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EDITORIALE 

In questa prima uscita della Rivista Persone & Imprese nell'anno 1997 l'editoriale e la 
presentazione della monografia si confondono. Infatti, la struttura di questo numero della 
Rivista è diverso dal solito: il dibattito è stato sacrificato per fare spazio a una 
"Monografia" che è, allo stesso tempo, "Vita d'impresa". 
Non è il caso di dilungarsi nella presentazione dell'argomento trattalo, che è centrale per 
gli interessi della Rivista: "La persona e l'impresa: organizzare il lavoro". Vale la pena di 
osservare, invece, l'originalità della genesi di questo numero: l'esperienza professionale di 
un direttore del personale e di un ricercatore universitario, coinvolti nel lavoro comune del 
Comitato di Redazione della Rivista, hanno permesso di mettere insieme (cosa quanto mai 
rara!) un discorso, teorico e pratico, sull'organizzazione del lavoro nell'impresa a partire 
dalla comune persuasione che muove il tentativo della nostra Rivista, cioè che lavorare sia 
"fare un uomo al tempo stesso che una cosa" (Mounier). 
Siamo sicuri che questo numero della Rivista possa contribuire a fare cultura, cioè riflessione 
sistematica e critica dell'esperienza. 
La monografìa "Lapersona e l'impresa, organizzare il lavoro" si articola interamente in tre 
sezioni. Nella prima, Le premesse: come cambia il lavoro, Teresina Torre e Giacomo 
Manara, autori di gran parte dei contributi pubblicati in questo numero di Persone & 
Imprese", mettono a fuoco le parole che esprimono cosa sia, oggi, la "risorsa uomo" nell'im-
presa. La seconda sezione, Direzione del personale: i compiti "vecchi" in chiave "nuova", 
costituisce il corpo vero e proprio della riflessione sull'organizzazione del lavoro nell'impre-
sa, affrontando terni cruciali quali l'acquisizione delle risorse, la comunicazione, la forma-
zione, la valutazione, la carriera, la retribuzione, l'uscita dall'impresa, la leadership. La 
terza sezione, Le condizioni esterne: i "luoghi," dove il lavora cambia, ospita due articoli 
particolarmente significativi: uno di Adriano l)e Maio, sul ruolo dell'innovazione tecnologi-
ca nel cambiamento del la,varo, l'altro di Marco Martini,, sugli, aspetti macroeconomici ilei 
nuovo la,varo. 



PRESENTAZIONE, 
CON QUALCHE RIFLESSIONE 

di Giorgio Giorgett i 

Dove va il lavoro umano? si chiede 
Friedmann all'inizio degli anni '50. 

Verso la sua fine, risponde Rifkin alla metà 
degli anni '90. 
Domanda e risposta si trovano in due libri 
famosi che hanno fatto e faranno epoca. Due 
libri che a quasi mezzo secolo di distanza si 
confrontano, apparentemente, con lo stesso 
tema: il rapporto tra l'uomo e la macchina, tra 
l'evoluzione del lavoro fatto dall'uomo e quel-
lo svolto dalle macchine, 
Taylor all'inizio del novecento aveva "diviso" 
il lavoro dell'uomo tra chi progettava (pensan-
do) e chi eseguiva (non dovendo pensare, se 
non per fare quanto era progettato), Ford aveva 
poi inserito nell'organizzazione una macchina 
(la catena di montaggio) alla quale tutto il resto 
doveva uniformarsi. 
La domanda di Friedmann riguardava perciò 
all'inizio degli anni '50 la preoccupazione di 
fondo di un mondo del lavoro dominato dal 
taylorismo e dal fordismo: quanto dureremo 
ancora con il lavoro "diviso" (tra progettazione 
ed esecuzione, tra decisione e obbedienza) in 
un mondo che ha invece sempre più bisogno di 
iniziativa e novità. Quanto dureremo ancora 
con le macchine che, malgrado tutto, non sono 
riuscite non solo a fare a meno dell'uomo ma 
innanzitutto a non imparare a essere flessibili e 
innovative come l'uomo? 
La risposta di questa fine secolo sembra tragi-
ca: le macchine hanno tolto all'uomo il lavoro. 
Perché sono tante, troppe. Perché non sono più 
rigide ma flessibili. Perché costano tutto som-
mato meno dell'uomo. Perché sono diventate 
anche intelligenti e quasi innovative. 

I. Di qui la prospettiva della fabbrica unman-
ned, automatica, senza lavoro umano. Di qui la 
drammatica scissione tra sviluppo e occupazio-

ne, nel senso che la crescita è diventata "fred-
da": più sviluppo non significa più lavoro ma 
meno occupazione. Di qui un lavoro che sta 
finendo, perché lo sviluppo tecnologico io ren-
derebbe tutto sommato inutile. A meno di non 
considerare lavoro la marginalità, la sottoccu-
pazione, la ripetitività che non conviene far 
svolgere alle macchine. 
Di qui la risposta che Friedmann non avrebbe 
mai voluto avere: le innovazioni tecnologiche 
nella logica del mercato competitivo comporte-
rebbero un utilizzo sempre più marginale del 
lavoro umano e obbligherebbero a progettare 
soluzioni "fuori mercato" (fuori cioè della logi-
ca dell'efficienza e della competitività) per tro-
vare nuove frontiere di utilizzo e di 
valorizzazione del cosidetto capitale umano. 
In sostanza da un lato un mercato in cui il fat-
tore umano sarebbe sempre meno risorsa di 
competitività e la tecnologia unmanned fattore 
strategico e dominante, dall'altro lato una serie 
di attività fuori mercato (il cosidetto Terzo 
Settore) come luogo deputato per dare prospet-
tive di occupazione ai "sacrificati" dal mercato. 

2. Questa pubblicazione non solo cita poco 
Rifkin (troppo di moda!) ma non ne considera 
valida, per nulla, la risposta alla domanda di 
Friedmann. 
È elemento comune dei vari contributi che 
appaiono nel testo la convinzione che dopo gli 
anni '90 non c'è la fine del lavoro, ma una 
necessaria trasformazione del lavoro nelle 
organizzazioni. E che molte organizzazioni si 
vanno trasformando grazie sia al lavoro che 
alla tecnologia. 
È questa una posizione non molto diversa da 
quella di chi (a es. Mariotti, Bonazzi) ha rifiu-
tato il mito della Fabbrica Automatica (tanta 
tecnologia e poca trasformazione organizzati-



va), che dagli anni '80 sembrava essere avviata 
a dominare le nuove soluzioni produttive. 
L'accento è stato invece posto con sempre 
maggiore enfasi sulla diversa filosofia della 
Fabbrica Integrata (tanta trasformazione orga-
nizzativa e tecnologia coerente, cioè quanto 
basta) che tanto deve alia riflessione anni '90 
sull'esperienza giapponese. 
Una posizione che si ricollega decisamente al 
tema dell'organizzazione "snella" che richiede 
meno risorse, non solo di capitale, grazie a una 
costante riprogettazione dei processi aziendali 
e all'adozione delia logica del miglioramento 
continuo. Logica che non implica solo e tanto 
evoluzione dei modelli precedenti quanto inno-
vazione radicale, ripensamento alla radice. 
Una posizione però che costringe a passare da 
una logica di tipo capital intensive a una di tipo 
knowledge intensive, con la conoscenza che 
deve essere in grado di creare nuovo spazio 
competitivo affrontando sfide di flessibilità 
delle risorse e di velocità decisionale. 
Sul piano operativo appare in particolare essen-
ziale che le risorse umane diventino realmente 
disponibili a gestire spazi crescenti di iniziativa 
e di discrezionalità, in contemporanea con la 
piena accettazione del fatto che le esigenze 
strategiche impongono che l'organizzazione 
renda più intenso il controllo sui comporta-
menti dei vari attori. 
In sostanza la flessibilità è un'esigenza sia ope-
rativa che strategica e pertanto occorre un'at-
mosfera interna ed esterna all'organizzazione 
che realizzi un'interiorizzazione nei vari attori 
degli obiettivi organizzativi. 
La carenza nella condivisione degli obiettivi, 
nella reale partecipazione alla cultura organiz-
zativa, rischierebbe di trasformare il percorso 
di una nuova centralità del fattore umano in 
una realtà di stampo pre-taylorista in cui la spe-
cificità delle conoscenze dei singoli è più un 
ostacolo che un elemento di vitalità per l'evo-
luzione delle strutture organizzative. 
Occorre invece generare con strumenti orga-
nizzativi l'incremento di relazioni orizzontali, 
di reale discrezionalità decisionale, di forti 
competenze. Si potrebbe addirittura sostenere 
che l'esigenza di fondo delle organizzazioni 
"snelle" è quella di far "ingrassare", e di molto, 
variabili e comportamenti aziendali e umani 
sino a ora non certo abbondanti! 

3. Il lavoro non sembra perciò andare verso la 
sua fine, piuttosto verso una rivalutazione, una 
nuova centralità. 
Sempre più spesso le necessità dello sviluppo e 
le realtà imprenditoriali prefigurano imprese 
organizzate, cioè finalizzate con strategie e 
visioni controllate e rese competitive da logi-
che globali e contestuali, dove la tecnologia ha 
anche un ruolo ma niente affatto rivoluzionario 
perché il centro degli squilibri e delle diversità 
di potenziale è da un'altra parte. 
Dalla parte di una capacità di conoscere pluri-
contestuale, di razionalità limitata ma sostan-
ziale, di relativismo scientifico e di miti per 
nulla scientifici ma capaci di conoscere, di 
capacità e motivazione ad apprendere e a 
diffondere l'apprendimento, di metodi raziona-
li e di pulsioni artistiche, etc. 
Dalla parte cioè di una risorsa - quella umana -
che la tecnologia è in grado di rendere vera-
mente un fattore rivoluzionario, quando riesce 
ad aumentare dell'uomo, dell'attore organizza-
to, sia le doti di squilibrio e di diversità che di 
razionalità e di finalizzazione economica. 
In sostanza la globalizzazione dei mercati e il 
sempre più intenso sviluppo tecnologico non 
sembrano portare né alla separazione tra la 
logica del mercato e quella del cosidetto Terzo 
Settore, né alla cosiddetta fine del lavoro. 

4. Poche cose, ma essenziali da tener presenti, 
sul primo aspetto che non costituisce diretta-
mente oggetto dell'analisi proposta nel testo. 
Sia quello che chiamiamo Terzo Settore, sia il 
nuovo Welfare da costruire sono aspetti non 
marginali di uno sviluppo con occupazione. 
Non lo sono però in una logica residuale, 
"terza" dopo lo Stato e il mercato. Lo sono 
invece in una prospettiva di coessenzialità tra 
economia e società civile. Sia oggi che, a mag-
gior ragione, in prospettiva essere competitivi 
non significa solo un modello di sviluppo eco-
nomico ma anche di assetto sociale. 
Il problema è come si produce la ricchezza, 
come si genera sviluppo, occupazione, benes-
sere. Sempre di più con una commistione, una 
fertilizzazione tra economia privata (for profìt) 
ed economia civile (non projlt). Da un lato alle 
organizzazioni non profit va riconosciuta la 
capacità, e il relativo ruolo e spazio, non più e 
non tanto di redistributori quanto di produttori 



di nuova ricchezza, anche se in forme diverse 
da quelle dell'impresa privata di tipo capitali-
stico. Dall'altro lato bisogna incominciare a 
pensare al Mercato come a un'istituzione che 
valorizza e utilizza sia le organizzazioni for-
profit (le imprese) sia quelle non-profit. Per 
ruoli e per la produzione di beni diversi. E in 
questa logica che si può realmente iniziare a 
costruire sia una società postindustriale che un 
nuovo modo di intendere il Welfare. 
Come ha efficacemente sottolineato Zamagni 
un'economia di mercato adeguata a rappre-
sentare le esigenze di benessere di una società 
post-fordista, deve poggiare su due basi: quel-
la dell'economia privata e quella dell'econo-
mia civile. Il principio regolativo della prima è 
la concorrenza e la competizione, quello della 
seconda è il principio di reciprocità. Di 
entrambi i principi, o meglio della loro incor-
porazione nella vita pratica, abbiamo necessità 
se vogliamo ricercare i modi per "civilizzare" 
la competizione, per superare una visione del 
mercato che, a fronte di costi umani e sociali 
insostenibili, non riesce a soddisfare i canoni 
della stessa razionalità economica. 
Anche dalla competizione "non valore in sé", 
dalla cooperazione come esigenza, dalla reci-
procità come regola che regge l 'economia 
civile, vengono pertanto messaggi essenziali 
per la competitività delle strutture economico-
sociali che si confrontano sul "mercato globa-
le" della fine del secondo millennio. 
Per dirla invece alla Ruffolo il compito fonda-
mentale e centrale dello Stato sociale riforma-
to è anche, forse innanzitutto, di dare lavoro a 
chi non ne ha. Un obiettivo che deve essere 
perseguito sia nell'ambito dei meccanismi di 
mercato sia indipendentemente dalle tendenze 
spontanee del mercato. Da una parte riducen-
do e articolando la durata del lavoro, dall'altra 
incentivando lo spostamento di risorse private 
verso programmi di utilità sociale: "senza 
piena occupazione, non c'è Stato sociale che 
meriti questo nome. C'è uno Stato infingardo, 
che non si dà carico della protezione più pre-
ziosa: quella delia speranza dei giovani nel 
futuro". 

in sostanza non possiamo dimenticare la crisi 
dell'occupazione e il paradosso di una crescita 
economica senza nuovi posti di lavoro che 
sono sotto l'occhio di tutti. Lo stesso vale per 

l'inefficienza del pubblico (servizi pubblici) e 
i limiti del mercato lasciato a sé stesso. 

5. E invece sul secondo aspetto, la non-fine 
del lavoro anche e innanzitutto nella logica di 
un mercato competitivo, che si collocano i 
vari contributi raccolti nel testo. 
Il messaggio di fondo, nel contempo convin-
zione profonda e ipotesi non ancora falsifica-
ta secondo i risultati delle analisi proposte, è 
che ciò che oggi fa la differenza, il vero fat-
tore di competitività, è la capacità dell'uomo 
di applicare la conoscenza ai processi produt-
tivi di impresa, specie a quelli di servizio che 
sono a maggior contatto con le nuove sogget-
tività che il mercato esprime. 
E proprio la nuova centralità del fattore 
umano, il suo ruolo di fattore competitivo 
strategico, che pone rilevanti problemi che 
sono stati per troppo tempo al margine del-
l'attenzione (malgrado le relazioni umane e i 
tanti approcci motivazionalisti). 
Si pensi al fatto che le caratteristiche della 
forza lavoro, non solo a livello di responsabi-
lità manageriali ma anche e forse soprattutto 
esecutivo-operative, tendono a diventare un 
vincolo per lo sviluppo delle capacità di 
apprendimento e dì innovazione delle impre-
se. Non a caso è difficile pensare in termini 
concreti alla qualità totale in mancanza di 
impegno prioritario anche da parte del dipen-
dente del grado gerarchico più basso. Non 
sarà poi solo il fattore umano a fare la diffe-
renza, ma anche la capacità delle organizza-
zioni di progettare soluzioni tali da 
valorizzare la risorsa che l'individuo rappre-
senta. È infine questo diverso legame risorsa 
umana-organizzazione che rappresenta un 
salto di qualità nei rapporto uomo-tecnologia. 
Il lavoro artigianale bloccava infatti con i 
limiti dell'utensile la flessibilità dell'uomo, 
mentre il taylorismo incatenava l'operatore 
alla macchina. La tecnologia, nella prospet-
tiva dell'impresa di oggi, è invece l'occasio-
ne per dare al lavoro sia a livello operativo 
che manageriale la sua vera caratteristica di 
identificatore di modelli e di risolutore di 
problemi. 

È questa la sfida che l'economia dell'orga-
nizzazione ha di fronte a sé per contribuire 
all'evoluzione competitiva dell'impresa. 



6. In sostanza la tecnologia non diminuisce ma 
anzi aumenta la necessità di organizzare, ai 
vari livelli di impresa, un capitale umano sem-
pre più qualificato e fonte di conoscenza-com-
petitività. 
Vi è però un problema non da poco: il lavoro 
qualificato non interessa tutta la popolazione 
attiva, nelle economie più avanzate si stima che 
la percentuale sia al di sotto di un terzo. In 
sostanza il lavoro non è finito ed è ancora cen-
trale ma è poco, meno, molto meno della 
domanda di lavoro. 
Solo una parte cioè di uomini può conquistare 
una vera dignità umana (per la quale il lavoro e 
la sua qualità sono essenziali) se le dinamiche 
economiche e sociali non cambieranno in 
modo significativo. 
E a confronto con questa realtà che si legano i 
due precedenti aspetti (punti 4 e 5) in quanto 

diventa essenziale in prospettiva una vitale 
"contaminazione" tra economia privata ed eco-
nomia civile, tra la necessità economica di 
valorizzare l'uomo come risorsa competitiva 
all'interno delle imprese e l'opportunità sociale 
di risolvere il problema dello sviluppo senza 
aumento dell'occupazione.. 
La formazione, la professionalità, le attività 
dotate di senso, le funzioni alle quali attri-
buiamo un'utilità: tutte queste cose non pos-
sono rimanere in una sorta di limbo, nel 
monopolio dell'economia privata nella com-
petizione globale. 
Possono, devono, diventare un momento 
essenziale di maggiore articolazione della 
società civile e pertanto anche dell'economia, 
di coesione di un sistema socio-economico 
non diviso artificialmente tra mercato e non 
mercato. 



INTRODUZIONE: L'IDEA, 
LO SVILUPPO, L'AMBIZIONE 

di Teresina Torre 

Numero monografico della rivista Persone 
& Imprese dedicato interamente al tema 

"La Persona e l'Impresa". 
Ovviamente, la scelta dell'argomento non è 
casuale. Ovviamente, l'individuazione del tito-
lo non è irrilevante. Altrettanto ovviamente, la 
specificazione che segue - organizzare il lavoro 
- non è secondaria. 

L'idea 

1. La motivazione che supporta la decisione di 
focalizzare l'intero numero della pubblicazione 
su questi due termini, la persona e l'impresa, 
trova i suoi fondamenti nella storia della rivista 
e nello sguardo, aperto alla realtà economico-
sociale di questa fine di secolo, che contraddi-
stingue la posizione umana dei collaboratori in 
essa coinvolti. 
Persona e impresa: due soggetti distinti che si 
incontrano per costruire insieme qualcosa. A 
voler fare una citazione, immediato risulta il 
rimando a Chester Barnard', alla sua distinzio-
ne tra fini dell'organizzazione e moventi perso-
nali (che, anche quando dovessero coincidere, 
restano distinti in quanto espressivi di soggetti-
vità diverse) e all'implicazione che egli ne trae 
in termini di esigenza di perseguire sia gli 
obiettivi (impersonali) dell'organizzazione, che 
gli intenti (personali) dei singoli: questa preci-
sazione costituisce (in estrema sintesi) la pre-
messa a ciò che l'autore intende quando, per 
definire l'impresa, si esprime in termini di 
sistema cooperativo. 
Il concetto di cooperazione rende efficacemen-
te l'idea della coalizione tra una molteplicità di 
individui, coalizione cui ciascuno partecipa con 
un proprio contributo e una propria aspettativa, 
e che - proprio attraverso la disponibilità e il 

coinvolgimento - persegue meglio l'obiettivo 
economico. L'enfasi va posta su quest'ultimo 
aspetto: la convenienza economica reciproca, 
senza subordinazione dell'una nei confronti 
dell'altra. 
Numerose sono le testimonianze apparse sulle 
pagine di questa rivista (soprattutto nella sezio-
ne "Vita d'Impresa") che - proprio in quanto 
racconto di esperienze personali di intrapresa -
rendono conto del tema caro alla redazione: 
l'impresa comunità di persone, l'impresa dota-
ta di forte identità, fondata sulla centralità della 
persona e del suo lavoro, capace di apertura e 
di costruzione di relazioni, sono possibili, per-
ché già esistono nella realtà economica del 
nostro paese. Si tratta, semmai, di proporre 
esempi (come è nello spirito della sezione 
"Vita d'Impresa"). Si tratta, semmai, di 
approfondire le implicazioni organizzative, le 
dinamiche operative che agevolano il divenire 
di realtà economiche così configurate, nel dina-
mico confronto con i cambiamenti cui è sotto-
posto l'ambiente (intemo o estemo, che sia). Si 
tratta, in altri termini, di porre le basi per impo-
stare un modo diverso di fare strategia. Come 
scrive Giorgio Giorgetti-, si tratta di sviluppare 
"l'orientamento che sposta, in tutta l'organiz-
zazione, l'enfasi sui temi della responsabilità e 
della valorizzazione delle competenze diffuse, 
sulle quali si gioca la flessibilità del sistema". 
Del resto, "le conoscenze vitali per la genera-
zione del valore economico non sono tanto 
acquisibili attraverso il veicolo tecnologico, 
quanto tramite il lavoro, vera fonte di dinamica 
innovativa". Il lavoro, fattore produttivo inscin-
dibilmente legato alla persona. L'innovazione, 
possibile risposta a domanda e bisogni sempre 
nuovi, che la persona esprime. La conoscenza, 
modalità di accumulo e di valorizzazione delle 
scoperte che la persona fa. 



Nelle pieghe delle relazioni tra questi aspetti si 
intravede il motivo ispiratore dell' "organizzare 
il lavoro": è nel riaffermare l'esigenza di coe-
renza tra le affermazioni di principio e le prati-
che gestionali, che il giudizio di valore si 
trasforma in strumento, in supporto all'inevita-
bile adeguamento delle condizioni strutturali, 
per lo sviluppo delle potenzialità insite in ogni 
realtà organizzativa. 

2. Alcuni degli articoli che nascono come con-
tributi singoli, scaturiti - per motivi vari - dal-
l'esperienza professionale di un direttore del 
personale di un'impresa (Giacomo Manara, 
efficace estensore di molti degli articoli conte-
nuti in questo numero) e dagli interessi scienti-
fici di un ricercatore dedito agli studi 
organizzativi nell'ambito della Facoltà di 
Economia di Genova (chi scrive). In gran 
parte, tali pezzi non sono originariamente stati 
pensati entro un progetto chiaro, ordinato e 
definito. li disegno è emerso a un certo punto, 
quando chi scrive ha maturato la presunzione 
di ritenere di aver qualcosa da dire su un tema 
così analizzato, studiato e descritto - come 
sono le risorse umane da un po' dì tempo a 
questa parte - e ha iniziato a ricercare (con la 
passione e l'umiltà di ogni serio tentativo di 
ricerca) il filo che collega i diversi tasselli 
tematici entro uno schema, nel confronto serra-
to con chi, da una posizione diversa (dentro 
l'impresa), condivideva impostazione e idee. 
Nel lavoro comune si è delineata la fisionomia 
assunta dal presente numero della rivista ed è 
scaturito l'impegno nella stesura dei numerosi 
nuovi pezzi. E su questo si è aperto il confronto 
con la redazione. 
E questo che spiega l'impostazione tendenzial-
mente esaustiva e autosufficiente di molti arti-
coli e motiva anche il ritomo di alcuni concetti, 
ritenuti fondamentali dagli autori e, quindi, 
ripresi ogni qual volta ci si accingeva ad 
approfondirne un aspetto. La revisione com-
plessiva - in vista della pubblicazione unitaria -
non ha apportato modifiche in questo senso, 
che avrebbero rischiato, in alcuni casi, di sna-
turare l'impostazione data alla trattazione o, 
quanto meno, in altri, di sminuire l'accento che 
si intendeva porre su un risvolto particolare. Si 
è ritenuto, inoltre, che la ripetizione di alcune 
idee forti potesse fungere quale implicita sotto-

lineatura del rilievo attribuito alle stesse. 
La rilettura di quanto già pubblicato nella rivi-
sta, alla luce dell'obiettivo qui perseguito, ha 
evidenziato numerosi contributi in sintonia con 
l'idea caratterizzante il presente numero. Tra 
tutti, se ne ripropongono qui due: il primo, 
domande e risposte sul lavoro, di Marco 
Martini e il secondo sul rapporto tra tecnologia 
e organizzazione del lavoro, di Adriano De 
Maio. 

Lo sviluppo 

1. Quali contenuti sono stati privilegiati? 
Perché, come è scontato e come vale la pena 
dichiarare subito, non tutto il trattabile trova 
collocazione in queste pagine? Non la trova per 
scelta e per condizione. Non la trova per scelta, 
perché sono disponibili accurati e completi 
volumi sull'argomento (sovente citati), cui si 
rimanda, per gli approfondimenti. Ma non la 
trova per condizione: l'impossibilità, al presen-
te, di immaginare ogni possibile risvolto di 
un'evoluzione in corso, spinge a concentrare 
l'attenzione e a confrontarsi con quelle parole 
che rappresentano punto di svolta nel percorso, 
su quegli elementi dove maggiore è lo spazio 
per veicolare un modo diverso di dialogare tra i 
soggetti persona e impresa. 
L'impostazione del presente numero monogra-
fico è, pertanto, un'altra: non la rincorsa della 
completezza, ma l'attenzione al nuovo, là dove 
emerge palesemente e là dove si insinua quasi 
inavvertitamente, ma ancora là dove resta 
sogno irrealizzato e magari poco immaginato. 

2. Il numero è articolato in tre parti. 
La prima - intitolata "Le premesse: come cam-
bia il lavoro" - raggruppa i contributi pensati 
per spiegare se e come il lavoro cambia. In 
alternativa al "mondo senza lavoratori" di 
Jeremy Rifkin3, la tesi presentata e sviluppata 
sostiene un'idea di lavoro come dimensione 
coessenziale all'uomo, espressione del divenire 
dei suoi bisogni, prima ancora che come ele-
mento costitutivo dell'impresa. Emerge, allora, 
che lavorare vuol dire mobilitare tutte le pro-
prie energie in vista di uno scopo, utilizzando il 
patrimonio di disponibilità che il progresso 
(frutto del lavoro) offre. Con efficacia figurati-



va, si può utilizzare il neologismo "mentedope-
ra" al posto del tradizionale "manodopera", per 
descrivere la percezione a livello aziendale del 
passaggio in corso. Allora, il bisogno di flessi-
bilità dell'impresa si traduce in strategie sem-
pre più concentrate sulla conoscenza e sul suo 
gestore, l'uomo. A questo punto, il discorso si 
allarga, per soffermarsi su alcune parole-chiave 
che focalizzano gli aspetti del mutamento in 
corso: qualità (della persona e dell'organizza-
zione), cultura aziendale e tempo (al tempo 
stesso, paradossalmente, scarso, sempre più 
scarso, sempre più veloce a fuggire, eppure 
sempre più dilatato nella sue dimensioni di 
essenzialità e di pregnanza). Tutte parole che, 
da prospettive diverse, contribuiscono a spiega-
re le esigenze di adeguamento che l'impresa 
deve affrontare, soprattutto a partire dalla fun-
zione aziendale che storicamente si occupa di 
accompagnare le persone nelle tappe del cam-
mino all'interno dell'impresa. 
Nella seconda parte,vengono esaminati i com-
piti tradizionali della direzione del personale e 
la loro evoluzione rispetto al lavoro che cam-
bia. Le etichette "vecchio" e "nuovo" si 
mescolano, nel tentativo di far emergere un 
modo di gestire le risorse umane più adatto ad 
affrontare le sfide del futuro. Allora, se resta 
vero che all'impresa occorre (come da sempre 
le è stato necessario) sapere quali risorse le 
occorrono, come organizzarle, come andare a 
reperirle e per far fare loro che cosa, che le 
occorre valutare ciò che esse fanno, pensare a 
possibili utilizzi e sviluppi e al modo per valo-
rizzarle (anche economicamente), e infine 
porsi il problema dell'uscita, è vero che ciascu-
no di questi compiti è emblematicamente coin-
volto nella dinamica evidenziata nella prima 
parte. Allora, si sposta l'enfasi, muta il signifi-
cato di alcuni termini, molti strumenti perdono 
utilità, nel mentre ne diventano indispensabili 
altri. Strumentali in questa direzione, risultano 
due temi - comunicazione e leadership - esem-
plificativi dell'approccio proposto. L'esigenza 
di comunicare (e prima ancora di ascoltare) e il 
modo di far crescere capacità di visione com-
plessiva e di costruire su questo punto di riferi-
mento per altri, pur non potendosi a stretto 
rigore qualificare come tradizionali compiti 
della funzione aziendale, ne divengono sempre 
più valido supporto. 

"Le condizioni esterne: i luoghi dove il lavoro 
cambia", infine, è il titolo che raccoglie l'ulti-
mo gruppo di contributi. Condizioni: in quanto 
ambiti di mutamento influenzanti il modo d'es-
sere del fattore lavoro nell'impresa. Esteme da 
una duplice prospettiva: in quanto oltrepassano 
i confini della funzione aziendale su cui è qui 
concentrata l'attenzione, ma che - con i refe-
renti di tali contesti - sovente interloquisce. Ed 
esteme rispetto all'impresa: mercato del lavo-
ro, scienza e formazione, innovazione tecnolo-
gica e sindacato sono, tra i molti possibili, i 
temi privilegiati. Il motivo è semplice: si ritie-
ne che questi (e proprio questi, pur nella loro 
disparatezza) abbiano il maggior impatto con il 
lavoro che cambia: non a caso è con questo 
ritornello che i contenuti si confrontano. Come 
il mercato del lavoro fa i conti con le caratteri-
stiche dei nuovo modo di lavorare? Quali sup-
porti gli sono necessari? E così via per gli altri. 
A numerosi articoli si accompagnano delle 
schede4, a connotazione prevalentemente tecni-
ca, i cui contenuti risultano certamente noti per 
gli addetti ai lavori, ma che consentono, ad altri 
interessati (ed è per questo che sono state pre-
disposte), di disporre rapidamente di informa-
zioni utili a meglio cogliere il contenuto degli 
articoli cui si riferiscono. 

L'ambizione 

1. Che cosa interessa a citi si è impegnato nella 
predisposizione di questo numero monografi-
co? Che cosa gratificherebbe maggiormente un 
direttore del personale e un ricercatore univer-
sitario? E perché ambizione e non semplice-
mente obiettivo? 
La risposta a questi quesiti è, in realtà, sempli-
ce: interessa rendere ragione (nel senso pieno 
del termine) dell'atteggiamento più vero nei 
confronti del lavoro e delle sue implicazioni 
organizzative. Si tratta di un percorso che coin-
volge in prima persona, con la testa e il cuore, i 
succitati soggetti ed è per questo che si è chia-
mato in campo non un freddo e asettico obietti-
vo, ma l 'ambizione carica di voglia di 
comunicare. 

2. Non è, inoltre, possibile dimenticare che le 
pagine seguenti sono destinate anche a sostenere 



il percorso di studio di quanti si accingono al 
corso di Organizzazione del Lavoro della Facoltà 
di Economia di Genova. Questa città e la regione 
in cui è inserita vivono una dimensione asfittica 
nel rapporto con il tema del lavoro: non è questa 
la sede per entrare nel merito di un'analisi che 
dovrebbe confrontarsi con la storia, la cultura e la 
politica locale e le sue interazioni con la dimen-
sione nazionale. Basti ricordare che espressioni 
quali crisi occupazionale, emergenza lavoro tor-
nano con regolare cadenza a occupare la scena 
del dibattito economico e politico, restando, a 
oggi, slogan ripetuto, con sistematica periodicità, 
nel rispetto del gioco delie parti (di pirandelliana 
memoria) e quindi occasione di accusa (tanto 
ovvia, quanto formale) e di pretesa, tanto corretta 
quanto limitativa: è giusto richiamare l'attenzio-
ne sul problema del lavoro, è parziale (per l'intel-
ligenza umana) aspettare che le occasioni 
nascano dai cappello programmatorio del legisla-
tore o dall'azione diretta dell'amministratore. 

3. A ben pensarci, il quadro descritto potrebbe, 
con le opportune limature, adattarsi al contesto 
nazionale: in termini "troppo" analoghi, si 
potrebbe descrivere il rapporto tra l'Italia e il 
lavoro (con alcune - poche o tante che siano, ma 
questo è esito di un giudizio di valore che in 
questa sede si sospende - isole felici, brillanti 
testimonianze di alternative possibili), perché 
l'elemento comune è costituito dalla cultura del 
lavoro, dall'atteggiamento che pervade i sogget-
ti coinvolti nelle dinamiche propositive delle 
attività lavorative. È con questo approccio che si 
vorrebbe rompere. Si è, però, subito tentati di 
pensare che "sin qua nulla di nuovo": ormai, in 
tanti prevaie la consapevolezza del limite, 
socialmente ed economicamente invalicabile, 
rappresentato da tutte le conseguenze di questo 
clima, osservabili a occhio nudo. 
Che senso ha proporre - come viene fatto in que-
sta sede - un percorso baldanzoso e fiducioso 
anche a chi vive in realtà nelle quale la preoccu-
pazione maggiore è "trovare un lavoro" (che 
sembra peraltro sempre più introvabile)? Ha il 
senso della sfida del positivo, risponde alla 
voglia di chi, scrivendo queste pagine, riafferma 
di credere che l'atteggiamento attivo di ciascuno 
nei confronti del proprio destino sia il primo 
passo verso una rifocalizzazione del tema del 
lavoro. 

4. L'idea di posto di lavoro andrebbe sostituita, 
nella testa delle persone e nella logica sociale 
ed economica, con quella di percorso profes-
sionale. L'utilizzo del termine percorso sottoli-
nea una prospettiva fatta di passi, l'uno dietro 
l'altro, in cui ogni passo dipende dal patrimo-
nio (di esperienza e di teoria) accumulato nei 
passi precedenti: rappresenta, in altri termini, la 
modalità costitutiva della professionalità. Alia 
creazione del patrimonio si arriva nel tempo 
attraverso un sentiero personalizzato: ciascuno, 
in questo modo, definisce la sua figura profes-
sionale, che - per le caratteristiche evolutive e 
interattive della conoscenza - non può essere 
standardizzabile e definitiva. Questo non è 
sempre predefinibiie, come lo era per le tradi-
zionali professioni liberali. La stabilità in que-
sto percorso non è più rappresentata dalla 
descrizione oggettiva di compiti di svolgere, 
elenco di attività cui adempiere, ma dal baga-
glio soggettivo, in cui confluiscono teoria ed 
esperienza accumulate, che si confronta con 
aree di bisogni e di problemi, presenti all'inter-
no dell'impresa, ma anche fuori, valorizzati 
dall'idea di intrapresa. 
Allora, il punto centrale potrebbe così essere 
sintetizzato: non posti ma occasioni di lavoro 
(che non escludono la collocazione alle dipen-
denze, perché anzi la normale evoluzione di 
molte attività economiche conduce in questa 
direzione). L'obiettivo - sempre più chiaro per 
molti - è la dimensione del lavoro come occasio-
ne per la persona, come modo (faticoso, come 
ricordava il vecchio Pavese) per rapportarsi alla 
vita. Allora, la strumentazione tecnica, la pro-
spettiva economico-gestionale - che pure sostie-
ne il percorso di analisi sulle risorse umane - si 
innestano su un terreno più propriamente azien-
dale, che tiene in debito conto il lato umano 
delle organizzazioni. Un recente lavoro di Chris 
Argyris5 evidenzia che "se in un'organizzazione 
si vuole raggiungere l'eccellenza è molto più 
realistico basarsi su capacità di apprendimento, 
competenza e giustizia che non su spirito di 
corpo, soddisfazione e fedeltà". Osservazione 
interessante, ai nostri fini, perche va al cuore 
della dinamica che mobilita la persona: non un 
astratto legame fideistico con l'impresa, ma un 
"ritorno" per la persona (quanto sta imparando 
personalmente, quanto vede crescere il proprio 
bagaglio professionale e quanto vede ricono-



sciuto questo suo impegno) che la coinvolge, 
con simpatia, con i destini dell'impresa. 
Umanamente, non è forse limitativo che tale 
coinvolgimento emerga magari solo nei 
momenti di crisi, quando a essere in pericolo è 
la retribuzione? In simili contesti, è frequente 
che si mobilitino risorse impensate, si faccia 
appello alla voglia di tutelare sé e la prepria 
famiglia, per immaginare alternative, se solo un 
minimo sostegno dall'esterno fa intravedere la 
concreta possibilità di realizzarle (e è qui chia-
mato in causa il soggetto pubblico). Perché non 
pensare che simili risorse si attivino sempre più 
diffusamente (pure cogliendo l'occasione di 
sostegni legislativi)? 

5. Quanto sino a questo punto richiamato, si 
incrocia con le caratteristiche delle imprese, in 
particolare con l'aspetto dimensionale. E facile 
sostenere che, forse ancor più che nelle impre-
se maggiori e gestionalmente più evolute, nelle 
piccole e medie imprese il fattore umano assu-
me un molo decisivo per la sopravvivenza e lo 
sviluppo dell'organizzazione. Allora, è più 
facile che la risorsa umana non sia considerata 
un "costo" e un vincolo, ma una risorsa attiva, 
un potenziale da valorizzare. Ma se è più faci-
le, perché immediato risulta il rimando ai volti 
delle persone e al loro specifico contributo, tale 
agevolezza non può rappresentare alibi per non 
confrontarsi con la centralità della risorsa 
umana quale condizione strutturale di sviluppo. 
Ma se è elemento cardine dello sviluppo, allo-
ra, semmai, il confronto scivola sul piano del-
l'operatività, sull 'adeguatezza e sulla 
proponibilità delle indicazioni, valide nelle pic-
cole imprese, per riprodurre clima, interazioni 
e aspettative anche nelle grandi: e su questo 
terreno vale più la sperimentazione (la voglia 
di applicare ciò che si vede produttivo di risul-
tati) di tante indicazioni teoriche. 
Un aspetto, però, vale la pena scandagliare, 
proprio per spogliarlo dell'alone di indefinitez-
za che lo trasforma in mera dichiarazione di 
principio. Valorizzazione della risorse umana è 
slogan tanto ripetuto quanto poco praticato. E, 
dunque, ragionevole chiedersi cosa significhi 
realmente. Lorenzo Caselli6 indica tre accezio-
ni di valorizzazione: una di tipo tecnico-profes-
sionale, che fa leva sulle condizioni 
organizzative per arricchire le conoscenze del-

l'individflTf (e dell'organizzazione), un'altra, a 
connotazione economico-finanziaria, che rico-
nosce il contributo delle risorse umane al suc-
cesso aziendale, un'ultima di ispirazione 
partecipativo-decisionale, che prende atto del 
coinvolgimento delle risorse umane o sul ver-
sante del riconoscimento professionale o su 
quello oggettivo dell'esistenza deb'impresa in 
quanto coinvolgente il lavoro. 
Il modo vero per valorizzare la risorsa umana 
non può che passare attraverso l'incrocio di 
queste dimensioni, ciascuna, peraltro, traduci-
bile in precise implicazioni operative. Non 
interessa però, ora, soffermarsi su queste ulti-
me, preme sottohneare che nella singola realtà 
può prevalere Luna rispetto all'altra, si può 
partire da una o dall'altra per avviare il proces-
so, ma la complementarità che i tre risvolti pre-
sentano fa sì che il perseguimento di un aspetto 
solo ne vanifichi la portata. 
Del resto la Persona, soggetto attivo del pro-
prio destino professionale, non può partecipare 
all'Impresa se non mettendo in campo la plura-
lità delle sue caratteristiche. Altrimenti, può 
offrire solo il lavoro che è in grado di svolgere: 
ma questo oggi non è più sufficiente, neppure 
per l'impresa. 

NOTE 
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3 J. Rifkin ( 1995), The End ofWork. The decline of 
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5 C. Argyris (1990), Overcoming Organizational 
Defenses, Allyn & Bacon, (trad. it., 1993, Superare 
le difese organizzative, Raffaello Cortina Editore, 
Milano). 
6 L. Caselli (1993), Partecipazione e valorizzazione 
delle risorse umane. Economia e politica industria-
le, n. 77. 
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IL LAVORO CHE CAMBIA: 
RISORSA UOMO 
E CONOSCENZA* 
di Teresina Torre 

Dove va il lavoro umano? è il titolo di una 
famosa opera di Georges Friedmann1, 

pensata e scritta all'inizio degli anni '50, quan-
do si introducono le prime forme di automazio-
ne, Paradossalmente, questa domanda toma a 
riproporsi con attualità oggi di fronte agli svi-
luppi dell'ambiente scientifico-tecnologico, 
alle sue crescenti interazioni con il mondo pro-
duttivo e ai relativi cambiamenti organizzativi. 
Friedmann, nelle sue analisi di sociologia del 
lavoro, sosteneva che il nodo centrale del lavo-
ro fosse rappresentato dalla scissione tra ambi-
to decisionale e ambito esecutivo e che, 
pertanto, la reale trasformazione del lavoro 
dovesse passare attraverso il superamento di 
tale scissione. 
Che tale separazione caratterizzasse l'organiz-
zazione delle imprese dai tempi di Taylor, è 
affermazione inconfutabile. Che tale supera-
mento sia avvenuto (e in che modo) costitui-
sce, al contrario, oggetto di accalorato dibattito 
nel mondo degli studiosi di organizzazione. 
Eppure, la risposta a questa questione non è 
irrilevante rispetto al tema di cui le presenti 
pagine si occupano. Non lo è perché nel 
momento in cui qualcuno progetta - svolge la 
parte nobile di impostazione del lavoro - e 
qualcuno esegue - attivando le proprie mani -
le esigenze di strumentazione concettuale e 
operativa per lo svolgimento dell'un tipo di 
lavoro e dell'altro divergono in modo netto. E, 
di conseguenza, si articolano le politiche 
gestionali e le pratiche operative. Ma se l'am-
biente cambia, con una rapidità maggiore di 
quanto prevedibile, la prima esigenza per le 
imprese (intelligenti) diventa quella di svilup-
pare la propria capacità di competere nell'am-
biente in evoluzione, e quindi di disporre di 
risorse adatte a ciò, attrezzate mentalmente e 
strumentalmente al nuovo: i contenuti, le 
nozioni, il bagaglio professionale che ogni 

individuo possiede assumono valore in quanto 
utilizzabili in questa direzione, in quanto 
modellabili dall'intelligenza in modi diversi 
dal previsto. La distinzione tra gb ambiti lavo-
rativi diviene via via meno netta. 
Dunque, il lavoro, nei suoi connotati essenziab, 
è cambiato, anzi sta cambiando: cresce l'auto-
nomia esecutiva (ambito privilegiato di espres-
sione e di elaborazione delle competenze) 
rispetto alla predeterminazione del lavoro. 
L'autonomia impbca iniziativa, espressione di 
volontà e di responsabilità, controllo sul pro-
prio lavoro2. Si tratta di caratteristiche che, se 
prima apparivano di esclusivo appannaggio di 
alcune posizioni di rilievo, tendono a diffon-
dersi: ma con quali modalità, in quali direzioni 
e con quali dimensioni? Questioni interessanti, 
che vale la pena di approfondire. 

Il lavoro appreso 

Se non ci fossero i contadini, gli artisti non 
avrebbero il pane. Se non cifossem gli arti-
sti, la vita dei contadini sarebbe una vita da 
robot della terra, 

(J. Tischner, 1981)3 

La possibilità per l'operativo - per colui che 
non governa le decisioni della sua attività lavo-
rativa - di non essere schiavo della propria con-
dizione sta nel poter vedere, nel riuscire ad 
apprezzare una dimensione diversa, più grande 
- quella della creazione artistica - che dà respi-
ro e dignità a colui che la genera e a colui che 
la riceve. Allora il lavoro umile, essenziale al 
pane dell'esistenza, e il lavoro creativo, essen-
ziale allo spirito dell'esistenza, costituiscono 
due dimensioni tra loro interdipendenti in 
quanto fondanti Luna il valore all'altra. 
Nell'azienda, contadini e artisti sono metafori-



camente assimilabili alle figure professionali 
dell'operaio e del professional. In prima istan-
za, sembrerebbero occorrere sempre meno con-
tadini e sempre più artisti (meno lavoro 
manuale, più lavoro intellettuale). È davvero 
così, o sta solo cambiando il modo di fare il 
contadino e l'artista, entrambi coinvolti dal 
nuovo che emerge? Un nuovo, che - presentan-
do moltissime implicazioni (e tante di queste 
sono state oggetto di analisi dalle pagine di 
questa rivista) - rimanda sempre e comunque 
alla centrabtà del fattore umano, alla ri valoriz-
zazione del suo ruolo e dei suoi compiti. In un 
contesto evolutivo, soggetto a rapidi cambia-
menti, connotato da scarsa prevedibilità, l'uo-
mo appare come la risorsa capace di 
adattamento intelligente, come il fattore sul 
quale puntare affinché l'organizzazione sia in 
grado di innovarsi continuamente per affronta-
re le sfide competitive che il cambiamento le 
pone dinanzi. 
A ben pensarci, questi sono i termini che quali-
ficano una delle impostazioni manageriali più 
interessanti tra quelle emerse nel corso degli 
anni "80: l'organizzazione che apprende. In 
questa sede non interessa tanto inquadrare tale 
fenomeno (sul quale, del resto, molto è stato 
scritto4), quanto piuttosto concentrare l'atten-
zione su una condizione preliminare - la cultu-
ra aziendale - e su due elementi dei processi 
apprenditivi - l'uomo e i contenuti pregnanti 
del lavoro - partendo dai quali il fenomeno 
learning può essere riletto, a nostro avviso, da 
una prospettiva diversa, con intenti meno pre-
scrittivi, stile "moda del momento": Invernizzi, 
da questa rivista5, ci ha messo in guardia nei 
confronti delle "parole d'ordine" di matrice 
americana, tra le quali l'impresa che apprende 
appare in prima linea. Tale sua collocazione le 
deriva dal fatto che nel concetto di learning 
organization si ricomprendono e sintetizzano i 
diversi filoni di ricerca manageriale, come 
punto di incrocio delle tematiche più significa-
tive per il sistema d'impresa: l'impresa che 
apprende si muove verso la qualità totale, cerca 
di valorizzare le "risorse invisibili", focalizzan-
dosi sulle proprie core competences (che, di 
fatto, rappresentano l'esito dei processi di 
apprendimento), è pro-attiva nei confronti del-
l'ambiente in cui vive, sviluppa praliche di 
concurrent engineering. Il suo obiettivo coinci-
de con il successo a lungo termine, per perse-

guire il quale si richiede lo sviluppo di un'or-
ganizzazione che sia in grado di costruire e rin-
novare continuamente la propria competitività 
in tutte le funzioni. Denominatore comune di 
tutte queste pratiche - al di là dell'enfasi 
dichiarata e del maggior o minor grado di tec-
nicismo insito nella modalità - è la presenza 
della risorsa umana come elemento cruciale 
nella definizione dei percorsi strategici, in 
quanto capace di elaborare informazioni tra 
loro non direttamente collegate, in quanto in 
grado di associare la propria crescita a quella 
dell'azienda, in quanto predisposto al cambia-
mento continuo che il rapporto con l'ambiente 
rende inevitabile modalità di sopravvivenza. 
Ma il cambiamento continuo è insito nella logi-
ca dell'apprendimento. 
Infatti, l'uomo apprende naturalmente, spesso 
anche quasi involontariamente: tale attività ha 
a che fare sia con la dimensione dell'esperien-
za, che con la logica del processo intellettivo. 
Per le organizzazioni, i processi di apprendi-
mento individuali presentano due caratteristiche 
di rilievo. In prima istanza, l'organizzazione 
impara attraverso le persone che la compongo-
no. In seconda battuta, la comprensione dei 
meccanismi di attivazione dell'apprendimento 
dell'individuo e delle modalità di socializza-
zione e condivisione dei suoi contenuti diventa 
condizione essenziale per poter utilizzare il 
bagaglio conoscitivo delle persone e indirizzar-
lo verso il raggiungimento degli obiettivi 
aziendali. Entrano allora in gioco le strutture, i 
meccanismi operativi, gli stili di leadership, 
tutti fattori influenzanti l'attitudine all'appren-
dimento del contesto aziendale nel suo insie-
me, ma, ancor prima, ne determinano la 
predisposizione in questa direzione l'ambiente 
culturale e la personalità dell'azienda: essi 
costituiscono condizioni a priori, rappresentano 
la chiave di lettura comune alla dimensione 
formale e informale dell'organizzazione6. Il 
tema assume inoltre una connotazione strategi-
ca, tanto più rilevante quanto più il contenuto 
dell'apprendimento, la conoscenza, viene a 
svolgere sempre più diffusamente un ruolo 
centrale nella competizione tra le imprese7. 
La risorsa conoscenza, fattore produttivo fon-
damentale delle imprese moderne, utilizza la 
via dell'apprendimento per spostarsi lungo la 
traiettoria circolare tra scienza, tecnologia e 
tecnica, che muove dal generale al particolare e 15 



viceversa. La centralità dell'apprendimento 
nasce, allora, quale ineludibile implicazione 
del nuovo scenario industriale, caratterizzantesi 
come knowledge intensive. 
In tale prospettiva, l'apprendimento organizza-
tivo si configura come forma autonoma, impre-
scindibilmente legata agli individui, esprimente 
la soggettività d'impresa, vale a dire la sua cul-
tura e il suo modo di formulare diverse strate-
gie nei contesti competitivi che le interessano. 
La capacità di organizzare conoscenze e uomi-
ni in combinazioni efficienti è l'attributo 
essenziale dell'idea di imprenditorialità: l'ade-
guatezza di tale mix agli obiettivi predefiniti ha 
sempre determinato le possibilità di sviluppo 
delle imprese. In questo senso, il tema dell'ap-
prendimento non è nuovo: l 'atteggiamento 
imprenditivo ricomprende naturalmente l'ap-
prendimento8 in risposta alla domanda di inno-
vazione. È la sfida imprenditoriale che si 
rinnova nel procedere dei percorsi di sviluppo, 
trascinando la dinamica apprenditiva lungo 
sentieri tanto più fecondi quanto più interagenti 
con i molteplici contesti di riferimento, siano 
essi l'ambiente locale di inserimento così come 
i mercati di destinazione, così ancora come la 
comunità scientifica, a cui i protagonisti si rap-
portano. Ancora una volta, quindi, si ritorna 
all'uomo, a colui che dell'azione - e del corre-
lato apprendimento - è soggetto agente. 
La dimensione organizzativa interviene, ovvia-
mente, quando la conoscenza - da patrimonio 
del singolo - si trasforma in risorsa collettiva, 
attraverso un processo di comunicazione e di 
socializzazione. Questo significa, innanzitutto, 
che l'apprendimento organizzativo è qualifica-
bile come fenomeno relazionale. La sua strut-
turale natura di rapporto chiama in causa la 
capacità e la volontà dialogica dei soggetti 
coinvolti e può, quindi, scontrarsi con le resi-
stenze dell'individuo a mettere in discussione 
la propria rappresentazione (semplificata) della 
realtà, la selezione di quanto è rilevante, i nessi 
tra le parti (dando ordine e senso all'ambiente). 
Argyris e Schoen9 ben puntualizzano questa 
situazione, evidenziando la differenza tra teoria 
dell'azione dichiarata (quella che descrive in 
maniera "ufficiale" la vita e i messaggi dell'in-
dividuo e/o dell'organizzazione) e teoria in 
uso, che guida - a livello inconsapevole - il 
comportamento e gli atteggiamenti. 11 cuore del 
problema torna a collocarsi sul terreno della 

cultura: CQtjyiene, allora, soffermarsi su alcune 
considerazioni in tema. 

Cultura aziendale 

Le organizzazioni, in quanto gruppi di indivi-
dui, producono, generano cultura: essa costitui-
sce il tessuto connettivo che garantisce identità 
e unità alle componenti dell'impresa. In questo 
senso, la cultura è una variabile organizzativa 
forte, in quanto consente di spiegare una serie 
di comportamenti non direttamente e in modo 
meccanico riconducibili alle componenti di 
struttura. D'altra parte, però, occorre non sotto-
valutare la natura composita e stratificata della 
cultura. Essa è, infatti, quabficabile da almeno 
due punti di vista. 
In termini di contenuti, essa si compone di sim-
boli, valori e assunti, elementi le cui reciproche 
relazioni difficilmente appaiono Uneari. I sim-
boli trasmettono messaggi dell'organizzazione 
non sempre coerenti con i valori su cui esplici-
tamente si dichiara fondarsi l'organizzazione 
stessa: l'impressione (simbolo), che deriva dal-
l'ingresso in un ufficio pubblico fatiscente è 
assai diversa da quella che si ricava da un 
ambiente nuovo, curato e funzionale, questo 
indipendentemente dal grado di serietà e pro-
fessionalità di ehi vi opera (valore). 
Ugualmente, gli assunti (vale a dire i valori 
interiorizzati dalle persone e quindi agenti per-
lopiù a livello inconscio, determinandone le 
mappe cognitive) possono divergere dalle 
dichiarazioni "ufficiali", evidenziando la già 
richiamata contraddizione tra la teoria dichiara-
ta e quella in uso10: in una cooperativa, ad 
esempio, la partecipazione è certamente un 
valore, ma spesso le convinzioni (assunti) radi-
cate in chi vi lavora muovono verso una conce-
zione individualistica, per cui la logica che 
ispira le scelte non differisce affatto da quella 
di una qualsiasi altra impresa. 
Dal punto di vista dei soggetti coinvolti, la cul-
tura si caratterizza in funzione dell'esistenza di 
gruppi, ad esempio connotati da esperienze 
professionali comuni, che sviluppano una plu-
ralità di fenomeni subculturali, (ciascuno enfa-
tizzante gli elementi di maggior connessione 
con i propri assunti) nell'ambito di una stessa 
matrice ma anche in tendenziale contrasto con 



questa (quando entrano in gioco rapporti di 
potere, per cui il fatto culturale diventa stru-
mento di differenziazione e di sopraffazione). 
Il complesso quadro che scaturisce dall'intrec-
cio tra questi fattori tende a ricomporsi in un 
insieme equilibrato che definisce il modo con-
diviso di interpretare il reale, il "come si fanno 
le cose" in quella specifica realtà aziendale. In 
questo senso, la cultura condiziona le modahtà 
di attivazione dell'ambiente, vale a dire di 
costruzione della realtà attraverso un processo 
proattivo di selezione tra i numerosi elementi 
che sono parte della complessità ambientale. 
Dunque, l'organizzazione non reagisce alle 
modifiche ambientali, ma a quei mutamenti 
che si producono nell'ambiente, che essa stessa 
attiva con l'ausilio dei suoi schemi di riferi-
mento". In questo senso il cambiamento cultu-
rale è esito dell'apprendimento organizzativo, 
ma la cultura ne è anche la condizione prelimi-
nare, il criterio in base al quale vengono filtrate 
e finalizzate le informazioni: si genera, in altri 
termini, un processo circolare in cui uno stesso 
fattore risulta essere premessa e risultato di un 
fenomeno complesso. 
L'esistenza di apprendimento organizzativo 
implica che l'individuo agisca (apprenda) non 
come tale, ma in quanto membro dell'organiz-
zazione e - in quanto facentene parte - sia inte-
ressato a socializzare i contenuti appresi. Al 
tempo stesso, i suoi referenti devono atteggiar-
si ricettivamente. Allora, atteggiamento e pro-
pensione dell 'individuo, da un lato, e 
condizioni di clima culturale, dall'altro, rappre-
sentano i colli di bottiglia inevitabili, rispetto 
alla conclamata prospettiva di valorizzazione 
del fattore umano. 
L'atteggiamento nei confronti dell'errore spie-
ga, più di molte affermazioni, i contenuti non 
dichiarati e le implicazioni concrete della cul-
tura aziendale: se il cambiamento viene vissuto 
come pericolo (per sé innanzitutto, ma anche 
per l'organizzazione) si tende a non considerar-
ne l'esigenza, a ripetere quanto si è dimostrato 
valido sino a quando non si verificano momen-
ti di rottura forti e non compaiono segnali pale-
si, che necessariamente rimettono in discussione 
non tanto i valori quanto gli assunti, costringen-
do forzosamente a cambiare. Il fatto che si rea-
lizzi cambiamento organizzativo implica una 
modifica nel comportamento degli attori orga-

nizzativi, modifica che dipende dall'esercizio 
di una qualche forma di potere da parte di un 
"capo" nei confronti di un "subordinato", ma 
implica anche una modifica negli stessi rappor-
ti di potere. Sia che tale situazione derivi dal 
riconoscimento di una autorità, da una logica di 
scambio o in forza di un influsso mentale, pre-
sentano il comune denominatore dell'attivazio-
ne del contesto e, quindi, della capacità di 
imporre modelli cognitivi12. In altro senso, i 
meccanismi di affermazione del potere, la sua 
messa in discussione, la sua corrispondenza 
con il "sapere da tutelare" rappresentano bar-
riere all'apprendimento. Anche l'esercizio del 
potere, inevitabile in quanto dato empirico, si 
muove all'interno di un contesto culturale, che 
ne condiziona l'esercizio: ancora una volta, 
l'opzione culturale viene prima. Ed ancora una 
volta, essa si confronta con la reale e concreta 
percezione dell'entità del cambiamento, della 
sua radicalità e della necessità di una corri-
spondenza tra la domanda di cambiamento e la 
volontà di corrispondervi. 

La risorsa uomo 

Lo strumento non sa cosa viene fatto di 
esso, non ha coscienza di sé. L'uomo invece 
sì. L'uomo sente e sa.... Non è possibile 
separare l'uomo dal suo lavoro. Solo l'uo-
mo lavora, non solo per necessità, ma per 
buona volontà. 

(J. Tischner, 1981) 

Caratteristica naturale dell 'uomo è la sua 
potenziale predisposizione a impegnare le pro-
prie energie nei campi più disparati, utilizzando 
intelligenza, intuito e creatività in modo diver-
so rispetto a quanto possa essere progettato e 
immaginato da un altro uomo e può, quindi, 
sviluppare interpretazioni delle informazioni 
che generano nuova conoscenza. In altri termi-
ni, egli presenta caratteristiche di flessibilità e 
adattabilità del tutto originali, rispetto alle altre 
risorse produttive e questa sua peculiarità 
emerge con sempre maggior rilievo, al crescere 
delle potenzialità tecnologiche, sempre più 
bisognose di essere governate e indirizzate. 
E, allora, evidente che, in un contesto di cen-
tralità della conoscenza - dove il problema 
principale ò rappresentato non tanto dal decide-



re, quanto dal migliorare la capacità di ricerca-
re, scoprire e inventare13 - il ruolo della risorsa 
umana diventa veramente cruciale per la sua 
unicità nel corrispondere a questi bisogni. Sono 
sempre e comunque gli individui i soggetti del-
l'apprendimento, i generatori del sapere, i 
custodi delle competenze (magari parziali, ma 
essenziali nel gioco ad incastro del knoyv fow 
aziendale), sono le persone i decisori delle stra-
tegie e i promotori della cultura aziendale. In 
questa ottica, l'apprendimento organizzativo 
non può che partire dalle persone, dal capitale 
umano che fonda il valore dell'azienda: da un 
lato, in quanto incorporante il sapere indispen-
sabile per creare più valore aggiunto e, dall'al-
tro, come elemento di sintesi tra le specificità 
della cultura del contesto locale, quella azien-
dale e le esigenze produttive14. 
La tensione alla crescita della persona, la sua 
predisposizione al coinvolgimento intellettivo 
con la rapida evoluzione del patrimonio infor-
mativo disponibile è, però, fenomeno comples-
so, in cui è possibile distinguere due componenti 
principali: la propensione a imparare e la capa-
cità di apprendere. La propensione all'apprendi-
mento rientra prevalentemente tra le dotazioni 
personali, che - in quanto tali - possono essere 
coltivate soprattutto nell'ambito del sistema 
educativo a livello di acquisizione di consape-
volezza delle proprie attitudini e di impostazio-
ne dei supporti analitici di base, e nei contesti 
lavorativi, come esito atteso da azioni (della 
sfera psico-emotiva) nei confronti del contatto 
col nuovo, come sostegno a superare l'ansia che 
deriva dall'ignoto, dalla messa in discussione 
dei propri riferimenti, con l'ansia della mancata 
padronanza della novità15. La capacità di 
apprendimento - in quanto frutto della connes-
sione tra propensione e strumentazione metodo-
logica adeguata ai contenuti da padroneggiare -
offre maggiori spazi di intervento operativo: le 
occasioni di sperimentazione, di confronto tra 
teoria e pratica e di applicazione della prima 
alla seconda costituiscono terreno fertile per 
imprese intenzionate a valorizzare le proprie 
risorse umane. 

Modalità di gestione delle risorse umane, che 
vadano nella direzione di misurarsi con questa 
impostazione, non paiono così originali da giu-
stificare l'enfasi spesso posta sulle stesse: l'at-
tenzione va forse più rivolta al fatto che la 

logica di-«ara e valorizzazione tende sempre 
più a riguardare tutte le risorse umane (e non 
solo certe categorie, da sempre considerate 
come essenziali alla creazione e al manteni-
mento del vantaggio competitivo). 
In altri termini, se l'espressione più adeguata, 
sino a un passato sufficientemente recente, per 
descrivere gli uomini nel mondo del lavoro, era 
"manodopera" (in quanto ciò che emergeva era 
innanzitutto l'utilizzo della mano disgiunto 
dalle funzioni cognitive), ora acquista signifi-
cato utilizzare, il neologismo "mentedopera"16, 
per sottolineare il coinvolgimento della perso-
na intera: la manuahtà deve, cioè, essere guida-
ta non tanto dall'esterno (da chi fa la 
progettazione), quanto dall'interno, dalla com-
prensione di quello cui si sta partecipando, è la 
conoscenza che governa l'operatività. 
Si abbattono, così, molte barriere tra la consue-
ta articolazione dei compiti lavorativi, nella 
direzione non tanto di una uniformizzazione 
dei contenuti, quanto di una maggiore integra-
zione tra le diverse competenze e le diverse 
attitudini: non tutti esprimono vocazioni artisti-
che (per restare alla correlazione richiamata 
all'inizio delle presenti note), ma sempre più la 
necessità di attingere dal "genio" ispirazione, 
motivazione e spiegazione renderà più umana, 
nel senso di maggiormente consapevole, (e, 
quindi, anche più economica) l'attività lavora-
tiva. 

Lavoro, conoscenza, tecnologia 

"Oggi più che mai conoscenza e scienza 
sono diventate parte integrante del lavoro... 
La conoscenza viene prima dell'azione e 
accompagna di continuo l'azione. Un errore 
nella conoscenza può provocare una cata-
strofe nel lavoro ". 

"Tecnologia significa progresso nella sfera 
del dominio dell'uomo sulla natura, signifi-
ca conoscenza. Il suo sviluppo ha portato a 
profonde trasformazioni degli strumenti del 
lavoro umano... e presuppone il diffondersi 
di un preciso sapere razionale sul mondo... 
Lo spirito della tecnologia non è dunque 
privo dell'elemento etico". 

(J. Tischner, 1981) 

Oggi sempre più il lavoro è appreso, vale a 



dire porta con sé, in sé, un'intensità di signifi-
cato, uno spessore di rapporto con la storia, 
che collega al passato e apre al futuro. Il lavoro 
è appreso ed è, quindi, tessuto di conoscenza, 
di ogni forma di conoscenza. Uno dei volti 
della conoscenza assume le sembianze della 
tecnologia, delle diverse forme di tecnologia. Il 
lavoro è una forma di dialogo: come la parola 
rappresenta la sintesi tra un materiale sensibile 
- il suono - e un significato, allo stesso modo il 
prodotto del lavoro costituisce l'incontro tra un 
materiale e un significato. È grazie al lavoro 
che la materia acquista significato. Il significa-
to implica l'esistenza di un patrimonio di con-
tenuti (ricco, perché portatore dell'accumulo 
del passato) che deve comunicarsi a qualcuno, 
essere appreso da qualcuno (anche attraverso 
la trasmissione della tecnica adeguata alla rea-
lizzazione del prodotto, la cui comunicazione 
non può restare fine a sé stessa, perché rischie-
rebbe di perdere utilità se staccata dal suo 
significato). 

Nell'impostazione fordista del mondo produtti-
vo - quella esemplificata nella catena di mon-
taggio di chapliniana memoria - il lavoro era 
nettamente diviso in due tipologie: una essen-
zialmente esecutiva, l'altra direttiva. Allora, la 
conoscenza non poteva che essere il più possi-
bile tradotta in strumenti, progetti, procedure. 
Vigeva una netta separazione tra la macchina 
(il più possibile perfetta) e la mansione (sem-
plice, eseguibile da chiunque con poco sforzo 
intellettivo): l'azione tendeva a essere separata 
dalla conoscenza, la capacità dell'individuo, il 
suo bagaglio professionale veniva a essere 
scomposto, in funzione di un meccanismo da 
far funzionare, al quale il lavoratore era subor-
dinato. 
Nell'era del postfordismo - caratterizzata da 
cambiamenti (tecnologici, ma non solo) che 
hanno portato ai sistemi produttivi di tipo auto-
matico-cibernetico - emergono nuove defini-
zioni di lavoro: meno coinvolgenti il sistema 
muscolare, ma più pressanti sul sistema nervo-
so. Nei sistemi di questo tipo macchine e lavo-
ratori costituiscono l 'uno il complemento 
dell'altro rispetto a un problema specifico, il 
controllo degli errori. L'errore è inevitabile, 
quando la complessità umana si trova di fronte 
alla complessità tecnica dei sistemi produttivi: 
allora, gli strumenti controllano gli errori previ-

sti, gli uomini quelli non prevedibili e non evi-
tabili17. 
In un contesto simile, il contenuto pregnante 
del lavoro è rappresentato dalla profonda cono-
scenza dei principi teorici, delle coordinate 
complessive e degli obiettivi cui il lavoro è 
destinato, ma anche dalla capacità di effettuare 
sintesi tra le informazioni (da selezionare) sullo 
specifico problema produttivo, che occorre 
affrontare, e il filo astratto delle connessioni 
possibili, da ricercare in modo selettivo e fina-
lizzato nel panorama delle possibili soluzioni 
note, tra quelle che automaticamente si eviden-
ziano come "aventi a che fare con quello che 
sta accadendo". Allora, lavorare vuol dire 
mobilitare tutte le proprie energie in vista di 
uno scopo, utilizzando il patrimonio di disponi-
bilità che il progresso (flutto del lavoro) offre. 
Il percorso che si delinea evidenzia la crescente 
concatenazione tra il bisogno di flessibilità del-
l'impresa (in quali dimensioni e in quali com-
binazioni), le strategie adottabili in risposta 
all 'ambiente (sempre più concentrate sulla 
conoscenza e sul suo gestore, l'uomo) e l'atti-
vazione operativa delle modalità di gestione, 
necessarie a favorire e governare l'adattabilità 
del sistema impresa. 

NOTE 

* Versione aggiornata dell'articolo pubblicato sul 
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LA QUALITA DELLA PERSONA 
NEL CAMBIAMENTO 

DELL' ORGANIZZAZIONE* 
di G i a c o m o M a n a r a 

Gli assidui lettori di riviste di manage-
ment, di periodici economici e di attua-

lità. di libri di successo sulle tematiche 
dell'impresa, sono da tempo bersagliati dai ter-
mini riportati nel titolo: qualità, persona, cam-
biamento, organizzazione, rivisti e riproposti in 
ordine mutevole ma sempre collegati. 
Di qualità, parziale o totale, dei processi, dei 
prodotti o dei sistemi, qualità della vita o del-
l'impresa, è quasi impossibile non parlare in 
continuazione: "chi si ferma è perduto", e guai 
a non essere immersi in un'esistenza di qualità! 
La persona, poi, è da tempo un "fattore strategi-
co di successo", un destinatario e un argomento 
privilegiato della pubblicità dei prodotti, piutto-
sto che "il protagonista" della vita dell'impresa 
o della vita comune: nessuna personalità pub-
blica nei diversi campi può permettersi di trala-
sciarne anche solo un accenno all'inizio di un 
discorso, un saggio o un trattato. 
Il cambiamento, ancora, è la croce e la delizia 
del nostro secolo e degli ultimi entusiasmanti 
decenni: viviamo nel cambiamento continuo, ne 
siamo immersi istante dopo istante, il turbine 
delle evoluzioni ci sollecita o viceversa ci con-
danna, impedendoci di riposare su una conquista 
o un successo ma rilanciandoci immediatamente 
verso stimoli e traguardi sempre nuovi. 
L'organizzazione infine: teoria o scienza, prassi 
o semplicemente costume, necessità o strategia 
determinata, ci assedia e ci provoca, invitando-
ci a rendere i fenomeni e i comportamenti 
"organizzati", cioè incanalati in uno o più pro-
cessi che hanno uno scopo o un esito atteso e 
prevedibile. 

La proposta di queste pagine è un'ulteriore 
rilettura dei termini ricordati attraverso un col-
legamento logico che il titolo lontanamente 
suggerisce: la qualità è "della" persona, che 
opera "nel" cambiamento, nella continua modi-

fica "delforganizzazione. 
Si vuol fornire un'ipotesi di lettura disincanta-
ta, senza facili mitologie (la mitologia è una 
modalità sottilmente manipolatoria di comuni-
care), che orienti in modo critico e propositivo 
il giudizio e il comportamento degli operatori 
aziendali ed economici che su questi temi 
riflettono e agiscono quotidianamente. 
Si vuole, ancora, partire dall'esperienza con-
creta di operatori d'azienda, per fornire ele-
menti di giudizio che nascano dalla realtà, 
unica vera fonte della teoria e della riflessione. 
Si intende, infine, delineare degli spunti opera-
tivi di intervento e di azione a partire dall'ipo-
tesi prospettata. 

Qualità "della" persona o "nella" persona 

"Segnali e tendenze sembrano dimostrare che 
la qualità del management sta diventando effet-
tivamente un'area prioritaria di attenzione nelle 
aziende di successo", recita l'introduzione a un 
numero di una rivista di management dedicato 
a questo tema: è per questo che sul manage-
ment occorre "investire" da parte dell'impresa, 
e investire significa dedicare attenzione, tempo 
e soldi da stimare nei fatidici budget e registra-
re nei più o meno felici consuntivi. 
L'investimento è senza dubbio un confortante 
segnale di evoluzione delle imprese e della cultu-
ra in genere, ma occorre fare alcune precisazioni. 

Innanzitutto, sui destinatari: non dev'essere 
soltanto il management, ma chiunque si reca al 
suo posto di lavoro ogni mattina c portatore di 
qualità potenziale, a condizione che il rapporto 
con il lavoro stesso sia vissuto, in misura mag-
giore o ininore, come una sfida. 
Pertanto occorre individuare, da parte dell'im-
presa, il ruolo di chi lavora non per decidere 



"se" investire, ma "come" investire, concen-
trando sforzi mirati ed efficaci sul migliora-
mento del contributo che ognuno può portare al 
suo lavoro, senza preconcetti o esclusioni 
aprioristiche. 
Per approfondire il concetto in chiave più ope-
rativa, si può esemplificativamente distinguere 
i aioli aziendali in 3 fasce: i managers, i. "pro-
fessional" e gli "operativi". 
I "managers", deputati a prendere decisioni e 
governare risorse di vario genere, sono quelli 
su cui tradizionalmente si è più concentrata 
l'attenzione formativa dell'impresa: nei loro 
confronti occoae elevare qualitativamente l'in-
vestimento, rendendoli generatori di significato 
e di stimolo al lavoro, oltre che di motivazione 
e controllo, guidandoli quindi verso un ruolo 
più chiaramente "educativo". 
I "professional", popolazione progressiva-
mente crescente nelle imprese in virtù dell'ap-
piattimento in corso delle gerarchie e della 
crescita del livello di competenze e capacità 
necessarie al lavoro, costituiscono da tempo un 
fulcro importante nella vita dell'impresa: nei 
loro confronti occorre finalizzare l'investimen-
to e renderli capaci di imparare continuamente, 
alimentando un processo di conoscenza nel-
l'impresa che solo può garantire stimolo a chi 
guida e successo nei risultati. 
Gli "operativi", infine, continuano a rimanere lo 
"zoccolo duro" su cui le aziende poggiano per 
continuare la loro esistenza, benché l'evoluzio-
ne tecnologica metta sempre più in discussione 
la loro stessa presenza, in quanto esecutori 
spesso di compiti ripetitivi o poco qualificati (si 
pensi alle ristrutturazioni operate o in corso, 
nelle quali le riduzioni numeriche si sono stori-
camente concentrate su questa fascia, pur nelle 
recenti evoluzioni che vedono coinvolti anche 
massicciamente i quadri intermedi): a essi 
occorre insegnare che non esiste lavoro che non 
richieda di essere continuamente migliorato, 
impegnando la propria creatività e intelligenza. 

Secondariamente, occorre qualificare meglio la 
parola "successo" per evitare equivoci poten-
ziali: la misurabilità del successo è spesso sul 
lungo termine, e questo conferma che la forma-
zione estensiva è la vera condizione per il suc-
cesso stesso, poiché la persona è per 
definizione "a lungo termine" nella vita del-
l'impresa, in quanto attivatrice di comporta-

menti che «devolvono nel tempo seguendo pre-
valentemente una linea di continuità. 
Si pensi, a questo proposito, in particolare ai 
sistemi di incentivazione e di valutazione più 
usati all'interno delle imprese: essi si concentra-
no tendenzialmente su risultati e remunerazioni 
basati su orizzonti temporali limitati, spesso 
annuali, come conferma tra l'altro la limitata 
diffusione della valutazione del potenziale, stru-
mento per definizione "a lungo termine". 
È opportuno ripensare a essi in chiave più pro-
spettica, considerando la vita della persona nel-
l'impresa (o nelle imprese) come un itinerario 
di accumulazione di competenze e restituzione 
di stimoli e risultati, valutando e premiando 
quindi la capacità di apprendimento, di genera-
zione di stimoli e di raggiungimento di risultati 
di fronte alle diverse sfide, proporzionate ai 
diversi livelli di professionalità in gioco. 

Infine, affermare che la qualità è "nella" perso-
na significa crederla capace di un reale ed 
effettivo contributo alla vita e al successo del-
l'impresa, e questo porta all'ultima considera-
zione sull'argomento: il vero e duraturo 
"investimento" sulla persona è il credito e la 
fiducia che le si attribuiscono. 
Questo non significa evitare la fatica della 
guida, della correzione e del controllo da parte 
dell'imprenditore o del manager, ma esprime la 
necessità che vi sia sempre una prova d'appello, 
un rilancio di opportunità, che non si condanni 
mai nessuno, mentalmente o praticamente, 
all'assenza di contributi, anche nelle condizioni 
apparentemente più ostiche. 
E uno sforzo, quest'ultimo, che non si espri-
me necessariamente in strumenti formativi o 
valutativi: esso attiene più profondamente alla 
personalità di chi guida, che dev'essere ulti-
mamente convinto che chiunque, a qualsiasi 
livello, può fornire un contributo, eliminando 
la dannosa superficialità di certe valutazioni. 
Questo comportamento è tra l'altro reso neces-
sario dall'evoluzione del mercato del lavoro e 
dalle tendenze demografiche occidentali, le 
quali costringono a fare i conti con una crescen-
te scarsità di risorse giovani e qualificate e una 
speculare prospettica abbondanza di risorse ten-
denti all'invecchiamento aziendale e anagrafi-
co, sulle quali occorre realisticamente fare 
sempre di più i conti cercando di studiare i 
modi e i metodi più opportuni per renderle 



capaci di un contributo continuo e se possibile 
innovativo. 

Persona e organizzazione 

Il dibattito sulla genesi dei progetti o delle ana-
lisi organizzative, se debbano cioè partire dalle 
persone o dai ruoli, dai sistemi o dai professio-
nisti, è ancora apertissimo e vivace: chi per 
lavoro si occupa di organizzazione si trova di 
fronte in ogni istante a questo dilemma. 
Se si vuole partire dai processi o dai sistemi, 
dai ruoli o dalle strutture, si disegna uno sche-
ma teorico di riferimento il più delle volte 
accettabile, ragionevole e articolato, si arriva 
però sempre a quel fatidico momento in cui 
una singola personalità umana "interpreta", 
"personalizza " il ruolo e i compiti tracciati, 
arrivando a volte a sconvolgere dalle fonda-
menta il disegno. 

Questa considerazione è da tempo recepita 
dalle teorie organizzative più conosciute, e nel-
l'evoluzione o alternanza fra esse: è opportuno 
richiamarne per sommi capi alcune, per portare 
una testimonianza di queste riflessioni. 
La teoria sistemica, ancora oggi diffusa in 
molte imprese italiane e internazionali, si basa 
sul concetto di coerenza interna tra i vari ele-
menti del sistema (strategie, strutture, ruoli, 
meccanismi operativi, persone, comportamen-
ti) ed esterna del sistema con il suo ambiente 
(istituzionale, economico, tecnologico...): per 
mantenere questa coerenza è importante con-
trollare l'evoluzione dei diversi elementi, al 
fine di riprogettare e restituire al sistema la sua 
coerenza alla luce dei cambiamenti subiti dai 
suoi singoli aspetti. 
Essa nasce come evoluzione rispetto alle scuo-
le organizzative precedenti, che si basavano 
sull'esistenza dell' "one best way" organizzati-
vo, confinando la realtà organizzativa a una 
sola possibile chiave di lettura, rigidamente 
diversa secondo le circostanze storiche e cultu-
rali: il superamento consiste nell'idea insita di 
continuo movimento nell'impresa, alla ricerca 
di un equilibrio dinamico in rapporto a una 
realtà che cambia, movimento comune a tutti 
gli organismi viventi. 

Si è però ormai da più parti constatato come 

questo disegno globale (ispirato dalla "metafora 
dell'ordine", come continuo recupero di un 
equilibrio sempre perduto) venga poi interpreta-
to dai singoli attori di un'organizzazione in 
modo spesso molto personale, fino a snaturare 
nei fatti il disegno ipotizzato nella fase proget-
tuale: il progetto dell'organizzazione infatti, 
scritto da alcuni che si rifanno a quel riferimento 
teorico, viene nei fatti reinterpretato praticamen-
te dalla persona che si trova a occupare lo spazio 
di ruolo disegnato per lei, finendo per compor-
tarsi in modo diverso da quanto è stato previsto. 
Si è pertanto constatato, ancora, come non vi 
sia un legame strettamente necessario tra 
"forma" dell'organizzazione così come è pro-
gettata, e performance dell'organizzazione 
stessa: la soluzione teorica, a tavolino, non 
garantisce infatti che le strutture così progettate 
raggiungano il successo, che si esprime nei 
fatti numericamente come profitto. 
La teoria della complessità, invece, presente 
attualmente più come sfondo culturale ad alcuni 
modelli organizzativi d'impresa (l'organizzazio-
ne "ad hoc"), si basa sull'idea di non progettabi-
lità e determinabilità delle strutture e dei sistemi 
aziendali, in contrasto con le teorie più prescrit-
tive, come la teoria sistemica appena citata. 
Poiché la realtà è estremamente complessa, non 
è possibile rinchiuderla in un disegno organiz-
zato e deterministico, ma bisogna affinare al 
massimo le capacità di comprensione delle spe-
cificità operative per riadattare in continuazione 
i singoli soggetti organizzativi alle mutevoli 
condizioni e domande delle circostanze: le 
strutture, così, si "auto-organizzano" in conti-
nuazione, ritrovando in modo perpetuo le con-
dizioni organizzative e operative più adatte alle 
circostanze e alle persone, facendo leva sui sin-
goli soggelti per il successo di questo sforzo. 
L'accento, quindi, è posto sulle capacità di lettu-
ra e interpretazione delle specifiche situazioni 
organizzative, oltre che naturalmente sulle capa-
cità di adattamento dei singoli a ciò che le evo-
luzioni continue dell'ambiente suggeriscono. 
La teoria delle risorse invisibili, infine, mutuata 
in particolare dalle esperienze e dalle modalità 
operative dei Giapponesi, enfatizza soprattutto 
l'idea del lungo termine e dell'investimento 
sulle qualità meno tangibili dell'impresa (com-
petenze, immagine...). 

In questo caso quindi il compito dell'impresa, a 



prescindere dalle configurazioni organizzative, 
è concentrare gli sforzi per generare un circolo 
virtuoso all'interno del quale si coltivino le 
qualità più necessarie a ottenere successo dura-
turo: le competenze tecnologiche distintive e 
peculiari, l'immagine sul mercato dell'azienda 
e dei suoi prodotti, la fiducia dei consumatori. 
Queste qualità non sono ottenibili con uno 
sforzo finanziario, cioè semplicemente "com-
prandole": vanno costruite con pazienza e 
determinazione negli anni, con investimenti sul 
lungo termine, e tutelate continuamente perché 
ciò che si è lungamente costruito può essere 
rapidamente perso, o con l'uscita di persone-
chiave o con il collocamento sul mercato di un 
unico prodotto caratterizzato dall'insuccesso 
dopo una lunga serie vincente. 
Si enfatizza perciò la capacità delle singole 
persone di accumulare negli anni qualità distin-
tive, oltre che la capacità delle imprese di favo-
rirle e preservarle. 
Denominatore comune di questi modelli di rife-
rimento è il tentativo di ricollocare la "risorsa 
uomo" nelle sue dimensioni più opportune, 
inserendolo al centro dei sistemi organizzativi 
come portatore di una inconfondibile singola-
rità di contributo. 

Le tecnologie informatiche, per partire invece da 
un altro punto di vista rispetto al precedente, 
costituiscono di fatto un elemento determinante 
per indirizzare e disegnare le organizzazioni, per 
la portata rivoluzionaria che hanno la velocità, 
l'affidabilità e la nitidezza dell'informazione nel 
funzionamento di un'azienda: anche con esse, 
tuttavia, occorre ricordare ogni istante che la 
persona può o meno accettarle, valorizzarle, 
rifiutarle fino a distruggerle, o spingere per 
modificarle, ed è opportuno tenerla sempre pre-
sente da paile di chi progetta quei labirinti logici 
che vengono comunemente definiti "software". 
Chi scrive ad esempio ha seguito l'introduzio-
ne di un nuovo sistema informativo in un grup-
po di società che distribuiscono servizi 
finanziari, constatando quotidianamente quanto 
possa intervenire la persona in esso. 
Nella fase di analisi funzionale, per esempio, si 
gioca con estrema criticità sia la capacità del-
l'operatore di intuire le modalità operative più 
opportune, sia dell'analista di indirizzare e gui-
dare le attese, nella successiva fase di progetta-

zione si mette in discussione invece la creati-
vità tecnica e la sua possibilità di essere effica-
cemente schematizzata e disciplinata. 
Nella fase di test, poi, la persona deve attivare 
un attento processo di verifica e confronto tra 
ciò che il sistema consente e la prassi quotidia-
na, nella fase di rilascio, infine, l'atteggiamento 
e le capacità reciproche degli utenti e dei tecni-
ci sono decisivi per conseguire il successo del-
l'operazione. 
In conclusione, quindi, dietro alle tecnologie 
informatiche agisce in maniera determinante la 
persona nei diversi ruoli, conferendo alla tec-
nologia stessa in un certo qual modo la fisiono-
mia precedentemente decisa. 

Proseguendo il ragionamento, si può anche cre-
dibilmente asserire che la persona "cambia" 
l'organizzazione: paradossalmente, cambia 
l'organizzazione anche quando frappone osta-
coli al suo cambiamento, costituendo a sua 
volta un cambiamento nei confronti della realtà 
che cambia. 
Comune è infatti, nelle diverse situazioni orga-
nizzative, l'atteggiamento dei singoli protagoni-
sti ai differenti livelli nei confronti dei 
cambiamenti necessari che vengono decisi da chi 
guida l'impresa, sotto le pressioni dell'evoluzio-
ne della realtà: la persona si chiede infatti quali 
siano le ragioni profonde per cambiare, visto che 
il processo di assuefazione alle consuetudini è 
una tendenza diffusa, e così facendo induce di 
fatto un cambiamento di senso contrario, fatico-
samente contrastato da parte dell'impresa. 
La persona cambia perciò l'organizzazione 
agendo ogni giorno secondo le intuizioni e i 
suggerimenti che la realtà operativa suscita 
quando i problemi si incontrano con il patrimo-
nio di esperienze e conoscenze personali: ogni 
problema è una sfida al proprio modo di pensa-
re consolidato, e la risposta a esso è sempre un 
atto creativo, che genera perciò cambiamento. 

Se non si temesse di trascinare il ragionamento 
un po' al di là delle sue "colonne d'Ercole", 
occorrerebbe affermare infine che la persona 
"è" l'organizzazione: la sua azione continuati-
va nella realtà organizzata è di per se stessa 
organizzazione, reticolo di relazioni, di proble-
mi e di soluzioni. 
La persona è organizzazione perché in fondo il 



vero e reale oggetto di progettazione e analisi 
organizzativa è il modo con cui il singolo atto-
re si muove durante il tempo che ha a disposi-
zione: su questo nocciolo duro si basa il 
processo di cambiamento vero, poiché cambia 
realmente chi accetta di impiegare diversamen-
te le proprie risorse più preziose, il tempo, l'in-
telligenza e la capacità realizzativa. 
Molte "job descriptions" cambiano significati-
vamente quando, accanto all'elenco dei compiti 
e delle responsabilità, si inseriscono le indica-
zioni sul tempo dedicato a essi e sul livello di 
complessità e di impegno richiesti per ognuno: 
in fondo queste ultime indicazioni risultano 
decisive per capire un ruolo in modo "vivo" e 
non meccanico. Così, quando il singolo prota-
gonista ripensa a ciò che fa sia per capirlo che 
per modificarlo, deve per forza partire da quegli 
elementi determinanti, e quindi in fondo dalla 
propria personalità e dalle proprie risorse. 

Qualità e organizzazione 

È persino troppo facile ritornare sul tema della 
qualità, in quanto universalmente noto, descritto 
e studiato, vorrei però qui limitare il campo alla 
qualità come modo di coinvolgere tutti i dipen-
denti dell'impresa nel processo organizzativo. 
L'evolversi delle teorie e degli esperimenti sul 
tema ha, tra le altre cose, consentito di mettere 
a fuoco due elementi importanti: che non è 
possibile pensare alla formazione pensando 
solo ai livelli direttivi (come già detto in prece-
denza), e che il migliore contributo al funzio-
namento dell'impresa spesso lo può dare, al 
debito livello, chi è coinvolto direttamente con 
i problemi operativi. 
Pertanto, il Circolo di Qualità cosiddetto diventa 
una leva fondamentale per arrivare a "ristabilire 
un contatto" tra la persona e il suo lavoro, riatti-
vando il meccanismo virtuoso di evoluzione del-
l'attività per identificazione continua di 
problemi aperti e soluzioni da progettare, nel 
contempo, è un veicolo insostituibile di "riavvi-
cinamento" del vertice aziendale alla base e alle 
sue potenzialità (unitamente a i suoi problemi). 
Così, occuparsi di qualità diventa un modo per 
inventare nuove modalità operative all'interno 
di un processo spesso già noto, da questo a 
costituire una nuova modalità organizzativa il 

passo è breve. 
E una nuova modalità organizzativa perché tra 
le altre cose propone un diverso modo di rela-
zionarsi tra capo e collaboratore: il primo è 
costretto a esercitare una leadership basata più 
sul carisma reale (capacità di recepire gli sti-
moli e dare risposta ai problemi) che sul potere 
gerarchico tout court, i secondi vedono cadere 
gli alibi di chi ritiene di non esprimere alcun 
parere perché non ascoltato o valorizzato. 
Nelle situazioni organizzative precedentemente 
citate, per esempio, il circolo di qualità è 
diventato uno dei veicoli del cambiamento di 
atteggiamento dei singoli operatori rispetto al 
nuovo sistema: in questo ambito hanno trovato 
e stanno trovando cioè spazio tutte le proble-
matiche del giorno per giorno che inevitabil-
mente il nuovo sistema informativo evidenzia. 
Così, il Circolo diventa di fatto nel tempo 
un'unità organizzativa capace di generare pro-
poste e soluzioni, e nel suo alveo troveranno il 
giusto destinatario anche degli interventi di 
comunicazione e formazione che si renderanno 
nel tempo necessari. 

Qualità, persona, cambiamento e organizza-
zione 

Poste tutte le premesse di cui sopra, è abba-
stanza semplice pervenire a una conclusione 
che ricomponga i termini della questione. 
La persona "vale", "è" qualità, merita un inve-
stimento da parte dell'impresa forse più intenso 
e consistente delle altre risorse dell'impresa 
stessa, e il vero investimento è offrirle l'oppor-
tunità reale di contribuire alla vita e al futuro 
dell'impresa in cui opera. 
L'organizzazione è fatta, cambiata, espressa 
dalla persona: al di là delle tecnologie informa-
tiche, dei ruoli e dei processi aziendali, la per-
sona che si muove crea risultati, relazioni, pone 
e risolve problemi, induce cambiamenti o vice-
versa vi resiste, in una parola è il cuore dell'or-
ganizzazione. 

La qualità, intesa come applicazione di una 
delle metodologie operative che portano questo 
nome, è uno strumento avanzato per favorire 
questa espressione e questo contributo della 
persona all'impresa e alla sua organizzazione, 
modificando così la tradizionale logica forma-



tiva, più "a una via", per sostituirla con il coin-
volgimento "a più vie". 
Il cambiamento, infine: la vera e profonda qua-
lità è lasciarsi interrogare in profondità dai 
cambiamenti previsti o realizzati, rispondendo 
in modo maturo alle domande che essi pongo-
no, per mantenere un rapporto con la realtà 
equilibrato, fecondo e costruttivo. 

Alcuni suggerimenti operativi 

Uscire dai luoghi comuni citati nel titolo e 
nello svolgimento è un lavoro comprensibil-
mente complesso e difficile da realizzare: molti 
infatti si lasciano affascinare dalle mode mana-
geriali senza che questo costituisca uno stimolo 
verso un'azione diversa e più efficace. 
I suggerimenti operativi contenuti in queste 
righe sono così semplicemente riassumibili in 
alcune aree di attenzione da parte di chi guida 
la vita dell'impresa. 

La formazione: renderla più estesa come desti-
natari e più efficace perché mirata alle loro 
responsabilità chiave, consentendole di favori-
re un processo di "riattivazione" dell'attenzio-
ne e della propositività da parte dell'individuo. 
Farne, ancora, un investimento continuativo e 
permanente, perché la persona difficilmente 
attiva comportamenti positivi se non è sostenu-
ta da una realtà intorno a lei, appartenendo alla 
quale ricava il supporto e lo stimolo per quel-
l'opera continua e necessaria che è l'investi-
mento su se stessa. 

La valutazione: non confinarla nell'ambito del 
"breve termine", cercando di vedere la persona 
nel suo ciclo all'interno dell'organizzazione, 
evidenziando le capacità di apprendere e resti-
tuire all'impresa in forma di suggerimenti e 
risultati gli stimoli ricevuti. Per far questo, 
occorre preparare culturalmente il terreno per-
ché si accompagni in modo efficace l'evoluzio-
ne dalle normali consuetudini valutative, 
spesso tra l'altro superficiali e trascurate, alle 
nuove prospettive e metodologie. 

La progettazione delle strutture: p rendere a 
riferimento un modello per aiutarsi a leggere in 

modo piÌLsistematico la realtà organizzativa, 
ma nel contempo curare in modo particolare 
l'adattamento attivo della persona ai ruoli e 
alle strutture, tentando il più possibile di 
"modellare" le stesse in funzione delle sue 
capacità, competenze e attitudini. Ciò significa 
fare progettazione "attiva", affiancando conti-
nuativamente l'operatore in modo critico e sti-
molante, ricostruendo con lui le modalità 
operative più opportune ed efficaci, in coeren-
za con i bisogni dell'organizzazione. 

Il sistema informativo: evitare di fame una pro-
gettazione astratta e immutabile, ma seguire le 
diverse fasi nelle quali la persona è implicata, 
rendendolo uno strumento al servizio di una 
realtà operativa guidata e rimodellata dai prota-
gonisti. Per far questo è necessario privilegiare 
le modalità di progettazione attive, nelle quali 
l'utente possa in una certa misura appropriarsi 
dello strumento e asservirlo alle reali compe-
tenze ed esigenze. 

I circoli di qualità: utilizzarli come uno stru-
mento per rivedere la struttura e gli equilibri 
della leadership all'interno dell'impresa, ren-
dendoli stimolatori di un contributo ai diversi 
livelli e per le diverse professionalità. In questo 
modo essi possono diventare delle "cellule 
organizzative" di base, nelle quali possono tro-
vare spazio molte delle esigenze di partecipa-
zione e di ricerca di una più efficace attività 
operativa. 

Questi suggerimenti meritano ovviamente un 
approfondimento ben maggiore, o probabil-
mente anche modifiche e revisioni: comune 
denominatore rimane in ogni caso la necessità 
di controllarli periodicamente, non lasciando 
che il tempo scorra senza che essi siano modi-
ficati, riadattati o sostituiti, in una parola non 
essendo mai troppo tranquilli, perché l'eccessi-
va tranquillità è spesso sinonimo di passività. 

NOTE 

* Versione aggiornata dell'articolo pubblicato sul 
n. 2-3/92. 



DA FORZA LAVORO A PERSONALE, 
DA RISORSE UMANE A PERSONE: 

IL PERCORSO CULTURALE DI 
SVILUPPO DEGLI APPROCCI 

ALL'UOMO DEL LAVORO 

Lavoro e cultura hanno una radice comune 
da cui crescono: la verità come ideale. 
Per fare esperienza della verità occorre 
restituire al lavoro il suo senso. Il senso del 
lavoro è paragonabile al senso della con-
versazione: le parole si legano le une alle 
altre.... Il lavoro ha senso quando il lavoro 
dell'uno si lega al lavoro dell'altro. 

La comprensione del lavoro fa parte dell'es-
senza del lavoro. 
Ma si può capire solo ciò che ha senso. 

(J. Tischner, 1982)' 

Lavoro e cultura costituiscono due aspetti 
ugualmente indispensabili all'esperienza 

umana: solo l'uomo lavora, nel senso che la 
sua natura raziocinante conferisce all'agire un 
valore particolare, carico di dignità, in quanto 
conscio del suo significato. Infatti, il lavoro, 
privato di questa consapevolezza (che è fatto 
culturale, perché denota la capacità di rendere 
ragione del gesto), si riduce alla fatica che esso 
implica. Ma la chiarezza sul significato del 
lavoro rimanda alla sua utilità: questa rappre-
senta un dato intrinseco al lavoro stesso, ma 
ancor più costituisce il frutto della capacità 
della persona di cogliere il nesso tra sé e il 
mondo, tra ciò che ella sta costruendo e ciò che 
gli altri stanno costruendo. 
Allora, il legame tra il particolare (la modesta e 
quotidiana attività di ciascuno) e il generale (la 
mission aziendale) - prima ancora di essere l'e-
sito di un esplicito rapporto di causalità - affon-
da le sue radici nella sfera culturale, nella 
percezione del valore attribuito alla singola 
azione in quanto connessa a quella che la pre-
cede e a quelle che la seguono. 

di Teresina Torre 

L'esigenza che gli aspetti della vita di ognuno 
(tra cui il lavoro) acquisiscano un significato 
rende, in questo senso, più interessante la vita 
stessa. Questo bisogno riguarda innanzitutto 
l'individuo, ma non è estraneo alla dimensione 
dell'impresa, nella misura in cui è la persona a 
condizionarne l'operato. Numerosi studiosi 
(soprattutto quelli che si raggruppano nella 
scuola delle relazioni umane o che si raccolgo-
no sotto l'etichetta motivazionalista) avevano 
sottolineato - focalizzando un aspetto, peraltro 
di intuitiva comprensione - che la persona agi-
sce (meglio) se qualcosa la spinge, se è alla 
ricerca di qualcosa: in questa prospettiva, la 
motivazione genera dinamica, mentre la soddi-
sfazione causa staticità. Ma il punto cruciale 
riguarda l'assenza di significato: essa produce 
distacco, è fonte di disaffezione, perché chiude 
l'orizzonte sulla banalità del singolo gesto, ne 
limita la prospettiva alla sua immediata visibi-
lità e alle sue, altrettanto dirette, connessioni. 
Rilevanti appaiono le ripercussioni sull'impresa 
e sulle sue prospettive di sviluppo. Disporre di 
risorse umane con atteggiamento positivo nei 
confronti dell'attività lavorativa (a parità di 
capacità strategiche e di condizioni ambientali) 
significa performances aziendali migliori: è 
quindi utile darsi carico di tutto quello che può 
favorire tale predisposizione, soprattutto quan-
do cresce la consapevolezza che l'esito dipende 
sempre più dalle persone che dalle macchine, 
sempre più dalla componente immateriale 
rispetto a quella materiale. Consequenziali 
risultano, quindi, i suggerimenti e i tentativi di 
rimedio, che vanno dalle proposte di umanizza-
zione del lavoro2, al rapporto con la tecnologia3, 
sino al più recente empowermentf 



E così le riflessioni di studiosi e operativi si sus-
seguono in un rapporto dialettico, mai del tutto 
sviscerato, tra il portatore di quell'anomalo fat-
tore che è il lavoro e il tentativo di oggetti vizza-
re il lavoro stesso, astraendolo dal contesto cui 
è inscindibilmente legato, la persona. 
Allora, avviarsi lungo il sentiero che attraversa 
l'intricato mondo delle imprese nel loro diffici-
le rapporto con le persone - che pur ne rappre-
sentano l'ossatura, il loro modo per esistere5 -
diviene percorso obbligato nel momento in cui 
si intenda approfondire il significato reale della 
(ormai unanimemente conclamata) centralità 
del fattore umano6. Sull'affermazione di valo-
re, l'accordo si configura come scontato e faci-
le: dopo l'illusione della "fabbrica senza 
uomini", dell'impresa gestita applicando 
modelli, si è (da un po' di tempo, a dire il vero) 
tornati a porre l'enfasi sulle caratteristiche di 
adattabilità, flessibilità, intelligenza e intuito 
dell'essere umano, l'unico fattore produttivo su 
cui realmente contare per fronteggiare com-
plessità, turbolenza, globalizzazione, accelera-
zione, vale a dire tutti i fenomeni che 
caratterizzano con (crescente dinamicità) il 
mondo economico odierno (e futuro)7. 
Sulle implicazioni (strategiche, piuttosto che 
operative) di tale giudizio molto è stato detto e 
scritto8: l'obiettivo che queste pagine si pongo-
no è quello di fare il punto sulla questione, 
avvicinandola da una particolare angolatura. 
La prospettiva prescelta si focalizza sulla fun-
zione aziendale preposta a occuparsi degli indi-
vidui. Non si intende, però, entrare nel merito 
delle sue caratteristiche strutturali, delle sue 
modalità organizzative, dei suoi compiti e dei 
suoi problemi (analizzati in un'altra tappa del 
percorso in cui ci siamo avventurati9), interessa 
in questa sede evidenziarne l'impostazione cul-
turale prevalente - che, tra l'altro, delle questio-
ni sopra accennate rappresenta la premessa -
sottolineando, da un lato, le tappe evolutive 
che hanno contraddistinto il rapporto tra "offe-
rente" e "richiedente" lavoro e, dall'altro, la 
compresenza di più anime, di diverse matrici 
culturali che caratterizzano l 'impostazione 
della funzione stessa e che sono, nel tempo, 
variamente emerse come dominanti. 
Ma prima di addentrarsi nel tema, una questio-
ne preliminare richiama l'interesse. Si tratta di 
una questione apparentemente irrilevante, dalla 

risposta avvia, perché apparentemente connes-
sa al punto di osservazione in cui ci si colloca. 
In realtà, la risposta è meno scontata di quanto 
possa sembrare, non tanto per lo sviluppo che 
essa presenta, quanto per i contenuti esaminati 
più avanti. Ma è meglio proseguire con ordine. 

Uomo del lavoro: tema filosofico o risorsa 
economica? 

La domanda "chi è l'uomo che lavora? " 
non è una domanda astratta che si pongono 
i filosofi. La storia del mio paese dimostra 
che è la domanda di milioni di lavoratori. 
Alcuni dicono: l'uomo è forza-lavoro, merce 
da vendere e comprare. Altri dicono: è un 
materiale dal quale il lavoro fa l'uomo 
L'uomo è persona e cioè padrone del pro-
prio lavoro. E la dignità dell'uomo che con-
ferisce un valore al lavoro umano. 

L'uomo che lavora è come un ragno, sospe-
so al centro di una rete di relazioni con gli 
altri uomini che lavorano. 
Ogni lavoro è una collaborazione. E sempre 
stato così, ma oggi è particolarmente vero 
ed evidente. 

(J. Tischner. 1982) 

La maggiore difficoltà in cui si ci imbatte avvi-
cinando la questione del lavoro è costituta dal 
fatto che esso viene considerato, in prima istan-
za, secondo una modalità tecnica. È significati-
vo, infatti, che per il pensiero economico 
tradizionale non ogni attività umana sia consi-
derata lavoro: ciò che la qualifica come tale 
non è la natura dell'attività, ma il fatto che que-
sta sia remunerata10. 
Ora, pur essendo l 'aspetto retributivo una 
dimensione centrale e qualificante della pratica 
lavorativa, utilizzarlo come unica misura della 
sua esistenza appare certamente riduttivo. Non 
è retorico (ma, semmai, esperienza comune) 
ritenere che il lavoro sia modalità espressiva 
dell'essere umano. Con particolare efficacia, 
Mounier (un grande della letteratura francese, 
sensibile, come tutti i grandi, alle questioni 
centrali della vita), si esprime in questi termini 
"lavorare è al tempo stesso fare un uomo men-
tre si fa una cosa"11: la duplice caratterizzazio-
ne dell'attività lavorativa precede e prevarica 
ogni misura meramente monetaria. Essa mette 



in evidenza la dimensione relazionale del lavo-
ro, la connessione tra l'oggetto e i soggetti che 
10 creano, ponendo come esito inscindibile lo 
sviluppo del prodotto e quello della persona: in 
altri termini, le potenzialità di crescita dell'in-
dividuo trovano terreno fertile nella concretez-
za del risultato produttivo, comune obiettivo, 
occasione per cui il rapporto si instaura. 
In questo senso, diventa immediato capire che 
11 lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavo-
ro. Se questa affermazione costituisce la pre-
messa fondamentale a qualsiasi approccio 
disciplinare si intenda adottare, la più imme-
diata conseguenza è la precedenza della dimen-
sione etica sulle implicazioni operative. Questa 
precisazione è, a nostro avviso, importante per-
ché le modalità tecniche, le scelte operative che 
hanno informato e informano la gestione del 
fattore lavoro (ma l'osservazione vale per ogni 
altra decisione) scaturiscono sempre da un giu-
dizio di valore formulato a priori, sia esso 
dichiarato o, più spesso, implicito (nascosto 
dietro l'abbi della oggettività della misurazione 
o della scientificità dell'organizzazione). Non 
risulta, allora, stonato introdurre le considera-
zioni sul peso attribuito alle persone, nell'am-
bito del funzionamento di un'impresa, con il 
richiamo alla soggettività del fattore lavoro. 
Non si tratta tanto di scegliere tra l'alternativa 
dell'astrattezza (la dissertazione su contenuti 
filosofici di cui non si intravede l'utilità e la 
connessione con l'azione economica) e quella 
della concretezza (l'apporto offerto dal fattore 
lavoro alla costruzione di valore economico, 
con tutte le implicazioni che ne conseguono). 
Si tratta di integrare le due dimensioni, nella 
consapevolezza che l'uomo è, al tempo stesso, 
testa, cuore e mani e che solo rapportandosi 
con la molteplicità di questi elementi (recipro-
camente influenzanti) diviene possibile un uso 
non esclusivamente strumentale del lavoro (e, 
quindi, limitato e penalizzante anche dal punto 
di vista economico per l'impresa, perché sotto-
valuta l'ampiezza dell'apporto possibile e non 
sviluppa tutte le potenzialità derivanti dalla 
completezza della natura umana). La multidi-
mensionalità implica, pertanto, un approccio 
diverso, costringe a confrontarsi con uno sche-
ma concettuale che tende, al contrario, a identi-
ficare individuo e posizione occupata nella 
struttura organizzativa, nel tentativo di oggelti-

vizzare il più possibile la trama di rapporti, i 
percorsi seguibili e le interazioni attivabili. 
In questa direzione, inoltre, spingono i nuovi 
modi di produrre, spinge l'evoluzione tecnolo-
gica che sempre più affida all'uomo la gestione 
dell'imprevisto, dell'imprevedibile e dell'inim-
maginabile, cui attendere non solo con le mani 
(assolutamente insufficiente), non solo con la 
testa (parzialmente soddisfacente), ma anche 
con il cuore (avendo, cioè, a cuore l'esito del-
l'azione). Sorge, a questo punto, un dubbio: se 
l'uomo lavora coinvolgendo tutto se stesso, 
non rischia forse di interpretare la propria vita 
come dedizione al lavoro e, quindi, all'impre-
sa. vero dio della propria giornata? La risposta, 
pur condizionata dalle situazioni strutturali e 
culturali, non può essere generale, ma solo per-
sonale. Una precisazione vale la pena ricorda-
re: se il lavoro è per l 'uomo, è solo la 
consapevolezza, posseduta dalla persona, di 
questa strumentalità a rendere l'impegno nel 
lavoro occasione di crescita e non di schiavitù. 
Ribadire questo, però, non significa eliminare 
ogni responsabilità da parte dell'organizzazio-
ne, per il come si organizza e in funzione di 
cosa si organizza. Significa semplicemente 
richiamare l'attenzione sull'esistenza di due 
livelli, la dimensione strutturale e quella indivi-
duale, il secondo dei quali non può configurar-
si come subordinato al primo: può, semmai, 
subirne gli oggettivi condizionamenti, può ten-
tare di influire sul suo cambiamento, può inte-
ragire, ma non accettare una posizione di 
sudditanza. 

L'uomo nel pensiero organizzativo 

Numerosi sono gli autori che si sono confronta-
ti con un'idea di uomo e, a partire da questa, 
hanno offerto analisi e indicazioni per la pratica 
gestione di questa risorsa. Senza alcuna pretesa 
di completezza, ma in una logica selettiva, 
secondo le linee di una dichiarata preferenza, si 
vogliono qui richiamare, per rapidi cenni, que-
gli studiosi (e la loro idea di uomo nel lavoro) 
che, secondo la valutazione di chi scrive, hanno 
maggiormente segnato lo sviluppo del pensiero 
e, di conseguenza, delle tecniche gestionali12. 
Sia Taylor che Mayo, sia Me Grcgor che Argyris, 
sia Herzberg che Crozier hanno evidenziato l'e-



sclusione dalla logica dell'organizzazione di 
importanti componenti della vita dell'individuo, 
con riflessi anche sulla vita dell'organizzazione 
stessa. Per altro verso, gli autori che si confronta-
no con la questione tecnologica (da Blauner a 
Touraine, sino a Kem e Schumann) pongono in 
rilievo altri aspetti, tra loro contraddittori, della 
relazione tra uomo e lavoro. 
Per F. Taylor, che concentra le sue considera-
zioni sull'operaio non istruito per proporre un 
modello, diventa rilevante il bisogno di guida e 
supporto espresso dal lavoratore, che rende 
necessaria l'organizzazione scientifica, intesa 
come aiuto per lavorare meglio, essendo il 
lavoro un dovere da compiere da un uomo 
"pigro" guidato da un uomo "rapace": entram-
bi necessitano, quindi, di regole. 
Mayo (più noto rappresentante della scuola delle 
relazioni umane) sottolinea le esigenze di socia-
lizzazione e di attenzione, il cui soddisfacimento 
condiziona la motivazione al lavoro. Il rapporto 
tra uomo e azienda è complesso, intervengono 
fattori psicologici latenti, tra cui la componente 
emozionale che incide sul comportamento 
sociale nei confronti delle esigenze produttive. 
Se A. Me Gregor (e la scuola motivazionalista, 
in genere) sottolinea principalmente il bisogno 
di fiducia che caratterizza l'uomo, C. Argyris -
puntualizzando che la crescita della dimensio-
ne psicologica favorisce nell'individuo il suo 
passaggio verso la maturità - rileva che il modo 
in cui viene impostata l'organizzazione del 
lavoro contrasta con questo percorso evolutivo 
naturale per la persona: all'impresa occorrono 
esecutori, applicatori di procedure e non elabo-
ratori di autonomi progetti e di soluzioni. 
Nella stessa direzione si muove F. Herzberg, 
proponendo però una precisazione. Egli distin-
gue due tipologie di persone, quelle che sono 
interessate a crescere, a soddisfare bisogni di 
livello superiore (che hanno come obiettivo la 
loro soddisfazione) e quelle che si rapportalo a 
condizioni esterne - ambiente fisico, piuttosto 
che retribuzione - alle quali interessa ridurre il 
grado di insoddisfazione. Gli interessi e le 
aspettative sono diversi: e con tali differenze 
occorre fare i conti. 

R. Likert propone un'altra osservazione inte-
ressante: l'uomo conta in alcune tipologie di 
lavoro, quelli creativi. Lì c'è spazio per la cre-
scita dell'individuo, nelle altre realtà, il lavoro 

continua a essere subito. 
Per M. Crozier, infine, l'uomo diventa attore 
strategico, soggetto attivo, mosso dall'intento 
di accrescere la propria capacità di controllo 
sugli interlocutori, che entra in crisi scontran-
dosi con i bisogni di cambiamento derivanti dal 
contesto esterno, per definizione implicanti 
scambio relazionale e non potere. 
R. Blauner e A. Touraine, affrontando il tema 
dell'impatto della tecnologia sui contenuti e 
sulle condizioni di lavoro, individuano una cor-
relazione diretta tra affinamento della tecnolo-
gia e crescita dell'alienazione, cioè della non 
comprensione del significato del lavoro. Sulla 
stessa questione, H. Kem e M. Schumann, al 
contrario, valorizzano gli spazi che l'automa-
zione flessibile apre all'uomo, abbisognando di 
un soggetto che la governi. Una posizione più 
ottimista, la loro, che l'evoluzione in corso non 
ha ancora né definitivamente confermato, né 
con altrettanto sicurezza confutato. 
Il tema dell'uomo trova nel principale riferi-
mento del fenomeno giapponese. T. Ohno. una 
ulteriore specificazione: il coinvolgimento dei 
lavoratori nelle decisioni operative sostituisce 
la divisione burocratica del lavoro. E, dunque, 
un uomo attento, protagonista, coinvolto nel-
l'obiettivo quello che le riflessioni sull'espe-
rienza giapponese propongono. 
Un aspetto, in chiusura di questa rapida carrel-
lata, interessa evidenziare: in molti riaffermano 
che la crescita della persona può essere perse-
guita per ogni lavoro, ma più si enfatizza que-
sto, più si perde - nelle verifiche empiriche - il 
riferimento allo specifico operativo e ci si spo-
sta verso le funzioni strategiche, verso le posi-
zioni occupate dal manager, unico che può 
effettivamente realizzarsi. La provocazione 
emergente negli slogan sulla centralità delle 
risorse umane rimette in discussione proprio 
tale aspetto. 

Tante etichette per un'unica questione: 
come gestire il rapporto di lavoro tra indivi-
dui e impresa? 

"Forza lavoro", "personale", "risorse umane" e 
"persone": tali espressioni sintetizzano i diversi 
modi di guardare alla controparte dell'impresa 
nel rapporto di lavoro. Le prime tre rientrano 



nell'uso consolidato e rimandano a contenuti 
definiti. l'ultima viene pronunciata ancora timi-
damente, come segnale di un modo, appena 
percepito e carico di problematicità, di fondare 
la cultura aziendale sulla persona o, in altri ter-
mini, di dare spazio a una cultura della persona 
nella gestione aziendale13. Le prime tre hanno 
trovato concrete caratterizzazioni nella prassi 
aziendale: dall'essere merce di scambio, al 
divenire fonte di costo, al trasformarsi in occa-
sione di investimento e perno dello sviluppo 
dell'impresa. Il riferimento alla persona, nel 
suo iniziale e confuso apparire, mette in gioco 
una scommessa: è possibile (è economicamente 
utile, è strategicamente opportuno) affiancare, 
alla prospettiva collettiva di normale riferimen-
to. un'attenzione alla dimensione individuale, in 
quanto costitutiva di ambiti di responsabilità 
attiva nei confronti dell'impresa? Prima di pro-
porre alcune riflessioni sulla questione, vale la 
pena richiamare i caratteri essenziali descrittivi 
delle tre espressioni "storiche". 
Il termine "forza lavoro", ancora di uso fre-
quente soprattutto nell'approccio statistico (ad 
esempio. Listai propone periodicamente le rile-
vazioni sulle "forze di lavoro", misurando l'an-
damento dell' occupazione nel paese) evoca una 
focalizzazione sull'energia fisica, necessaria a 
supportare le macchine, nella stessa macchina 
produttiva: l'ingranaggio deve funzionare dal 
punto di vista ingegneristico e nella stessa logi-
ca si ricorre all'utilizzo degli individui. La tec-
nologia non è ancora autosufficiente: occorre 
qualcuno da affiancarle, secondo l'applicazione 
di procedure da ripetere. 
Nel linguaggio aziendale il termine "personale" 
rimanda, paradossalmente, a un approccio for-
temente "impersonale": l'insieme di individui 
di cui l'impresa si avvale per la propria attività. 
Descrivibile innanzitutto da numeri (organico 
complessivo e medio), articolatale per tipologie 
statistiche (operai generici, specializzati, tecni-
ci, impiegati i così via) sottende una dimensio-
ne collettiva, da approcciare in termini 
complessivi (o, al massimo, di media). 
Le "risorse umane" sono un asset da mettere in 
bilancio, non tanto come costo d'esercizio (che 
tipicamente corrisponde alla logica gestionale 
da personale), ma come investimento, come 
riconoscimento del loro coinvolgimento in una 
prospettiva di medio e lungo periodo. 

Del resto, gran parte delle risorse immateriali 
fondanti il successo dell'impresa14 trovano 
diretto riscontro con le risorse umane, delle 
stesse depositarie: questo richiamo supporta 
l'idea di investimento, metafora del coinvolgi-
mento nel valore competitivo. 
Neil'analizzare il ruolo della gestione delle risor-
se umane nella creazione di valore sono possibili 
due approcci: uno di tipo strumentale (la persona 
è soggetto passivo su cui si interviene per render-
la adeguata), un altro indicato come costitutivo 
(che implica interiorizzazione delle strategie15). 
La seconda modalità si avvicina molto di più agli 
orientamenti emergenti, in quanto focalizza la 
relazione tra obiettivi dell'impresa e coerenti 
risorse umane per perseguirli. 
Allora, la prospettiva della persona, non è 
totalmente nuova per l'impresa. Numerose atti-
vità riguardano il singolo, le sue caratteristiche, 
le motivazioni, le attitudini, le capacità e ven-
gono svolte con crescente attenzione alla parti-
colarità. Ma spesso questa attenzione 
coinvolge il capo diretto o l'addetto alla sele-
zione (o alla formazione, o a quant'altro si 
voglia citare), senza che scalfisca la logica 
generale per cui il problema aziendale per 
eccellenza è rappresentato dall'innovazione 
(del prodotto o del processo) e dall'integrazio-
ne tra individuo e attività lavorativa, intesa 
come adempimento di un compito assegnato. I 
protagonisti della gestione delle risorse umane 
non sono tanto la funzione aziendale preposta e 
i responsabili di line: sono, al contrario, i diret-
ti interessati, in quanto "direttamente interessa-
ti" al meccanismo di apprendimento creativo e 
intelligente su cui si fonda la gestione innovati-
va delle innovazioni che è necessario produrre 
per il successo imprenditoriale. 

Un percorso difficile, per un segnale più 
ampio 

Se si volesse schematizzare il nucleo essenziale 
su cui oggi si fondano le possibilità di successo 
dell'impresa, sarebbe utile riferirsi a una serie 
di competenze di base, così elencatali: 

- saper produrre quello che il mercato chiede, 
- saper gestire complessi sistemi logistici, 
- saper presidiare le tecnologie, 31 



- saper equilibrare il rapporto tra produzione e 
servizio. 

Tenendo presente che i problemi tecnologici si 
sovrappongono e incrociano con la dimensione 
organizzat iva , la loro so luz ione consente di 
cogliere le opportunità che l ' ambien te off re , 
alla condizione di aver metabolizzato le tecno-
logie, di averle interiorizzate e r iproposte in 
modo finalizzato. 

La p r ima conseguenza è i m m e d i a t a m e n t e 
intuibile: il cambiamento del ruolo del fattore 
lavoro, o meglio della persona che lavora. 
Se, da un lato, si intravede il rischio di polariz-
zaz ione del la s t ru t tura tra lavoro crea t ivo e 
manutentivo, dall 'altro si propone un progres-
sivo avvicinamento tra lavoro intellettuale ed 
esecutivo. E, questo, un percorso ancora poco 
definito, su cui molto di sta scrivendo, su cui 
molto si sta sperimentando. Le future riflessio-
ni si confronteranno con questi aspetti. 
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TEMPO E LAVORO: 
L'ORGANIZZAZIONE DELLE 

RISORSE UMANE 
NEL CAMBIAMENTO* 

di Teresina Torre 

Un'opera d'arte priva di bellezza non è 
un'opera d'arte. Un lavoro che non serve 
alla comprensione tra uomo e uomo non è 
lavoro. 

(J. Tischner, 1981)' 

Il bello costituisce l'elemento fondamenta-
le dell'arte, la sua capacità di comunicare, 

al di là del limite del tempo, rappresenta la 
sua forza: l'opera d'arte racchiude la cultura, 
la saggezza del momento in cui nasce e la tra-
spone nel tempo, è - al tempo stesso - dentro e 
fuori del tempo e proprio per questo è arte. Il 
lavoro, di cui l 'arte rappresenta una delle 
forme, consente all 'uomo di esprimersi, di 
farsi capire dal proprio simile, da colui col 
quale condivide l'attività e da colui cui ne 
consegna l'esito. Il lavoro vive nel tempo, uti-
lizza ed esprime gli strumenti del suo tempo, 
ma resta nel tempo. 
La sfida del presente è costituita dalla capa-
cità dell'uomo di costruire qualcosa di duratu-
ro: il bello nel tempo. Il rischio si annida nel 
costruire molto, dimenticando troppo in fretta. 
L'obiettivo, allora, consiste nel riconciliare il 
tempo con il lavoro. Con entrambi questi fat-
tori, le aziende devono fare i conti, oggi più 
che nel passato: il valore, sia dell'uno che del-
l'altro, è cresciuto a un ritmo più che propor-
zionale rispetto a quello degli altri fattori, 
come esito dei notevoli cambiamenti registrati 
sulla scena economica e sociale. 
In particolare, un dato ambientale condiziona 
fortemente (e tenderà sempre più a condizio-
nare) le modalità di sviluppo delle imprese: 
l'accelerazione del ritmo della competizione. 
Inoltre, l 'intensificarsi - con una dinamica 

moltiplicativa - del tasso di rinnovo delle 
conoscenze scientifico-tecnologiche, e delle 
relative applicazioni, rende il compito delle 
imprese arduo e più difficilmente prevedibile: 
basti pensare che la velocità del cambiamento 
tecnologico si è quintuplicata negli ultimi 
anni2 e che le previsioni sulla sua evoluzione 
non paiono rallentare (almeno per ora). Tale 
fatto - ormai evidente anche per i non addetti 
ai lavori, che lo sperimentano nella quotidia-
nità della propria vita - rimanda a un elemento 
determinante: il tempo è diventato un fattore 
cruciale, sempre più scarso e prezioso. 
Tra le molteplici implicazioni che scaturisco-
no sui diversi fronti aziendali dalla richiamata 
centralità dell'elemento temporale, interessa 
in questa sede collocarsi dal punto di vista 
delle risorse umane coinvolte nell'impresa, 
vale a dire dalla prospettiva dei cambiamenti 
nel lavoro. Ricordare la limitatezza del tempo 
di cui dispone l'impresa per cogliere e svilup-
pare la sfida competitiva, significa - per la 
persona - richiamare l'attenzione su un risvol-
to importante: l'esigenza, sempre più pressan-
te, di adeguarsi al cambiamento (e quindi di 
apprendere quanto di nuovo le si presenta) e 
di farlo attraverso l'azione, direttamente sul 
luogo di lavoro. 
Se il lavoro si caratterizza non tanto per la 
ripetizione di attività note - apprese secondo 
le modalità tradizionali di preparazione al 
contesto lavorativo - quanto per l'adeguamen-
to di un bagaglio conoscitivo (dai contenuti 
magari in evoluzione) a specifiche e variabili 
esigenze produttive3, allora la chiara distinzio-
ne Ira momenti della vita di una persona dedi-
cati alla preparazione (studio e formazione) e 



periodi di esercizio dell'attività conseguente 
(il lavoro vero e proprio) diventa inefficace 
nella realtà e improponibile come modello di 
crescita. 
Già si aveva dovuto prendere atto dell'esigen-
za di aggiornare, nel corso della vita, il pro-
prio patrimonio professionale, essendone i 
contenuti caratterizzanti soggetti a modifiche 
non banali. Ora ci si rende conto che i tempi 
del ricambio sono tali da non poter più essere 
previsti e, quindi, organizzabili in uno schema 
di fruizione programmabile. Non solo, la con-
trazione dei tempi - conseguente all'accelera-
zione del tasso di rinnovo delle nozioni -
rende difficile anche la formalizzazione dei 
percorsi. Non a caso da più parti si richiama 
l'attenzione sulle precondizioni che aiutano il 
soggetto ad affrontare il cambiamento (piutto-
sto che sul tentativo di precisarne le linee evo-
lutive) e, di queste, l'aspetto che emerge come 
il più consono al contesto odierno privilegia la 
capacità e la propensione a imparare4. 
Questa situazione si ripercuote sia sull'indivi-
duo che sull'organizzazione. Per il singolo, 
essa comporta un maggior sforzo intellettuale, 
un coinvolgimento con la realtà in evoluzione 
più forte rispetto al passato, un atteggiamento 
da protagonista del proprio destino lavorativo 
che si misura con le aspettative non tanto nei 
confronti di un diritto (il posto di lavoro) 
quanto nei confronti della possibilità di cre-
scita personale attraverso l'esplicazione di 
un'attività. Del resto, l'esigenza di un atteg-
giamento di questo tipo emerge come l'unica 
via praticabile in tempi di difficoltà occupa-
zionali (come è quello presente, nel nostro 
paese, ad esempio), in alternativa alla logica 
dell'assistenzialismo che considera la persona 
non come soggetto del lavoro, ma come ese-
cutore5 di un compito all'interno di un proget-
to da altri pensato e garantito. 
Da parte dell'azienda, questa situazione sot-
tende la necessità di attrezzarsi per riconosce-
re tale atteggiamento nelle persone che in essa 
operano, di modificare i normali parametri di 
valutazione utilizzati e di istituzionalizzarne 
di nuovi: deve, in altri termini, dedicare del 
tempo a organizzare nuovi modi di lavorare e 
a trarne le logiche e opportune conseguenze in 
termini di riconoscimento e di incentivi. 
Scatta così un paradosso: nella scarsità del 

tempo, occorre dare tempo alla sperimenta-
zione continua, alla verifica degli effetti non 
prevedibili della traduzione della scienza in 
tecnologia e della rielaborazione tecnologica 
di conoscenze già utilizzate - effetti che a loro 
volta stimolano nuove scoperte scientifiche, 
alimentando un processo circolare di scambio 
tra contesti diversi, che abbatte le barriere 
disciplinari (così come quelle settoriali), nel 
mentre rende cultura e patrimonio di base 
nozioni un tempo specialistiche. Tutto questo 
richiede attenzione alle persone che ne sono 
protagoniste, perché la loro crescita professio-
nale e umana si armonizzi con la missione 
aziendale, che - subendo lo stesso impatto con 
l'evolvere della dinamica economica - deve 
via via ridefinirsi nella direzione che la capa-
cità strategica sua propria e il confronto con il 
mercato fanno emergere come la più interes-
sante. 
Imparare ad apprendere - vale a dire sviluppa-
re la capacità di ricerca, analisi, inferenza e 
sperimentazione - come muoversi in contesti 
in movimento, nei quali l'arena competitiva si 
scompone e ricompone in forza della creazio-
ne di valore economico - sulla base di experti-
se scaturite in un'esperienza ma riversabili in 
un'altra - diviene, allora, il nuovo modo di 
fare strategia, di gestire i destini aziendali. 
Esso rappresenta il compito del top manage-
ment, il suo specifico modo di atteggiarsi 
all'apprendimento. Non solo, esso rappresenta 
la premessa indispensabile, la condizione fon-
damentale, affinché - a cascata - la tensione a 
reagire positivamente e creativamente agli sti-
moli del mercato si diffonda e permei tutti i 
punti dell'organizzazione. 
In altri termini, cambiano le modalità di eser-
cizio del lavoro, sia di quello direttivo che di 
quello normalmente definito esecutivo (ma 
anche le terminologie assumono un valore 
puramente indicativo, sia perché la fantasia 
non manca neppure in azienda, sia perché le 
etichette debbono tentare di aderire il più pos-
sibile al contenitore). 

Di fronte alla velocità del cambiamento, il 
know how del manager si svaluta rapidamen-
te6, nel mentre le imprese scoprono un sapere 
applicabile a settori diversi da quello di appar-
tenenza, che rimette in discussione il modo 
abituale di rapportarsi alle decisioni, ai para-



metri e agli strumenti utilizzati, agli obiettivi 
perseguibili. Si mobilita il livello intuitivo -
quello basato sulla conoscenza pregressa e su 
operazioni mentali codificabili, frutto della 
combinazione tra metodo e relazioni già speri-
mentate7 - anche questo sottoposto alla pres-
sione del tempo, che chiede rapidità nella 
formulazione della risposta a problemi com-
plessi, pena l'esclusione dal mercato. 
La gestione del tempo aziendale richiede, 
allora, una crescente sincronizzazione tra il 
livello strategico - l'apprendimento come esi-
genza trainata dalle regole della competizione 
e spinta per gestire la competizione stessa - e i 
livelli operativi - la progettazione organizzati-
va, le tecnologie impiegate e la correlata strut-
tura dei compiti lavorativi, coordinamento la 
cui mancata realizzazione può condizionare la 
valorizzazione delle core competences8 nella 
competizione. Tale correlazione costituisce, 
pertanto, un punto nodale, la cui efficacia va 
garantita a priori (non essendovi tempo per gli 
aggiustamenti in corso d'opera) attraverso la 
condivisione di una comune cultura e l'esi-
stenza di un clima aziendale che si fondino 
sulle risorse umane - portatrici del fattore 
competitivo per eccellenza oggi, la conoscen-
za - e un elevato grado di intesa tra le persone 
coinvolte. 
Il ridisegno delle attività lavorative, l'identifi-
cazione di figure professionali specificamente 
preposte alla custodia e allo sviluppo delle 
conoscenze (esperienze, per altro, ormai fre-
quenti nelle imprese) rappresentano, quindi, 
un altro aspetto del rimescolamento di carte in 
corso nella tradizionale organizzazione e divi-
sione del lavoro. Un efficace e mirato rappor-
to con i responsabili dei business aziendali 
costituisce un canale di trasmissione dei valo-
ri di base su cui si fonda l'organizzazione e, 
quindi, della tensione alla valorizzazione del 
potenziale innovativo insito nelle persone, 
quando questo costituisca credo aziendale 
effettivo. 

Lavoro: autorganizzazione e leadership 

Quando la pressione ambientale diviene parti-
colarmente intensa - così come sta accadendo 
di questi tempi - il sistema impresa si adegua 

tendendo ad articolarsi in sottosistemi più 
agili e collegati con maggior facilità al conte-
sto di immediato e diretto riferimento. Cresce 
la varietà interna, ma aumenta la capillarità e 
la prontezza delle scelte e delle decisioni. Si 
alimenta, in questo modo, la tendenza all'au-
torganizzazione. 
Questa forma organizzativa (che già è arduo 
classificare come forma), per essere efficace, 
deve poter contare, al suo interno, su una 
completa rappresentanza delle funzioni/com-
petenze necessarie allo scopo, per organizzare 
di volta in volta la risposta più adeguata al 
cambiamento. Questo significa creare ridon-
danza, per favorire l'indipendenza (ad esem-
pio, si genera duplicazione di ruoli, per 
garantire aderenza al contesto specifico), ma 
significa anche contemperare le esigenze 
opposte di specializzazione e di generalità: 
occorrono, cioè, delle figure professionali 
dotate di un bagaglio culturale estremamente 
equilibrato nei rapporti relativi tra competen-
ze storicamente consolidate e nuove nozioni, 
magari in anticipo sulla loro formalizzazione, 
occorrono degli esperti capaci di diversamen-
te contestualizzare le loro esperienze, passan-
do dal generale allo specifico e viceversa9. 
La metafora dell'organizzazione olografica di 
Morgan10 sviluppa un approccio alla progetta-
zione organizzativa aderente alle caratteristi-
che sopra descritte: l 'esemplificazione più 
immediata è rappresentata dai gruppi di lavo-
ro, la cui esperienza diffusa offre abbondante 
materiale di approfondimento". Non ci pare, 
utile ripercorrere analisi già accurate, avendo 
limiti di spazio che renderebbero molto sinte-
tica la trattazione. In questa sede intendiamo, 
invece, evidenziare solo la possibilità di uti-
lizzare questa modalità di organizzazione del 
lavoro per realizzazioni ispirate al modello di 
centralità delle risorse umane cui ci si riferi-
sce in queste pagine. In altri termini, quello 
che si vuole sottolineare è la possibile asso-
ciazione diretta tra formula del team e valoriz-
zazione delle risorse umane, non essendo tale 
rapporto garantito automaticamente dalla 
scelta della formula del gruppo. 
L'idea del gruppo come nucleo fondante l'or-
ganizzazione del lavoro appare certamente 
interessante: si tratta di uno strumento e, 
come tutti gli strumenti, necessita di premesse 



adeguate (in quale contesto si opera), di fina-
lizzazione (per quali obiettivi interessa) e di 
conseguente gestione (quali forme, in che 
tempi, con quali riconoscimenti). In termini 
schematici, è possibile riferirsi a due opposti 
modelli di utilizzo. 
L'organizzazione snella di marchio giappone-
se utilizza i team, sulla base dell'idea che 
l'apprendimento e il miglioramento della 
performance aziendale saranno massimi in un 
sistema basato su compiti specializzati, con 
livelli molto modesti di rotazione e una rile-
vante disciplina nella definizione delle proce-
dure (il tutto sia pur ispirato al coinvolgimento 
dei lavoratori e prevedendo spazi appositi di 
intervento migliorativo). Il modello occiden-
tale si fonda sull'idea che apprendimento e 
adattabilità siano più facilmente conseguibili 
attraverso gruppi molto autonomi, organizzati 
per agire su cicli allargati con notevole spazio 
per la gestione e i controlli dall'interno12. 
Una situazione attentamente studiata e predi-
sposta per stimolare l'inventiva, raccogliere 
suggerimenti e proposte: la prima, un contesto 
a maglie larghe, certamente più indetermina-
to, più affidato all'intuizione del singolo, alla 
sua capacità di affermarsi e coagulare gli 
apporti dei colleghi: il secondo. Nella prima 
modalità, prevale lo sforzo di migliorare 
costantemente ogni singolo aspetto dell'atti-
vità produttiva: questo è possibile proprio per 
la precisione dell'organizzazione, per la scelta 
di standardizzare i metodi di lavoro e i percor-
si di miglioramento e di apprendimento, con-
siderata come precondizione indispensabile. 
L'altra forma tende a privilegiare la dimensio-
ne individuale, a offrire opportunità di cresci-
ta alla singola persona secondo le proprie 
attitudini, supponendo una capacità di imme-
desimazione negli obiettivi aziendali, una 
facilità di dialogo, un'esigenza di maturità nei 
rapporti forse più raramente riscontrabili e, 
comunque, più difficilmente gestibili. Non a 
caso, i risultati (di bilancio e di mercato) ten-
dono a premiare le organizzazioni in cui pre-
vale la logica della prima realizzazione. 
Del resto, a ben pensarci, i modelli organizza-
tivi che hanno accompagnato lo sviluppo 
industriale direttamente si collegano a questa 
modalità, che ne rappresenta la naturale e 
immediata evoluzione al cambiare, in senso 

accelerativo, del contesto esterno. 
Per applicare delle procedure e delle norme 
non è richiesto l'uso dell'intelligenza, anzi la 
situazione ottimale scatta quando viene rispet-
tato il modo di operare progettato. In simili 
situazioni, al complessifìcarsi dei problemi, si 
tende a reagire con una maggiore articolazio-
ne delle regole, con il tentativo di prevedere 
l'adeguata risposta a ogni possibile richiesta. 
La rilevazione dell'errore, o anche semplice-
mente dell'inadeguatezza, non conduce a una 
modifica del comportamento: non è previsto, 
è previsto, al massimo, che - lungo la linea 
gerarchica - il problema venga posto a un 
livello superiore e, forse, nei tempi necessari 
all'attivazione di meccanismi così complessi, 
risolto. 
All'evidente rigidità di strutture siffatte e alla 
loro incapacità a reggere il confronto compe-
titivo, diviene facile porre rimedio mantenen-
do l'intelaiatura e richiedendo alle persone di 
coinvolgersi in prima persona, osservando, 
decidendo e agendo direttamente. Non si 
intende, sia chiaro, sminuire l'originalità del-
l'esperienza giapponese, non essendo neppure 
obiettivo di queste note rapportarsi con essa: 
semplicemente si vuole sottolineare, dalla 
particolare prospettiva dei cambiamenti osser-
vabili nel lavoro, la soluzione di continuità, 
che essa rappresenta, con l'organizzazione del 
lavoro che ha caratterizzato il sistema produt-
tivo dalle proposte di Taylor e, soprattutto, 
dalle applicazioni di Ford sino agli anni '70. 
11 secondo modello presenta un punto forte-
mente critico: richiede, strutturalmente, la 
presenza di un leader. La leadership è una 
combinazione di elementi oggettivi (innanzi-
tutto, il ruolo ricoperto) e soggettivi (in pri-
mis, il carisma): se questo è vero, essa non 
può essere insegnata, perché ascendente e 
determinazione sono parte del patrimonio 
naturale individuale. Può, al massimo, essere 
migliorata attraverso strumenti di acquisizio-
ne di consapevolezza delle implicazioni e 
delle potenzialità del ruolo. Inoltre, la leader-
ship è un compito con connotazione educati-
va: il leader comunica orientamento al lavoro 
e passione, ciò in cui lui crede; egli delega 
con la testa e con il cuore, prima che con le 
procedure13, un leader crea collaboratori attivi 
e gruppi empowered, vale a dire insiemi di 



lavoratori raccolti con il dichiarato intento di 
perseguire lo sviluppo delle potenzialità indi-
viduali. nel mentre si perseguono gli obiettivi 
aziendali14. È questa consonanza di intenti che 
rende interessante la sfida mossa da un dise-
gno così concepito, che non piega aspirazioni 
e potenzialità del lavoratore al superiore inte-
resse d'impresa, ma modella quest'ultimo in 
forza delle risorse di cui si dispone. 
Impostato in questi termini, il problema esce 
dai confini aziendali, per interagire con il tes-
suto sociale, con i modelli educativi proposti 
dal sistema scolastico-formativo e con i per-
corsi lavorativi desiderati dalle persone: è 
ovvio, allora, che i tempi del cambiamento, 
dell'adeguamento culturale non possono esse-
re brevi, quantomeno non nella misura che 
sembrerebbe implicita nell 'accelerazione 
degli altri fenomeni. Questa rischia, però, di 
essere una via senza alternative: quindi, l'uni-
ca percorribile per vincere sulla scena econo-
mica a lungo termine. 

Tempo: collaborare e competere 

Il tempo porta con sé una sfida: l ' impresa 
deve accrescere e adeguare le sue competenze 
distintive, il suo patrimonio competitivo 
(quindi, attrezzarsi per apprendere, sia nei sin-
goli suoi membri, sia come organizzazione) a 
una velocità maggiore del tasso di cambia-
mento dell 'ambiente in cui è inserita, per 
poter essere protagonista dell'arena competiti-
va. Farlo da sola, con le proprie forze (risorse 
e know how posseduti in casa) può essere 
costoso da molti versanti: in prima battuta, 
per i costi organizzativi che questo comporta, 
ma - dalla prospettiva emergente in queste 
pagine - soprattutto per il tempo che può 
esserle necessario per perseguire l'obiettivo. 
E spesso la risorsa tempo appare più preziosa 
delle risorse finanziarie: non arrivare in tempo 
può tradursi nella perdita di un 'occasione 
importante (punto di avvio per successive 
evoluzioni) se non addirittura nell'espulsione 
dal mercato. 

Si ripropone, allora, un tema caro al dibattito 
economico: la stretta correlazione tra collabo-
razione e competizione15. Si ripropone, in altri 
termini, la paradossale esigenza del lavorare 

insieme, su obiettivi comuni, per fronteggiarsi 
poi rispetto al prodotto finale fornito, situazio-
ne da cui discendono una serie di delicate 
implicazioni in tema di fiducia reciproca, 
ripartizione degli sforzi, definizione delle 
modalità di condivisione del sapere e tutela 
del nucleo aziendale qualificante. 
La collaborazione, in un contesto come quello 
che abbiamo descritto, necessita di luoghi fisi-
ci, pensati per favorire le relazioni interperso-
nali. dove il desiderio di competenza dell'uno 
si confronti con l'esperienza consolidata del-
l'altro, dove la teoria spieghi l'azione e dove 
la sperimentazione rimandi alla comprensione 
concettuale delle categorie mobilitate. Per svi-
luppare la capacità di imparare - l'elemento 
più pregiato, in quanto spendibile in applica-
zioni e sviluppi i più diversi - occorre capire 
in quale modo se ne acquista consapevolezza: 
poterlo fare in un contesto agevolato (struttu-
ralmente organizzato per il confronto e la 
messa a fattor comune, dove si valorizza l'im-
pegno oltre che il risultato) stimola l'impegno 
delle persone e comprime i tempi, che sareb-
bero indispensabili a ciascuno per percorrere, 
per conto proprio o della propria squadra, un 
cammino invece condivisibile con altri. 
"E paradossale, ma vero, che - mentre si stan-
no sviluppando le tecnologie astratte più sofi-
sticate - si debba dipendere sempre più dai 
modi informali di apprendimento, progetta-
zione e comunicazione delle idee"16: per 
quanto strano possa sembrare, questa pare 
essere la strada da percorrere, perché l'uomo 
si riappropri della voglia di lavorare e usi il 
tempo in modo fruttuoso: il lavoro è per l'uo-
mo e il tempo è dato perché renda in consape-
volezza. 
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LA FUNZIONE AZIENDALE 
"DIREZIONE DEL PERSONALE": 

COM'È, COSA FA. 
IERI OGGI E DOMANI 

«Si è particolarmente colpiti dall'assenza 
nella GSI - multinazionale francese di con-
sulenza, che nel '71 contava 100 addetti e 
nell'88 2.300 - di una direzione del perso-
nale con i contenuti tradizionali di tale fun-
zione. Alla GSI si ritiene che in tema di 
personale non esistano problemi di caratte-
re generale, ma solo problemi particolari e 
che tutte le volte che si operano delle gene-
ralizzazioni non si risponde ai veri problemi 
del personale. Solo il capo diretto, che si 
trova costantemente sul campo, è in grado 
di prendere una decisione. "La direzione del 
personale è incompetente per definizione " 
rispose in modo provocatorio il direttore 
amministrativo a un sindacalista che gli 
chiedeva di prendere una decisione riguar-
do a un operaio. "Conosce questa perso-
tur?" "No" rispose il sindacalista "Nentneno 
io. Allora come vuole che noi si decida per 
lui?"» 

(Crozier, 1989)1 

Esordio provocatorio, quello che è stato 
appena proposto. Esordio provocatorio per 

un articolo che si ripromette di descrivere i 
lineamenti essenziali dello sviluppo della pre-
senza, all'interno della struttura organizzativa 
aziendale, di un apposito spazio dedicato al 
"come si gestiscono le risorse umane", nell'in-
tento di formulare alcune osservazioni in tema 
di prospettive, non tanto di tipo strettamente 
organizzativo (grado di accentramento, artico-
lazione dei compiti, ad esempio) quanto di cor-
rispondenza tra le attività gestionali, affidate 
agli specialisti del personale, e la stratcgicità 
della risorsa umana2, che chiama la line a sem-
pre maggiore coinvolgimento e responsabiliz-
zazione3, su un terreno da sempre 
potenzialmente conflittuale, che, al crescere 
dell'interazione, vede aumentare la propensio-
ne al dissidio. 

di Teresina Torre 

Esordio provocatorio - il cui contenuto è, peral-
tro, autorevolmente proposto da uno dei più 
attenti studiosi di organizzazione dei nostri 
giorni - perché rimette in discussione l'utile 
esistenza dell'entità aziendale preposta a occu-
parsi di un fattore produttivo, il lavoro (e del-
l'uomo che ne è il soggetto), il cui apporto 
pervade ogni punto dell'impresa in stretta e 
diretta connessione con il compito affidato a 
ciascuna unità. 
Al di là dell'insieme dei problemi più pretta-
mente amministrativo-contabili, che necessita-
no di trattamento a carattere specialistico (ma 
con connotazione applicativo gestionale4), la 
provocazione introduttiva consente di sottoli-
neare la vera natura della questione in gioco: la 
conclamata centralità della risorsa umana, la 
sua strategicità non competono agli addetti ai 
lavori, ai "tecnici" (che poi tanto tecnici spesso 
non sono5), ma attraversano in orizzontale l'im-
presa6. Ruolo, posizione e dimensioni della 
direzione del personale (diversamente definita 
col passare del tempo e nelle varie realtà) rap-
presentano il segnale (non sempre perfettamen-
te sincronizzato nella sua manifestazione 
temporale), il riscontro sistematico del modo in 
cui il rapporto con la risorsa umana viene vissu-
to7. Infatti, se le risorse umane disponibili con-
dizionano la definizione e la realizzazione della 
strategia - come la più qualificata dottrina inse-
gna8, - gli indirizzi strategici indicano, a loro 
volta, le caratteristiche che devono prevalere 
nelle persone su cui si fonda il business: si crea, 
in altri termini, un rapporto dialettico circolare 
in cui le caratteristiche strutturali interne e le 
indicazioni strategiche si influenzano a vicenda, 
interloquendo con soggetti esterni (stakehol-
ders, sindacati) e confrontandosi con i cambia-
menti ambientali (tecnologia e mercato, 
innanzitutto). Normann9, con particolare effica-



eia, sottolinea la stretta relazione tra business 
idea, che ricomprende sia la strategia che l'ap-
proccio strategico, e la personnel idea, vale a 
dire gli elementi caratterizzanti la gestione delle 
risorse umane, rapporto che si caratterizza per 
una forte componente evolutiva, in quanto le 
reciproche influenze condizionano l'uno e l'al-
tro fattore e ugualmente si spingono al cambia-
mento in forza del relativo adattamento. 
Risulta, a questo punto, ovvio che le attività 
della direzione del personale (sia sul piano 
politico, che su quello tecnico) possono essere 
impostate, interpretate e concretizzate in modi 
diversi. Di questo ampio panorama si propone, 
nel prosieguo, una rapida schematizzazione, 
che - senza intenti di ricostruzione storica - si 
sofferma sui più significativi aspetti descrittivi. 

Da ieri a domani: lineamenti evolutivi 

La direzione del personale, in quanto unità 
organizzativa autonoma, ha origini piuttosto 
recenti: la sua presenza si evidenzia, infatti, 
intorno agli anni '60 e nelle imprese di mag-
giori dimensioni, nelle quali si diffonde il 
ricorso a manager professionisti per le varie 
funzioni aziendali. Sino a quel momento, le 
problematiche relative al personale hanno tro-
vato vario interesse e altrettanto vario riscontro 
organizzativo. Sia pur con qualche semplifica-
zione, è possibile schematizzare in fasi il pro-
cesso evolutivo che ha condotto all 'attuale 
situazione10. 

Agli inizi del secolo il problema del personale 
non esiste, esistono le questioni relative all'im-
piego del fattore lavoro nella produzione. La 
legislazione in materia sociale e del lavoro 
appare scarsa; è la direzione aziendale a essere 
direttamente impegnata nelle scarne attività di 
selezione, retribuzione e licenziamento del per-
sonale, non essendo immaginabile altro tipo di 
problema. 

Mentre si sviluppa nel nostro paese l'industria-
lizzazione, si acuisce il conflitto nelle fabbriche, 
nelle quali prevalgono condizioni di vita preca-
rie. Cresce, parallelamente, la sensibilità dei 
vertici aziendali nei confronti dei bisogni del 
personale, in parte sviluppata per un istinto 
paternalistico, in parte con l'intento di smussare 
la diffusa aggressività: all'amministrazione del 

personaler-peraltro sino ad allora modesta, si 
affianca la fornitura di servizi sociali (dalle 
mense, alle prime forme di assistenza sanitaria). 
Datano attorno alla metà degli anni '20 (nelle 
difficoltà del riavvio di una produzione di 
pace) i primi accenni di legislazione del lavoro, 
che troveranno il loro completamento nel '42 
con l 'emanazione del codice del lavoro: la 
competenza legale diviene, allora, indispensa-
bile per la gestione della risorsa lavoro. Non a 
caso l'etichetta "problemi del lavoro" fa la sua 
comparsa nelle imprese: l'uomo del personale 
necessita di preparazione giuridica, per distri-
carsi nell'interpretazione di leggi e nell'appli-
cazione di norme. 
Nel clima confuso del secondo dopoguerra, 
nascono le organizzazioni sindacali", nel men-
tre - all'interno delle fabbriche - si presentano 
situazioni di conflittualità forte, all 'insegna 
della lotta di classe e al limite dell'eversivo. I 
rapporti con la manovalanza operaia appaiono 
tesi e difficili: l'imprenditore torna, allora, a 
occuparsi in prima persona della responsabilità 
e dei rapporti coi dipendenti, mentre restano al 
capo del personale i compiti gestionali. 
Il rapido sviluppo economico e le strette rela-
zioni con gli Stati Uniti favoriscono la nascita 
di una fase totalmente nuova nelle modalità di 
approccio alle problematiche del personale. 
Innanzitutto cresce l'interesse al problema e ai 
modi per affrontarlo, aumenta la disponibilità 
a occuparsene. Si tratta di una fase contrasse-
gnata dalla numerosità delle iniziative: basti 
citare, esemplificativamente, la traduzione 
delle principali opere dei classici dell'organiz-
zazione (da Taylor agli autori della scuola 
delle relazioni umane), la costituzione 
dell'Istituto Addestramento Industria, che pro-
pone i primi corsi per capi e pubblica la rivista 
"Fattore Umano", e del l ' IPSOA - Istituto 
Postuniversitario per lo Studio dell'Organizza-
zione Aziendale - che diffonde tecniche per la 
gestione del personale, utilizzando discipline 
nuove per l'ambito aziendale, la sociologia e 
la psicologia in primis, la fondazione 
dell'Associazione nazionale direttori e capi del 
personale, la creazione dell'Isper, Istituto per la 
direzione del personale, il cui obiettivo princi-
pale consiste nel favorire lo sviluppo della pro-
fessionalità dei responsabili del personale. Si 
scopre, in altri termini, un ruolo per la direzione 



del personale, una sua nuova dignità (fondata 
sulle competenze specialistiche) che la eleva al 
rango delle altre funzioni aziendali. 
Gli anni '68 e '69 sono caratterizzati dalle con-
testazioni e dagli sciopero ed è in quel clima 
caldo che, l'anno successivo, viene emanato, 
tra contrastanti giudizi (positivi per i principi 
che afferma, negativi per i limiti che contiene e 
che comunque pone) lo Statuto dei Lavoratori. 
Si apre per la direzione del personale un perio-
do difficile: sfiduciate dai vertici, colpevolizza-
te dal sindacato, vero protagonista della scena, 
divengono il capro espiatorio del momento. 
Negli anni '70 (gli anni di piombo, come la 
storia ormai li ha etichettati ) le relazioni sinda-
cali assorbono totalmente il tempo del direttore 
del personale: conflittualità è la parola d'ordi-
ne, esasperata il suo più appropriato aggettivo. 
Il 1980 viene ricordato per la marcia dei qua-
rantamila della Fiat, i ed. "colletti bianchi" 
scendono in strada per riaffermare le loro speci-
ficità professionali, per dissentire dalla linea 
politica espressa sino a quel momento dal sin-
dacato. Tale fatto, emblematicamente, segna l'i-
nizio di una nuova fase, ancora contraddittoria, 
ma improntata sulle prime affermazioni in tema 
di strategicità delle risorse umane. Alla funzio-
ne del personale che emerge nel corso degli 
anni '80 viene affidata la traduzione in pratiche 
aziendali di questo imperativo: lo fa privile-
giando Io strumento formativo in tutte le sue 
forme (addestramento e formazione interna, 
esterna, tradizionale, innovativa), per giungere 
sino all'estremo della formazione permanente, 
all'idea della continuità nel rinnovamento e nel-
l'approfondimento dei contenuti lavorativi. 
Infine, la comparsa sulla scena economica mon-
diale del Giappone richiama l'interesse sulle 
modalità adottate, in quella lontana isola, per 
costruire il vantaggio competitivo: la qualità 
(anche e soprattutto delle risorse umane) divie-
ne la parola d'ordine, il modello cui ispirarsi. 
La qualità del lavoro sembra essere la sfida del 
futuro prossimo (già viva nel presente): lo svi-
luppo della professionalità, la sua valorizzazio-
ne divengono i nuovi prevalenti e impegnativi 
compiti della direzione del personale. 
Se si volesse tentare una sintetica schematizza-
zione (con tutti i limiti che operazioni di questo 
tipo presentano), si potrebbe sostenere che la 
direzione del personale è passata, in Italia (con 

forti similitudini per tutti i paesi industrializza-
ti) da un ruolo amministrativo (contabilità del 
personale e pratiche previdenziali e legali), a 
un molo ausiliario, di supporto alle altre fun-
zioni, a uno di tipo specialistico funzionale, per 
giungere a un molo strategico: il passaggio, 
cioè, implicito nello spostamento terminologi-
co da direzione del personale a gestione delle 
risorse umane. 

La struttura organizzativa della funzione e 
la sua collocazione 

Il posizionamento della direzione del persona-
le - vale la pena precisare che l'uso di questa 
dicitura risponde al criterio della sua rappre-
sentatività figurativa e non tanto al valore 
organizzativo che il termine "direzione" sot-
tenderebbe - nell'ambito del sistema organiz-
zativo nel suo complesso rappresenta uno 
degli aspetti maggiormente interessanti del 
discorso sulla funzione aziendale, in quanto 
sintomatico della concezione che la ispira, dei 
contenuti che la delimitano e degli spazi attri-
buiti a chi si occupa del personale. 
Inoltre, la sua collocazione risulta connessa 
alla denominazione utilizzata: la veloce carrel-
lata sulle etichette, nel tempo alternatesi sulle 
mappature aziendali, fornisce, oltre alla testi-
monianza della fantasia, prova ulteriore dell'e-
voluzione cui è stata soggetta questa funzione, 
dei cambiamenti di identità che la connotano. 
Le principali alternative, emerse in momenti 
storici diversi ma non per questo scomparse 
dalla scena, corrispondono a tre modelli12. 
Prima di esaminarli, è però opportuno ricordare 
che sono numerose le imprese, soprattutto di 
dimensioni minori (ma questa limitazione 
perde sempre più valore al crescere delle esi-
genze mirate di professionalità e di caratteristi-
che individuali e al diminuire del tempo 
disponibile per soddisfarle) che si appoggiano 
all'esterno per attività inerenti l'organizzazione 
e le risorse umane. Si ripresenta anche in que-
sto contesto la classica alternativa tra make or 
buy: il ricorso agli specialisti di questo settore 
segue la stessa logica della convenienza econo-
mica, con la positiva implica/,ione che l'uso di 
esterni favorisce l'incremento della diffusione 
di tecniche e strumenti innovativi di gestione. 



Il primo modello ha caratterizzazione ammini-
strativa, implica una concezione contabile del 
rapporto di lavoro. Il suo intento è fornire un 
servizio indifferenziato, al massimo articolato 
per categorie legislative, ma non funzionale a 
esigenze interne. Il personale aziendale rappre-
senta un fattore produttivo e un costo: rappor-
tarsi con esso rimanda al perseguimento di 
obiettivi di efficienza tecnica. Dal punto di 
vista funzionale, questa soluzione fa riferimen-
to alla direzione amministrativa (o, più rara-
mente, dipende dalla direzione generale in 
quanto servizio non particolarmente specialisti-
co) e si configura come "ufficio", termine cui 
corrisponde un livello organizzativo interme-
dio, non particolarmente importante, cui si 
associano alcune specifiche attribuzioni, "rela-
zioni col personale", "relazioni sindacali", 
"sicurezza del lavoro", a seconda della emer-
genza del momento o delle caratteristiche del 
contesto sociale di riferimento. 
Il secondo modello assume i lineamenti della 
"direzione" vera e propria, acquista propria 
dignità manageriale, una maggiore articolazio-
ne interna (corrispondente all'approfondimento 
delle competenze richieste) e una maggiore 
raffinatezza (più tecniche e strumenti mutuati 
dalle varie discipline) nei compiti da assolvere, 
si caratterizza, quindi, in termini gestionali, 
definendo politiche specifiche, che ricompren-
dono quelle strettamente contabili (da sempre 
suo terreno d'azione), ma dispone anche di 
spazi di autonomia nella definizione delle atti-
vità. Può trattarsi di una autonomia legata alle 
competenze, all'offerta di supporti professiona-
li, senza responsabilità diretta sulla gestione del 
personale, ma può assumere anche le sembian-
ze di una sorta di autonomia politica, che 
implica un potere diretto sulle politiche del 
personale. In termini organizzativi si va da una 
collocazione in .staff pura, a una mista, di tipo 
staff-line, che controbilancia i possibili conflitti 
tra l'esperto del settore e le altre funzioni con 
l'utile condivisione di responsabilità. E impli-
cita in questa tipologia la prevalenza di una 
cultura tecnocratica rivolta all'efficacia, misu-
rata in relazione con gli obiettivi aziendali, e 
una attenzione alla qualità delle prestazioni che 
vede nel personale lo strumento da gestire. 
Spesso qualificata come "servizio", è ritenuta 
comunque subordinata alle altre funzioni 

aziendali,-quelle che trainano lo sviluppo. 
La terza configurazione estende il suo orizzon-
te all'idea di sviluppo delle risorse umane, alla 
correlazione tra strategia aziendale e politiche 
del personale, che insieme devono procedere. 
La focalizzazione forte è, pertanto, proprio 
sulle problematiche strategiche, sugli orizzonti 
di lungo periodo: il vantaggio competitivo si 
fonda sulle decisioni relative al personale, che 
rappresenta pertanto una risorsa sulla quale 
investire. Ovviamente intense risultano le rela-
zioni con le altre funzioni, mosse da obiettivi 
di integrazione e di scambio informativo. 
Problematiche risultano le implicazioni del tipo 
staff-line: quanto più ci si sposta verso la foca-
lizzazione strategica, tanto più, nei fatti, divie-
ne evidente che il vero capo del personale è il 
capo diretto. 
Ma affermazioni di questo tipo, al di là dell'e-
videnza che richiamano, acquistano spessore 
organizzativo quando esplicitano una capacità 
di direzione della risorsa umana e di interio-
rizzazione degli obiettivi di sviluppo, da ren-
dere paradossalmente superflua l'esistenza di 
una casella in organigramma etichettata dire-
zione del personale (o in qual altro modo la si 
voglia definire). In realtà, il basilare principio 
organizzativo dell'integrazione (la conduzio-
ne a unità di compiti differenziati) trova, con 
riferimento a questi temi, impiego appropria-
to: l'armonia delle relazioni (rispetto alla coe-
renza dell'obiettivo, ma anche come misura 
della condivisione dei valori e del clima 
aziendale) fa sì che la cultura della direzione 
del personale coincida con quella imprendito-
riale, ne sia fonte di crescita e soggetto ali-
mentatore. 

I cambiamenti nel modo di lavorare, nel rap-
porto tra la persona e il suo lavoro - mutamen-
ti che tendono a caratterizzare fasce crescenti 
del mondo produttivo - non possono (o forse 
non potranno) non influire sulla strutturazione 
della funzione. Alla luce degli elementi emer-
genti dalle nuove caratterizzazioni delle rela-
zioni di lavoro, si può schematizzare una sorta 
di nuovo modello, a connotazione pluralistica 
e policentrica13 (in quanto diverso dall'ultimo 
presentato in cui prevale la componente di 
integrazione sistemica), modello che vede le 
persone impiegate nell'impresa come attori, 
come soggetti autonomi in grado di interlo-



quire. contrattare, esprimere preferenze e indi-
cazioni. con le quali rapportarsi sviluppando 
la logica del marketing interno e della consu-
lenza specialistica. Il posizionamento di una 
direzione del personale che si confronta con 
tendenze di questo tipo diventa fatto irrilevan-
te, in quanto inserita in un contesto reticolare, 
in una trama di relazioni interno/esterno che 
tendono a spostare i tradizionali punti di rife-
rimento: ma questa è una storia ancora da 
scrivere. 

Stili di direzione e gestione delle risorse 
umane 

Il rapporto con le persone che dell'impresa 
fanno parte viene normalmente letto attraver-
so la chiave del comando, vale a dire l'attitu-
dine a ottenere risultati tramite gli individui: 
la gerarchia formalizza questa prassi. Come è 
evidente, l'esercizio di questa pratica può rife-
rirsi a ispirazioni molto diverse: filosofie, 
modelli etici, stili sono i termini più frequen-
temente usati per qualificare le caratteristiche 
dell'approccio. 
La connessione tra stile di direzione adottato 
in un'impresa e implicazioni sulle modalità 
di esplicazione dei compiti gestionali propri 
del management delle risorse umane costi-
tuisce uno degli aspetti maggiormente inte-
ressanti della pratica aziendale, esplicativo 
della pervasività degli indirizzi strategici e 
della circolarità degli effet t i delle linee 
impostative. 
Normalmente si individuano quattro differenti 
stili14, spesso presenti nella realtà in modo 
ibrido, in quanto soggetti all'interpretazione 
personale di chi li utilizza: 

- autoritario, secondo il quale le decisioni sono 
assunte al vertice con modesti interventi 
delle unità o posizioni funzionali sottoposte e 
senza coinvolgimento delle risorse umane, 

- sistemico, che prevede la collaborazione 
delle unità funzionali alla formulazione delle 
decisioni, 

- consultivo, in cui prevale la collaborazione 
tra line e specialisti, 

- partecipativo, che coinvolge le risorse umane 
interessate. 

Nelle imprese in cui predomina lo stile autori-
tario, l'addetto al personale ha un ruolo ausilia-
rio, funzionale all'esplicazione di compiti 
previsti per legge: non esistono, oltre questi, 
specialisti, perché è la line che imposta le poli-
tiche e gestisce le risorse umane. 
Le imprese improntate allo stile sistemico pre-
vedono specialisti per ogni compito ed è a que-
sti che spetta di decidere. 
Dove prevale lo stile partecipativo, gli speciali-
sti sviluppano il loro impegno e utilizzano le 
loro competenze verso il mantenimento di 
buone relazioni all'interno dell'organizzazione: 
supportano l'assunzione delle decisioni. 
Lo stile partecipativo trova spazio in realtà in 
cui le decisioni si fondano innanzitutto sulle 
caratteristiche delle persone, per adattarsi agli 
obiettivi aziendali. 
La rilevanza dello stile di direzione diviene 
immediatamente chiara nella traduzione sui 
compiti affidati alla funzione in esame. Vale 
allora la pena riportare15 l'esempio di alcune 
attività caratteristiche, interpretate a seconda 
delle diverse modalità interpretative. 
La selezione: nello stile autoritario, essa è svol-
ta dai capi per cooptazione, nello stile sistemi-
co, è compito dello specialista con l'apporto 
delle metodologie più appropriate, lo stile con-
sultivo spinge alla collaborazione tra speciali-
sta e capo di line, nello stile partecipativo si 
valorizza innanzitutto il personale interessato, 
specialista e capo intervengono per coordinare. 
Le relazioni sindacali: nello stile autoritario si 
evita il dialogo, per limitarsi ad applicare le 
previsioni normative, nello stile sistemico l'ap-
plicazione delle norme viene filtrata dall'intel-
ligenza del contesto che la indirizza, nello stile 
consultivo l'imperativo diviene l'accordo con 
la controparte sindacale, mentre nello stile par-
tecipativo il dialogo e il confronto costituisco-
no il metodo privilegiato. 
L'addestramento: nello stile autoritario, è cura-
to dal capo diretto, nello stile sistemico è com-
petenza di specialisti che definiscono gli 
standard e i percorsi, nello stile consultivo si 
sviluppa la collaborazione tra capo e speciali-
sti, mentre nell'ultimo ò il soggetto interessato 
il gestore della sua formazione. 
Se, come evidenziato, l'impronta direzionale 
condiziona l'esercizio dei compiti, ancor più 
stringenti risultano le connessioni con la 



dimensione strategica dell'agire organizzativo. 

Strategicità delle risorse umane e ruolo 
strategico della direzione del personale 

Consenso diffuso (per non dire unanime, per 
non dire scontatamente ripetuto) raccoglieJ'af-
fermazione sulla rilevanza strategica del perso-
nale. Si tratta certamente di un giudizio 
accattivante, gradito ai singoli in quanto confe-
risce "tono" al contributo che ciascuno offre 
all'impresa, funzionale a un'immagine attuale 
dell'impresa, nel momento in cui l'attenzione è 
concentrata sulle risorse immateriali (il sapere 
tecnologico, l'immagine aziendale, la cultura, 
la fiducia di clienti e fornitori, ad esempio), 
sulla conoscenza come fattore competitivo cen-
trale e sul ruolo che l'uomo svolge in quanto 
accumulatore e produttore della stessa base 
conoscitiva. 
I modelli di gestione strategica delle risorse 
umane non mancano16, sofisticati o lineari, per 
opposti motivi alimentano comunque il dibatti-
to sulla loro utilizzabilità e, ancor più, sulla 
loro utilità. Ma, se da un lato potrebbe apparire 
stuzzicante sviluppare il confronto teorico sulla 
completezza della modellistica e sui suoi 
impieghi, dall'altro risulta maggiormente inte-
ressante ai fini del presente lavoro la verifica 
sulla "reale" gestione strategica17: la domanda 
cruciale è quella che si confronta con il passag-
gio dalle affermazioni di principio al cambia-
mento effettivo nel comportamento gestionale. 
Da questo punto di vista, sono in molti a ritene-
re che non sempre la cultura della gestione 
delle risorse umane si è rinnovata e adeguata 
con la stessa rapidità che contraddistingue altri 
aspetti della gestione aziendale: se è forte l'at-
tenzione ai cambiamenti avvenuti nel mondo 
del lavoro, molto meno significativo è il ritmo 
di introduzione dell'innovazione delle tecniche 
e, più in generale, della cultura gestionale18. 
Una prima rilevante implicazione dei muta-
menti avvenuti nel modo di fare business è rap-
presentata dal crescente complessificarsi dei 
contenuti della responsabilizzazione diretta 
della line, che - occupandosi direttamente di 
efficacia ed efficienza delle persone in essa 
impiegate - ha scoperto esigenze di supporti 
mirati, ha iniziato a rivolgersi alla direzione del 

personal&rin una logica di problem solving, 
faticando a capire l'uso e il ritorno di molti 
strumenti (a es. quelli valutativi) comunque 
vissuti come distorsione di tempo e di energie 
da altre attività più proficue. Specularmente, 
gli uomini del personale non riescono a tradur-
re in caratteristiche "umane", indicazioni di 
competenze, abilità e disponibilità19 fornite 
dagli operativi. 
Situazione di impasse, superabile - da parte 
della direzione del personale - ponendosi nel-
l'ottica della fornitura di servizio20, prospettiva 
che necessariamente implica l'accettazione del 
primato del cliente (interno, peraltro), che si 
traduce nell'obiettivo di anteporre le sue ragio-
ni a ogni altra motivazione possibile. La pro-
fessionalità della direzione del personale si 
gioca nella sua capacità di "servire" alle richie-
ste della line, che, per definizione, non possono 
che essere connesse alla strategia aziendale, 
non possono che costituirne la traduzione in 
decisioni tattiche e gestionali. 
Allora, il ruolo strategico della risorsa umana 
va recuperato all'interno del ripensamento in 
corso dei nessi tra strategia e struttura, sempre 
più avvicinati in modo evolutivo, perché coe-
rentemente influenzantisi l'una l'altra. Non a 
caso, con particolare acume, qualcuno21 ha già 
proposto di considerare la direzione del perso-
nale come il "presidio della competenza distin-
tiva aziendale, cioè del patrimonio di un saper 
fare collettivo, sedimentato nel tempo e che 
dovrebbe mettere un'azienda in grado di gesti-
re i fattori critici del proprio business e di 
distinguersi dai concorrenti". La finalizzazione 
dei sistemi operativi, delle tecniche appare così 
chiara: supporto al management delle compe-
tenze22, in ottica non solo funzionale, ma azien-
dale e interdipendente con l'evoluzione del 
contesto del business strategico. 
Seguendo questa linea di pensiero, è facile (e 
stimolante) giungere a definire (come già pro-
posto23) uno spazio della direzione del persona-
le che la pone sistematicamente alla base delle 
funzioni di sviluppo delle competenze, la loro 
costituzione, valorizzazione e utilizzazione. 
"Le conoscenze e le competenze accumulate 
da un'organizzazione possono influire sul suo 
percorso di ricerca, ma il loro grado di svilup-
po è correlato al grado di metaconoscenza del-
l'impresa. La metaconoscenza è un livello 



superiore di "expertise", che consente di com-
prendere la natura, l'ampiezza e i limiti della 
conoscenza di primo livello, quindi consente di 
individuare dove si collocano, quali sono le 
competenze, le abilità possedute dall'organiz-
zazione e dalle sue risorse umane e di modular-
le strategicamente in relazione al contesto 
competitivo.... La direzione del personale può 
costituire il punto di accumulo di metacono-
scenza". Quello descritto rappresenta, forse, il 
servizio alla line più utile tra tutte le prestazio-
ni fornite (e fornibili), anche perché la sua tra-
duzione in concreto - compito del futuro, 
magari immediato - utilizza strumenti in parte 
disponibili, a volte noiosi (analisi puntuale 
delle "cose che si sanno fare, del come si fanno 
e di chi le fa"), forse ancora da inventare, ma 
che - utilizzati verso questa finalizzazione -
possono fungere da base per il ripensamento 
dei processi operativi, per indicazioni mirate di 
riorganizzazione. Del resto, la capacità di com-
prendere e progettare l'evoluzione dei ruoli 
manageriali e dell'organizzazione del lavoro 
costituisce uno dei più tradizionali punti di 
forza della funzione: la linea di tendenza che 
da tempo si intravede privilegia le varie forme 
di auto-organizzazione e di imprenditorialità 
del lavoro24, mettendo in crisi il tradizionale 
approccio ai compiti di governo della risorsa 
umana. Con essa la direzione dei personale 
deve misurarsi. 
Allora, l'impostazione delle politiche di gestio-
ne del personale apparirà quale compito sem-
pre meno delimitato da rigide e definite regole 
e sempre più quale ruolo da interpretare critica-
mente entro i confini strategici. L'obiettivo del 
direttore del personale sarà quello di trasforma-
re ogni manager in gestore di risorse umane, 
oltreché di quelle tecniche: in questa prospetti-
va, si trasformerà anche il suo ruolo all'interno 
del vertice aziendale. Significativamente esem-
plari di questa tendenza appaiono quelle realtà 
di dimensioni minori, nelle quali la gestione 
del business si fonde con la gestione delle per-
sone: in tali esperienze, sono divenute pratiche 
di successo (nel senso più concreto del termi-
ne) la sognata flessibilizzazione dei rapporti di 
lavoro, la crescita professionale degli individui 
e la loro valorizzazione, le forme di coinvolgi-
mento nelle responsabilità di creazione e di 
sviluppo del business. Se spesso questo è avve-

nuto all'insegna dell'improvvisazione - che 
necessita di essere di razionalizzata perché il 
positivo generato non rischi di disperdersi -
l'insegnamento che offre si propone anche per 
le imprese di maggiori dimensioni, dove - pre-
valendo la strutturazione - domina l'assegna-
zione dei compiti e la specificità professionale, 
situazione naturalmente meno disposta ad ade-
rire ai mutamenti estemi. In altri termini, l'evo-
luzione in corso richiede un cambiamento di 
ruolo e di cultura da parte degli uomini della 
direzione del personale: da esperti di metodi 
funzionali si trasformano in conoscitori del 
business e delle implicazioni che questo richia-
ma sul sistema delle risorse umane. La legitti-
mazione del potere di cui potranno disporre 
dipenderà dalla loro capacità di comprendere i 
mutamenti nel contesto competitivo e di preve-
nire la dinamica evolutiva delle competenze, 
capendola un istante prima degli addetti alla 
line e visualizzandola in volti umani e in carat-
teristiche curricolari. 
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L E A T T I V I T À 
D E L L A D I R E Z I O N E D E L P E R S O N A L E 

Pur nei limiti di ogni elencazione, si può proporre la seguente indicazione di compiti 
caratterizzanti la funzione tecnica di direzione del personale, con l 'ovvia precisazione che 
non tutte risultano sempre presenti in ogni contesto e, ancor più, che la caratterizzazione 
di ciascuna attività dipende dalla sensibilità e personalità di chi la svolge e dalla specifica 
configurazione assunta. In dettaglio, ci si può riferire a: 

• programmazione, organizzazione e controllo delle risorse umane, 

• sistema informativo del personale, 

• determinazione del fabbisogno di tipo qualitativo e a carattere quantitativo di risorse 
"umane, 

• reclutamento e selezione delle stesse, 

• rilevazione delle caratteristiche professionali e motivazionali, 

• attività di supporto all'entrata per i "nuovi", 

• cinghia di trasmissione della cultura aziendale e monitoraggio del clima, 

• addestramento e formazione, 

• pratiche di valutazione (di posizione, prestazione, potenziale) e di sviluppo delle 
carriere, 

• politiche retributive e incentivazione, 

• impostazione delle esigenze di mobilità verticale p orizzontale, 

• amministrazione, in senso stretto e con riferimento alla normativa del lavoro (ex lege e 
interna), 

• ambiente e sicurezza sul lavoro, 

• relazioni sindacali e aziendali, 

• servizi sociali. 

Riferimenti bibliografici: 

C. Actis Grosso (1992), Evoluzione della direzione del personale in Italia, in G. Costa (a cura 
di), Manuale di gestione del personale, Utet, Torino. 

D. Weiss (a cura di)(1988), La fonction Ressources Humaines, Les Editions d'Organization, 
Parigi. 



L A V A L U T A Z I O N E D E L L E A T T I V I T À 
D E L L A D I R E Z I O N E D E L P E R S O N A L E 

Se è pur vero che l'indicatore più significativo della validità delle attività della direzione del 
personale è rappresentato dalla performance aziendale stessa, è altrettanto vero che l'esigen-
za di individuare parametri per misurafeTutilità delle attività svolte favorisce un rapporto 
interattivo con la funzione stessa e ne chiarisce l'apporto alla definizione della strategia 
aziendale. Gli indicatori più utilizzabili fanno riferimento a: 

efficienza, misurata in termini di: 
- costo del lavoro; 
- produttività del lavoro. 

efficacia, rispetto a: 
- risultati prefissati; 
- supporto alle politiche aziendali. 

efficacia nel lungo periodo, verificabile in: 
- flessibilità nelf utilizzo delle risorse; 
- capacità innovative; 
- clima aziendale; 
- immagine aziendale. 

La validità del giudizio deriva dall'utilizzo congiunto di più indicatori, essendo l'efficienza e 
l'efficacia misure complementari, inoltre, l'allungamento del riferimento temporale rende 
meno preciso il dato, ma solo il collegamento tra il breve e il lungo termine convalida la 
positività dei risultati immediati. La pratica della misurazione, non troppo diffusa per le 
oggettive difficoltà che essa presenta, diviene sempre più indispensabile in una prospettiva 
di centralità della risorsa umana, alla quale corrisponde operativamente la ereazione di valo-
re aggiunto tramite le attività di direzione delle risorse stesse. 

Riferimento bibliografico: 
G. Costa (1992) Le attività della direzione del personale, in G. Costa (a cura di), Manuale di 
gestione del personale, Utet, Torino. 



2a PARTE 

LA DIREZIONE DEL PERSONALE: 
I COMPITI "VECCHI" 
IN CHIAVE "NUOVA" 



ESIGENZE DI PROFESSIONALITA 
E PROGRAMMAZIONE DELLE 
RISORSE 
di Teresina Torre 

Al fondo di ogni discussione sulla centra-
lità acquisita dalle risorse umane nelle 

strategie aziendali, si scopre - quasi con sorpre-
sa - che rimane aperta la domanda sul senso del 
lavoro. Interessanti e, per molti aspetti esausti-
ve, appaiono le ricerche in campo motivaziona-
le, che da Maslow a Hezberg, da Vroom a Me 
Gregor1, indagano sugli scopi che l'uomo si 
pone con il suo lavoro. La finalità dello studio-
so è, ovviamente, quella di andare a individua-
re gli elementi di stimolo, che possono 
esercitare sull'uomo un maggior impegno, 
onde accrescere quella capacità produttiva, 
sulla cui quantificazione si interrogano le teorie 
del "capitale umano" già dagli anni '702. 
L'analisi proposta dalle teorie motivazionali 
conduce a riflettere sulla parola esigenza. Si 
può costruire una scala di ragioni motivanti il 
lavoro dell'uomo, ma si deve riconoscere che 
la sequenza da bisogni fisiologici (avere il 
necessario per vivere), a bisogni di sicurezza 
(che questo possa essere duraturo per sé e la 
propria famiglia), a bisogni di autorealizzazio-
ne (in qualche modo essere felici di lavorare) è 
sempre più presente contemporaneamente. 
Certo, un soggetto razionale mira a soddisfare, 
in via prioritaria, le condizioni di sopravviven-
za personali e di coloro per cui prova affezione, 
ma ciò non gli nega la possibilità di contribuire 
a uno sviluppo dell'organizzazione aziendale 
in cui è inserito e, in ultima istanza, della 
società. In quest'ottica appare possibile una 
visione ottimista: le energie dell'uomo che 
lavora scaturiscono quando egli è in grado di 
esprimere le proprie esigenze (e in ciò deve 
essere aiutato dalla funzione di leadership, 
sempre più caratterizzante il "mestiere" del 
manager). 

Unitamente alle dinamiche individuali nei con-
fronti del lavoro, occorre, però, considerare la 

componente della variabilità ambientale. Nel 
momento stesso che si accetta il cambiamento 
nei modi di lavorare, ci si accorge di una pros-
sima incalzante obsolescenza degli stessi, in 
quanto i sistemi economici si trovano a vivere 
l'accorciamento dei tempi dei cicli a causa del-
l'innovazione tecnologica. La complessità, 
concetto qualificante del contesto in cui vivia-
mo, è descritta dalle teorie sulla learning orga-
nization: la velocità del cambiamento enfatizza 
l'importanza della conoscenza e, di conseguen-
za, l'attenzione di studiosi e management è 
rivolta a massimizzarne l'accumulazione, pos-
sibile solo attraverso un'efficiente realizzazio-
ne dei processi cognitivi, insiti nell'uomo e 
nelle sue forme associative3. 
L'incertezza presente nei processi di veloce tra-
sformazione richiede forme dinamiche di con-
fronto tra esigenze di chi lavora e condizioni 
operative nuove. L'importanza della conoscen-
za nell'evoluzione aziendale dimostra come sia 
vincente la comprensione di ciò che si fa (rom-
pendo ogni schema taylorista del lavoro) e l'in-
terrelazione con la realtà, con gli altri uomini 
con cui si opera (rendendo superate le interpre-
tazioni strettamente conflittuali del lavoro). 

Professionalità: competenze richieste ed esi-
genze del lavoro 

Si è, in premessa, utilizzato volutamente il ter-
mine esigenze per richiamare, seppur sintetica-
mente, la discussione sulle motivazioni del 
lavoro e del suo confronto con il cambiamento. 
Lo stesso termine verrà ora attribuito all'azien-
da, sviluppando un'analisi delle esigenze di 
professionalità che essa richiede. La letteratura 
aziendale fornisce numerosi esempi di imprese 
che hanno fondato il loro successo su una ori-



ginale e appropriata gestione delle risorse 
umane, evidenziando quale comune denomina-
tore della loro realizzazione il saper infondere 
nei lavoratori la voglia di lavorare, ovvero la 
non sottovalutazione delle esigenze da loro 
espresse4. Dall'analisi di queste esperienze si 
rileva che non può esistere una ricetta unica, 
valida per ogni situazione. 
Le azioni di governo che riguardano l'acquisi-
zione delle risorse, al pari delle altre attività 
aziendali sono influenzate dall'elemento incer-
tezza. Tuttavia, la variabilità ambientale non 
costituisce necessariamente una minaccia se 
l'impresa mantiene un atteggiamento di costan-
te e attenta analisi della situazione, riuscendo 
ad approntare le misure necessarie per fronteg-
giare le continue sfide: le parole chiave diven-
tano allora rapidità e flessibilità5. 
Tale analisi non può, come ovvio, essere 
improvvisata: essa necessita di un metodo 
organico; di seguito si proverà, perciò, a com-
prendere il processo di programmazione delle 
risorse umane partendo dalla definizione di 
"professionalità". 

La scelta di questo termine implica, di per sé, 
una evoluzione delle concezioni del modo di 
lavorare e di come esso debba essere considera-
to dall'impresa. Si pensi a come l'impatto dello 
sviluppo industriale prima, e la sua crisi succes-
siva per una transizione verso modelli postindu-
striali hanno visto cambiare le categorie di 
analisi del lavoro: la definizione di mansioni, 
fatte di compiti precisi nelle forme e nei tempi, 
proprie della parcellizzazione del lavoro fordi-
sta, è stata rimossa perché nelle pieghe dell'in-
novazione tecnologica si è scoperta l'esigenza 
di ambiti di soggettività del lavoratore più con-
figurabili nella costruzione di ruoli, in ultimo, 
la considerazione del capitale umano enfatizza 
una visione dell'organizzazione aziendale come 
composta da soggetti capaci di competenze che 
generano forme diverse di professionalità6. 
Per questo ragione possiamo utilizzare il termi-
ne professionalità, come concetto che maggior-
mente esprime una connessione tra esigenze 
strategiche dell'azienda e componenti espressi-
ve di capacita personali. Ai fini della presente 
esposizione è sufficiente, una definizione gene-
rale di professionalità, dalla quale esaminare i 
profili presenti nella realtà aziendale. 
"La professionalità può essere intesa come un 

sistema di capacità, disponibili o acquisibili dal 
mercato del lavoro, atte a svolgere un determi-
nato sistema di attività, in vista della realizza-
zione delle funzioni nelle quali si articola la 
struttura organizzativa, secondo congruenti 
meccanismi operativi, coerentemente con le 
strategie aziendali"7, il riferimento alla parola 
"sistema" indica, come è intuitivo, che non esi-
ste un solo tipo di professionalità, ma ne esisto-
no diversi, in relazione ai vari tipi di attività. 
I profili professionali rappresentano il punto di 
arrivo di un percorso che, muovendo dalla indi-
viduazione delle caratteristiche dell'impresa 
(all'interno di ogni tipo di attività organizzata vi 
è, infatti, un particolare modo di lavorare deter-
minato dall'oggetto della produzione, dai fattori 
ambientali, dai criteri di organizzazione del 
lavoro e dal tipo di tecnologia utilizzata) e delle 
capacità necessarie per l'espletamento delle 
attività, delinea dei modelli che sintetizzino 
competenze e abilità, in base ai quali scegliere 
sul mercato del lavoro o formare il personale 
già disponibile all'interno dell'impresa. 
Dal punto di vista strettamente organizzativo si 
pone il problema, una volta individuate le per-
sone che esprimono i profili professionali 
richiesti, di procedere al loro inserimento 
all'interno della struttura aziendale e ciò viene 
perseguito attraverso un procedimento di anali-
si delle posizioni. Questa viene suddivisa in 
due fasi: una descrizione dei contenuti delle 
attività svolte e un'analisi delle caratteristiche 
del lavoro. Sinteticamente, si può dire che con 
la prima fase si indicano i contenuti del lavoro 
in termini di procedure e prescrizioni necessa-
rie per svolgerlo, di coordinamento organizza-
tivo, di scopi da raggiungere, di modalità da 
seguire. Con la seconda fase si analizza il con-
tenuto dei compiti in termini di: 

- complessità, la difficoltà che il lavoratore 
incontra; 

- responsabilità, il valore attribuito al singolo 
contributo, 

- autonomia, l'uso di discrezionalità da parte 
del lavoratore; 

- condizioni sociali che riguardano l'eserci-
zio di relazioni sociali all ' interno della 
struttura; 

- condizioni fisiche, grado di tolleranza di 
determinate condizioni di lavoro (fatica, 
nocivilà dell'ambiente ecc.)". 



Professionalità: qualcosa di più di specializ-
zazione 

Questo processo di analisi, scomposizione, 
aggregazione in profili risente in parte della 
concezione tayloristica di "organizzazione 
scientifica del lavoro", che prevede tra i suoi 
principi basilari la parcellizzazione dei compiti, 
assegnati in modo rigido e gerarchico. In effet-
ti, questa filosofia organizzativa ha notevol-
mente influenzato il modo di lavorare delle 
imprese per molto tempo, e non è immaginabi-
le una sua completa scomparsa nelle logiche di 
predisposizione delle organizzazioni aziendali. 
Nella logica tayloristica "in cui l'organizzazio-
ne del lavoro industriale poggia sulla mansio-
ne, professionalità vuol dire principalmente 
elevata capacità individuale di intervento tecni-
co-operativo sull'oggetto e sulle modalità della 
trasformazione. Questa professionalità sarà più 
0 meno elevata a seconda che oggetto e moda-
lità di svolgimento del lavoro richiedano atti-
vità o conoscenze individuali più complesse. 
Man mano che si passa dall'attività artigianale 
a situazioni industriali, professionalità coincide 
sempre più con specializzazione"9. 
Ciò ha un'evidente corrispondenza nella realtà 
aziendale che richiede figure fortemente specia-
lizzate a volte così particolari da implicare il 
ricorso a consulenze esterne, non essendo possi-
bile o troppo costoso un reperimento interno. 
Nel contempo la stessa realtà mostra, però, limi-
ti altrettanto evidenti di logiche, seppur sofisti-
cate, di parcellizzazione del lavoro. Come si 
ricordava all'inizio, le imprese operano ormai in 
un contesto caratterizzato da alta variabilità che 
implica imprevedibilità delle situazioni future, 
in tale situazione la specializzazione potrebbe 
diventare sinonimo di rigidità e incapacità di 
affrontare i necessari cambiamenti. Diventa cal-
ciale, invece, la capacità di interpretare la realtà 
per prevedere quello che accadrà nel periodo 
successivo e per apportare in tempo le indispen-
sabili modifiche nei processi aziendali. 

1 cardini su cui le imprese stanno basando la 
loro competitività sono, come noto, la soddi-
sfazione del cliente associata a un tipo di orga-
nizzazione particolarmente parsimoniosa 
nell'uso delle risorse. Si tratta di una sfida: pro-
durre maggiore valore aggiunto con minori 

"2 risorse a disposizione. 

Per raggiungere questo difficile obiettivo le 
imprese hanno dovuto rivoluzionare le loro 
modalità di produzione, infatti la lean produc-
tion basa il proprio punto di forza non più sulla 
capacità di produrre alti volumi associati a cri-
teri organizzativi rigidi, ma su una maggiore 
"competenza" e "integrazione" con tutti gli 
attori che prendono parte al processo produtti-
vo. I cambiamenti rispetto al sistema tradizio-
nale sono ravvisabili su quattro versanti10: 

1 ) da un criterio fondato su delega/controllo si 
è passati al principio di autoregolazione: l'idea 
di base è che chi opera, a qualsiasi livello, deve 
essere in grado di trovare al proprio interno le 
regole di comportamento, desumendole dalle 
conoscenze e dalle metodologie comuni, senza 
aspettare che vengano impartiti ordini. Si eli-
minano, quindi, i processi di supervisione, 
fonte di rigidità. 

2) il principio della relazione sostituisce quello 
basato sulla funzione: il momento più impor-
tante della produzione diventa lo scambio (di 
competenze, di informazioni) tra le funzioni e i 
ruoli aziendali, in contrapposizione alla rigida 
suddivisione dei compiti di stampo tayloristico. 
L'obiettivo conseguito è, infatti, quello di crea-
re valore aggiunto mediante la sinergia tra i 
vari attori del processo produttivo. 

3) la sequenzialità viene sostituita dalla simul-
taneità: allo scopo di ridurre i tempi morti 
intercorrenti tra la fine di una fase e l'inizio di 
un'altra e per consentire lo scambio veloce di 
informazioni - necessario per realizzare le 
sinergie di relazione - i diversi ruoli aziendali 
devono interagire contemporaneamente. 

4) convergenza anziché contrapposizione: in 
base a questo assunto si può definire l'organiz-
zazione aziendale come collaborativa e "inte-
grata" con i suoi diversi interlocutori. 11 punto 
di partenza è il passaggio dall'ottica di breve 
periodo - in cui le relazioni tra impresa e i suoi 
fornitori, clienti, possono essere conflittuali - a 
un'ottica di lungo periodo, dove obiettivo 
comune è quello di conseguire determinate 
economie che, incrementando il valore del pro-
dotto, tornano a vantaggio di tutti i soggetti 
coinvolti. 



In questa tipologia organizzativa appare di fon-
damentale importanza l'acquisizione e la diffu-
sione del know-how a tutti i livelli, proprio 
perché non basta più conseguire semplicemen-
te un risultato in termini di profitto, ma occorre 
aumentare la qualità del prodotto. È rilevante 
sapere "come" si consegue l'output e diffonde-
re le conoscenze acquisite, superando la tradi-
zionale separazione tra la fase elaborativa e 
quella realizzativa. Il comportamento richiesto 
ai lavoratori implica, quindi, non solo il mante-
nimento, ma soprattutto il miglioramento degli 
standard professionali dell'organizzazione. 
Tutto ciò ha sicuramente delle implicazioni sul 
profilo professionale richiesto alla persona, sia 
dal lato delle conoscenze che delle capacità. 
Per quanto concerne le prime è facile intuire 
che debbano essere molto ampie, soprattutto 
nell'ambito del funzionamento dei processi, 
mentre la capacità prioritaria diventa il sapere 
diagnosticare gli eventi futuri ed essere, perciò, 
un'impresa pro-attiva. 
Il modo di affrontare l'imprevedibilità ambien-
tale è uno degli aspetti di maggiore differenzia-
zione tra il modello organizzativo tradizionale, 
basato sul criterio della "posizione", e il 
modello emergente basato sulle "competenze". 
Nel modello tradizionale la prevedibilità del 
lavoro ha reso possibile la stesura di schemi, 
procedure e strumenti di controllo talmente 
rigidi che le persone hanno margini molto bassi 
0 addirittura nulli di autonomia, quindi di crea-
tività: tutto è descritto, oggettivo e il processo 
di apprendimento dovuto all'esperienza non 
può portare a qualcosa di molto diverso da 
quello che già esiste. 
1 criteri gestionali emergenti richiedono, inve-
ce, principalmente una conoscenza e una crea-
tività diffusa. Non vi può essere nulla di 
cristallizzato, in quanto ogni giorno, attraverso 
l'apporto del lavoro di ogni persona, l'organiz-
zazione si rinnova. Ogni soggetto deve saper 
affrontare le situazioni concrete in completa 
autonomia. Per questo motivo perde significato 
il tradizionale sistema di controllo che, proi-
bendo ogni devianza, limitava l'innovazione. 
L'imprevedibilità e la provvisorietà degli even-
ti non permettono più la descrizione precisa 
delle mansioni da svolgere, elaborata nella 
posizione: il nuovo criterio è invece la valoriz-
zazione della creatività e dell'intelligenza delle 

risorse umane, le quali sono portatrici di molte-
plici qualità, conoscenze, capacità, ovvero 
"competenze"11. 
Tutto ciò ha, ovviamente, delle implicazioni 
organizzative: se prima per regolare il processo 
produttivo era sufficiente impartire delle istru-
zioni, ora è necessario passare a un modello di 
"gestione per apprendimento". 
La possibilità di sopravvivenza dell impresa è 
determinata dalla sua capacità di apprendere e 
di farlo in tutte le sue accezioni: interpretazione 
della realtà, accrescimento dell'esperienza e 
creazione di memoria, abilità innovativa, diffu-
sione della conoscenza. L'impresa che adotta 
questo schema è classificabile come "knowled-
ge intensive", si evolve in virtù della sua capa-
cità di creare e diffondere al proprio interno 
know-how. L'esame delle modalità attraverso 
cui ciò è possibile esula dal tema in oggetto. 
Qui interessa solo ribadire come gli attori di 
questo processo non possano che essere i 
singoli individui che lavorano all'interno del-
l'impresa, i quali in un primo tempo appren-
dono individualmente, poi, attraverso lo 
scambio di informazioni, la condivisione di 
esperienze, la memorizzazione, creano cono-
scenza condivisa12. 

La necessità di programmare 

Da quanto finora richiamato, appare chiaro che 
le persone meritano la massima attenzione da 
parte dell'impresa in quanto non più considera-
bili utenti di politiche del management, ma 
soggetti capaci di produrre conoscenza, ali-
mentando il circolo virtuoso della learning 
organization. Questa considerazione ci porta a 
ipotizzare che l'investimento in sviluppo delle 
risorse umane possa, di fatto, essere fattore 
vincente nella ricerca di vantaggi competitivi. 
Certo è che ancora maggiori dovranno essere 
gli sforzi per una effettiva ed efficace program-
mazione nel settore specifico del personale. 
Di seguito verranno, pertanto, esaminate le 
procedure con le quali l'impresa progetta l'im-
piego di personale. Prima di questa analisi si 
vuole, però, definire quali siano i termini gene-
rali del problema in esame: programmare le 
risorse umane significa identificare tutte quelle 
azioni concernenti le politiche del personale 



che vanno dall'entrata in azienda, al percorso 
seguito al suo intemo, sino all'uscita. 
Ognuno di questi momenti richiede specifiche 
considerazioni, esaminate nelle sedi opportu-
ne. Qui interessa solo osservare come la 
sequenza di fatti concernenti il personale 
richiedano una visione di lungo periodo, 
essendo i tempi di sviluppo del cosiddetto 
capitale umano quelli del ciclo di una vita 
lavorativa, mediamente attorno ai trentacinque 
anni. Tempi così lunghi esigono una program-
mazione collegata alle scelte strategiche di 
lungo periodo. D'altro canto, la complessità 
ambientale, con le sue conseguenze sul lato 
dell'impre vedibilità, è sicuramente un elemen-
to di ostacolo a questo processo, potendo ren-
dere inefficienti scelte progettate e realizzate. 
Si pensi ad alti costi sostenuti per il recluta-
mento di figure professionali, che risultano 
rapidamente superate per improvvise novità in 
campo tecnologico. Ogni fattore produttivo 
contiene in sé un rischio di obsolescenza e 
così a suo modo anche il capitale umano. Ma 
il cambiamento non deve diventare il pretesto 
per evitare ogni attività programmatoria, piut-
tosto esso reclama l'utilizzo di nuove moda-
lità. La programmazione cioè non deve essere 
momento teorizzante del management, ma un 
effettivo affiancamento a ogni diverso sogget-
to che opera all'interno dell'azienda, partendo 
dalle competenze e capacità presenti, per 
modellare e rimodellare gli schemi di adatta-
mento tra persona e struttura, all'intemo delle 
dinamiche create dalle esigenze nuove incon-
trate13. 
Non secondario nel progettare la programma-
zione delle risorse umane è che essa non 
rimanga un fatto isolato dal resto delle funzioni 
aziendali. Il punto di riferimento di qualsiasi 
programmazione (inclusa quella del personale) 
è, pertanto, il piano strategico dell'impresa: 
documento che esprime il complesso degli 
obiettivi aziendali. La definizione di questi ulti-
mi influisce, infatti, notevolmente sulla struttu-
ra organizzativa e, di conseguenza, sulla 
programmazione delle risorse. A loro volta, gli 
obiettivi risentono di alcuni fattori caratteristici 
di ogni impresa quali il settore di appartenenza, 
l'immagine aziendale, l'efficienza dei rapporti 
con le autorità governative'4, per citare i più 
rilevanti. 

Elementi-per una procedura di programma-
zione15 

In considerazione dei vari vincoli a cui l'im-
presa è sottoposta, la programmazione delle 
risorse necessita, innanzitutto, di un processo 
di acquisizione di informazioni. Per program-
mare le risorse occorre, infatti, conoscere quali 
sono i punti di forza e di debolezza dell'impre-
sa, le conseguenze ipotizzabili nel medio e 
lungo termine dell'attuazione di politiche stra-
tegiche (analisi interna), le opportunità e le 
minacce che derivano dall'ambiente (analisi 
esterna) e, infine, l'analisi degli strumenti a 
disposizione per implementare le politiche 
aziendali. 
Operata un'ampia valutazione di tali punti di 
carattere generale, il sistema informativo del-
l'impresa deve, specificamente, fornire i dati 
relativi alla composizione dell'organico (suddi-
visione per sesso, classi di età, posizione fami-
liare, residenza, etc.), tassi di assenteismo e 
turnover, costo del personale. 
Riguardo alla composizione del personale, i 
dati più importanti da conoscere sono la 
valutazione delle prestazioni e il potenziale 
di sviluppo. La prima è una considerazione 
del contributo del singolo lavoratore al rag-
giungimento degli obiettivi aziendali, la 
seconda riguarda, viceversa, ciò che l'impre-
sa può offrire al lavoratore in termini di car-
riera. 
I dati sull'assenteismo sono rilevanti non solo 
per conoscere il numero di persone giornal-
mente presenti nell'impresa, ma anche e 
soprattutto per valutare il "clima aziendale". E 
risaputo, infatti, che alti livelli di assenteismo 
sono indice di un rapporto problematico tra il 
lavoratore e l'organizzazione, le cui cause 
vanno individuate e, possibilmente, rimosse. 
Normalmente i dati sull'assenteismo vengono 
studiati in relazione alle diverse tipologie di 
lavoratori (operai, impiegati, quadri, uomini, 
donne, etc.) e ad altri fattori significativi (età, 
situazione familiare, periodo dell'anno in cui si 
accentua il fenomeno), per poterne capire 
meglio le cause. 

Anche il tasso di turnover dà indicazioni utili 
sul livello di gradimento delle politiche del 
personale: mentre infatti un certo grado di 
avvicendamento del personale è un fatto nor-



male, elevati livelli di questo fenomeno indi-
cano che l'azienda non offre condizioni di 
lavoro soddisfacenti. I dati relativi al turnover 
vanno interpretati paragonandoli con quelli di 
altre imprese del settore e. più in generale, 
con quelli riguardanti il mercato del lavoro 
nel suo complesso, per verificare se il tasso di 
avvicendamento rientra nel fisiologico pro-
cesso di ricambio o se invece si è in presenza 
di problemi specifici dell'impresa. Il fenome-
no in esame, così come l'assenteismo, va stu-
diato in quanto può avere delle ripercussioni, 
sia sul versante dei costi (si pensi all'onere 
del processo di selezione e formazione di 
nuovo personale), sia sul versante operativo 
(la mancanza di persone chiave o, comunque, 
dei lavoratori adeguati può creare seri proble-
mi al normale processo di produzione). In 
fase di programmazione e controllo delle poli-
tiche del personale vengono, quindi, disaggre-
gati i dati relativi ai vari motivi di fine 
rapporto (licenziamenti, dimissioni e pensio-
namenti) per classi di età, qualifica, livello 
retributivo per capire i motivi di disaffezione. 
I costi del personale e la loro evoluzione rap-
presentano un vincolo per ogni tipo di politica 
aziendale, in quanto i piani strategici aziendali 
indicano un livello di spesa massima sostenibi-
le nel periodo considerato. 
Se gli elementi sopra elencati costituiscono i 
dati quantitativi di base per il processo di pro-
grammazione, un altro aspetto appare impor-
tante, come suggerito dalle nuove tendenze 
organizzative, ed è l'analisi delle competenze e 
delle capacità. 

Le prime possono essere considerate come un 
insieme di conoscenze ed esperienze classifica-
bili in tre tipologie: 

- basilare, riferibili a titoli di studio e a cono-
scenze essenziali e acquisibili in tempi limi-
tati. Si tratta di competenze che vengono 
impiegate per compiere attività di tipo ese-
cutivo; 

- generale, comprende quelle competenze 
acquisibili solo attraverso una lunga espe-
rienza e che vengono utilizzate per svolgere 
attività di tipo manageriale; 

- specifica, riguarda le competenze di tipo spe-
cialistico, attinenti a determinate funzioni o 
ruoli aziendali, tipicamente di natura tecnica. 

Le capacità possono essere considerate come 
delle "attese di comportamento", anche queste 
sono articolabili, per esempio, in emozionali 
(equilibrio psicofisico), relazionali (comunica-
zione), intellettuali (apprendimento), gestionali 
(iniziativa), innovative (creatività)16. 
Ovviamente alcune di queste informazioni non 
possono che essere approssimative, ma non 
bisogna dimenticare che sempre più la pro-
grammazione serve a introdurre un metodo per 
affrontare gli eventi futuri con una certa flessi-
bilità, che a indicare un percorso obbligatorio. 
La prima implicazione che deriva dal quanto 
finora analizzato è che il processo programma-
torio tende a essere strutturato in una serie di 
frequenti aggiustamenti e tempestivi monito-
raggi alla luce di azioni alternative previste in 
fase di redazione. 

Entrando nel vivo della programmazione del 
personale, i problemi tipicamente affrontati 
riguardano: 

- le sostituzioni di personale ricoprente ruoli 
"critici" e che, per tale motivo, non sono 
facilmente rimpiazzabili; 

- l 'obsolescenza professionale che richiede 
un piano di riconversione o di ricollocazio-
ne dei dipendenti; 

- lo sviluppo di figure professionali dirigen-
ziali che siano preparate a sostenere le sfide 
ambientali; 

- le politiche di crescita che possono com-
portare una ristrutturazione organizzativa; 

- l ' i n t roduz ione di nuove tecnologie infor-
matiche e di automazione nella produzione; 

- la gestione della cultura aziendale conside-
rata come fattore coesivo della struttura 
organizzativa. 

Scopo principale della programmazione è, 
pertanto, la previsione del probabile fabbiso-
gno di personale derivante dall 'attuazione 
delle strategie aziendali. 
1 dati di partenza utili per la valutazione delle 
necessità di personale sono relativi al numero 
di persone entrate e uscite nell'organizzazione 
nell'ultimo periodo e al numero di persone che, 
grazie ad avanzamenti di carriera, non ricopro-
no più le posizioni precedenti. 
Al fine di avere un quadro generale di defini-
zione del l'abbisogno c dell'assegnazione otti-



male delle risorse e per poter simulare gli effet-
ti di determinate politiche del personale, si pos-
sono usare dei modelli di pianificazione 
aziendale delle risorse umane. La letteratura 
sull'argomento fornisce numerosi esempi di 
modelli che variano a seconda del tipo di 
azienda in cui vengono applicati, delle capacità 
analitiche e della creatività di coloro che li 
definiscono e degli scopi per cui sono redatti. 
Alcuni sono modelli meramente descrittivi 
della situazione esistente, mentre altri mettono 
in evidenza le prospettive future. Alla base di 
essi si pone, comunque, il problema dell'asse-
gnazione ottimale di ni individui in nj mansio-
ni, su cui si costruisce una struttura formale di 
modelli di pianificazione del personale espres-
sa usualmente come due equazioni: 

- le equazioni dei fabbisogni; 
- le equazioni di transizione. 

All'interno di questi modelli vengono, infine, 
considerate le cosiddette "funzioni obiettivo" 
che esprimono le politiche aziendali (politiche 
di sviluppo, efficienza del personale, costi di 
reclutamento, costi della mancata copertura dei 
fabbisogni)17. 
È forse superfluo precisare che i modelli di pia-
nificazione delle risorse umane hanno valenza 
puramente descrittiva, servono per fornire indi-
cazioni - piuttosto approssimative - sugli effetti 
di possibili alternative di politiche del persona-
le. Il loro utilizzo, inoltre, può risultare ridon-
dante anche sul versante quantitativo, essendo 
sempre più frequente l'esigenza di valutare 
situazioni individuali o di piccoli gruppi di pro-
fessionisti: come ogni strumento, occorre siano 
usati coerentemente alla loro potenzialità espli-
cativa. 

La programmazione è terminata: il modo di 
lavorare è già cambiato... 

Quando si parla di programmazione si parla di 
una attività di previsione del futuro e di conse-
guenza, per quanto essa possa essere stata svol-
ta in modo attento e approfondito, si mette in 
conto che, nella realizzazione pratica, possano 
presentarsi fatti e avvenimenti non previsti. Vi 
è, in altri termini, una verifica nella realtà di 

quanto si'Mpotizzato. L'esperienza di fallimen-
ti è aggravata da ostacoli creati dalla presenza 
di sentimenti, piuttosto diffusi, di scetticismo 
nei confronti dell'attività di programmazione. 
L'idea che alcune persone passino il loro tempo 
congetturando soluzioni, più o meno teoriche, 
sull'effettivo lavoro di altre, può risultare sgra-
dito. Permane, all'interno del mondo del lavo-
ro, una semplificazione del lavoro, considerato 
diviso in esecutivo e direzionale, che si fonda 
sulle categorie delle mansioni e dei ruoli, e che 
è, pertanto, superata nei nuovi modelli organiz-
zativi da quanto sopra esaminato in tema di 
professionalità e competenza, essa, però, resi-
ste nella pratica, anche a causa delle oggettive 
difficoltà a trovare strumenti gestionali equi e 
adeguati. Inoltre, per altro verso, il persistere di 
un modello di contrapposizione manager-ope-
rativi è la cartina tornasole dell'efficacia dei 
nuovi tentativi di pianificazione delle esigenze 
professionali. 
L'impresa ha visto crearsi al suo interno ambiti 
di competenze nuove, in qualche modo espri-
mibili nella figura dei professional: sono diver-
si dai manager (non essendo il loro compito di 
direzione gerarchica), sono diversi anche dagli 
operativi (non avendo come contenuto del loro 
lavoro compiti strutturati18). Sarebbe un errore 
fatale attribuire a questa schematizzazione dei 
ruoli aziendali non una mera funzione descritti-
va, ma una connotazione di giudizio sull'im-
portanza dell'apporto degli appartenenti a 
queste fasce agli obiettivi aziendali. Si sostitui-
rebbe alla superata concezione di carattere tay-
lorista una tripartizione, che lascerebbe aperto 
il rischio di avviare processi di programmazio-
ne incentrati su un solo segmento delle risorse 
umane a disposizione: quello dei soggetti 
inquadrati in ruoli non esecutivi. Certo, l'atti-
vità di programmazione non può trascurare 
l'apporto di soggetti che esprimono capacità e 
competenze più complesse. L'investimento in 
esse è strategico, in quanto il loro ruolo ha par-
ticolari connessioni con la necessità di accumu-
lare conoscenza nelle moderne aziende 
knowledge intensive: l'incertezza del cambia-
mento e la necessità di interpretarlo richiede 
qualificati supporti interni, per l'esercizio delle 
quotidiane scelte del management. Ma chi è 
demandato a progettare dovrebbe essere 
cosciente che ogni ruolo, per quanto delimitato. 



è funzionale agli obiettivi e merita la conside-
razione di una programmazione svolta nell 'in-
tento di migliorare le modalità lavorative. 
Ciò che interessa sottolineare è che il migliora-
mento non è ottenuto solo tramite l 'introduzio-
ne di nuove procedure e metodi, per fare più 
ve locemente ed e f f i c i en temen te quan to già 
veniva fatto, ma precipuamente at traverso la 
creazione di sinergie che permettano una mag-
giore l 'espressione dell'intelligenza di chi svol-
ge il lavoro. Le moderne teorie di direzione 
del le r isorse u m a n e me t tono in ev idenza la 
necessità che le attività di gestione del persona-
le non siano accentrate in un particolare ufficio, 
ma distribuite lungo le funzioni di line, lascian-
do agli espert i solo funz ion i di suppor to . 
Ugualmente la programmazione non deve esse-
re competenza specialistica, ma sintesi di una 
attività diffusa. Lo scetticismo dell '"operativo" 
può essere, così, superato dalla consapevolezza 
che la programmazione si basa sulla sua perso-
nale e s igenza di svo lge re meg l io il p ropr io 
lavoro e in qualsiasi m omen to egli è, quindi, 
attore di tale processo. Del resto, è solo l 'atten-
zione alla dinamica del divenire dei contenuti 
professionali, che consente di descrivere i biso-
gni , con la min ima staticità possibi le , ma in 
modo tale da poter comunque essere soddisfatti. 

N O T E 

'Ci si riferisce alle teorie motivazionali che spiegano 
il comportamento umano partendo dall'analisi dei 
bisogni. Questi ultimi possono essere classificati, 
secondo Maslow, in bisogni fisiologici, di sicurezza, 
di appartenenza, di stima e di autorealizzazione; 
questa serie è da considerarsi in ordine progressivo, 
intendendo quindi che ogni bisogno di ordine 
successivo verrà realizzato solo al soddisfacimento 
di quello di ordine precedente. Interessanti sono pure 
le teorie di Herzberg che ha applicato l'analisi delle 
motivazioni nell'ambito organizzativo, indagando i 
fattori che influenzano il maggior o minore 
rendimento di una persona sul luogo di lavoro. 
L'apporto di Vroom consiste nel considerare 
"l'incentivo" associato "all'aspettativa" come fattori 
determinanti della motivazione. Infine Me Gregor 
pone l'accento sull'importanza di un ambiente di 
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P R O F E S S I O N A L I T À 

Per definire il concetto di professionalità, occorre prima di tutto partire dalla definizione di 
professione: "la professione è la modalità responsabile e socialmente riconosciuta con cui 
una persona esercita con largo margine'di autonomia un ruolo, modalità che richiede defini-
te abilità e competenze e regole deontologiche fondate su corpi di teorie e tecniche conse-
guite attraverso una storia di curriculum di studi e di esperienze legittimate da corpi sociali 
e/o dallo stato che in un modo o nell 'altro certificano o autorizzano la persona a esercitare la 
professione" (F. Butera, 1991). 
Il concetto di professione è applicabile alle professioni nelle organizzazioni, che si configu-
rano quando le persone svolgono ruoli sempre meno prescrivibili e sempre più fondati sulle 
proprie conoscenze pregresse, acquisite attraverso personali esperienze formative, dentro e 
fuori dell 'organizzazione. Nello svolgimento di tali ruoli professionali, le persone svolgono 
un lavoro ad alto livelli di complessità e incertezza e sono responsabili dei risultati: lavorano 
cioè come professionisti all ' interno dell 'organizzazione. 
Possiamo dunque definire i professionisti nelle organizzazioni quelle figure che attingono dalla 
professione di riferimento - oltre che dalla organizzazione di appartenenza - modelli di com-
portamento, conoscenze consolidate, norme di deontologia, modalità di erogazione di servizi. 
La professionali tà individuale, ossia il complesso di competenze e abilità del l ' individuo 
applicando le quali egli riesce a svolgere efficacemente il proprio mestiere all ' interno dell 'or-
ganizzazione, costituisce oggi il vero nucleo del lavoro, in quanto l 'evoluzione tecnologica 
che ha caratterizzato l 'u l t imo cinquantennio ha contribuito pesantemente a trasformare il 
lavoro industriale, affidando alla macchina l 'esecuzione di buona parte dei compiti predefini-
bili e routinizzati e lasciando al l 'uomo la responsabilità della gestione delie eccezioni e del 
controllo. L'organizzazione ha quindi bisogno soprattutto di persone dotate della capacità di 
gestire attività di trasformazione scarsamente prescrittibili e di capacità diagnostiche e di pro-
blem solmng, in definitiva capacità riferibili a un generale concetto di professionalità, dunque 
di competenza tecnica e capacità decisionale, al di là della prescrizione organizzativa. 
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M. Sbrana, T. Torre (a cura di)(1996). Conoscenza e gestione del capitale umano: la learning 
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S T R U M E N T I D I P R O G R A M M A Z I O N E 
D E L P E R S O N A L E 

La programmazione del personale costituisce la sintesi di tutte le politiche di gestione 
delle risorse umane. Il suo compito principale è quello di assicurare all'azienda le risorse 
quantitative e qualitative nei tempi e nei modi che le occorrono e di stabilire le politiche e 
gli strumenti più efficaci di gestione delle risorse umane, nell'ambito e in coerenza con la 
politica generale dell'azienda. 
Per assolvere ai suoi compiti in pratica, la funzione di programmazione deve avere una 
perfetta informazione sulla domanda e sull'offerta di risorse umane presenti in azienda, 
sulle esigenze di sviluppo qualitativo e quantitativo di tali risorse, sui fattori motivanti e 
demotivanti presenti in azienda capaci di incidere sul clima e sulla produttività. 
Di fatto la funzione di programmazione del personale si configura come un sofisticato 
centro di elaborazione dati, in cui il dato grezzo - la persona - viene studiato, analizzato, 
interpretato e sviluppato, in modo che possa essere inserito ed efficacemente gestito all'in-
terno del sistema organizzativo. Si può dire che la programmazione del personale raggiun-
ge i suoi obiettivi quando la risorsa umana viene impiegata in attività per le quali essa 
presenta una specifica capacità, in un'ottica di sviluppo sia aziendale, sia individuale. 
Per raggiungere tali obiettivi, la programmazione del personale utilizza i tipici strumenti 
aziendali afferenti alle caratteristiche e al costo dell'organico (composizione dell'organi-
co, budget del personale) e afferenti al clima organizzativo (assenteismo, tasso di timi 
over), ma non può trascurare elementi informativi esterni all'organizzazione, ma altrettan-
to rilevanti, quali l'andamento del mercato del lavoro e più in generale le tendenze e i 
segnali di cambiamento che possono influenzare le scelte aziendali. 

Riferimento bibliografico: 
G. Costa (1997), Economia e direzione delle risorse umane, Utet, Torino. 



U ORGANIZZAZIONE' 
DEL LAVORO: OBIETTIVI 
AZIENDALI ED EFFICIENZA 
di G i a c o m o Manara 

Parlare di organizzazione del lavoro, di 
obiettivi aziendali e di efficienza dopo 

tutto quanto è già stato scritto in modo qualifi-
cato sull'argomento significa ritenere di portare 
un ulteriore contributo rispetto ai numerosi 
trattati, in un momento "storico" che più di 
altri richiede la capacità di trovare soluzioni 
flessibili ed efficaci ai problemi organizzativi 
che ogni momento si pongono nella gestione di 
una realtà aziendale, di qualsiasi dimensione 
essa sia; è ormai acquisito infatti che la com-
plessità di un'organizzazione non nasce solo 
dalle dimensioni, ma anche da una serie di 
variabili che con le dimensioni hanno a volte 
un legame limitato (competenze richieste, tec-
nologie, contesto concorrenziale...). 
Questa nota intende quindi ripercorrere, parlan-
do di organizzazione del lavoro, un approccio 
"classico", più volte usato nei corsi sull'orga-
nizzazione, che partendo dall'analisi degli ele-
menti caratteristici dell'organizzazione si 
concentra poi sulla definizione delle micro-
strutture e dei ruoli e sulla gestione del cambia-
mento organizzativo, elementi costanti da 
tempo delle realtà organizzative che desiderano 
stare al passo con il mercato; tutto questo è 
finalizzato a far capire che la soluzione per l'a-
dattamento dell'organizzazione agli obiettivi 
dell'azienda e alle esigenze del mercato non 
risiede in una formula "all'americana", in un 
modello cioè (meglio se computerizzato) che, 
dati certi elementi, porta quasi automaticamen-
te a costruire l'organizzazione in modo dinami-
co ed efficiente anziché statico e perdente. 
L'organizzazione efficiente infatti è il modo 
efficiente che l'attore-persona (imprenditore, 
dirigente, professionista...) adotta nel ragionare 
sulla realtà organizzativa e nell'operate su di 
essa, tenendo conto di tutti gli elementi che 
caratterizzano la situazione in cui si trova e 

naturalmente dei risultati che intende raggiun-
gere con la sua azione, questo non significa 
non avere un "modello di riferimento" (perché 
comunque il modello è una modalità per com-
prendere e indirizzare meglio la realtà), ma uti-
lizzare "i" modelli messi a punto dagli studiosi 
e dagli operatori come check list di riferimento 
nelle diverse situazioni. 

Gli obiettivi quindi che questa nota si propone 
sono i seguenti: 

- fornire una "guida ragionata" per le riflessio-
ni sull'organizzazione, che possa costituire 
un riferimento operativo per diverse situa-
zioni pratiche; 

- portare riferimenti culturali per consentire 
approfondimenti ulteriori sulle tematiche 
trattate. 

1 contenuti si articoleranno nella sequenza 
descritta qui di seguito: 

- guida all'analisi degli elementi che caratte-
rizzano la realtà organizzativa e il suo con-
testo, per consentire una visione delle cose 
che possa tener conto di tutti gli elementi 
rilevanti; 

- guida alla progettazione dell'organizzazio-
ne, sia a livello generale ("macro") che 
soprattutto specifico ("micro"), per fornire 
strumenti pratici di approccio all'attività; 

- considerazioni sulla problematica del cam-
biamento organizzativo, per dimostrare che 
in realtà "fare" organizzazione non è altro 
che "cambiare" organizzazione. 

Se volessimo passare in rassegna la storia delle 
teorie organizzative - spesso ripresa e perciò 
molto nota - fino alle più recenti, scopriremmo 



che il denominatore comune dei modelli di 
riferimento, oltre alla ricerca di un modello, 
una "lente" per la lettura dei fenomeni organiz-
zativi coerente con la cultura e la situazione del 
momento storico in cui viene elaborata, è il 
tentativo di ricollocare la "risorsa uomo" nelle 
sue dimensioni più opportune, inserendolo pro-
gressivamente al centro dei sistemi organizzati-
vi come portatore di una inconfondibile 
singolarità di contributo: in questo consiste la 
ricerca di efficienza insita in tutte le concezio-
ni, in quanto la persona è per sua natura flessi-
bile, e poco riconducibile a parametri di ordine 
e di dominio che non tengano conto delle sue 
caratteristiche e peculiarità. 
L'idea fondamentale è pertanto che in fondo la 
progettazione di un'organizzazione efficiente 
nasce fondamentalmente, prima che dall'orga-
nizzazione stessa, dal tentativo di collocare la 
persona nella posizione più realistica e corretta 
rispetto alla realtà organizzata, fornendole 
quindi gli strumenti, tecnici e concettuali, per 
rielaborare la realtà organizzativa alla luce 
delle sue esigenze e della mutevolezza del con-
testo e degli obiettivi. 

Analisi degli elementi dell'organizzazione 

Si diceva in premessa che una corretta analisi 
degli elementi caratterizzanti una realtà orga-
nizzativa costituisce un'azione indispensabile 
se non si vuole incorrere nel rischio di trascura-
re una visione il più possibile completa ed 
esauriente dell'oggetto dell'indagine e dell'a-
zione: non esiste infatti nulla che possa essere 
capito senza esaminare tutti i fattori in gioco 
che lo caratterizzano. 

Gli elementi da esaminare vanno distinti 
generalmente in due grosse categorie, tipiche 
di tutte le analisi di questo genere: l'interno e 
l'esterno. 
Vanno chiariti comunque con maggiore preci-
sione i termini "interno" e "esterno", se non si 
vuole incorrere in equivoci che possano rende-
re meno efficace l'azione. 
L'interno, da un certo punto di vista, è un ter-
mine autoesplicativo: è interno ciò che si trova 
nei confini della realtà organizzativa, che ne 
qualifica i singoli elementi (ruoli, compiti, 

meccanismi operativi, cultura....), intendendo 
come realtà organizzativa sia l'unità organizza-
tiva "micro" (ufficio, dipartimento...) che l'a-
zienda o il gruppo di aziende. 
E sull'esterno che occorre fare una serie di pre-
cisazioni, data l'incertezza che si può determi-
nare nella sua definizione: non esiste in realtà 
un solo esterno, ma esistono una serie di 
"esterni" a seconda del punto di vista che si 
assume per l'analisi. 
Per l'unità organizzativa, è esterno tutto ciò 
con cui interloquisce (altre unità, funzioni, 
interlocutori esterni come i fornitori o i clien-
ti...), per l'azienda nel suo complesso l'esterno 
può essere il mercato, le istituzioni o il Gruppo 
di cui eventualmente fa parte, e così via: ogni 
entità organizzativa deve quindi capire con pre-
cisione qual è l'esterno con cui ha a che fare, 
nelle sue caratterizzazioni generali e specifi-
che, prima di avviare con precisione l'analisi 
dei suoi elementi. 

Iniziando quindi a esaminare con più precisio-
ne l'esterno, occorre fare una premessa, dove-
rosa anche se può apparire scontata: perché 
occorre guardare all'esterno per progettare la 
propria organizzazione? La risposta si può for-
mulare citando un episodio tratto da un film, 
"l'ultimo imperatore" di Bertolucci: il protago-
nista, abituato a vivere nella sua reggia con tutti 
gli agi e i privilegi che competono alla sua con-
dizione, mentre intorno in Cina si sviluppa la 
rivoluzione che porta al regime comunista, rice-
ve un giorno la visita del fratello secondogenito 
che, escluso dalla successione al trono, vive al 
di fuori dei confini della reggia, nella realtà 
"nuova" che si va costituendo. Il visitatore 
avverte il fratello che al di fuori esiste un altro 
imperatore, quello vero, e dopo un lungo litigio 
lo porta sul tetto della reggia mentre il capo del 
governo passa in automobile davanti alla folla: 
"l'imperatore" capisce così che il suo mondo di 
riferimento era falso, artefatlo, e che la realtà 
richiedeva perciò di riformulare il sistema di 
pensiero e di lettura della realtà stessa per ade-
guarlo a quanto in effetti stava avvenendo. 
Uscendo dalla metafora cinematografica, si 
potrebbero portare una lunga serie di esempi 
purtroppo reali nella storia della nostra econo-
mia c specialmente dello sviluppo industriale, 

dalle aziende che operano in un regime di * 



monopolio e che vengono poi tagliate fuori dal 
mercato per l'arrivo di un concorrente, alle 
aziende protette dallo Stato attraverso sistemi 
di prezzi, tariffe e finanziamenti controllati e 
che perciò non reggono la concorrenza inter-
nazionale, alle imprese nate in contesto locale 
limitato e che perciò spendono risorse e tempo 
per produrre ciò che potrebbero per esempio 
agevolmente costruire altrove: questi è altri 
innumerevoli esempi portano a dire che guar-
dare all'esterno è fondamentale per sopravvi-
vere, pena la perdita di tutti risultati 
accumulati in una attività imprenditoriale 
magari lunga e fruttuosa. 

Tra gli elementi esterni che vanno "letti" con 
attenzione vi sono il mercato (dimensione, 
tipologia della domanda, struttura della concor-
renza...), la tecnologia (ciclo di vita, comples-
sità, investimenti necessari....), la situazione 
economico/finanziaria (costo del denaro, tasso 
di inflazione, dinamica dei costi e dei prezzi...), 
il contesto istituzionale (politiche economiche, 
legislazioni principali, posizione delle 
Associazioni industriali e sindacali...), l'am-
biente sociale (valori diffusi, conflittualità 
sociale, struttura della comunità civile...). 
Gli elementi citati, e coloro che si volessero e 
potessero ancora aggiungere, vanno natural-
mente letti anche quando si parla di "contesti 
estemi" nel senso specificato all'inizio, cioè di 
"estemi" rispetto a unità organizzative colloca-
te all'interno di una organizzazione; in questo 
caso occorrerà tradurre lo schema di analisi 
applicandolo al contesto che fa da riferimento 
all'oggetto di indagine. 

Passiamo ora a considerare l'altra "faccia" 
dell'indagine per una corretta analisi organiz-
zativa, vale a dire l'interno. 
Anche in questo caso, sarebbe lecito domandar-
si la ragione di questo tipo di analisi, peraltro 
non sempre citato in impostazioni tradizionali 
dell'analisi organizzativa: l'interno, infatti, 
diventa in molti casi già oggetto di progettazio-
ne, in armonia con l'analisi del contesto. 
Non si può trascurare l'analisi interna per non 
peccare di astrazione: normalmente infatti si 
parla di progettazione organizzativa non in 
assenza di una realtà già costituita, ma per 
adattare o modificare ciò che già esiste. 

Occorre pertanto capire fino in fondo ciò che 
avviene oggi nell'unità organizzativa, per sape-
re con esattezza su che variabili si intende ope-
rare per il suo cambiamento. 
Gli indicatori da esaminare si possono arbitra-
riamente dividere in due categorie: quelli 
oggettivi/misurabili e quelli soggettivi/intuibili. 
Della prima fanno parte una serie di elementi 
quantitativi spesso oggetto di analisi periodiche 
da parte del management o di interlocutori 
interessati, quali i dati morfo/anagrafici del 
personale (anzianità media anagrafica, nella 
posizione, nell'organizzazione..), il tasso di 
rotazione e di scolarità e quant'altro simile. 
Della successiva fanno parte una serie di ele-
menti che, come detto nel capitolo precedente, 
sono diventati negli anni recenti oggetto di 
indagine sempre più frequente e attenta, dopo 
essere stati considerati nel passato indicatori 
"astratti" e "impalpabili", perciò non significa-
tivi, quali la cultura manageriale, lo stile azien-
dale, i valori condivisi. 

Al termine dell'indagine riportata nel presente 
paragrafo, si può dire di avere assunto una 
serie di informazioni indispensabili nel proces-
so di riorganizzazione: occorre poi confrontare 
l'istantanea del momento con l'analoga istanta-
nea scattata in un momento diverso, così da 
seguire l'evoluzione della realtà e delle sue 
specificazioni, perché l'efficienza - come già 
detto - va "capita" prima ancora che "agita". 
Naturalmente, occorre ricordare, in conclusio-
ne, che questo processo non dev'essere ripetuto 
ogni volta con lo stesso grado di approfondi-
mento, ma deve invece diventare uno schema 
mentale che permette di cogliere istantanea-
mente o quasi tutti gli elementi decisivi per l'a-

Progettazione delle strutture e dei ruoli 

Anche in questo paragrafo, come nei precedenti, 
occorre partire da una doverosa premessa, in 
questo caso sul problema della progettazione: il 
termine "progettazione" ha infatti, in questi 
anni, perso un po' del suo fascino in virtù dell'e-
voluzione del pensiero accennata in premessa. 
Progettazione infatti significa in qualche modo 
tentare di possedere e di guidare la realtà, cosa 



che. se è certamente necessaria all'imprendito-
re e a] manager, contrasta con una visione della 
realtà organizzativa come un qualcosa che dif-
ficilmente si riesce a "congelare", ma segue un 
ritmo e una evoluzione tutti suoi, vivendo un 
ciclo paragonabile a quello di un individuo 
vivente; occorre perciò vedere anche la proget-
tazione in modo flessibile, tenendo cioè conto 
che tutto ciò che si progetta deve continuamen-
te essere riprogettato a seguito di una costante 
verifica di rispondenza con la prova di realtà, 
per non tentare di ingabbiare inutilmente in 
schemi teorici ciò che va modellato in coerenza 
con la realtà che si evolve. 
In secondo luogo, sempre come premessa, 
occorre ricordare che in azienda il processo di 
progettazione segue quello di analisi ed è in 
qualche misura a esso strettamente interconnes-
so: analizzare e progettare quindi, anche se 
logicamente distinti, sono un tutt'uno nell'azio-
ne, perché le premesse poste nell'analisi porta-
no in qualche misura in modo inequivocabile a 
conclusioni coerenti nella fase di progettazione. 
In sintesi possiamo dire che affrontare il pro-
cesso di progettazione significa affrontare un 
disagio, quello dell'imprenditore e del manager 
che percepiscono una inadeguatezza nel loro 
assetto organizzativo, razionalizzare questo 
disagio e portare un contributo di metodo per la 
definizione di strutture e processi più adeguati 
alla realtà che cambia. 

Il primo passo nel processo di progettazione è 
la ricerca delle coerenze con le premesse poste 
nell'analisi: occorre infatti ripercorrere le sinte-
si elaborate nelle diverse fasi di indagine sul-
l 'ambiente esterno e sull'interno per essere 
pronti a sviluppare il disegno di strutture, ruoli 
e quant'altro in armonia con ciò che si è dia-
gnosticato. 
L'interno per esempio può essere letto con la 
tradizionale metafora dell'orologio contrappo-
sto all'organismo, o dell'organizzazione mec-
canicistica od organicistica: da un lato ferree 
regole dominano l'azione attraverso program-
mi, procedure e tutto il resto, dall'altro si pla-
sma una realtà organizzativa con un continuo 
rapporto di delega, di coinvolgimenlo nelle 
decisioni piuttosto che di ricerca continua delle 
migliori soluzioni. 

Si può, ancora, parlare di una cultura consoli-

data da anni di sfide professionali vissute insie-
me e confermate da successi, piuttosto che di 
un gruppo professionale disomogeneo di recen-
te costituzione, magari nato sulle ceneri di una 
dura ristrutturazione con forte ricambio profes-
sionale e manageriale; è possibile poi trovarsi 
di fronte a una forte presenza percentuale di 
livelli operativi a modesta scolarità, piuttosto 
che un gruppo di laureati con elevate compe-
tenze tecnologiche. 

II secondo passo del processo è invece quello 
delle scelte di fondo a livello di approccio al 
problema: si tratta di decidere qua! è la "lente" 
prevalente che si vuole utilizzare nell'imposta-
zione del lavoro di progettazione. 
Normalmente, nell'impresa questo passo è pro-
ceduto da ciò che più sopra si definisce analisi 
del disagio, che viene poi caratterizzata da un 
gioco dei ruoli piuttosto consueto e spesso deci-
sivo per la qualità del risultato: qui di seguito si 
prova a descriverlo in sintesi. Principalmente se 
il processo di analisi è stato incompleto o persi-
no assente, nasce nei responsabili un disagio 
che parte da alcuni indicatori non necessaria-
mente compresenti: aumentano i costi, il clima 
si sta deteriorando, si perdono quote di mercato, 
si verificano "incidenti di percorso" (perdita di 
clienti importanti...), si percepisce generica-
mente una inadeguatezza organizzativa... A 
questo punto si vuole chiedere un intervento, e 
nasce il gioco dei ruoli: si preferirebbe in prima 
battuta agire in prima persona, per svariati 
motivi (non trasmettere segnali preoccupanti 
alla struttura, tenere all'attività organizzativa 
come precipua del manager e dell'imprenditore, 
nutrire sfiducia nella capacità di un altro di 
capire il problema..), o si ricorre all'alternativa 
dello specialista interno all'impresa (conosce 
già la società e le persone, svolge normalmente 
questo lavoro..), o si affida la cosa a un consu-
lente esterno (è portatore di esperienze specifi-
che e qualificate, libero da condizionamenti, 
lascia spazio anche al rifiuto della soluzione da 
lui proposta..). 
L'analisi del disagio si conclude normalmente 
con la definizione finale di uno schema dei 
ruoli: il responsabile diventa il "committente" 
(spesso con atteggiamento nascostamente 
difensivo), lo specialista interno aiuta a razio-
nalizzare il problema e guida/controlla il lavoro ( 



dello specialista esterno, che usualmente funge 
da propositore di soluzioni e da stimolatore 
culturale. 

Passando quindi decisamente alla scelta del-
l'approccio, occorre elencare una serie di pos-
sibili punti di partenza, che condizionano 
metodo e risultati e che ovviamente nascono 
anche da differenti filosofie e visioni della 
realtà dell'impresa. 
Si può decidere di partire dalla qualità delle 
persone, impostando il processo su azioni 
mirate a dotare i dipendenti delle competenze e 
capacità coerenti con gli obiettivi e le sfide del-
l'impresa, attraverso tutte le leve a disposizio-
ne (reclutamento, formazione..); questo 
approccio è basato sulla concezione della per-
sona come "costituente" dell'impresa, in grado 
di attivarla e di ricambiarla, e naturalmente 
tende a ottenere risultati sul medio termine, 
non immediatamente. 
E possibile invece concentrarsi sui comporta-
menti delle persone, convinti che l'azienda è la 
risultante di diversi comportamenti concomi-
tanti: in questo caso, la leva prevalente è la for-
mazione e si può pensare di ottenere anche 
risultati più sul breve termine. 
Ci si può poi focalizzare sul clima interno e 
sulle relazioni, impostando quindi l'organizza-
zione sull'atmosfera e sui rapporti umani che si 
instaurano; il presupposto di questo approccio 
è che l'impresa è un alveo in cui le persone 
vivono, e questo alveo è il primo oggetto da 
progettare. 
Un altro approccio possibile, e abbastanza 
comune, è quello basato sul sistema di pre-
mio/punizione, e parte anche questo dalla con-
vinzione della centralità della persona e dei 
suoi comportamenti; è frequentemente usato in 
particolare quando si progetta un sistema di 
management by objectives, che comporta la 
definizione di missioni e indirizzi di ruoli e 
persone. 

Uscendo dalla categoria degli approcci basati 
sulle persone, si può impostare il processo sui 
meccanismi operativi (sistema di pianificazio-
ne e controllo, sistema produttivo...); la conce-
zione sottostante è evidentemente che 
l'impresa è una macchina governata da mecca-
nismi e sistemi. 
Molli poi pensano che l'impresa sia in realtà un 

flusso di ijifbrmazioni, e che vada progettata a 
partire dai flussi e dai sistemi informativi: è 
molto frequente infatti che l'investimento in 
sistemi informatici, spesso economicamente 
oneroso, porti a riprogettare completamente 
l'impresa a partire dalle possibilità dell'infor-
matica. 
L'approccio tradizionalmente più frequente 
rimane comunque quello basato sulle strutture 
e sui ruoli, anche perché in qualche misura più 
facile da seguire e da controllare, e cultural-
mente più diffuso e conosciuto attualmente: su 
questo ci concentreremo nel prosieguo del 
paragrafo, per approfondirne gli elementi. 
Si può dire, in conclusione, che i diversi 
approcci sopra citati nascono da una differente 
enfasi che si attribuisce all'uno o all'altro degli 
elementi del sistema, e dalla volontà che i 
risultati arrivino a breve, a medio o a lungo ter-
mine; è opportuno però precisare che ogni 
approccio, seguendo la chiave di lettura siste-
mica, non si esaurisce nella definizione dell'e-
lemento prescelto, ma occorre far seguire a 
questo la definizione degli altri elementi in 
coerenza con ciò che si è fatto all'inizio. 

Concentrandosi quindi sulle strutture e sui 
ruoli, il terzo passo di un processo di progetta-
zione è la scelta della configurazione della 
macrostruttura: da questo punto di vista, i 
diversi modelli, generalmente molto noti, 
offrono le più diverse soluzioni a seconda degli 
obiettivi e delle condizioni della realtà organiz-
zativa e ambientale in cui ci si trova a operare. 
Non ci si sofferma qui a esaminare caratteristi-
che di dettaglio dei vari modelli, cosa del resto 
molto presente in tutta la letteratura e abbon-
dantemente ripresa nell'ultima parte del para-
grafo, ma si vuole semplicemente ricordare che 
la ricchezza delle possibilità consente di optare 
per un'impostazione di massima della realtà 
organizzativa tra le numerose possibili, che 
rispondono più o meno a tutte le esigenze; 
occorre poi esercitare la necessaria flessibilità 
per trovare delle configurazioni al limite anche 
"miste" tra quelle citate, che risultino adatte 
alla specificità e singolarità di ogni situazione. 

Occorre, anche, verificare la coerenza delle 
soluzioni adottate con il momento successivo 
della progettazione, che è la realizzazione nel 



dettaglio di alcune scelte di fondo, costituenti il 
quarto passo del processo. La prima scelta di 
fondo attiene alla cosiddetta "dimensione oriz-
zontale" della struttura, vale a dire le attività da 
integrare con altre e quelle da differenziare; 
sulla stessa dimensione orizzontale si gioca la 
scelta dell'accorpamento o separazione orga-
nizzativa anche di funzioni che possono risulta-
re omogenee, ma che in determinati momenti 
possono essere divise in unità presenti per 
esempio in stabilimenti diversi. 
La seconda scelta di fondo, riferita alla 
"dimensione verticale", riguarda la tipologia 
degli organi di guida e controllo, la loro nume-
rosità e le responsabilità a essi affidate; stretta-
mente a essa connessa è la scelta di accentrare 
o decentrare compiti, decisioni e responsabilità 
lungo gli assi dell'organizzazione, che va 
assunta tenendo presenti tutti gli elementi pre-
cedentemente citati, in particolare la capacità 
degli operatori di agire con un controllo lonta-
no e la capacità dei responsabili principali di 
delegare. 

E opportuno anche ricordare la necessità di 
mantenere quanto più possibili le organizzazio-
ni "piatte", vale a dire di evitare la creazione di 
troppi livelli intermedi tra chi deve decidere e 
chi ha in mano tecnicamente gli elementi per 
guidare un processo decisionale. 

Il quinto momento della progettazione organiz-
zativa è la definizione di tutti gli altri elementi 
del "sistema" organizzativo che si sono consi-
derati come possibili "punti di partenza" della 
fase in oggetto; terminata la progettazione della 
struttura, è necessario riprendere tutti gli altri 
elementi per progettarli in coerenza con la scel-
te strutturali effettuate. In particolare, si vuole 
qui esaminare la progettazione dei ruoli orga-
nizzativi, attività particolarmente importante 
per consentire alle persone che operano nel-
l'impresa di disporre di linee guida per svolge-
re le loro attività. 
In primo luogo, occorre isolare le responsabi-
lità principali che si vogliono far confluire in 
specifici ruoli e vederle nel loro contesto 
rispetto all'impresa più generale, per verificare 
nelle relazioni fra di esse che non ci siano aree 
di sovrapposizione di responsabilità o vicever-
sa che problemi di primaria importanza non 
risultino scarsamente evidenziati o persino non 

presidiati; il vertice dell'impresa deve cioè 
sapere con precisione chi "presidia" i problemi 
principali (commercializzazione, produzione, 
ma anche comunicazioni o sviluppo delle risor-
se umane...), o in altri termini capire il contri-
buto di ogni ruolo allo sviluppo e alla 
continuità dell'impresa. Ogni problema dev'es-
sere individuato e attribuito a un ruolo, e 
dev'essere anche chiaro in linea di massima 
quali sono i rapporti richiesti tra di essi, per 
evitare conflitti od omissioni di responsabilità 
(a titolo esemplificativo, si può citare il proble-
ma di chi presidia la definizione delle strutture 
tra funzione risorse umane, sistemi informativi 
e management di linea: è un problema che 
dev'essere capito e disciplinato, in modo flessi-
bile ma preciso, definendo chi risponde di 
cosa). 

Secondariamente, è opportuno chiarire che tipi 
di responsabilità si intendono affidare ai diversi 
ruoli, distinguendone la natura: diretta o prima-
ria, condivisa con altri ruoli o contributoria 
rispetto a ruoli diversi (per quanto attiene al 
livello), e responsabilità di impostazione, deci-
sione, esecuzione e controllo (per quanto 
riguarda la natura della responsabilità). Ogni 
ruolo infatti porta un contributo, ma con moda-
lità e tipologie di intervento diverse: qualcuno 
è chiamato a suggerire, qualcuno a decidere, 
altri a controllare quanto è stato fatto, e nella 
regìa accurata di queste tipologie di contributo 
risiede uno dei segreti per il successo dell'im-
presa. 

Successivamente, si può passare alla descrizio-
ne vera e propria, con la sottolineatura dei 
diversi aspetti rilevanti: scopo principale, con-
testo organizzativo e generale in cui esso si 
esprime, responsabilità di dettaglio, dimensioni 
quantitative, riferimenti organizzativi, relazioni 
e strumenti utilizzati. Lo scopo principale 
esprime il motivo sintetico per il quale un 
determinato ruolo esiste nell'organizzazione: il 
direttore commerciale per esempio dovrà pro-
porre e realizzare le azioni di vendita, il diretto-
re della ricerca e sviluppo dovrà studiare la 
possibilità a medio/lungo termine di migliorare 
i prodotti o di crearne di nuovi, e così via. Il 
contesto organizzativo e generale in cui si 
esprime è invece la descrizione della fase slori-
ca nella quale l'impresa si trova a operare (crisi 
o sviluppo del mercato...), gli indirizzi specifici 



che sta seguendo (ristrutturazione, rilancio, 
innovazione, diversificazione..) e quanto essi 
influiscono sul ruolo esaminato; ogni ruolo 
infatti può modificare la sua rilevanza a secon-
da della quantità e della natura delle sfide che 
si trova ad affrontare nel momento storico che 
attraversa. Le responsabilità di dettaglio, e gli 
strumenti utilizzati, descrivono poi ciò che il 
titolare del ruolo deve fare durante il tempo a 
sua disposizione, e i mezzi (tecnologici, finan-
ziari, organizzativi...) a sua disposizione: alla 
fine infatti, sia che si tratti di ruoli prescritti che 
discrezionali, ciò che ognuno fa nell'unità di 
tempo -oltre al come lo fa- è decisivo per il 
contributo che dà alla causa più generale. Le 
dimensioni quantitative descrivono le quantità 
economiche concrete sulle quali il ruolo ha 
influenza: fatturato, costi, budgets...., alla fine 
ogni persona risponde, direttamente o indiretta-
mente, di indicatori quantitativi dell'efficacia 
della sua attività. I riferimenti organizzativi e le 
relazioni descrivono infine la posizione del 
ruolo nell'organigramma aziendale (reso pub-
blico o no), le realtà organizzative con cui entra 
in relazione e pertanto il "livello" all'interno 
della "gerarchia di valori" dell'impresa. 

In conclusione, questa fase critica e delicata 
della progettazione dovrebbe concludersi con 
la risposta alla maggior parte delle domande 
poste all'inizio, e con una visione della realtà 
organizzata completa a esaustiva; occorre però 
non dimenticare la logica dell'efficienza e del-
l'adattabilità al mercato anche in termini gene-
rali, e ripercorrere il processo descritto ogni 
qualvolta si cogliessero segnali, forti o anche 
deboli, di cambiamento del contesto, per far sì 
che la progettazione della struttura sia, piutto-
sto che una "gabbia" logica e operativa, un'oc-
casione di evoluzione e di cambiamento. 

Progettazione della micro-organizzazione 

Parlare di microprogettazione, dopo un para-
grafo dedicato alla progettazione degli elemen-
ti costitutivi di un sistema organizzativo, dalle 
scelte di fondo ai ruoli, significa cambiare 
completamente la logica di approccio al pro-
blema e conseguentemente la metodologia: 
non a caso molti definiscono la cosiddetta 

micro progettazione come "studio del lavoro" 
contrapposto allo studio dell'organizzazione. 
Si tratta di cambiare "lente" per guardare in 
dettaglio ciò che succede quando la singola 
persona agisce nell'unità organizzativa, dedica 
i minuti e le ore del suo tempo a svolgere com-
piti di un tipo piuttosto che di un altro, a dialo-
gare con diversi attori e a utilizzare diversi 
strumenti, in una parola a "fare" organizzazio-
ne. Va precisato che questo tipo di progettazio-
ne non necessariamente è applicabile a tutte le 
strutture e i ruoli, data la sua natura: essa si 
applica prevalentemente a ruoli e strutture in 
qualche misura "prescritti" o "prescrivibili", 
meno frequentemente quindi a situazioni in cui 
prevalga la discrezionalità, laddove invece si 
parla più di direttive e di indirizzi generali. In 
queste situazioni, la microprogettazione inter-
viene per risolvere spesso un problema che si 
può definire di produttività: si cerca cioè, par-
tendo da un insieme dato e spesso omogeneo di 
persone e di compiti, di migliorare i risultati 
nell'unità di tempo senza aumentare gli organi-
ci, anzi molto spesso per ridurli il più possibile. 
Come sempre, verrà fornita una panoramica 
sintetica e non necessariamente esaustiva dei 
metodi e delle tecniche, per rispettare l'impo-
stazione generale della nota. 

Le principali tipologie di questa parte di anali-
si e progettazione sono raggruppabili nelle 
seguenti categorie: 

- metodi "quantitativi", basati cioè sull'iden-
tificazione di entità numeriche da ottimiz-
zare; 

- metodi "analitici", imperniati cioè sullo 
studio e la progettazione di fatti specifici, 
combinati tra loro per trovare le migliori 
soluzioni; 

- metodi "definitori", basati cioè sulla pre-
scrizione di come la struttura dovrebbe fun-
zionare. 

Della prima categoria fanno parte, per esempio, 
il metodo del cronometraggio e della campiona-
tura statistica. 11 cronometraggio consiste nella 
misurazione (col cronometro appunto) del 
tempo dedicato dal singolo operatore a svolgere 
le diverse attività, suddividendole per fasi e 
micro fasi; estendendo l'analisi si identificano 



dei tempi accettabili di svolgimento delle singo- sopracitati specialisti, in modo da ottenere la 
le attività, che vengono poi utilizzati come rife- soluzione organizzativa più idonea. Essa consi-
rimenti per il lavoro degli operatori, sia in sterà nel riorganizzare i flussi di lavoro, elimi-
termini di standard da indicare che per even- nare attività inutili o dannose interruzioni, 
tualmente rimuovere coloro che non si adegua- ottenendo così una ricomposizione delle man-
no. La campionatura statistica si differenzia dal sioni più efficiente in rapporto agli obiettivi da 
precedente per la necessità e la scelta di dedica- raggiungere. L'analisi dei flussi, molto diffusa 
re meno tempo all'analisi, e pertanto si concen- soprattutto quando si inizia un processo di 
tra su un campione statistico di attività e di informatizzazione (o di re-informatizzazione) 
tempi, per giungere poi a conclusioni similari di un'unità organizzativa, consiste nello studio 
alle precedenti, avendo però messo in gioco dei flussi di lavoro dell'unità dal loro nascere 
risorse inferiori. Entrambi i metodi, applicati alla loro conclusione, combinati con i ruoli e le 
prevalentemente ad attività piuttosto prescritte attività e descritti in forma grafica chiara per 
come alcune attività di produzione o uffici evidenziare sovrapposizioni e snodi critici del 
impiegatizi ad alto livello di procedurabilità, sistema; viene svolta normalmente da un grup-
portano quindi a identificare azioni da svolgere, po di lavoro coordinato da uno specialista e 
sequenze di svolgimento e tempi di riferimento composto sia da specialisti che da operatori 
per entrambi: la persona viene così "calata" in interni all'unità esaminata. Si studia quindi il 
essi, e "misurata" per come si adegua agli stan- percorso che attività e documenti fanno all'in-
dard definiti. Tutto ciò porta per esempio a terno dell'organizzazione per poterlo rendere 
identificare gli organici necessari a una certa più razionale ed efficiente. Sempre da un grup-
unità organizzativa, anche se la persona per sua po di lavoro è effettuata l'analisi del valore 
natura non è prevedibile, e quindi l'oscillazione delle strutture, metodo che ha trovato in tempi 
di prestazione dei singoli può comportare modi- recenti una sua diffusione per la combinazione 
fiche nella situazione più generale. di elementi tradizionali delle microanalisi con 

elementi innovativi di natura economica; essa 
Della seconda categoria fanno parte invece il consiste nell'identificazione degli scopi della 
metodo della stima, dell'autocontrollo, dell'a- struttura, del loro valore e del loro costo, per 
nalisi dei flussi e del valore. Il primo si svolge poter migliorare il rapporto costi-benefici delle 
fondamentalmente nel tentativo di identificare singole organizzazioni. Ogni unità organizzati-
attraverso la generica conoscenza delle diverse va viene infatti esaminata in relazione al con-
attività l'impegno temporale e qualitativo che tributo che offre e ai costi per questo sostenuti: 
esse comportano, ricomponendo poi un quadro alla fine il gruppo di lavoro propone al vertice 
di attività e tempi che sia più rispondente a una dell'impresa delle riflessioni finalizzate a ricol-
logica di efficacia che ottimizzi le variabili esa- locare attività e costi in una logica più rispon-
minate. Esso viene applicato normalmente dente alle reali necessità dell'impresa stessa, 
quando l'analizzatore (sia egli il responsabile Anche i metodi citati in questa seconda catego-
deil'unità organizzativa o lo specialista che ria servono per ottenere una valutazione sulla 
interviene dall'esterno di essa) ha un livello di necessità di organici dell'impresa, consentendo 
conoscenza dell'attività, e spesso delle perso- quindi di compararla agli organici effettivi e 
ne, piuttosto elevato, e può quindi valutare con procedendo pertanto alle necessarie azioni di 
una certa attendibilità e velocità senza effettua- modifica, 
re analisi di dettaglio. L'autocontrollo invece si 

basa sulla auto campionatura di tempi e attività La terza categoria è invece composta preva-
che il singolo operatore svolge dedicando una lentemente da norme e procedure aziendali, 
parte quotidiana del suo tempo, per un certo spesso riunite nei famosi (o famigerati) manua-
periodo, a classificare gli accadimenti operativi li organizzativi. Norme e procedure descrivono 
che si susseguono nel lavoro, sulla base di in dettaglio lo schema sintetico delle altività, 
chiavi di lettura in forma di questionari che gli snodi decisionali c di coordinamento, i ruoli 
vengono forniti dagli specialisti: successiva- coinvolti e il loro contributo, il flusso più cor-
mente i dati così ottenuti vengono studiati dai retto e razionale delle operazioni, la precisa 



natura dei supporti cartacei e procedurali. 1 
manuali invece sono costituiti dalla raccolta di 
tutte le norme in un unico "libro" aziendale, 
che si apre con le premesse filosofiche (valori, 
missione della Società), riporta gli organigram-
mi e le funzioni, e descrive le procedure delle 
singole unità organizzative. Naturalmente, que-
ste modalità di ottimizzazione organizzativa 
hanno successo laddove l'organizzazione è 
proceduralizzabile in senso stretto e a condizio-
ne che vi sia qualcuno nell'impresa che ne assi-
cura il rispetto e soprattutto l'aggiornamento. 

In conclusione, si può affermare che questa 
fase della progettazione è opportuna se si 
decide di intervenire al livello più specifico 
dell'organizzazione per indirizzare nel detta-
glio comportamenti e attività al fine di rag-
giungere la massima efficienza possibile: nel 
processo di adattamento al mercato che cam-
bia occorre però ripassare frequentemente 
questa fase per essere sicuri che l'evoluzione 
organizzativa inevitabile di tutte le imprese 
sia descritta efficacemente in quei dettagli o 
persino anticipata, se ve ne sono le capacità. 
Dal punto di vista filosofico, inoltre, essa pre-
sume che vi siano realtà organizzative -o parti 
di esse- che sono progettabili e definibili nel 
dettaglio; in effetti nell 'epoca attuale si 
accompagnano situazioni organizzative e 
ruoli ad alta discrezionalità a situazioni esatta-
mente contrarie, e questa complessità è una 
caratteristica fondamentale della situazione 
attuale, più volte citata anche in precedenza. 

II cambiamento organizzativo 

Parlare di cambiamento organizzativo significa 
entrare nel cuore delle argomentazioni di que-
sta nota, nonché del dibattito in corso da tempo 
in tutta la cosiddetta letteratura manageriale od 
organizzativa. 
"Perché cambiare?" è la domanda ricorrente 
di tutti gli attori del processo organizzativo, 
senza eccezione alcuna, e l 'accento della 
domanda cambia a seconda che chi la formula 
sia il promotore (e allora è una domanda che 
apre un dibattito ricco di motivazioni positi-
ve) o l'ostacolatore del processo, e allora è 
semplicemente l'esordio di una serie di obie-

zioni che-jeostituiscono ormai un classico 
della vita aziendale di tutti i tempi: ne ripor-
tiamo senza commento un breve florilegio qui 
di seguito, per consentire a tutti di ritrovarle 
nella propria esperienza. 

"Questo l'abbiamo già tentato". 
"La nostra società è diversa". 
"Costerà troppo". 
"I Sindacati non l'accetteranno". 
"Occorrerebbe una ricerca di mercato". 
"Torniamo alla realtà". 
"Lei ha ragione, ma....". 
"Lei è avanti di anni rispetto ai nostri problemi". 
"Non è nel budget". 
"Mi faccia su questo una relazione scritta". 
"Ne abbiamo fatto a meno fino a ora". 
"Qui da noi è impossibile". 
"Venga Lei al mio posto, se ritiene di poter fare 
meglio". 

Molti attori di cambiamento organizzativo, 
consulenti, professional o manager che fossero, 
si sono ritrovati di fronte a osservazioni come 
queste, massi difficili da smuovere; la radice di 
tutto questo è ben nota, e spiega come mai que-
sto atteggiamento sia un problema fondamen-
talmente comprensibile e, in linea di massima, 
superabile. 
La radice risiede nell'itinerario naturale che le 
persone compiono nella loro esistenza, e le 
organizzazioni compiono con loro, dato che le 
organizzazioni vivono di persone: man mano 
che il tempo passa la propensione più naturale 
che si sviluppa è quella della difesa dei risul-
tati raggiunti, delle posizioni conquistate, 
difesa che si manifesta contro le "minacce" 
portate dai numerosi agenti di cambiamento 
che si presentano quotidianamente. Questa 
propensione si esprime organizzativamente in 
modo prevedibile e quasi predeterminabile, 
proprio per la sua naturalità e spontaneità. 
Battersi contro questo atteggiamento è un 
compito primario di chi si occupa di organiz-
zazione, proprio perché molto raramente 
"fare" organizzazione è costruire dal nulla 
strutture, meccanismi e quant'altro: "fare" 
organizzazione coincide normalmente con il 
termine "cambiare" organizzazione, riadattar-
la a quelle evoluzioni del contesto esterno e 
interno che si sono precedentemente citate. 



Occorre chiarire innanzitutto che il cambia-
mento non è un obiettivo, una moda o un 
vanto di alcuni che di professione ritengono di 
poter portare contributi più innovativi di altri: 
il cambiamento è una dinamica inevitabile, 
costitutiva delle persone e delle imprese, così 
come della realtà tutta. Le persone, infatti, 
ogni istante si trovano diverse dall'istante pre-
cedente, e così è per tutto il corso della vita: 
solo una visione superficiale o distratta può far 
pensare che si possano "bloccare" delle fasi o 
dei momenti evolutivi, magari perché ritenuti, 
a torto o a ragione, più gradevoli di altri. Le 
imprese cambiano con ritmi diversi, natural-
mente, dalle persone, data l'inerzia che esse 
esprimono per il coagulo di numerose entità: 
anch'esse però si ritrovano a registrare modifi-
che continue e cicliche, non foss'altro che per 
la obsolescenza progressiva di macchinari, 
strutture e persone che rimangono nell'orga-
nizzazione. Spesso, in un passato ancora abba-
stanza recente, le analisi organizzative si 
componevano di studi talmente lunghi e 
approfonditi che alla fine dello studio l'ogget-
to dell'indagine non era più lo stesso, perché 
mutato nel corso dell'indagine stessa; parados-
so, questo, che testimonia come anche l'ap-
proccio organizzativo al cambiamento debba 
essere studiato e progettato accuratamente. Il 
mondo cambia, e su questo si potrebbero scri-
vere trattati di consistenza notevole, e dal 
punto di vista organizzativo esistono molte 
esemplificazioni pratiche; quello che interessa 
in questa sede è solo sottolineare una volta di 
più come il cambiamento in questo periodo 
abbia subito un'accelerazione notevolissima: 
basti pensare, per fare alcuni esempi, all'evo-
luzione della tecnologia informatica e della 
telecomunicazione, ai cambiamenti demogra-
fici, all 'evoluzione dei valori sociali e dei 
costumi nonché dell'assetto geo-politico della 
terra in cui viviamo. La letteratura organizzati-
va ha presentato storicamente un atteggiamen-
to descrivibile come lo sforzo di "gestire" o 
"guidare" il cambiamento stesso, e in questo 
senso si è orientata verso l'indicazione delle 
modalità più opportune per governarlo con 
efficacia e determinarne i risultati in coerenza 
con gli obiettivi che si hanno; solo recente-
mente si è passati a considerare il cambiamen-
to come un punto di partenza, una costante da 

"ascoltare" e assecondare nella vita dell'im-
presa, un'opportunità continua di evoluzione 
rispetto alle abitudini precedenti, quasi rispon-
dendo organizzativamente a uno spunto lette-
rario di Cesare Pavese di alcuni decenni fa, 
che qui di seguito si cita anche se apparente-
mente non "in linea" con un discorso pretta-
mente organizzativo. 

"L'unica gioia al mondo è cominciare. 
E bello vivere perché vivere è cominciare 
sempre a ogni istante. 
Quando manca questo senso 
-prigione, malattia, abitudine, stupidità-
si vorrebbe morire". 

Il nuovo orientamento dovrebbe essere quindi 
quello di assecondare le spinte al cambiamento 
che comunque esistono anche nelle persone, 
anche se bloccate gli atteggiamenti descritti 
all'inizio del paragrafo; partire dal cambiamen-
to invece che seguire il cambiamento, o peggio 
cercare di determinarlo. 

Per riportarci su un piano più operativo e meto-
dologico, dopo aver espresso considerazioni 
più filosofiche e di fondo, possiamo anche in 
questo caso dividere il processo in alcune fasi, 
di seguito descritte. 
La prima fase è quella dell'identificazione del 
cambiamento, cioè della comprensione di tutti 
gli elementi che sono cambiati all'interno e 
all 'esterno dell 'organizzazione. Per questa 
identificazione è necessario possedere sia i 
"sensori", vale a dire persone e ruoli che nel-
l'organizzazione possano cogliere le evoluzioni 
in corso, sia i parametri per capire cosa effetti-
vamente sta cambiando, per quest'ultimo com-
pito non si può che ricollegarsi a quanto detto 
precedentemente. Da un lato, infatti, la lettura 
dei diversi elementi del sistema contiene la 
descrizione analitica delle evoluzioni da capire 
fotografandole in sequenza all'interno di un 
processo di analisi, e del collegamento tra di 
esse; si tratta di aggiungervi le possibili conse-
guenze organizzative per comprendere meglio 
la portata di quanto sta avvenendo. In secondo 
luogo, la progettazione organizzativa come 
descritta è la realizzazione di un cambiamento 
che ha fatto registrare una precisa determina-
zione di tutti gli elementi in gioco, che si pos-



sono soppesare e capire fino in fondo. 
La seconda fase è l'attivazione di tutti i mecca-
nismi necessari ad assecondare il cambiamen-
to, che vengono spesso definiti "leve" per il 
cambiamento proprio in virtù della loro capa-
cità di "smuovere" la realtà. Una prima leva è 
quella del tempo, rispetto alla quale occorre 
decidere se si desidera ottenere dei risultati a 
scadenza ravvicinata o se si accetta di vedere 
un'evoluzione progressiva e misurata degli 
accadimenti; l 'importanza di questa fase è 
strettamente connessa alla decisione in merito 
all'utilizzo delle leve operative, ognuna delle 
quali ha un effetto differenziato rispetto al 
tempo. Le leve operative possono concentrarsi 
in primo luogo sulle persone: facce nuove, for-
mazione, slogan del vertice, comunicazioni 
mirate, carriere guidate, uscite concordate. E 
possibile poi concentrarsi su strumenti organiz-
zativi: disegno strutture e ruoli, procedure, 
manuali. Spazio importante occupano infine i 
meccanismi operativi: i sistemi informativi, di 
programmazione e controllo, la mappa dei 
poteri formali, i sistemi premiami e di incenti-
vazione. 
La terza fase è la gestione dell'inevitabile con-
flitto che il cambiamento porta all'interno del-
l'organizzazione, conflitto che si esprime 
principalmente ma non esclusivamente a livel-
lo sindacale. La gestione del conflitto comporta 
la attivazione di tutti i meccanismi di persua-
sione di cui l'azienda dispone, citate più sopra 
come leve sociali, che vanno enfatizzate e 
riprese per essere sicuri che il meccanismo di 
cambiamento ha avuto successo e ha sortito gli 
effetti attesi e previsti, o vanno attivate in via 

preliminarec per garantirsi le condizioni affin-
ché il cambiamento si realizzi. 
La quarta fase è il controllo dei risultati del 
cambiamento, che costituisce in realtà un com-
portamento quasi costante: occorrerà verificare 
se anche i risultati quantitativi dell'impresa 
sono stati coerenti con le attese e i meccanismi 
attivati, per avviare se necessario gli opportuni 
correttivi. Il controllo dei risultati, oltre che con 
i "sensori" più sopra citati, può essere effettua-
to attraverso strumenti progettati "a hoc" per 
questa fase, come questionari di indagine o 
interviste effettuate da specialisti. Quest'ultima 
fase, naturalmente, riapre il ciclo del cambia-
mento e si lega all'idea generale di flessibilità 
di tutto l'articolo: occorre far sì che il cambia-
mento non finisca mai, e che sia seguito in 
modo attento, intelligente ed efficace perché 
abbia il più possibile effetti positivi, e laddove 
necessario sia assecondato quando nasce spon-
taneamente, come detto precedentemente, per-
ché nell'organizzazione una cultura favorevole 
al cambiamento può produrre di per sé stessa 
risultati positivi. 

In conclusione, "fare" organizzazione è, in 
senso più proprio, "cambiare" organizzazione, 
cioè attivare tutte le capacità, le competenze e 
la sensibilità disponibili per modificare la 
realtà sulla quale si esercita un'influenza, adat-
tandola al mutamento più generale e agli obiet-
tivi che si vogliono raggiungere; non 
modificare la realtà organizzativa significa 
chiudersi nella reggia incantata dell' "Ultimo 
imperatore", senza cogliere il disagio ma anche 
le opportunità che il cambiamento porta con sé. 



S T R U M E N T I D I O R G A N I Z Z A Z I O N E D E L L A V O R O 

Le scelte operate dall'organizzazione in merito agli orientamenti, alle politiche e agli stru-
menti dell'organizzazione del lavoro, se tradizionalmente venivano considerate nell'ambito 
delle tipiche funzioni della line, oggi costituiscono un punto nevralgico del sistema decisio-
nale dell'organizzazione e afferiscono quindi sempre più alla discrezionalità del top manage-
ment e della Direzione del Personale. L'importanza acquisita delle scelte sull'organizzazione 
del lavoro risiede nella crucialità degli obiettivi che si vogliono raggiungere con tali stru-
menti: contemperare la rigidità delle risorse tecniche e umane con l'esigenza crescente di 
flessibilità nei programmi di produzione, mantenere livelli competitivi di innovazione, moti-
vare persone che ricercano nel lavoro la soddisfazione di bisogni complessi. Emergono quin-
di due problemi: un problema di coerenza tra gestione delle risorse umane e contesto 
organizzativo, e un problema di contribuzione dell'organizzazione e della direzione del per-
sonale al vantaggio competitivo. 
Tra i diversi approcci all'organizzazione del lavoro, uno in particolare considera un elevato 
numero di variabili attinenti la domanda e l'offerta di lavoro, la tecnologia, l'ambiente e gli 
atteggiamenti dei lavoratori. In tale approccio, è rilevante mettere in luce le variabili dell'in-
terazione organizzazione-ambiente capaci di influire sulle scelte di organizzazione del lavo-
ro adottate. Tali variabili si possono riassumere in: 

- caratteristiche particolari dei prodotti offerti, quali un'elevata qualità, oppure il fatto 
di richiedere per la loro produzione servizi altamente qualificati o un alto tasso di 
innovazione, oppure ancora prodotti con un ciclo di vita molto breve o con un'elevata 
variabilità dei volumi di produzione, 

- caratteristiche del mercato del lavoro, quali un elevato costo del lavoro o il fabbiso-
gno di un'elevata scolarizzazione e specializzazione della manodopera, 

- caratteristiche tecniche, quali un alto livello di automazione o la preponderanza di 
operazioni di manutenzione e controllo rispetto alle operazioni esecutive dirette. 

La presenza di tali fattori rende sempre meno efficace un'organizzazione del lavoro basata 
su una parcellizzazione delle mansioni e retta dal principio della gerarchia, mentre assumono 
sempre più rilevanza strumenti basati sulla capacità di innovazione e di reazione locale a 
fenomeni perturbatori interni ed esterni. Tra gli strumenti più efficaci dal punto di vista della 
capacità di risposta alle esigenze organizzative, si possono citare: 

- il job enlargement, che consiste nell'aumentare il numero di compiti dello stesso livello 
affidati a una persona, 

- il job rotaiion, che consiste nel cambiamento periodico di compiti affidati a una persona, 
- il job enrichment, che consiste nell'affidare a una persona anche alcuni compiti superiori 

rispetto a quelli che già esegue, 
- il work group che consiste in una combinazione delle tre soluzioni precedenti, ma la distri-

buzione dei compiti di lavoro e l'attribuzione delle responsabilità viene decisa dal gruppo 
stesso. 

Riferimento bibliografico: 
G. Costa ( 1997), Economia e direzione delle risorse umane, Utet, Torino. 



L'ACQUISIZIONE 
DELLE RISORSE 
di Teresina Torre 

Può apparire banale (ma è un rischio che si 
correrà, perché sovente sono proprio i 

fatti ovvi quelli più importanti e dimenticati) 
esordire sostenendo che, per l'impresa, la que-
stione dell'acquisizione delle risorse umane si 
colloca a pieno titolo al livello delle questioni 
strategiche, di quelle determinanti per le sue 
prospettive di sviluppo. Tema classico, da sem-
pre presente nella pratica aziendale, con cura 
scandagliato nelle sue molteplici fasi e descrit-
to attraverso le tecniche disponibili, costituisce 
segnale trasparente dei cambiamenti che la 
gestione delle risorse umane sta vivendo. 
Strettamente connesso alla programmazione 
delle risorse, ne rappresenta, dal punto di vista 
logico, il momento successivo, di durata incer-
ta perché difficile appare la stima del tempo 
necessario per acquisire le persone richieste 
dalla line, delicato per evitare all'impresa di 
trovarsi, nelle fasi dinamiche di cambiamenti 
organizzativi, in situazioni di impellente fabbi-
sogno di alcune figure professionali1, senza la 
possibilità di soddisfarvi. 
E sufficiente lina veloce lettura delle inserzioni 
di ricerca di personale pubblicate sulla stampa 
quotidiana per percepire i lineamenti di una 
domanda rivolta a individui fortemente motiva-
ti e specializzati, a fronte di una offerta di 
realtà aziendali capaci di rispondere, non solo 
in termini retributivi, ma anche di crescita pro-
fessionale e di sviluppo di moli di responsabi-
lità. Il messaggio - al di là della scontata 
osservazione che aumenta il numero di lingue 
richieste, le competenze in strumenti informati-
ci, specializzazioni ed esperienze - è che si 
pone l'enfasi sulla ricerca del "migliore" per-
ché colui che assume è "il migliore". 
Evidente appare la trasposizione sull'organiz-
zazione, proposta dalla teoria aziendale, di 
meccanismi di analisi antropologica: rifletten-

do su cosa fare e come farlo l'azienda realizza 
un "orientamento strategico di fondo", costitui-
to "da idee guida, valori, convincimenti e 
atteggiamenti... i quali per loro natura non pos-
sono rendersi visibili direttamente, ma solo 
attraverso le scelte e i comportamenti concreti 
" di coloro che li animano2. L'attenzione si 
pone, pertanto, su un'impresa che si autocon-
cepisce soggetto non solo produttore di beni e 
servizi, ma anche di cultura, e l'impegno di 
gestione manageriale è, di conseguenza, mirato 
sia alla realizzazione dei mezzi per ottenere 
profitto, sia alla costruzione di una identità 
aziendale3. Il soggetto che entra in azienda deve 
confrontarsi con tale identità e cultura: ciò 
significa che la propria offerta di capacità lavo-
rative non è l'unico elemento di contrattazione, 
ma è corredato dalla capacità di interloquire e. 
potenzialmente, inserirsi in un dato contesto. 
L'evoluzione delle modalità lavorative non 
solo ha cambiato la fabbrica e le sue ferree 
regole determinate dalla catena di montaggio, 
ma ha anche innescato cambiamenti nella con-
cezione del mercato del lavoro. La teoria eco-
nomica classica e neoclassica tratta il mercato 
del lavoro all'interno dell'approccio della pro-
duttività marginale, mettendo in evidenza come 
il salario, remunerazione a una fatica sopporta-
ta, corrisponda al contributo fornito: è palese 
l'insufficienza descrittiva di tale visione del 
mercato dove la "merce" lavoro viene scam-
biata secondo le nonne di libera concorrenza. Il 
mercato del lavoro è, in realtà, una "aggrega-
zione" di mercati e i manuali di organizzazione 
del personale ce ne elencano le ragioni: 

- relative alla mobilità delle persone; 
- di tipo informativo, connesse al costo del 

reperimento delle informazioni; 
- legate alle caratteristiche delle diverse 



abilità professionali; 
- derivanti da atteggiamenti discriminatori 

presenti all'interno delle imprese; 
- connesse al contesto tecnologico e aziendale; 
- collegate ai riferimenti culturali e agli 

atteggiamenti sindacali4. 

In particolare 0 sindacato con la sua forza, ora 
maggiore ora minore, di gestire le transazioni di 
lavoro è stato, a partire dalla fine degli anni '60, 
uno dei soggetti centrali del mercato del lavoro. 
Negli anni '70 con l'affermazione della conce-
zione del salario come "variabile indipendente" 
e della pressione all'incremento occupazionale5, 
il sindacato diviene il riferimento per la gestio-
ne dell'entrata nel mondo del lavoro. 
I problemi occupazionali degli anni '80, costi-
tuenti ancora oggi una delle maggiori questioni 
politiche delle economie occidentali, hanno 
rimesso in discussione molti punti fermi: si 
accetta che il salario sia interpretato come costo 
e, pertanto, sia legato a dinamiche quali quelle 
degli indici ISTAT o dell'inflazione program-
mata, così come viene riconosciuta l'esigenza 
di flessibilità nell'uso delle risorse e la qualifi-
cazione delle risorse stesse, individualmente in 
grado di trattare la propria collocazione6. 
La trasformazione del mercato del lavoro è la 
storia di una trasformazione della società indu-
striale che, da modelli basati sulle grandi azien-
de pubbliche e private, evolve verso una 
rivalutazione di modelli incentrati su dimensio-
ni minori. La stessa risoluzione del problema 
occupazionale viene ormai dai più vista nello 
sviluppo di una imprenditorialità diffusa (rite-
nendo irripetibile il fenomeno delle assunzioni 
di massa, vissuto negli anni del boom economi-
co). L'enfasi posta sulla concezione del "capita-
le umano" ben si sposa a questa struttura 
economica di imprenditorialità diffusa, dove 
l'uomo esprime al meglio la sua capacità lavo-
rativa, in quanto non si impegna solo ad appor-
tare una capacità da altri gestita, ma a inventare 
forme di espressione creativa. Il fenomeno della 
trasformazione verso dimensioni autonome 
(lavoro autonomo, collaborazioni, consulenti) o 
verso aggregazioni diverse dalla grande impre-
sa (piccola impresa, formule associative tra pro-
fessionisti) significa per il mercato una 
riconsiderazione dei termini classici del rappor-
to di impiego subordinato. Questo aveva tradi-

zonalmente un proprio inizio con l'assunzione, 
una dimensione di contratto continuativo, un 
proprio termine con la dimissione in fase di col-
locamento in quiescenza del lavoratore per rag-
giunti limiti di età, o al limite il licenziamento, 
raramente fatto individuale, in quanto motivato 
da crisi e come emergenza trattato. 
Le nuove forme di lavoro, dal consulente al 
socio lavorativo della cooperativa, sono carat-
terizzate da maggior rischio: non garantiscono 
né una stabilità lavorativa né un'indolore solu-
zione alla perdita di occupazione. Seppur con 
differenti manifestazioni, appare evidente che 
il fattore incertezza è destinato a essere sempre 
più presente, anche nelle posizioni di lavoro 
più stabili. 
L'impresa, che si trova nel pieno della innova-
zione tecnologica e della conseguente necessità 
di avere personale capace di interpretarne le 
potenzialità, guarda al mercato del lavoro come 
possibilità di reperire quelle professionalità 
potenziali (giovani ai diversi livelli di forma-
zione scolastica) o già formate (personale con 
esperienza) che siano espressione di quella 
concezione di autonomia necessitata dal nuovo 
modo di lavorare. Come punto di sintesi della 
complessità determinata dalle professionalità 
che devono essere gestite e coordinate, l'azien-
da propone una forte identità culturale. 
L'argomento dell'acquisizione delle risorse 
umane è da ricondursi, quindi, all'interno di 
quello della complessità dei fattori del mercato 
del lavoro. Nel corso di queste pagine interessa 
approfondire il tema, che potremmo definire la 
"porta di entrata" nel cosiddetto mercato inter-
no dell'azienda. Di seguito, quindi ci sofferme-
remo sull'analisi di questo particolare aspetto. 

Il mercato interno del lavoro. 

La definizione di mercato interno nasce dalla 
considerazione che l'analisi del mercato del 
lavoro debba essere articolata in base a tre dif-
ferenti piani di osservazione: 

- il livello macro-economico, che parte dai 
fenomeni demograf ic i e individua ten-
denze di offerta e domanda di lavoro, 

- il livello settoriale che isola i segmenti di 
mercato del lavoro a cui l'impresa accede, -



- il livello interno7, che individua le caratte-
ristiche della risorsa uomo all'interno di 
una singola realtà aziendale. Gli elementi 
studiati vanno dall'ingresso nell'azienda, 
ai movimenti interni, all'uscita dall'azien-
da stessa, ai fattori che influiscono sulle 
scelte attuate (es. tecnologia, gruppi inter-
ni di pressione). 

Appare subito evidente che il mercato del lavo-
ro interno non può essere considerato in modo 
isolato. Risulta, infatti, utilizzabile - se non da 
alcune aziende leader - il tentativo di applicare, 
in forme più sofisticate, le teorie classiche della 
concorrenza: fruire di un'immagine allettante 
di competenza e professionalità come oggetto 
di scambio isolando una fascia di lavoratori, 
che per fattori oggettivi (curricula scolastici e 
lavorativi) o soggettivi (approcci psicologici -
capacità manageriali) risultano i migliori e i 
vincenti del processo di selezione. 
In realtà, il mercato interno è la sintesi delle 
complessità ambientali e sociali, che emergono 
nell 'affrontare l'analisi del lavoro a livello 
macro-economico e settoriale. In questo senso, 
non si può trascurare di accennare all'interven-
to legislativo dello Stato. Appaiono evidenti le 
motivazioni che supportano la richiesta di una 
normativa finalizzata a favorire l'occupazione, 
(si pensi a contratti di formazione-lavoro, al 
part-time, al lavoro interinale così ancora tra-
scurato)8. Non sono solo i manager o gli stu-
diosi di economia a evidenziare, ad esempio, 
l'inutilità (ma anche, l ' inefficienza) degli 
Uffici di collocamento, da cui transita meno 
del 5% delle assunzioni, con il costo di una 
struttura di 16.000 unità, per la quale non è dif-
ficile immaginare un utilizzo più consono ai 
problemi reali (nell 'ambito delle funzioni 
ispettive proprie dello Stato, ad esempio9). 
Un particolare modo di trattare il rapporto tra 
mercato interno e mercato del lavoro può deri-
varci dalle teorie della responsività sociale1", 
laddove le imprese non si limitano a una gene-
rica contribuzione a interessi di carattere socia-
le, ma interpretano il loro ruolo di soggetti 
attivi che collaborano con altri (enti pubblici, 
persone fisiche, associazioni, comitati) nell'af-
frontare i problemi creali dal contesto ambien-
tale, adeguando i propri comportamenti in 
modo concreto (ad esempio, tramite risorse 

umane competenti in tema). 

Assumere o formare? 

Definiti i contomi del mercato intemo del lavo-
ro si pone una ulteriore questione, il cui impat-
to investe le intere scelte strategiche: vale la 
pena assumere o è meglio ricorrere all'offerta 
potenziale proveniente dall'interno per ricopri-
re i moli vacanti? In altri termini, ci si chiede 
se il ricorso al mercato esterno deve essere 
limitato all'entrata di soggetti al loro primo 
impiego da formare in sostituzione del perso-
nale messo in quiescenza o, altresì, il ricorso a 
esso deve essere sistematico e applicato a ogni 
livello gerarchico. Entrambe le scelte hanno 
ovviamente elementi a favore e contro: se, ad 
esempio, è vero che utilizzando il mercato 
interno si evitano costi specifici di gestione 
delle informazioni dell'offerta di lavoro, di 
reclutamento e selezione, è altrettanto vero che 
il reperire soggetti con esperienza possa evitare 
costi, altrettanto elevati, per la formazione di 
professionalità particolari, di cui si può avverti-
re la necessità". 
Di tale discussione risulta, in questa sede, 
importante sottolineare i riflessi che le scelte 
effettuate possono avere sul clima interno. 
Appare evidente che. innanzitutto, i sindacati 
possono esercitare pressioni affinché si ricorra 
al mercato intemo avendo un oggettivo interes-
se alla stabilità dell'impiego e al controllo dei 
flussi in entrata, più facilmente esercitabile su 
procedure di assunzione rivolte a giovani senza 
esperienza. Non si possono, inoltre, trascurare 
le attese, che il personale già inserito nell'a-
zienda nutre nei confronti di un percorso for-
mativo e di carriera, che non costituisce una 
concessione del management, ma che rappre-
senta un fattore di investimento, pena l'insod-
disfazione (con tutte le conseguenze che ne 
derivano) dello stesso personale. La realtà 
aziendale mostra, inoltre, come facilmente si 
creino all'interno di essa resistenze qualora 
vengano chiamati a far parte dell'organico sog-
getti che, per la loro qualifica, vengono posti in 
posizioni gerarchiche raggiunte normalmente 
per anzianità. 

Se è importante per un'impresa creare fattori di 
individuazione di una identità culturale e della 



sua condivisione, non si può trascurare l'inci-
denza delle scelte in tema di assunzione sul 
clima interno. Questo non significa che si 
debba attuare una scelta univoca: non sempre il 
capitale umano è in grado di esprimere le pro-
fessionalità che i processi produttivi richiedo-
no, specialmente nel contesto odierno. Lo 
stesso capitale umano è soggetto a una sua, 
seppur peculiare, obsolescenza che lo rende 
non sempre capace di affrontare novità, come 
quando si manifestano fenomeni di un radica-
mento in mentalità e comportamenti che mal si 
adattano, soprattutto a livello dirigenziale, a 
interpretare i nuovi indirizzi strategici. 

Diverse competenze, diverse modalità di 
reclutamento 

Entrando nello specifico delle modalità di 
reclutamento e selezione, si possono notare 
notevoli differenze in base al tipo di professio-
nalità richiesta. Di norma, si fa riferimento ad 
alcune figure tipo: dirigente, quadro, impiega-
to, operaio, sulle quali si incrociano diversi 
livelli di esperienza già acquisita e specifiche 
tecniche qualificanti. 
Le funzioni svolte dai dirigenti sono, da sem-
pre, considerate strategiche. Alla ricerca dei 
possibili candidati a tali posizioni si dedica, 
quindi, attenzione particolare, tanto che trova 
crescente diffusione l'utilizzo di un canale pri-
vilegiato: le cosiddette società di head hunting, 
specializzate nella ricerca di particolari indivi-
dui adatti a ricoprire ruoli aziendali cruciali. 
Da una parte, le aziende sono in concorrenza tra 
loro nell'acquisizione dei "migliori", dall'altra 
la tradizionale tecnica dell'inserzione sui gior-
nali può apparire inadeguata per convincere un 
dirigente a cambiare azienda. Il processo di 
reclutamento di un dirigente avviene, perciò, 
tramite un metodo di ricerca diretta noto come 
executive search. Si tratta, in primo luogo, di 
trovare le persone che rispondono meglio ai 
requisiti delle imprese committenti attingendo i 
nominativi da un archivio appositamente creato. 
Questo tipo di ricerca si caratterizza per essere 
fatta a misura delle richieste dell'impresa. 
L'abilità del consulente sta nel mettere in evi-
denza le caratteristiche discriminanti della 
figura ricercata e definire dei target che funga-

no da criteri guida per valutare i singoli mana-
ger, "scovando" le persone interessanti (anche 
direttamente presso le aziende in cui operano), 
controllandone le referenze professionali, sino 
alla proposta della persona adeguata all'inseri-
mento in quella data struttura organizzativa12. 
La costo di tale modalità si giustifica alla luce 
della strategicità di quei ruoli aziendali, l'one-
rosità della cui carenza incide maggiormente 
sul bilancio aziendale. È in sintonia con consi-
derazioni di questo tipo che agli head hunters 
viene sovente affidata la ricerca di quadri e, in 
generale, di figure tecniche, particolarmente 
specializzate. 
Un aspetto interessa sottolineare: nella diffu-
sione del ricorso ai "cacciatori di teste", si nota 
un lento, ma progressivo, spostamento di enfa-
si (peraltro in perfetta sintonia con i messaggi 
di centralità della risorsa umana più volte ripe-
tuti) dalla ricerca della persona giusta per il 
posto disponibile, all'attenzione per la persona 
interessante, cui si cerca collocazione adegua-
ta. Non solo, quindi, posizioni da ricoprire con 
quanto di meglio offre il mercato, ma, nell'in-
certezza del futuro competitivo, si privilegia la 
disponibilità di persone "in gamba" (dotate di 
quel lungo elenco di attributi riportati in ogni 
manuale sulla predisposizione del curriculum 
vitae) da tenere in casa. 
Intendimenti analoghi muovono le imprese nel 
rapporto con i neo-laureati. Le loro peculiari 
caratteristiche (alta potenzialità, modesta espe-
rienza) li rendono una categoria oggetto di 
osservazione accurata. Un tradizionale metodo 
di reclutamento consiste nell'ottenere i nomi-
nativi dei migliori laureati direttamente dalle 
università. In aggiunta a questo, si stanno 
diffondendo altri strumenti, che danno l'oppor-
tunità di conoscere, valutare (e poi reclutare) i 
neo-laureati: i rapporti di stage, le borse di stu-
dio e i contributi per le tesi di laurea. 
I primi consistono in periodi più o meno lunghi 
che il neo-laureato trascorre in azienda facendo 
pratica, allo scopo di approfondire i suoi prece-
denti studi e di essere osservato sul campo 
(oltreché osservare a sua volta). Non si può 
parlare di lavoro vero e proprio in quanto, data 
la sua inesperienza, il neo-laureato reca scarso 
profitto, ma consentendo una reciproca cono-
scenza, non vincolata e meno onerosa, riduce 

(o annulla) la fase di adattamento al momento -



dell'inserimento effettivo. La recente normativa 
in materia13 testimonia l'interesse e la diffusio-
ne di questa prassi, e, nel mentre si ragiona su 
adeguate regolamentazioni, lo si fa nella dire-
zione di flessibilizzare il mercato del lavoro. 
Le borse di studio vengono, normalmente, ban-
dite per concorso da grandi aziende e hanno lo 
scopo di formare neo-laureati in particolari- set-
tori disciplinari in modo più approfondito e 
mirato rispetto a quanto svolto in Università. I 
beneficiari approfondiscono gli argomenti pre-
visti dal bando integrando lo studio anche con 
periodi di pratica e, alla fine della durata, 
sostengono degli esami ottenendo un attestato 
di partecipazione. 
Infine, i contributi per le tesi di laurea costitui-
scono un'ulteriore occasione, per l'impresa 
erogante, di incontrare gli studenti con le 
migliori attitudini in un campo di specifico 
interesse aziendale. Si tratta di iniziative che, 
anticipando il momento del contatto a prima 
del conseguimento del titolo di studio ufficiale, 
portano un reciproco vantaggio: all'impresa, in 
quanto attinge a un lavoro di ricerca su temi 
utili, al laureando, che ottiene un supporto allo 
svolgimento della sua tesi, non solo monetario, 
ma anche nel reperimento di materiali, in occa-
sione di verifiche empiriche e in consigli fomi-
ti da esperti del ramo14. 
Per completezza, si ricordano infine altre due 
modalità tipiche di reclutamento, rivolte alla 
generalità delle posizioni, Yadvertising e la 
banca dati. 
La prima rappresenta il metodo tradizional-
mente adottato per le più varie figure lavorati-
ve, ampiamente diffuse nel mercato, si tratta si 
uno strumento ad ampio raggio, che consente 
di mettere in contatto l'azienda selezionatrice 
con l'intera fascia di persone interessate a quel-
la posizione. Il grande vantaggio presentato da 
questo metodo è costituito dallo scarso impe-
gno che deve essere profuso dall'impresa. Le 
candidature, infatti, si autopropongono: si 
accumula, così, in tempi rapidi una quantità di 
curricula di persone interessate al tipo di lavo-
ro offerto, proporzionale alla disponibilità sul 
mercato di persone con i requisiti prescelti. 11 
successo della propria inserzione deriva non 
solo dall'accostamento di un messaggio accat-
tivante e di una grafica attraente, ma innanzi-
tutto dalla definizione puntuale degli elementi 

caratterizzanti. L'unione delle caratteristiche 
professionali e personali con le condizioni e 
modalità di selezione costituiscono il contenuto 
centrale. Il rischio, in una situazione di alta 
disoccupazione, è di avere una risposta sovra-
dimensionata a offerte di lavoro richiedenti 
capacità professionali di base o generiche, con 
la conseguenza di drastiche scremature sui soli 
elementi oggettivi (la votazione, piuttosto che 
l'esperienza). Per contro, laddove questo stru-
mento viene usato per reperire professionalità 
specializzate, è probabile che non si ottenga il 
numero di candidature sperate. 
Un ulteriore strumento per l'attivazione della 
ricerca consiste nel ricorrere alle banche dati. 
Queste sono tenute dalle apposite società di 
ricerca di personale e vengono normalmente 
usate per reclutare posizioni di tipo operativo. 
Modalità ritenuta scarsamente efficace, data 
l'inevitabile obsolescenza dei curricula perve-
nuti, e quindi usata con funzioni integrative 
rispetto alle modalità precedenti15, sta ora 
acquisendo crescente rilievo, sia pur sotto 
nuova forma. Gli strumenti informatici consen-
tono una circolazione delle informazioni rapida 
ed efficace: notizie su occasioni di lavoro e su 
disponibilità a lavorare possono velocemente 
circolare, secondo la fantasia di chi cerca16. 
Ultima tra le modalità di acquisizione delle 
risorse va ricordata quella che fa capo all'uffi-
cio di collocamento, che costituisce canale pri-
vilegiato nell'assunzione di operai (a termini di 
legge non assumibili discrezionalmente, salvo 
le previste eccezioni, il contratto di formazio-
ne-lavoro piuttosto che l'inserimento lavorati-
vo). Su questa modalità vi è poco da 
aggiungere, se non che questi uffici si limitano 
a verificare l'esistenza e la permanenza dello 
status di disoccupato dei loro iscritti, mancan-
do ogni funzione di intermediazione del lavoro. 
Si accennava in precedenza all'inadeguatezza 
di tale forma di intervento. L'obiettivo di evita-
re discriminazioni nell'entrata sul mercato di 
lavoro risulta quanto meno limitativo alla luce 
dell'esperienza: tale intento viene contestato 
sia in termini culturali (libertà economica) che 
in termini di efficienza (scarsa possibilità di 
trovare lavoro). 11 fatto di auspicare l'introdu-
zione di forme private di agenzie del lavoro, 
accanto a quelle pubbliche, come è avvento nei 
paesi anglosassoni, non significa deregolamen-



tare il mercato del lavoro, ma significa ricono-
scere (garantendone i requisiti) una funzione 
sociale svolta da soggetti diversi17. Sono ormai 
diffusamente presenti in Italia organismi asso-
ciativi o sindacali finalizzati a dare informazio-
ni sulle possibilità di lavoro e sulle opportunità 
occupazionali. Nati per occuparsi delle fasce 
sociali marginali, il loro ambito tende a esten-
dersi a soggetti professionalizzati, capaci di 
interloquire con la realtà imprenditoriale, 
dimostrando una vitalità e una dinamicità indi-
scutibilmente massiori. 

H processo di selezione 

Reclutamento e selezione rappresentano le due 
fasi dello stesso processo di acquisizione delle 
risorse; mentre l'obiettivo della prima è di 
entrare in contatto con i potenziali candidati, la 
seconda mira a scegliere quei candidati che 
rispondono meglio ai criteri di idoneità fissati. 
II profilo del candidato di norma viene delinea-
to dalla line insieme con la direzione del perso-
nale, mentre quest'ultima curerà gli aspetti più 
specialistici del reclutamento. Alla selezione 
vera e propria parteciperà nuovamente la line, 
soprattutto per le valutazioni tecniche. 
Da un punto di vista operativo, il processo di 
selezione si suddivide in due principali attività: 

- valutazione dei candidati, 
- inserimento dei selezionati a l l ' in terno 

della struttura aziendale. 

Muovendo dal profilo del candidato ideale, il 
selezionatore stila una serie di caratteristiche 
(conoscenze e competenze professionali, com-
portamenti organizzativi, capacità intellettuali, 
sociali, gestionali etc.) che formeranno il crite-
rio di base per il giudizio conclusivo. I 
momenti successivi mireranno a verificare la 
coerenza delle caratteristiche dei candidati con 
il profilo delineato. 
Gli strumenti utilizzati nella fase di valutazione 
variano a seconda della professionalità richie-
sta e dal ruolo: per tutti, l'obiettivo principale è 
rappresentato dal tentativo di prevedere quali 
persone offriranno le migliori prestazioni. 
Normalmente, per conoscere velocemente le 
basilari caratteristiche del candidato vengono 

fatti compilare dei questionari informativi con-
tenenti domande sui dati anagrafici, il percorso 
scolastico, le precedenti esperienze lavorative 
etc. Per cogliere gli aspetti caratteriali della 
personalità, vengono, di prassi, inserite richie-
ste su aspetti che, in apparenza, non hanno 
alcun nesso con la posizione da andare a rico-
prire: l'uso del tempo libero o gli interessi per-
sonali possono fornire lumi in questo senso, 
pur essendo controversa la reale utilità (oltre-
ché l'opportunità) di indagare nella sfera priva-
ta. Attenti selezionatori non abbisognano di 
domande dirette o informazioni precise sui 
gusti della persona per derivarne il grado di 
integrabilità con la realtà aziendale. 
Esiste, poi, un ampio campionario di metodolo-
gie per analizzare le attitudini e le capacità del 
candidato, che ricomprende i test, le prove pra-
tiche, i colloqui di gruppo (di gran moda negli 
anni '80). 11 successivo passaggio è rappresen-
tato dal colloquio. Tappa essenziale, carica di 
ansia, è l'occasione in cui avviene lo scambio 
di informazioni utili a entrambe le parti. Di 
solito articolato in più fasi, l'una gestita dal 
responsabile della selezione, l'altra del referen-
te operativo, mette in gioco anche gli aspetti 
comportamentali, dalle reazioni emotive a tutto 
ciò che può provocare l'inconscio durante un 
confronto relazionale. È ovvio che la maturità 
del candidato, l'essenzialità dell'esito del collo-
quio, il grado di interesse alla posizione offerta 
condizionano la capacità di gestire spazi di 
negoziazione a proprio favore18. 
Da quanto richiamato, risulta ovvio che il col-
loquio si imperni, da un lato, sulle motivazioni 
del candidato a ricoprire quella determinata 
posizione e, dall'altro, sugli obiettivi, sulla filo-
sofia e sulle prospettive aziendali. Esso si tra-
sforma nell 'incontro tra due soggetti, che 
reciprocamente si studiano per evitare errori 
grossolani pagati, poi, da entrambe le parti19. 
L'ultima fase consiste nella scelta della perso-
na più appropriata, i candidati selezionati pos-
sono risultale al di sopra, allo stesso livello o al 
di sotto dello standard prefissato. In prima bat-
tuta verranno presi in considerazione (se ce ne 
sono) solo quelli che più si avvicinano a quan-
to si cercava, secondo priorità empiricamente 
definite; in caso di mancata accettazione di 
questi, si verificherà la fattibilità dell'inseri-
mento di quelli che superavano la professiona-



lità desiderata (ripensando alle condizioni 
offerte, ad esempio) o di quanti ne erano in 
parte provvisti (dovendo diversamente imma-
ginare il soddisfacimento delle esigenze non 
soddisfatte)20. 
L'inserimento in azienda dei nuovi assunti è un 
momento altrettanto delicato. Una situazione 
nuova pone sempre un qualche livello di diffi-
coltà, che può comportare addirittura un ripen-
samento della struttura e dei rapporti in 
funzione del cambiamento di organico. La pos-
sibilità di inserire in modo rapido ed efficiente 
le persone dipende, quindi, dalla minore o 
maggiore flessibilità delle strutture organizzati-
ve21. In questo primo impatto è anche molto 
importante per entrambe le parti dare il meglio 
di sé: per il neo-assunto perché, normalmente 
si trova nel periodo "di prova", per l'azienda, 
perché è in quel momento che si gioca la tra-
smissione dei valori della cultura aziendale, il 
proprio "stile", condizionando l'atteggiamento 
futuro della persona. 

Dopo il colpo di fulmine inizia l'avventura 

L'insieme delle attività svolte per giungere alle 
assunzioni, come qualsiasi altra funzione 
aziendale, è oggetto di valutazione. 
La tecnica dell'organizzazione del personale ci 
detta, al riguardo, strumenti per il calcolo del-
l'incidenza dei costi in termini monetari e di 
tempi investiti direttamente nelle fasi di reclu-
tamento e selezione22. Particolarmente interes-
santi sono, inoltre, gli "indicatori di 
performance"23, che mirano a evidenziare il 
successo o meno degli uffici preposti alla sele-
zione. Essi, basati sulla positività dell'inseri-
mento dei nuovi assunti, offrono un'idea della 
corrispondenza tra gli indirizzi formulati e la 
effettiva capacità di valorizzazione delle perso-
ne espressa dall'azienda. 
L'assunzione costituisce il momento iniziale di 
un percorso pieno di incognite. Si è, all'inizio 
di queste note, richiamata l'attenzione sulla 
progressiva diminuzione di stabilità oggi sem-
pre più presente nei rapporti di lavoro. 11 fatto 
che le relazioni lavorative stiano perdendo, in 
termini contrattuali, la loro sicurezza produce 
la necessità che essi vengano ricostruiti in ter-
mini nuovi, attraverso un'accentuazione degli 

aspetti di ̂ confronto umano che ogni momento 
lavorativo contiene in sé, a partire anche dal 
processo selettivo24. 
La chiarezza su quanto si va cercando deve 
essere presente sia per il candidato (cioè per 
tutti coloro che cercano lavoro, anche se è 
ovvio che l'urgenza economica riduce la libertà 
di scelta), che per l'azienda, la trasparenza di 
colui che offre il lavoro deve, inoltre, portare il 
selezionatore ad andare oltre le tecniche accat-
tivanti del grafico o del pubblicitario. L'analisi 
fatta a priori della posizione da ricoprire può 
essere, infine, rivista di fronte a candidature 
che, pur non avendo i requisiti ipotizzati, pos-
sono offrire una diversa interpretazione della 
struttura organizzativa. 
Che il successo dell'attività di reclutamento e 
selezione si misuri nel tempo è un altro aspetto 
importante da evidenziare. Non si vuole far 
pensare che alla contrattualistica di lavoro si 
debbano applicare visioni sentimentali, fatti di 
colpi di fulmine, di indissolubilità tradita, di 
unioni che, se non finiscono, è perché qualche 
convenienza sociale o personale fa da cemento. 
Si intende, invece, evidenziare che - se di capi-
tale umano si tratta - esso come tale va seguito. 
Un alto indice di turnover (al di fuori di partico-
lari realtà, nelle quali il frequente ricambio 
costituisce parte integrante della strategia) non è 
sicuramente un elemento positivo: significa che 
l'azienda non è in grado di offrire agli elementi 
più validi al suo intemo le risposte professionali 
e retributive che essi attendono. L'investimento 
iniziale va verificato tramite coerenti percorsi di 
crescita, con l'obiettivo di corrispondere alle 
attese suscitate in fase di inserimento. Del resto, 
l'integrazione tra le esigenze di una persona, 
che, tramite il lavoro, ricerca il compimento dei 
propri obiettivi personali, e quelle dell'organiz-
zazione, anch'essa soggetto con propri obiettivi 
strategici, costituisce forse la migliore garanzia 
dell'efficacia del processo. 
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S T R U M E N T I D I R E C L U T A M E N T O E S E L E Z I O N E 

Il reclutamento costituisce lo strumento con cui l'impresa esprime la propria domanda di 
lavoro e attiva nei propri riguardi l'offerta potenziale di lavoro. 
La selezione rappresenta il modo con cui l'impresa sviluppa un confronto tra la propria 
domanda e l'offerta che è stata attivata attraverso il reclutamento. 
Occorre concepire sia la selezione in entrata, sia quella interna, sia quella in uscita (o outpla-
cement) come strumenti di sviluppo e adeguamento delle risorse umane all'interno dell'a-
zienda. 
L'organizzazione e gli strumenti per il reclutamento e la selezione variano in base al model-
lo adottato di Direzione del Personale. 
In particolare, se la DP ha essenzialmente funzioni amministrativo-contabili, non vengono 
applicate tecniche particolari, e spesso la selezione è effettuata direttamente dai capi di linea 
o affidata all'esterno. Nel modello DP di gestione del personale, si effettua un'analisi delle 
posizioni da ricoprire e si individuano così i profili delle persone che potenzialmente potreb-
bero efficacemente ricoprire quel ruolo. Nel modello più evoluto di DP, si opta per un'anali-
si delle carriere piuttosto che delle posizioni da ricoprire. La selezione diventa un momento 
fondamentale nel percorso di sviluppo dell'azienda, il contratto è primariamente concepito 
in termini psicologici di adesione ai valori aziendali. La selezione avviene rivolgendosi sia al 
mercato esterno che a quello intemo. 
Nella definizione dell'organizzazione e degli strumenti delle attività di reclutamento e sele-
zione occorre identificare il tipo di orientamento relazionale e temporale. 

Strumenti del reclutamento: 
autocandidatura, scuole, istituti o università, data base, canali informali, sindacati, colloca-
mento o agenzie pubbliche, mass media o media specializzati, 

Strumenti della selezione: 
screening dei curricula, colloquio informativo, colloquio di approfondimento con responsa-
bile della line, prove professionali, test psicologici, (di intelligenza, psico-attitudinali, di per-
sonalità), esame delle referenze, visite mediche. 

Riferimenti bibliografici: 
G. Costa (1992), Acquisizione delle risorse umane, in G. Costa (a cura di). Manuale di direzione 
del personale, Utet, Torino. 

G. Brunet (1992), 11 processo di reclutamento e selezione, in G. Costa (a cura di), op. cit. 



MANSIONI E COMPITI: 
I BISOGNI FORMATIVI 

di Teresina Torre 

Che una risorsa umana necessiti di un 
periodo di adattamento (ricomprenden-

do in questa espressione contenuti tecnici, 
contestuali e culturali) al suo ingresso nell'im-
presa è fatto consolidato e ovvio. Sia che ci si 
riferisca a esigenze di trasformazione (forte o 
debole, a seconda del maggiore o minore 
grado di contestualizzazione), sia che si abbia 
in mente l'esigenza di comprensione e di 
immedesimazione nella cultura aziendale, il 
momento formativo accompagna e caratterizza 
da sempre (Taylor fece scuola) la gestione 
delle risorse umane, con alterne vicende e con 
altrettanto discontinuo interesse. Dal momento 
in cui si è tornati a porre enfasi sulla centralità 
del fattore umano, il tema ha richiamato l'at-
tenzione, nella continua contraddizione tra un 
dichiarato interesse e una pratica noncuranza. 
Allora, ci interessa, qui, sottolineare come la 
rilevanza della risorsa umana porti a una feca-
lizzazione sulla sua capacità peculiare di gene-
rare, trasformare e accumulare conoscenza 
che, collocandosi nell'organizzazione come 
sistema intelligente, determina l'introduzione 
di una concezione di learning organization, 
organizzazione che apprende1. 
L'apprendimento può essere inteso quale 
acquisizione e uso di una cultura esistente o, 
accentuando il dinamismo dei modelli organiz-
zativi, quale fattore creativo di conoscenza2. 
Tutto ciò significa che per l'operatore azienda-
le la conoscenza passa dall'essere considerata 
fattore problem solving (il problema è dato e la 
conoscenza interviene per la risoluzione dello 
stesso) a fattore esplicativo e definitorio prima 
ancora che risolutivo3. 
Ci pare che il modo più efficace per affrontare 
l'argomento, nel poco spazio a disposizione, 
sia quello di limitarsi all'ottica aziendale (con-
sapevoli che il tema travalica i confini dell'im-

presa) e di collegarlo alla sua immediata fun-
zione di preparare la persona a svolgere un'at-
tività. II punto di partenza risulta, pertanto, la 
specificazione del lavoro in mansioni e compi-
ti, in professionalità, così come nel prosieguo 
si cercherà si evidenziare. 

Esistono ancora mansioni e compiti? Il pro-
blema delle competenze 

L'evoluzione nella capacità di gestire e accumu-
lare conoscenza, in ambito organizzativo, non 
può essere, considerata estranea ai cambiamenti 
registrati nelle categorie di analisi del lavoro. 
Per secoli, come noto, il lavoro umano è stato 
regolato dai ritmi dalla natura: questi, come 
ugualmente noto, sono stati sconvolti dalla 
rivoluzione industriale. Ugualmente sconvolto 
ne è risultato l'oggetto proprio dell'impegno 
lavorativo umano. Nel passato il riferimento 
essenziale era rappresentato dal termine 
mestiere: tale concetto esprime una padronanza 
completa del ciclo produttivo del quale l'arti-
giano, attraverso il rapporto con un maestro 
nelle prime fasi di apprendistato e la personale 
storia di successive esperienze, conosce ogni 
momento e ogni finalità. Per l'uomo medioe-
vale il mestiere si distingue dall'arte per il con-
tenuto della sua opera, ma non misura la 
dignità di chi lo svolge: al pari dell'artista, l'ar-
tigiano ha nella città comunale una visibilità e 
un ruolo sociale, come ben testimoniato dalla 
storia delle corporazioni4. 
Con la rivoluzione industriale, il processo pro-
duttivo viene frammentato e ricomposto in una 
sequenza di fasi, che ridisegnano il lavoro in 
termini di mansioni, ovvero di compiti, doveri, 
incarichi attribuiti al singolo. Il mansionario 
diviene documento essenziale alla pratica orga-



nizzativa, in quanto raccoglie in modo specifi-
co e sistematico per ogni centro di responsabi-
lità dell'organigramma il "che cosa ciascuno 
deve fare". Il nuovo contenuto del lavoro rap-
presenta una parte del processo produttivo, la 
cui conoscenza complessiva è fatto del tutto 
marginale, se non addirittura inutile. La conse-
guenza pratica nell'approccio al lavoro è quella 
(peraltro nota) di una divisione, apparentemen-
te irrisolvibile, tra compiti esecutivi - precisati 
nei loro contorni operativi e temporali - e com-
piti decisionali - finalizzati alla direzione di 
quelli precedenti - con una ricaduta sociale di 
divisione tra chi lavora, non solo per le eviden-
ti funzioni svolte, ma anche per la dignità che 
ne deriverebbe dal svolgerle. 
L'evoluzione del mondo produttivo ha, però, a 
poco a poco evidenziato l'insufficienza di spie-
gazioni meramente meccanicistiche e si è 
andata sostituendo alla categoria di mansione 
quella di ruolo. L'incapacità di poter prevedere 
e prescrivere ogni singolo compito porta a rico-
noscere l'esistenza di una spazio di soggetti-
vità, che - in termini operativi - reclama una 
sfera di autonomia. Il mansionario continua a 
esistere, ma la complessità di un mondo tecno-
logicamente avanzato enfatizza spazi di inter-
vento del singolo. L'ambiguità di tale 
fenomeno è che ciò sembra essere un fatto più 
tollerato che accettato consapevolmente. La 
successiva evoluzione, nelle categorie di anali-
si del lavoro, può essere vista come un tentati-
vo di confronto della teoria aziendale con tale 
ambiguità. Ed è allora che, accentuando l'at-
tenzione sulla discrezionalità del lavoro, si 
ricerca all'interno dell'azienda una categoria o, 
meglio un insieme di categorie, professionali5. 
Significativo riflesso dell'evoluzione accennata 
si nota nel linguaggio comune, usato nelle fab-
briche degli anni settanta: essendo diventato 
meno importante il contenuto del lavoro (cioè 
il mestiere) rispetto alla posizione, quale insie-
me di compiti attribuiti, l'operaio non dice più 
di sé, ad esempio, "io sono tornitore", ma si 
definisce genericamente quale "operaio 
dell 'ALFA" piuttosto che "della FIAT"6. Il 
fatto che la trasformazione dei processi indu-
striali incrini la parcellizzazione dei compiti 
porta a evidenziare la presenza di mansioni 
complesse e di soggetti che, impiegati per il 
loro svolgimento, si trovano a muovere istanze 

di riconoscjmento delle loro diverse professio-
nalità. Si deve a riguardo sottolineare che l'in-
troduzione del termine professione, per definire 
un nuovo modo di lavorare rispetto a quello 
precedente, non può essere spiegato solo dalla 
accresciuta complessità delle mansioni. Per 
comprendere ciò si pensi all'esercizio delle 
cosiddette libere professioni, le quali si distin-
guono per un contenuto di lavoro fortemente 
autonomo, per i mezzi e le soluzioni adottate, 
con una accentuazione della responsabilità del 
professionista rispetto ai fini e ai risultati 
richiesti. L'uso di tale termine in un contesto 
organizzato, gerarchicamente diretto, sostitui-
sce alle tradizionali mansioni un sistema di 
capacità che, in coordinamento con le strategie 
aziendali, svolgano determinate attività per la 
realizzazione delle funzioni in cui si articola la 
struttura organizzativa7. 
Le esigenze di professionalità sorte all'inter-
no dell'impresa conferiscono un contenuto 
nuovo alla centralità del lavoro e ci portano a 
un passaggio successivo: l 'individuazione 
delle competenze. In qualche modo accade 
una trasformazione dell 'atteggiamento del 
management nei confronti dell'imprevedibile: 
da fattore che dev'essere governato e, possibil-
mente, evitato - attraverso posizioni che rag-
gruppano determinati compiti - a fattore 
affrontabile perché si hanno gli strumenti per 
interpretarlo8. 
La competenza è, di conseguenza, diventata -
anche da un punto di vista teorico - non solo 
contenuto espressivo delle professionalità 
aziendali al posto dei compiti, ma essa stessa 
categoria di analisi del lavoro. Alla definizione 
di competenza, quale "modalità di soluzione 
dei problemi e di assunzione di decisioni rea-
lizzate a seguito di processi di analisi ed elabo-
razione delle informazioni connesse con 
un'attività"9, segue l'individuazione di aree, in 
cui essa si articola e, variamente combinandosi, 
origina le tipologie di professioni. A fini 
descrittivi, è utile articolare le competenze in 
quattro tipologie: di base, di base per il lavoro, 
disciplinari e contestualizzate. Mentre con l'in-
dividuazione delle prime due aree si vuole 
enfatizzare come il soggetto, per poter far fron-
te alla complessità della società post-industria-
le deve disporre di forti basi generali valide per 
qualsiasi ambito del vivere sociale e valide per 



lo specifico del lavoro, prescindendo dal setto-
re in cui si è occupati, con le successive due 
aree le competenze acquisiscono una specifi-
cità sviluppando un sapere di settore e un sape-
re di organizzazione, che cala nel contesto 
aziendale quanto si evolve nel mondo delle 
discipline teoriche10. 

Addestramento e formazione: quale elemen-
to unificante? 

Quanto sin qui richiamato implica che. nella 
formulazione della strategia aziendale, si dedi-
chi un'attenzione particolare a quanto i sogget-
ti. impiegati nella realizzazione degli obiettivi 
fissati, possiedano o a come possano acquisire 
le competenze necessarie. L'osservazione non 
è banale perché dedicarsi a ciò significa fare 
scelte d'investimento spesso costose e assu-
mersi il rischio di ottenere risultati incerti. 
Scelte di formazione in particolari conoscenze 
tecniche potrebbero, per esempio, diventare 
obsolete prima ancora di un recupero dei costi 
sostenuti11, vanificando gli sforzi intrapresi. 
La pianificazione della formazione è una fun-
zione che, al di là delle forme di organigramma 
aziendale adottato, si deve inserire nelle regole 
della stessa struttura. In particolare oggi, in cui 
si accentua l'attenzione sull'organizzazione 
come sistema che apprende, la formazione 
deve confrontarsi con le regole che muovono il 
processo cognitivo dell 'organizzazione. La 
comprensione di tali norme può, infatti, condi-
zionare la riuscita di quanto progettato. 
Nonaka12 (e molti altri) ha descritto quattro dif-
ferenti modalità di trasferimento delle cono-
scenze, che specificano il rapporto interattivo 
che trasmette il sapere umano generandone del 
nuovo. J passaggi sottolineati sono: 

- socializzazione, da una conoscenza impli-
cita a un'altra implicita; 

- combinazione, da una conoscenza esplicita 
a una esplicita; 

- esteriorizzazione, da una conoscenza 
implicita a una esplicita; 

- interiorizzazione, da una conoscenza espli-
cita a una implicita. 

Sottesi a tale schema sono due differenti moda-

lità di comunicazione, una tacita e basata sul-
l'esperienza e la sua condivisione (conoscenza 
implicita), e una seconda espressa in forme 
oggettive e con contenuto teorico formalizzato 
(conoscenza esplicita). 
Quello che si osserva, ai fini del nostro lavoro, 
è che se esse riflettono, in parte, ambiti diversi 
del lavoro (si pensi a come la socializzazione, 
imitazione e pratica, sia storicamente tipica 
dell'artigiano o, invece, come moderne profes-
sioni aziendali necessitino all'opposto di una 
esplicitazione di teorie, rinvenibile nella moda-
lità della combinazione), ma sempre più le 
stesse vengono utilizzate in modo complemen-
tare e interattivo, in un processo circolare, che 
genera e amplifica le conoscenze stesse. 
La formazione, intesa nell'accezione di funzio-
ne dell'organigramma aziendale, ha il compito 
di dare una immagine strutturata ai suddetti 
processi di conversione delle conoscenze. 
L'ottica che riflette è quella dello sviluppo 
delle risorse umane, mentre, per quanto con-
cerne gli obiettivi, si prefigge l'affronto siste-
matico della crescita delle capacità individuali 
e, per quanto concerne le modalità organizzati-
ve, favorisce una profonda interattività dei 
ruoli di line e staff3. Lavorare in tale ambito 
significa, per gli addetti alla formazione, avere 
nell'insieme delle politiche strategiche un com-
pito di creazione e sviluppo di competenze, a 
partire dalle capacità disponibili14. 
In questa prospettiva, non viene completamen-
te cambiata l'attività dei formatori aziendali, 
che continuano a dover ipotizzare, definire e 
proporre al personale aziendale percorsi, ora di 
addestramento, ora di formazione. Viene così 
introdotta una premessa, che condiziona la for-
mulazione dell'una e dell'altra azione. 
Si ricorda che con il termine addestramento il 
trasferimento di conoscenza si concentra su 
abilità definite, che servono al soggetto nel-
l'immediato per svolgere gli incarichi assegna-
ti. Per sua natura si presta a essere attuato, 
prevalentemente, tramite processi di conoscen-
za taciti (o impliciti), con enfasi sull'esperienza 
operativa. In altre parole si tratta di colmare 
delle lacune di conoscenze specifiche in sog-
getti, che già dotati di una preparazione di 
base, entrano nell'azienda o che devono, nel 
corso della loro vita lavorativa, effettuare pas-
saggi a posizioni diverse da quelle precedente- t 



mente ricoperte. 
Con la formazione si vuole rendere, altresì, i 
dipendenti consapevoli che i compiti costi-
tuenti le proprie posizioni possono essere sog-
getti a mutamenti, per i quali è necessario 
acquisire la capacità a interpretarli e dominar-
li. L'evoluzione tecnologica rappresenta un 
esempio chiaro di come la trasmissione di 
conoscenze non possa esaurirsi nella defini-
zione di cose da "saper fare", ma consista 
anche nella comunicazione di strumenti per 
"saper fare diversamente". 
Il cambiamento, ormai ambito normale in cui 
si opera, richiede inoltre che l'azienda debba 
preoccuparsi di non perdere o di acquisire 
capacità competitiva, coinvolgendo i propri 
dipendenti. La formazione assume, pertanto, 
l'esigenza di essere momento per insegnare a 
"saper essere"15. Tale espressione può implica-
re diversi approcci: si ricordi, ad esempio, l'ap-
proccio psicologico, il cui utilizzo è facile 
rinvenire nella trasmissione delle tecniche di 
vendita. Di altra natura è, invece, l'approccio 
etico che chiede ai dipendenti precisi comporta-
menti in linea con i valori aziendali, nel rispetto 
dei vincoli posti dall'ambiente sociale ed eco-
nomico entro i quali l'impresa deve lavorare. 
La netta distinzione tra addestramento e forma-
zione è andata via via aumentando quella divi-
sione presente nel modello tayloristico, che 
distingue tra ruoli operativi e ruoli direttivi: sui 
primi si interveniva attraverso forme di adde-
stramento, mentre si coinvolgevano in pro-
grammi di formazione esclusivamente i 
secondi. Proprio riflettendo sulla connotazione 
dell'insegnare a "saper essere", acquisita dal 
termine formazione, si potrebbe osservare che 
questa tradizionale classificazione perda, par-
zialmente, significato. Se operativamente le 
aziende si troveranno, comunque, a pianificare 
interventi di addestramento, essi dovranno 
inquadrarsi in un più ampio progetto di respiro 
formativo atto a sviluppare le attitudini del per-
sonale nei confronti del cambiamento. Non 
sfugge a nessuno, ad esempio, che certe cono-
scenze, quali l'uso di strumenti di office auto-
mation, facciano parte di un sapere che deve 
essere trasmesso trasversalmente, in quanto la 
disponibilità di esso crea vantaggi in posizioni 
sia esecutive che di direzione16. 
Possiamo, allora, ritenere la formazione come 

'Tinsieme^cji azioni e di interventi finalizzati a 
cambiare conoscenza, capacità e atteggiamenti, 
in una logica crescente che va dall'oggetto 
meno impegnativo, le conoscenze, fino al più 
profondo, gli atteggiamenti, il tutto natural-
mente contestualizzato nel sistema organizzati-
vo"17. Tale definizione ci fa comprendere che 
la formazione non può essere un privilegio per 
poche menti elette all'interno dell'organizza-
zione, ma deve toccare tutte le persone, in 
quanto ognuno può essere al meglio impiegato. 
Non si tratta di un pio invito di carattere etico 
rivolto ai formatori, ma è "l'idea" di formazio-
ne, inevitabile conseguenza del concepire l'im-
presa come soggetto creatore e utilizzatore di 
conoscenza. 

La pianificazione della formazione: analisi 
dei bisogni e strumenti di attuazione 

Come ogni attività aziendale anche la forma-
zione necessita di un processo di pianificazio-
ne (sia pur nella più recente accezione di tale 
attività e con tutte le cautele nell'uso di tale 
strumento). Nell'attività formativa sono indi-
viduabili quattro fasi tipiche: l'analisi dei biso-
gni, la progettazione, la realizzazione e la 
valutazione dei risultati18. 
L'analisi dei bisogni è la fase di raccolta e 
interpretazione delle informazioni necessarie 
per elaborare il piano formativo più consono 
alle esigenze dell'impresa. Si può. perciò, con-
siderare questo stadio come una sorta di inda-
gine sulle varie dimensioni aziendali. 
Lo studio riguarda, in primo luogo, il sistema 
organizzativo dell'impresa, la sua storia, le sue 
prospettive, i suoi obiettivi, le sue strategie e il 
contesto ambientale in cui opera. Essa consente 
al formatore di conoscere l'organizzazione del 
lavoro esistente e, di conseguenza, di verificare 
se i bisogni formativi attengano a processi di 
cambiamento organizzativo, al semplice 
miglioramento delle performance o al supporto 
di processi di sviluppo del personale 
esistente19. 11 tema può essere in questa sede 
solo accennato: appare certamente chiaro quan-
to siano, ad esempio, diverse le esigenze di 
un'impresa al centro di forti cambiamenti con-
seguenti all'introduzione di innovazioni tecno-
logiche radicali o di una fase espansiva del 



mercato da quelle di un'altra che si trova ad 
agire in un settore produttivo in declino, neces-
sitando di riconversioni di ruoli operativi e di 
ristrutturazioni organizzative. 
Il successivo oggetto di analisi è costituito dai 
soggetti che devono essere formati. Le notizie 
utili riguarderanno, in questo caso, i dati spe-
cifici di ogni individuo (titolo di studio, età, 
personalità, abilità professionali, etc.). È, 
quindi, opportuna una seria rilevazione dei 
dati quantitativi concernenti la "risorsa uomo" 
all'interno dell'organizzazione. La costruzio-
ne di un data base, sufficientemente completo 
e analitico, è presupposto per un'efficace seg-
mentazione del personale necessaria alla rea-
lizzazione di interventi formativi mirati. 
Ovviamente tale raccolta dati non è solamente 
quantitativa ma anche qualitativa, dove per 
qualità si intende la rilevazione di un poten-
ziale meritevole di essere espresso. 
Un'attenzione particolare va, infine, rivolta 
all'analisi del ruolo, che in qualche modo rap-
presenta la sintesi dei due aspetti precedenti. 
Esso è, infatti, qui inteso come l'insieme di 
attività svolte, i risultati che devono essere per-
seguiti e la rete di relazioni e di interdipenden-
ze che il ruolo stesso implica20. 
La progettazione degli interventi formativi 
costituisce il passaggio successivo. Il formatore 
può, infatti a questo punto, stendere un piano 
alla luce degli obiettivi dell ' impresa, dei 
modelli di apprendimento utilizzabili21 e dei 
metodi didattici che si vogliono adottare. 
Gli obiettivi, che emergono dall'analisi dei 
bisogni sono sintetizzabili in un aumento delle 
diverse componenti della professionalità. Il 
momento formativo non è, però, solo l'occa-
sione per colmare determinati gap di ciò che 
attiene il "sapere" o il "saper fare", ma è anche 
una modalità di dialogo tra l'impresa e la per-
sona22. E, infatti, anche attraverso la formazio-
ne che si comunicano i valori e gli obiettivi 
aziendali, in ottemperanza alle più recenti teo-
rie organizzative relative alla crucialità del 
coinvolgimento dei lavoratori, per il consegui-
mento di un vantaggio competitivo23. 
La scelta degli strumenti è collegata al tipo di 
apprendimento che si vuole ottenere. Se l'o-
biettivo consiste in una maggiore conoscenza 
di alcune tecniche, o ancor più di particolari 
problematiche a carattere generale, i metodi 

didattici adottati potranno essere la tradizionale 
lezione in aula, il seminario (che differisce 
dalla prima per un maggiore approfondimento 
su particolari aspetti), o l'analisi di casi azien-
dali (miranti a sviluppare le capacità decisiona-
li tramite lo studio di situazioni critiche). Ad un 
livello di complessità superiore possiamo con-
siderare le simulazioni operative, dove agli 
allievi viene chiesto di immedesimarsi in un 
certo ruolo, che ha un riscontro nella realtà 
aziendale, dopo aver ricevuto le opportune 
direttive. Le varianti possibili sono tante quan-
te la fertile fantasia di chi, con esperienza e 
professionalità fa formazione, è riuscita a met-
tere a punto. La più famosa è rappresentata dal 
cosiddetto business game nel quale a gruppi di 
persone viene chiesto di interpretare il ruolo 
tipicamente spettante ai vertici aziendali: assu-
mere decisioni strategiche riguardanti, per 
esempio, politiche di prezzo, retributive, livelli 
produttivi etc. Questo metodo consente di ana-
lizzare gli effetti delle scelte effettuate e di pro-
cedere in coerenza con esse, immedesimandosi 
nella logica imprenditoriale. 
La necessità di fronteggiare continue evoluzio-
ni ambientali ha portato le metodologie didatti-
che a considerare alcuni strumenti che 
sviluppino nelle persone le capacità necessarie 
per fronteggiare l'imprevisto (come tempesti-
vità nel prendere decisioni di gruppo, la capa-
cità di effettuare diagnosi e proporre soluzioni 
ai problemi, la flessibilità mentale etc.)24. 
L'obiettivo comune che si ritrova in queste par-
ticolari tecniche di insegnamento (che com-
prendono, per esempio, l'action learning, il 
role-playing, i T-groups) è incrementare la 
disponibilità dei soggetti a lavorare in gruppo, 
in quanto, come già sottolineato, lo spirito col-
laborativo appare l 'elemento fondamentale 
delle tendenze organizzative attuali, perché 
maggiormente favorisce la trasmissione delle 
conoscenze. 

In chiusura di questi cenni sulla didattica della 
formazione, non si può non ribadire come, da 
parte delle imprese, emerga soprattutto l'esi-
genza di fornire alle persone una "metodologia 
di apprendimento" che permetta loro la possi-
bilità di formarsi in modo continuo25. Non ò 
astratto, pertanto, ipotizzare ehe l'impegno dei 
formatori debba concentrarsi sulla fecalizza-
zione di modalità di intervento più rispondenti . 



alle sempre diverse esigenze aziendali, nella 
direzione di una valorizzazione di occasioni 
esterne non formalizzate e di un ripensamento 
dei rapporti con i canali istituzionali di istruzio-
ne e formazione26. 
Se i momenti precedenti appaiono poco gene-
ralizzabili nei loro contenuti operativi, ancor 
meno risulta esserlo la realizzazione_ di. un 
piano formativo. In questa fase entrano in 
gioco, da una parie, la creatività e le competen-
ze dei formatori, dall'altra la disponibilità ad 
apprendere e a mettersi in discussione dei par-
tecipanti all'iniziativa di fonnazione. 
A titolo puramente esemplificativo può, quindi, 
essere utile riportare un caso concreto di attua-
zione di un piano formativo di un'impresa (la 
Digital), che ha introdotto un modello di 
gestione basato sulle competenze. Si tratta di 
un terreno sul quale si muovono ormai nume-
rose imprese con interessanti e originali percor-
si. La scelta dell'esperienza sotto sintetizzata si 
motiva con il livello di consolidamento già 
ottenuto, che consente una più sicura valutazio-
ne e un utilizzo in chiave esemplare. 
L'analisi dei bisogni aziendali aveva evidenzia-
to la necessità di incrementare le competenze 
necessarie per raggiungere gli obiettivi azien-
dali: questo non può avvenire che attraverso la 
crescita del bagaglio individuale. Si è procedu-
to, allora, alla individuazione delle persone 
meglio predisposte, mediante l'analisi del loro 
comportamento in situazioni critiche. Il criterio 
di base per definire una competenza è stato, 
quindi, l'osservazione delle caratteristiche indi-
viduali nello svolgimento di una determinata 
attività con risultati eccellenti. Il passo succes-
sivo è consistito nella classificazione delle 
capacità (di saper fare) dimostrate in funzione 
delle conoscenze, comportamenti, abilità 
necessarie. L'associazione combinata di queste 
componenti ha consentito di pervenire alla 
definizione delle competenze presenti nel con-
testo organizzativo, per identificare modelli 
operativi diffusione trasversale tra le varie fun-
zioni aziendali delle competenze. 
In fase di programmazione sono state identifi-
cate le persone che era necessario formare. Da 
un punto di vista operativo, ciò è stato fatto 
consultando l'archivio aziendale contenente 
tutte le informazioni inerenti sia dati personali 
che, soprattutto, relativi al tipo di lavoro svolto. 

È stato redatto, quindi, un quadro del livello di 
competenza della popolazione individuata, 
base per la redazione di un piano di contenuti e 
di consonanti metodi didattici. In questo caso è 
stato ritenuto adatto il cosiddetto training on 
the job, cioè la possibilità data ai lavoratori di 
operare affiancati da esperti, che insegnano ad 
agire nella situazione concreta nel mentre tra-
smettono le relative coordinate teorico-concet-
tuali. Il piano formativo prevedeva un percorso 
di sviluppo personalizzato per stimolare le per-
sone a ottenere i risultati richiesti in modo 
autonomo, per cui sono state ipotizzati inter-
venti formativi a livello base, perfonn, expert. 
Ogni soggetto coinvolto aveva, quindi, un pro-
prio piano di sviluppo articolato, a seconda 
degli obiettivi, su uno o più anni, in cui veniva-
no dettagliate le modalità di attuazione (metodi 
didattici, periodi di effettuazione di training 
etc.)27. 
L'esperienza riportata permette di capire in che 
modo i percorsi formativi si intersechino con 
un approccio per competenze. Il fatto che si sia 
partiti da un'analisi di comportamenti di singo-
le persone, per redigere piani formativi "perso-
nalizzati" è, inoltre, un'ulteriore conferma 
dell'importanza del valore della singola perso-
na all'interno della struttura aziendale. 
Cruciale ed essenziale è la valutazione dei 
risultati. La questione è analizzabile da una 
duplice prospettive. Numerose indagini28 evi-
denziano un andamento correlato tra le peifor-
mances aziendali e l'entità degli investimenti 
in fonnazione: l'attenzione nei confronti della 
formazione sembrerebbe pagare in termini di 
posizionamento competitivo. Resta, però, la 
non misurabilità diretta del rapporto, che lo 
rende soggetto alle valutazioni strategiche del 
vertice, in prospettive di lungo periodo. A que-
sto tipo di giudizio si affianca l 'immediata 
verifica degli esiti29. Essa può essere esaminata 
da due differenti prospettive: la prima prende 
in considerazione ciò che è stato effettivamente 
acquisito dai destinatari della formazione, la 
seconda è, invece, il giudizio tecnico espresso 
dai formatori stessi. I risultati ottenuti sono, in 
ultima analisi, riscontrabili attraverso cambia-
menti nei comportamenti organizzativi, ragione 
per cui appare piuttosto problematico trovare 
degli strumenti di misurazione adatti per dare 
un "indizio obiettivo. Una modalità di valuta-



zione può essere, per esempio, effettuare delle 
interviste dirette per conoscere i livelli di effi-
cacia e gradimento raggiunti. Per sua natura, 
comunque, la formazione dà dei risultati distri-
buiti nel tempo, perciò anche la valutazione 
non può che essere di tipo progressivo30. 

Conclusioni: i soggetti della formazione 

Alla luce di quanto si è analizzato nelle pagine 
precedenti, si vuole tentare un passo ulteriore 
che non può non condurre a focalizzare l'atten-
zione sui soggetti della formazione. 
Molto è stato scritto sulla centralità del fattore 
umano per il conseguimento degli obiettivi 
aziendali, molte sono le indicazioni proposte a 
un sistema di imprese che, a fatica, compren-
dono quanto l'innovazione terminologia sot-
tenda cambiamenti reali di concezione nel fare 
l'impresa. La formazione è certamente uno 
strumento privilegiato per agire su questa risor-
sa. Si pensi per esempio all'esigenza, diffusa-
mente sentita, dell 'integrare i tradizionali 
aspetti del "sapere" e "saper fare", con l'ap-
proccio del "saper essere". In altre parole, le 
imprese non si accontentano più di incidere 
solo sui comportamenti aziendali, ma chiedono 
alla formazione di incidere anche sulle coscien-
ze delle persone31. Quest'ultimo aspetto pone 
alcuni interrogativi del tipo: "fino a che punto è 
possibile plasmare la persona?", "la valorizza-
zione della risorsa umana segna l 'inizio di 
modalità lavorative più a misura di uomo o più 
a misura di impresa?". Gli interrogativi posti 
non hanno ovviamente una risposta univoca, 
ma vogliono solo evidenziare il rischio che 
vengano fatte prevalere logiche selettive, che 
ancora una volta discrimino (più che valorizza-
re) chi lavora all'interno dell'impresa, in forza 
delle caratteristiche individuali: da questo 
punto di vista, l'assunto di tayloriana memoria 
"l 'uomo giusto al posto giusto" conserva un 
fondamento di realismo ed esprime una poten-
zialità di utilizzo a salvaguardia degli interessi 
dell'individuo e dell'impresa. È ben chiaro a 
chi scrive che la formazione costituisce un 
investimento e in quanto tale deve essere sotto-
posta a verifiche di produttività. Ciò significa 
bandire ogni vecchia logica che vede nella for-
mazione un privilegio o, addirittura un modo 

per mascherare benefit a favore di certe posi-
zioni direzionali; nel contempo è da riflettere 
in merito ai rischi di una formazione, che vin-
colata da accordi prescrittivi tradotti in numero 
di giornate per dipendente, in nome di una 
democratizzazione del servizio offerto, ne ridu-
ce la capacità di incidenza effettiva. Quello che 
è il concreto contenuto di rischio dell'investi-
mento formativo è, allora, l'imprevedibilità di 
risposta che il lavoratore darà all'offerta che gli 
viene rivolta, sia che esso sia collocato in line 
che in staff, che svolga mansioni semplici ed 
esecutive o che abbia funzioni complesse e 
manageriali. 
Tale imprevedibilità costituisce, a nostro giudi-
zio, un elemento a favore dell'abbandono del 
modo di considerare il personale come passivo 
destinatario e utente della formazione, vedendo 
piuttosto in esso un soggetto partecipativo, in 
grado di esprimere bisogni coerenti con i per-
corsi aziendali. Considerare la persona che 
apprende come un soggetto ha un significato 
particolarmente pregnante in quanto essa è in 
grado, da una parte, di valorizzare esperienze 
già vissute e, dall'altra, di superare le naturali 
resistenze, che modi di comportamento conso-
lidati possono creare nei confronti di chi le 
chiede di svolgere diversamente il proprio 
lavoro. In questo senso, la questione si sposta 
sul piano motivazionale chiamando in causa il 
ruolo dei formatori. In qualità di soggetti esper-
ti dei processi formativi essi devono, per conto 
del management, tradurre in percorsi didattico-
evolutivi le richieste dell'impresa in fatto di 
conoscenze e competenze. Compito non facile, 
in quanto anche il loro lavoro sottostà alla 
generale regola della turbolenza ambientale da 
cui conseguono la necessità di cambiamento, 
adattabilità etc. E se a rigore i formatori 
dovrebbero essere addirittura in grado di sapere 
prevedere le "perturbazioni organizzative", in 
realtà il loro compito è già abbastanza com-
plesso nel porvi rimedio. 
Non è in questa sede analizzabile più a fondo il 
tema, ma alcuni aspetti, particolarmente signi-
ficativi, risultano direttamente collegati ai fini 
del presente lavoro. Ancor più che nel passato, 
l'attività formativa non può essere improvvisa-
ta32, sempre meno può essere affidata a persone 
con mera esperienza di amministrazione del 

personale, promossi a docenti per unii caratte- <, 



riale propensione alla comunicazione, sempre 
più sono necessar ie f igure ad alto l ivello di 
contenuto professionale33. Al centro di tale pro-
fessionalità vi è una dimensione che interpreti 
e gestisca relazioni, sia all 'esterno (con i mol-
teplici soggetti interessati alla formazione, in 
sede locale ed europea, con organi di controllo, 
le commissioni regionali per i contratti f o n a -
zione-lavoro, ad esempio34, centri di formazio-
ne o consulenti privati), sia all ' interno, con il 
vertice aziendale - consapevole della rilevanza 
dei mezzi formativi - e la popolazione azienda-
le, nella sua interezza e nelle sue specificità; 
ma vi è anche una capacità di immaginare sce-
nari evolutivi, di cogliere il nuovo e il rinnova-
bile e di tradurlo in programmi, modulabili e 
chiari, utilizzabili quali strumenti di cambia-
mento organizzativo. 
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A D D E S T R A M E N T O E F O R M A Z I O N E 

L'addestramento tende a trasferire, sia attraverso strumenti didattici, sia attraverso l'espe-
rienza operativa, abilità già definite e controllabili. 
La formazione è rivolta allo sviluppo di capacità di dominare situazioni nuove e di creare 
nuove abilità. Tradizionalmente si riteneva più adeguato fare addestramento a impiegati e 
operativi e fare formazione a dirigenti e quadri, ma la trasformazione del lavoro verso com-
piti di gestione e controllo e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione hanno reso meno 
significativa questa classificazione, facendo assumere sempre più importanza alla formazio-
ne nei confronti di tutti i dipendenti. 
L'addestramento e la formazione in particolare costituiscono forme di investimento partico-
lari, in quanto: 

- tesi a valorizzare risorse a produttività differita e ripetuta; 
- il prodotto della formazione, la conoscenza, è patrimonio esclusivo della persona, la quale 

sceglie poi di mettere a disposizione dell'azienda ciò che ha appreso; non costiluisce quin-
di un ritorno diretto e sicuro sull'investitore; 

- il risultato della formazione dipende strettamente dall'atteggiamento, dalla disponibilità, 
dalla ricettività della persona, richiede cioè un comportamento attivo perché il trasferi-
mento di nozioni e conoscenze si trasformi in apprendimento delle stesse; 

- il risultato della formazione, in quanto ritorno di un investimento fruibile dall'impresa, 
deve essere comunque applicato nell'ambito della attività lavorativa. 
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LA PERSONA E LA RISORSA 
DELL'IMPRESA: LA 
VALUTAZIONE DEL PERSONALE* 
di G i a c o m o M a n a r a 

Introdurre il tema della valutazione all'inter-
no dell'impresa significa esplorare un terri-

torio delicato, nel quale la concezione di sé 
caratteristica di ogni persona si incontra (e a 
volte si scontra) con l'idea che l'altro ha della 
persona che incontra: è quindi un momento 
importante di gestione e sviluppo delle risorse 
umane, importante appunto perché l'immagine 
di sé rappresenta spesso la base sulla quale 
ognuno progetta (o crede di progettare) il pro-
prio futuro. 
In generale quindi il terreno della valutazione 
delle persone nell'impresa - nelle sue diverse 
forme - è precario e insidioso, e i più lo attra-
versano con un senso di inadeguatezza e preoc-
cupazione congiunte, data la difficoltà della 
materia. 
Pur riconoscendo queste difficoltà, occorrereb-
be d'altra parte ricordare che "l 'uomo è un 
accanito cercatore di significato", e questo 
significa che l'atto della ricerca, della valuta-
zione e del giudizio è innato nella persona, per 
il fatto stesso che è dotata di ragione: il giudi-
zio e la valutazione infatti sono una reazione 
inevitabile all'incontro della persona con la 
realtà. Questo significa che in ogni azione quo-
tidianamente compiuta è implicito un giudizio, 
una considerazione di valore riguardante ciò 
che stiamo facendo, le situazioni che affrontia-
mo e le persone che incontriamo: è irrealistico 
infatti pensare che anche nel territorio "control-
lato" delle relazioni umane si eviti un giudizio 
continuo, positivo o negativo che esso sia, 
anche se si tratta di relazioni amichevoli e non 
imposte da doveri sociali o da condizioni orga-
nizzative. Il mondo delle imprese non rappre-
senta evidentemente un'eccezione a questa 
regola, poiché esso è costituito e formato da 
persone e in fondo un'impresa potrebbe consi-
derarsi a buon diritto essa stessa una persona in 

quanto agglomerato di persone. Questo signifi-
ca che anche all'interno dell'impresa la valu-
tazione è un fenomeno inevitabile, connaturato 
alla struttura di relazioni di cui l'impresa è 
costituita. 
Inevitabile, ma rifuggito: rifuggito attraverso 
una serie di atteggiamenti, dalla banalizzazione 
alla burocratizzazione, alla "fuga ideologica" 
in quanto considerato uno strumento discrimi-
natorio. Quest'ultimo atteggiamento, in parti-
colare, ha costituito la barriera all'utilizzo degli 
strumenti di valutazione all'interno delle 
imprese negli anni del conflitto sindacale, 
quando si sosteneva da parte sindacale l'eguali-
tarismo contro ogni evidenza e perciò si "con-
trattavano" strumenti di valutazione destinati il 
più delle volte a occupare i capienti cassetti dei 
capi, coscienti che diventava uno strumento più 
rischioso che utile. La banalizzazione e la 
burocratizzazione invece - che poi non rappre-
sentano altro che un rifiuto mascherato - sono 
più figlie dell'incapacità oggettiva, o della non 
volontà, da parte dell'impresa e dei suoi 
responsabili, di realizzare una valutazione che 
non fosse giudizio, ma strumento di facilitazio-
ne dei rapporti umani, della crescita professio-
nale e perciò organizzativa. 
Da qui la prima caratteristica della valutazione 
in azienda, in particolare nelle aziende dove la 
cultura organizzativa è meno consolidata: essa 
si è caratterizzata come implicita, assoggettata 
a regole individuali e non espressa, basata sulla 
cultura e sul sistema dei valori di ogni singolo 
responsabile, fosse egli il proprietario dell'im-
presa o semplicemente un cosiddetto "capo 
intermedio". Affidare lo strumento della valu-
tazione all'implicito e al soggettivo significa 
però correre una serie di rischi che investono 
sia il soggetto-impresa che il soggetto-persona, 
caratterizzati da una continua relazione reci-



proca. Dal punto di vista della prima, significa 
non poter comparare tra loro le valutazioni dei 
singoli soggetti, e quindi non fare della valuta-
zione uno strumento oggettivo di inventario e 
di sviluppo delle risorse presenti al servizio 
dell'impresa nel suo complesso, e non del sin-
golo responsabile. Per la persona, invece, 
significa essere assoggettati in fondo a un arbi-
trio. in quanto la non esplicitazione dei para-
metri di valutazione in un rapporto consacra 
semplicemente la legge del più forte e la neces-
sità di agire in modo conformista e adattativo 
nei confronti di chi comanda, piuttosto che 
finalizzato agli obiettivi dell'impresa: nel terre-
no infatti delle relazioni tra persone, le "regole 
del gioco", pur comportando il rischio di buro-
cratizzare il rapporto, ne costituiscono il più 
delle volte l'argine e la garanzia di equità e 
oggettività. 
In sintesi, si può quindi affermare che il pas-
saggio dalla valutazione implicita alla valuta-
zione esplicita è il primo compito di 
un 'impresa moderna, attenta alle risorse umane 
più nei fatti che nelle semplici dichiarazioni 
d'intenti. La valutazione esplicita, o formale, 
diventa nei fatti per l'impresa uno strumento di 
guida e di controllo dell'organizzazione, non-
ché un'occasione per valorizzare fino in fondo, 
in modo efficace e professionale il patrimonio 
umano di cui l'impresa stessa dispone. Questo 
percorso dall'implicito all'esplicito ha caratte-
rizzato nei decenni scorsi, in concomitanza con 
lo sviluppo della cultura organizzativa delle 
imprese, la progettazione di sistemi di valuta-
zione che offrissero le garanzie metodologiche 
e applicative necessarie, consentendo di dispor-
re attualmente di strumenti collaudati, cono-
sciuti e sufficientemente diffusi. In particolare, 
vi sono tre tipologie di valutazione, che si diffe-
renziano per obiettivi e metodologie: 

- la valutazione della posizione ("job eva-
luation") - r iguarda ciò che la persona 
dovrebbe fare; 

- la valutazione della prestazione - riguarda 
ciò che la persona ha fatto; 
la valutazione del potenziale - riguarda 
ciò che la persona potrebbe fare. 

Queste tre tipologie di valutazione costituisco-
no l'origine di una serie di iniziative nei con-

fronti delle persone operanti all'interno del-
l'impresa, quali le decisioni sugli interventi 
retributivi, sulla carriera, sulla formazione: si 
può dire perciò che essi costituiscono la base 
delle azioni gestionali, in quanto ogni azione è 
originata da una valutazione della persona in 
rapporto all'organizzazione. 
Nel prosieguo si descriveranno i tratti essenzia-
li delle prime due, soffermandosi poi più in 
profondità sulla valutazione del potenziale, la 
più strategica dal punto di vista della crescita 
dell'impresa. 

La valutazione della posizione 

La valutazione della posizione (italianizzazione 
della "job evaluation") è normalmente quella 
più praticata dalle imprese, poiché risponde a 
un bisogno primario delle stesse, quello dell'e-
quità e della paragonabilità tra i trattamenti 
retributivi, all'interno e rispetto al mercato; uno 
dei primi problemi che l'imprenditore e il diri-
gente si pongono con facilità è infatti quello di 
riconoscere un trattamento retributivo adeguato 
a ogni persona, per evitare da un lato che nei 
diffusissimi paragoni che i dipendenti operano 
reciprocamente possano nascere sospetti di ini-
quità, e dall'altro che si operi in maniera empi-
rica in un campo così delicato, che conduce la 
persona a "misurarsi" con quello che vale. 
Il problema più importante di questa metodolo-
gia è, intuitivamente, quello di trovare un 
metodo per comparare l'importanza delle atti-
vità e dei ruoli, e in particolare un metodo 
oggettivo e spiegabile; da questo punto di vista, 
nella storia a partire da metà dell'800 si sono 
operati numerosi tentativi, dalla classificazione 
basata sui livelli retributivi, ai "rankings" (gra-
duatorie dei ruoli ottenute per semplice compa-
razione), ai tentativi basati sullo studio dei 
contenuti delle attività per individuarne l'im-
portanza, arrivando infine ai sistemi di "job 
evaluation" oggi diffusi. 
Il pregio di questi ultimi è la mu Iti fattori alità, 
cioè il l'atto che si basino su diversi fattori cor-
relati tra loro, e la campionabilità, vale a dire la 
possibilità di comparare posizioni analoghe in 
contesti aziendali differenti; celeberrimo e 
molto diffuso tra questi è il metodo HAY, dal 
nome del suo fondatore. Esso nasce dal rag-



gruppamento di diversi fattori in insiemi omo-
genei, e in particolare nell'area della compe-
tenza, del "problem solving" (originale uso 
autonomo della competenza richiesto dalla 
posizione per risolvere i problemi), della fina-
lità (l'impatto della posizione sui costi e sui 
risultati dell'impresa); essi vengono poi ricon-
dotti a punteggi finali, e un'impresa si trova a 
costruire così una scala di valori tra i diversi 
ruoli e a paragonare le proprie retribuzioni con 
quelle che altre imprese pagano a posizioni con 
il medesimo punteggio. 
A questo metodo, che ha svolto e svolge tuttora 
una funzione importante anche dal punto di 
vista culturale (si pensi alla portata istruttiva 
dei comitati di valutazione che si costituiscono 
nelle diverse imprese, nonché alla formatività 
del potersi paragonare con i contributi effettivi 
che si portano ai risultati aziendali), si sono 
aggiunti negli ultimi anni altri ugualmente 
completi sotto il profilo metodologico, orienta-
ti spesso verso la misurazione dei "pesi" orga-
nizzativi o in contesti di business specifici 
(esiste per es. un metodo dedicato alla realtà 
creditizia) o tenendo conto dell'evoluzione 
organizzativa e della diversa struttura dei ruoli 
(in tal senso, alcuni metodi sono particolar-
mente orientati alla misurazione delle compe-
tenze in contesti a elevata professionalità). 
La valutazione della posizione, così, consente 
di effettuare una fotografia delle gerarchie pro-
fessionali all'interno dell'impresa, in modo 
ormai sufficientemente attendibile, costituendo 
soprattutto la base per le politiche retributive; 
essa, comunque, si può effettuare "a prescinde-
re" dalla presenza di una persona, perché 
paragona compiti e responsabilità indifferente-
mente da chi li svolge o le ricopre. 

La valutazione della prestazione 

Si affaccia invece direttamente la persona nella 
valutazione della prestazione, che per sua natu-
ra prende in considerazione coloro che portano 
-o non portano- un certo contributo alla vita e 
ai risultati dell'impresa. 
Anch'essa, come quella della posizione e del 
potenziale, ha vissuto un'evoluzione storica 
significativa, dalla Cina imperiale alla Firenze 
del '300, dalle metodologie introdotte da 

Sant'Ignatió di Loyola nel 1500 ai primi siste-
mi più elaborati del 1800; in questa evoluzione, 
in realtà, potenziale, posizione e prestazione 
spesso si sovrappongono, a dimostrazione del 
fatto che la persona è una e unica, e che è diffi-
cile separare ciò che è da ciò che ha fatto o 
dovrebbe fare. Proprio quest'ultima problema-
tica caratterizza la ricerca e l'elaborazione di 
metodologie di valutazione nel corso di questo 
secolo: esse infatti si sono incentrate storica-
mente più su un giudizio riguardante la persona 
e i suoi comportamenti che su quanto essa ha 
raggiunto in termini di risultato. Sono nate così 
le "scale di giudizio", che valutavano la pre-
senza di certe caratteristiche (affidabilità, entu-
siasmo, responsabilità...) nelle persone, 
specificandone i comportamenti esemplificati-
vi, le "liste descrittive", che formulavano 
domande/affermazioni per valutare la presenza 
di qualità e difetti. Le "tecniche di comparazio-
ne" mettevano invece a confronto un gruppo di 
capacità per ruoli omogenei, identificando poi 
una graduatoria, mentre la "raccolta di fatti 
significativi" rappresentava una tecnica di 
descrizione libera da parte del capo, mirante a 
cogliere qualità e problemi attraverso i com-
portamenti della persona. 
La valutazione dei comportamenti ha così 
caratterizzato per lungo tempo la metodologia 
e la cultura delle imprese italiane fino agli anni 
'60, quando il concetto stesso di valutazione ha 
subito un declino causato dall'esplosione delle 
tensioni sociali e sindacali; all'inizio degli anni 
'70 è invece andata diffondendosi una tendenza 
- presente ancora oggi - a identificare quanto la 
persona ha raggiunto dal punto di vista dei 
risultati, classificandola in modo più oggettivo 
e misurabile possibile. Questo ha significato 
l'introduzione di una cultura per obiettivi, in 
base alla quale il singolo dipendente -in manie-
ra maggiore quanto più discrezionale è il ruolo 
che occupa- viene responsabilizzato "a priori" 
sugli obiettivi da raggiungere, godendo di una 
certa libertà dal punto di vista di modalità e 
strumenti utilizzati per raggiungerli. Al di là 
dello sviluppo retributivo di questa concezione 
(il "management by objectives", che verrà 
descritto in altra nota), essa ha consentito dì 
oggettivizzare la valutazione, spostando il pro-
blema dal conformismo dei comportamenti a 
un modello prefissato, verso la misurazione 



dell'effettivo contributo portato all'impresa. 
Misurando così quanto la persona ha fatto, si 
pongono le premesse per una corretta politica 
retributiva e per una cultura della responsabi-
lizzazione, insieme alle basi per la valutazione 
del potenziale che, come di seguito si specifi-
cherà, non può che nascere dall'esame dell'uo-
mo in azione, non astrattamente inteso. 

La valutazione del potenziale: quadro 
generale 

La valutazione del potenziale, delle tre, è senza 
dubbio la meno usata, in quanto si avventura 
maggiormente su un terreno che ai meno dotati 
di metodologia e coraggio può apparire un po' 
precario e scivoloso. È infatti, in qualche 
modo, un processo di scelta, che porta a collo-
care qualcuno, escludendo altri, nelle liste di 
coloro che possono "fare carriera", ipotecando 
quindi, in senso negativo o positivo, il futuro 
delle persone, bene limitato ma fondamentale. 
È, ancora, un processo di previsione, che porta 
a immaginare che qualcuno, visto nell'oggi, 
possa realizzare domani certe azioni in virtù 
delle capacità che possiede; il presupposto di 
questa azione è la "leggibilità" del futuro, in un 
mondo in continuo e costante cambiamento. È, 
infine, un processo di pianificazione, che porta 
a indirizzare l'evoluzione che gli individui e 
l'organizzazione seguiranno negli anni a veni-
re, prefigurandosi prospetticamente la realtà 
futura a partire dagli elementi conosciuti nel-
l'oggi. Tutto questo significa che la valutazione 
del potenziale è un atto "rischioso" perché fon-
dato sull'incerto, ma fondamentale nei momen-
ti evolutivi del business, quando è necessario 
immaginare un'impresa diversa anche corren-
do il rischio della precarietà e dell'errore. È 
fondamentale anche tenendo conto del fatto 
che l'evoluzione continua della realtà impone 
di pensare guardando avanti, e non si può 
ovviamente guardare avanti se non partendo 
dalle persone, protagonisti primi del presente 
ma anche del futuro. 

/ presupposti sui quali questo genere di valuta-
zione si basa sono sostanzialmente due: l'esi-
stenza nella persona di capacità esorbitanti 
quelle espresse fino a quel momento (la 
domanda di molti è: in tutte le persone?), e la 

misurabilità delle capacità e delle competenze 
fino a oggi inespresse, partendo da quelle già 
espresse (si può misurare in modo attendibi-
le?). Mentre sul tema della misurabilità si tor-
nerà più avanti parlando di metodologie, sul 
presupposto della presenza di potenzialità nelle 
persone occorre fare qualche considerazione. È 
molto frequente infatti immaginare che siano 
dotati di potenzialità solo i giovani per pure 
motivazioni anagrafiche, o quelle persone che 
a uno sguardo superficiale evidenziano "bril-
lantezza" di sguardo o di pensiero; in realtà il 
potenziale è presente in tutti, poiché ogni per-
sona è per definizione in possesso di risorse 
diverse e superiori a ciò che sta esprimendo, e 
si tratta quindi solo di definirne l'entità dimen-
sionale, e naturalmente la funzionalità all'orga-
nizzazione (per fare un esempio, un impiegato 
amministrativo che sia in grado di fare con suc-
cesso l'attore di teatro non necessariamente 
potrà in futuro sviluppare ulteriori doti profes-
sionali all'interno dell'impresa). 
Gli obiettivi che si pone sono sostanzialmente i 
seguenti: 

- inventariare i "talenti" dell'impresa, sco-
prendo cioè le risorse ancora inespresse 
che potranno servire per il futuro sviluppo; 

- mettere ordine nei meccanismi di promo-
zione, per evitare che siano soggetti a 
fenomeni di soggettività o di contingenza; 

- guidare e coordinare lo sviluppo delle 
persone, per consentire che ognuno possa 
occuparsi di ciò che è più coerente con le 
sue attitudini e capacità; 

- indirizzare la cultura aziendale, eviden-
ziando le capacità e le caratterist iche 
"premiate" a l l ' in terno del l ' impresa . 
Questa evidenziazione comporta infatti 
l'indicazione di modelli di comportamen-
to che finiscono per essere ricalcati da chi 
desidera sentirsi coinvolto o premiato, e 
portano a configurare quella cosiddetta 
"cultura aziendale" che differenzia lo stile 
di un'impresa da un'altra. 

Dal punto di vista delle scelte di fondo, l'im-
presa si trova davanti sostanzialmente a un pro-
blema bipolare: 

- il problema organizzativo porta a chiarire t 



e decidere chi sono i destinatari della 
valutazione (attenzione: non solo i giova-
ni, ma tutti quelli che possono avere in 
futuro almeno un altro "passo" di carrie-
ra), chi sono i moli organizzativi coinvolti 
nella valutazione stessa (i capi piuttosto 
che gli specialisti, .interni o esterni che 
siano) e infine come utilizzare e gestire i 
risultati di questa particolare attività 
(piani di carriera, itinerari di formazio-
ne...); 

- il problema metodologico spinge a defini-
re due aspetti fondamentali, vale a dire i 
criteri in base ai quali valutare (quali le 
capacità e le competenze rilevanti in quel 
contesto organizzativo?) e le metodologie 
utilizzate. 

L'intreccio di queste problematiche porta a 
decidere sostanzialmente come condurre il pro-
cesso di valutazione del potenziale, privilegian-
do in ogni momento l'obiettivo che ci si pone: 
nel seguito di questo articolo si porrà in evi-
denza soprattutto la combinazione tra ruoli 
coinvolti e metodologie utilizzate, senza tra-
scurare gli altri aspetti. 

Ruoli coinvolti e metodologie utilizzate nella 
valutazione del potenziale 

I ruoli e le metodologie si intrecciano, come 
sopra accennato, per fare della valutazione del 
potenziale uno strumento orientato prevalente-
mente alla gestione, alla scelta di sviluppo o di 
carriera, piuttosto che alla diagnosi di persona-
lità, per approfondita - o lecita - che essa sia. La 
valutazione prevalentemente orientata alla 
gestione privilegia infatti il coinvolgimento dei 
diretti responsabili, seppure con il supporto 
degli specialisti, mentre la valutazione orientata 
maggiormente alla diagnosi coinvolge soprat-
tutto gli specialisti, psicologi esterni o "profes-
sional" interni della direzione del personale. 
La valutazione diretta del responsabile, così 
come l'intervista al responsabile da parte di 
uno specialista, sono uno strumento in mano 
alla "linea manageriale" poiché si basano pre-
valentemente sulla capacità del responsabile 

4 stesso di evidenziare, autonomamente o guida-

to, tutta ujy serie di elementi rilevanti dell'in-
teressato: comportamenti messi in atto nel 
lavoro, propensioni di natura sociale, atteggia-
menti nei confronti della realtà, risultati profes-
sionali raggiunti. Tutti questi elementi vengono 
evidenziati per costituire una base di riferimen-
to più ricca possibile nella definizione di un 
"profilo della persona" che possa fare emergere 
le aree di personalità più forti del valutato - sia 
in negativo che in positivo - da paragonare con 
ciò che l'impresa si aspetta da una figura come 
la sua, sia nell'oggi che soprattutto in proiezio-
ne futura; da qui nascono i programmi più 
sopra citati di sviluppo, di formazione, di car-
riera, miranti a valorizzare la persona nel modo 
più coerente con le sue attitudini e le esigenze 
dell'impresa. Risulta peraltro abbastanza chia-
ro che la diagnosi affidata a un responsabile 
operativo, anche se coadiuvato da uno speciali-
sta, può presentare lacune anche importanti, è 
sottoposta al rischio della soggettività, mentre 
per converso responsabilizza l 'impresa nei 
confronti della persona. Nelle culture manage-
riali più "line driven" questa metodologia viene 
largamente privilegiata proprio per le implica-
zioni sulla responsabilizzazione delle persone 
interessate e per i concreti risvolti operativi. 
La valutazione specialistica diretta propone 
viceversa, diversamente dalle metodologie pre-
cedentemente citate, un approfondimento deci-
so della diagnosi psicologica dell'interessato, 
"escludendo" in qualche misura i suoi responsa-
bili gerarchici aziendali e privilegiando il rap-
porto con professionisti in grado di instaurare 
un dialogo simile per certi versi al ben noto rap-
porto psicologo-paziente. Questo può esprimer-
si sia in una semplice intervista - da parte di uno 
psicologo appunto - alla persona, nella quale 
essa si racconta in termini di esperienza umana 
e professionale, di sua visione e interpretazione 
delle vittorie e delle sconfitte maturate, delle 
attese, delle ansie e dei timori così come degli 
obiettivi e dei sogni; l'intervistatore, stimolando 
e rafforzando la comunicazione il più possibile 
estesa, si sforza di cogliere nelle parole dell'al-
tro il fil rouge della sua personalità cosi come si 
è potuta esprimere nella vita fino a quel 
momento, elaborando alla fine un profilo perso-
nale che travalica le capacità e le attitudini più 
strettamente correlate al lavoro per arrivare 
viceversa alla struttura più profonda dell'indivi-



duo. Evoluzione nella direzione di maggiori 
approfondimento e sofisticazione è il cosiddetto 
"assessment center", nel quale un gruppo di 
persone prescelte sono sottoposte a una batteria 
di prove che possono durare anche più di una 
giornata, composte da test attitudinali, conosci-
tivi, dinamiche di gruppo, "business games" e 
colloqui individuali: al termine delle prove il 
valutatore (o meglio i valutatoli) elaborano un 
profilo che risulta certamente più circostanzia-
to, approfondito e preciso che non dopo un 
semplice colloquio individuale, proponendo 
così all'impresa una descrizione del valutato 
che si caratterizza per la sua completezza. È 
chiaro che ciò che si acquista in termini di 
conoscenza approfondita dell'individuo si perde 
contemporaneamente in relazione alla respon-
sabilizzazione e all'utilizzabilità aziendale dello 
strumento, utilizzato soprattutto quando si ha a 
che fare con un numero elevato di candidati a 
una sola posizione o quando si desidera inven-
tariare le capacità presenti nell'impresa in un 
determinato momento della sua storia. 
Variante poco usata o poco nota di entrambe le 
metodologie è il cosiddetto "self assessment", 
che porta il singolo valutato a esprimere su se 
stesso e le proprie potenzialità una valutazione 
che, proprio perché nasce per così dire "dall'in-
terno", è in grado di cogliere sfumature e parti-
colari che gli altri metodi per differenti motivi 
non sono in grado di mettere a fuoco. 
Difficilmente questa metodologia viene usata 
per guidare le risorse all'interno di un'impresa, 
per l'elevato rischio che la persona proietti più 
l'immagine di come vorrebbe essere piuttosto 
che ciò che è realmente: in ogni caso, da un 
lato ogni fase di valutazione del potenziale si 
conclude con un programma personale di 
miglioramento, dall'altro è opportuno che ogni 
tanto tutti provino ad autovalutarsi con un 
grado sufficiente di onestà intellettuale, anche 
solo per definirsi degli obiettivi personali in 
fasi delicate della vita personale e professiona-
le. Ognuno infatti è protagonista importante -
anche se non esclusivo - del proprio sviluppo 
futuro, perché è l'unico a poter cogliere fino in 
fondo le proprie motivazioni, le risorse di intel-
ligenza ed energia che è realmente in grado di 
mettere in gioco, i condizionamenti ad altri 
invisibili che ne possono pregiudicare la cresci-
ta. Notevole contributo in questo senso e stato 

negli anni passati portato da E. Schein con la 
sua teoria delle "career anchors", vale a dire gli 
orientamenti prevalenti della persona che, 
insieme alle capacità, le conoscenze e le oppor-
tunità organizzative, possono "ancorare" il suo 
sviluppo a un certo tipo di indirizzo (speciali-
stico, manageriale, imprenditoriale...). 
In sintesi, la scelta dei ruoli e delle metodolo-
gie comporta risultati differenti per l'impresa, 
in relazione agli obiettivi che essa si pone per il 
processo valutativo. La valutazione da parte di 
specialisti presenta indubbi vantaggi dal punto 
di vista dell'oggettività, della neutralità, della 
confrontabilità dei risultati, della conoscibilità 
più ad ampio raggio delle caratteristiche della 
persona, elementi questi che in gran parte si 
avvicinano all'idea iniziale di passaggio dalla 
valutazione implicita a quella esplicita; per 
converso, essa è istantanea (non coglie cioè l'e-
voluzione nel tempo), non responsabilizza i 
capi e perciò ne sfavorisce la crescita, può 
generare conflitti perché le valutazioni sono 
più "dirette", e infine è più costosa. La valuta-
zione diretta dei responsabili, specularmente, è 
più ricca temporalmente perché può contare su 
un arco di osservazione più lungo, è più fina-
lizzata al futuro operativo, responsabilizza i 
capi e perciò li aiuta a crescere, è più economi-
ca; d'altro canto, presenta distorsioni originate 
da mancanza di imparzialità e dalla proiezione 
di sé come modello, tendenza alla non seletti-
vità per vincere l'ansia della gestione successi-
va, è più influenzabile da fattori organizzativi 
"di contorno". 

Problemi e domande di fondo 

Comuni a queste metodologie rimangono una 
serie di problemi, quali i destinatari, i criteri di 
valutazione e l'utilizzo della valutazione del 
potenziale. 
Riguardo ai criteri, occorre rispondere alla 
domanda: "potenziale rispetto a cosa? ". Ci 
possono infatti essere alcuni ruoli limitati 
disponibili a una copertura da parte di persone 
interne, e in questo caso occorre valutare atten-
tamente i requisiti necessari sia per l'oggi che 
in chiave evolutiva; da questo punto di vista si 
apre il problema - che in questa sede si può 
solo accennare - del concetto di carriera come 



percorso all'interno dell'azienda (o di più 
aziende) piuttosto che come transito disconti-
nuo tra attività interne ed esterne, che può 
comportare per una persona un percorso misto 
nel quale rigiocare ogni volta in situazioni 
diverse le competenze e le capacità accumula-
te, arricchendo simultaneamente se stessa e 
coloro che incontra. Ci può essere invece un 
modello "ideale" di persona legato alla specifi-
ca impresa, che pone nelle condizioni di inve-
stigare tutte le persone presenti in possesso di 
potenzialità per valutarne la crescita nella dire-
zione auspicata. Per far questo, si costituisce 
un "identikit" composto da capacità, compe-
tenze e atteggiamenti che in prospettiva possa-
no risultare tratti comuni a chi dovrà condurre 
l'impresa nel prevedibile futuro. Quest'ultima 
impostazione presenta il rischio della identifi-
cazione di una figura immaginaria e onnipoten-
te, che mai esisterà nella realtà dell'impresa ma 
rappresenta semplicemente la concorrenza di 
modelli ideali proiettati dai responsabili nei 
loro sogni. Diversamente da questo modo di 
vedere, si potrebbe andare invece a valutare le 
potenzialità in genere delle persone presenti, 
senza porsi limiti o modelli ma viceversa cer-
cando di dare un futuro all'impresa a partire 
dai "talenti" presenti, che possono determinare 
uno sviluppo in direzioni che i loro stessi capi 
non sono in grado di prevedere; in fondo, la 
maggior parte degli imprenditori hanno sempli-
cemente costruito a partire da un'intuizione che 
si è misurata nel tempo con le loro potenzialità 
intellettuali e realizzative. 
Riguardo all' utilizzo, occorre in primo luogo 
porre il problema della comunicazione, o 
meglio della comunicabilità di questa partico-
lare tipologia di valutazione. Occorre ricordare 
che - come a tutti è noto - "non si può non 
comunicare" poiché il solo atteggiamento del 
valutatore dopo una fase di valutazione espri-
me qualcosa che si innesta nel rapporto con il 
valutato: perciò il primo vero utilizzo è una 
comunicazione onesta all'interessato, anche se 
evidentemente realizzata con quella cura e 
quell'attenzione che tengano conto di quanto la 
persona può utilmente recepire e trasformare in 
occasione di crescita. 

Per il resto, come più volte citato in preceden-
za, l'impresa utilizza la valutazione del poten-
ziale per diversi obiettivi: mettere a punto e 

verificarejjùani strategici dell'impresa, predi-
sporre programmi di formazione e sviluppo di 
carriera, favorire la mobilità delle persone, far 
crescere più in generale l'impresa guardando 
verso il futuro attraverso la lente più impor-
tante che possiede, la persona. 
Per parlare infine dei destinatari, occorre 
ritornare alle considerazioni più sopra formu-
late riguardo alla presenza di potenzialità 
all'interno delle persone: è chiaro che poten-
zialmente sarebbe opportuno fare una valutazio-
ne di tutte le persone all'interno dell'impresa, 
ma i limiti spazio-temporali portano a fare delle 
scelte che possano essere coerenti con opportu-
nità effettive di sviluppo di carriera piuttosto che 
con gli investimenti che si intendono fare effetti-
vamente. 

Perché, in conclusione, effettuare la valutazio-
ne del potenziale, o meglio quali imprese in 
particolare la utilizzano, considerata la sua 
modesta diffusione e la sua elevata comples-
sità, citate ampiamente in apertura? 
Innanzitutto le imprese che scelgono la strate-
gia della "crescita in casa", o perché la loro 
incontrastata posizione di leadership piuttosto 
che l'elevata specializzazione tecnologica non 
consentono di reperire risorse sul mercato, 
oppure perché le ridotte politiche retributive 
non consentono di attingere risorse sul merca-
to, o infine per mantenere una cultura interna 
caratterizzata da valori fortemente condivisi. 
Poi le imprese in fase di forte crescita, nelle 
quali la valorizzazione delle risorse interne 
costituisce, più che una necessità, una scelta 
strategica finalizzata al miglioramento della 
loro cultura, infine le imprese che hanno vissu-
to notevoli cambiamenti, per le quali risulta 
importante capire chi è coerente con gli indiriz-
zi e le necessità del futuro. 
Sopra a tutto questo, però, è opportuno ricorda-
re che investono in valutazione del potenziale 
le imprese nelle quali è realmente e profonda-
mente radicata la convinzione che la persona è 
il vero futuro dell'impresa: se questo è vero, 
non solo nelle dichiarazioni, si superano gli 
ostacoli psicologici citati all'inizio, le difficoltà 
metodologiche, le soggettività valutative, per 
andare verso una valutazione del potenziale 
intesa come "servizio" all'impresa e al tempo 
stesso alla persona, senza presunzione verso il 



futuro ma con la convinzione di poter contare 
sui "talenti" ancora inespressi per garantirne la 
continuità nell'interesse di tutti. 

Va precisato, infine, che l'effettuazione di una 
corretta valutazione delle persone nell'impresa 
- nelle tre diverse forme descritte - contribui-
sce a "oggettivizzare" il rapporto tra i due sog-
getti. consentendo a entrambi una maggiore 
chiarezza nei comportamenti e nelle regole del 

gioco, e favorendo così una crescita reciproca 
per affrontare in modo più efficace le sfide del 
futuro. 

NOTE 

* Versione aggiornata dell'articolo pubblicato sul n. 
1/95. 

J O B E S K I L L E V A L U A T I O N 

La valutazione del lavoro applica essenzialmente due tipi di sistemi: - i sistemi basati sul-
l'oggetto della prestazione lavorativa (mansione o posizione di lavoro), e sistemi basati sul 
soggetto della prestazione lavorativa (il lavoratore). 
Nel primo caso, i vari sistemi di valutazione del lavoro (la cosiddetta job evaluation) mirano 
in sostanza ad analizzare gli elementi più significativi della posizione organizzativa quali la 
definizione di compiti e responsabilità, la strumentazione tecnica necessaria per l'espleta-
mento della mansione, le relazioni gerarchiche, informative, di cliente-fornitore con altre 
posizioni, la criticità di tale posizione rispetto agli obiettivi dell'organizzazione e a dare in 
definitiva un valore relativo alla singola posizione. 
Tra i numerosi metodi di job evaluation, occorre citare il metodo Hay, sicuramente il più 
famoso e di più ampia applicazione nelle aziende di tutto il mondo. 
Esso valuta per ogni posizione i seguenti fattori: 

- competenza (know how), intesa come insieme di conoscenze necessarie per svolgere i 
compiti connessi con la posizione; 

- iniziativa creatrice (problem solving), intesa come apporto concettuale originale all'identi-
ficazione, alla definizione e soluzione di problemi connessi con la posizione; 

- accountability, intesa come responsabilità delle azioni e delle loro conseguenze, che misu-
ra l'effetto della posizione sui risultati espressi in termini quantitativi. 

Nel secondo caso invece, l'attenzione è focalizzata sulla persona, indipendentemente dalla 
posizione che ricopre: la valutazione concerne essenzialmente le prestazioni erogate dal sin-
golo in relazione a obiettivi predefiniti, negli sviluppi più recenti, la valutazione può riguar-
dare altri aspetti della professionalità, come i comportamenti, le capacità, le conoscenze 
possedute. 

Riferimenti bibliografici: 
G. Costa (1992), Politiche e tecniche di valutazione del personale, in G. Costa (a cura di), 
Manuale di direzione del personale, Utel, Torino. 

G. Aiuto, M. Galbiati (1992), L'analisi e la valutazione delle posizioni con il metodo May, in G. 
Costa (a cura di), op. cit.. 



CARRIERA, MITI E REALTA: 
NARCISO E BOCCADORO IN 
AZIENDA* 
di G i a c o m o Manara 

v 

E doveroso portarsi, dopo la ricognizione 
sulla valutazione del potenziale e sulla 

formazione, a un'analisi il più possibile 
approfondita su uno dei frutti che le predette 
azioni comportano, come progetto e come 
esito: il sistema delle carriere, vale a dire il 
disegno pratico e operativo del percorso che il 
singolo individuo può e deve compiere all'in-
temo di un sistema organizzativo. 
Tema ancora una volta delicato e importante, 
questo, perché costringe la persona a confron-
tarsi con le aspettative di riconoscimento socia-
le, di sviluppo dell'immagine personale e, 
ultimo ma non meno importante, con le pre-
messe effettive di una possibilità di remunera-
zione che risponda o meno a certi livelli 
economici che, per bisogno o per desiderio, 
ognuno prefigura per se stesso. 
Appare chiaro come questa tematica sia stretta-
mente collegata alla valutazione del potenziale, 
come premessa per capire se la persona possie-
de i requisiti per crescere, e alla formazione, 
come strumento per dare corpo ai requisiti indi-
viduati trasformandoli in competenze, capacità 
e atteggiamenti; quello che però interessa ora 
premettere è che la carriera si innesta in un più 
generale "sistema delle professioni" che si 
evolve significativamente nel corso della storia. 
Questo sistema esce elettivamente dagli angu-
sti confini dell'impresa, ricomprendendo tutta 
la società, in termini di cultura, valori e oppor-
tunità: dalle "libere professioni" al lavoro 
dipendente, dalle "attività nobili ed elevate" ai 
mestieri pratici non bisognosi di particolare 
preparazione, dalla notorietà all'oscuro lavoro 
di ogni giorno si intrecciano ambizioni, deside-
ri, possibilità e aspettative di reddito in un 
sistema sempre più mutevole. Quante volte 
infatti sentiamo il dirigente d'azienda lamen-
tarsi perché il macellaio sotto casa sua guada-

gna dieci volte tanto, e scarsamente tassato, o il 
professore universitario rivolgere analoghi pen-
sieri verso l'imbonitore televisivo, reo di vei-
colare contenuti vacui e poco educativi 
attraverso uno strumento amplificante! 
In fondo, era più "riposante" da questo punto 
di vista la civiltà antica, nella quale fino a un 
certo punto era chiaro che chi aveva le possibi-
lità studiava, guadagnava e dominava, mentre 
chi non le aveva si "limitava" ad attività prati-
che e poco nobili: oggi tutto si intreccia, e il 
sistema delle possibilità e delle remunerazioni 
non risponde più a una scala gerarchica delle 
professioni universalmente riconosciuta e rico-
noscibile. 
Anche all'interno dell'impresa si riflettono 
questa articolazione e questo mutamento testé 
citati: l'impresa infatti è un mondo in cui le 
"barriere all'ingresso" sono significativamente 
più basse delle libere professioni tradizionali 
(avvocato, notaio...), e nel quale l'insicurezza 
propria di alcune nuove attività non ha - o per 
meglio dire non aveva - particolare spazio. 
Questo ha comportato nel tempo l'inserimento 
di persone dalla qualifica scolastica magari non 
elevatissima ma crescente, con uno spostamen-
to storico verso l'innalzamento del tasso di 
scolarizzazione degli occupati; questo ha com-
portato soprattutto la percezione che all'interno 
dell'impresa stessa si potesse "fare carriera" 
con le "sole" armi dell'impegno e dell'applica-
zione, senza dover sostenere esami per ammis-
sioni a ordini professionali e senza sentir 
mordere l'ansia della precarietà. Il concetto di 
"piramide", è vero, ha ostacolato psicologica-
mente la spinta di alcuni, ma la vastità di 
dimensioni che molte imprese hanno raggiunto 
nei decenni passati fino a oggi ha comunque 
garantito a molte persone spazi, soddisfazioni e 
adeguata remunerazione. 



Gli anni '80 si possono considerare a questo vare una schiera di personaggi fino ad allora 
riguardo il vertice di un'ideale parabola, perché inguaribilmente frustrati. Sono nati così i ruoli 
il rigoglioso sviluppo dell'economia e dell'oc- di consultants di alto livello, spesso dipendenti 
cupazione hanno aperto ampi orizzonti di car- direttamente dai vertici delle imprese, si sono 
riera; questo fenomeno ha subito però negli perfezionati sistemi di valutazione e di retribu-
ultirni anni un drastico ridimensionamento, zione basati sulla competenza, si è arrivati a 
collegato al mutamento in peggio del quadro considerare l'impresa come un insieme di pre-
economico e ai diversi assetti organizzativi che ziose conoscenze da coltivare e proteggere, 
le imprese si sono date. L'evoluzione citata ha consentito di affrontare 
Lean organisation, fiat organisation, "impresa l'attuale trasformazione organizzativa, nella 
snella" e via dicendo sono tutti sinonimi di una quale l'eliminazione del management interme-
realtà ben precisa: lo sviluppo futuro dell'im- dio, utile solo come trasmettitore di informa-
presa è fondamentalmente indirizzato a dirni- zioni e di ordini dall'alto verso il basso e 
nuire sempre di più gli occupati per stare al viceversa, mette il possessore delle competen-
passo con le nuove necessità. Non spetta a me ze necessarie a risolvere un problema diretta-
considerare le - sia pur gravi e importanti - mente in contatto con chi veramente decide, 
conseguenze sociali di questo fenomeno: quel- facilitando la vita di quest'ultimo e valorizzan-
lo che si vuole qui illustrare è la sua influenza do le legittime attese del professional, 
sulle modalità di concepire e articolare il siste-
ma delle carriere, che si trova di fronte a una Abbandonando ora, almeno temporaneamente, i 
situazione assolutamente nuova. Si vuole, risvolti organizzativi e gestionali di questo feno-
ancora, affrontare più specificamente il proble- meno, si vuole invece approfondirlo sotto l'a-
ma collegandolo al processo evolutivo di auto- spetto più sopra citato, delle implicazioni cioè 
coscienza che ognuno ha delle sue capacità e sulla dinamica professionale del singolo indivi-
propensioni, processo che si snoda nella vita duo che. libero dalla mitologia del "manager a 
professionale della persona costringendola in tutti i costi", può scegliere serenamente l'una o 
più occasioni a fare delle scelte, anche dolorose l'altra strada, affrontando la tematica a partire 
o problematiche. dalle sue inclinazioni personali; veicolo di que-

sto approfondimento è il noto romanzo di 
Il sistema delle carriere si è indirizzato, per Herman Messe "Narciso e Boccadoro", la cui 
molti anni, verso la soluzione di un problema tematica costituisce una metafora singolarmente 
che aveva solo due aspetti: la carriera cosid- efficace di questo percorso. 
detta specialistica e la carriera manageriale. Com'è noto, la vicenda descritta nel libro si 
In questo binomio, ha avuto per molti anni dilunga sulle due storie parallele di Narciso, 
maggior gloria e notorietà la carriera manage- monaco cistercense prima e abate in seguito, e 
riale, archetipo per eccellenza del successo, Boccadoro, vagabondo dotato di una forte 
della fama e delle ricchezza, mentre la carriera inclinazione verso l'arte e più in generale verso 
specialistica era confinata all 'oscurità, alla la libera espressione dei sensi e delle potenzia-
mediocrità e alla scarsa remunerazione: lo yup- lità. L'Autore, pur lasciando intravedere una 
pismo degli anni '80 con le sue degenerazioni possibile sintesi tra i due personaggi (erano, 
ha accentuato questo fenomeno, portandolo molto probabilmente, le due anime dell'Autore 
però paradossalmente a mostrare alcune crepe stesso), si diffonde molto più ampiamente sulla 
e generando per converso una possibilità di descrizione della vita sregolata e suggestiva di 
soluzione. Molte imprese infatti, spinte dalla Boccadoro, che dopo drammatiche avventure 
pressione - e dall'invidia - di loro qualificati "on the road" da artista pellegrino muore tra le 
specialisti interni, hanno studiato e costituito i braccia di Narciso nel convento di Mariabronn; 
cosiddetti sistemi di doppia carriera, nei quali le sue parole conclusive sembrano comunicare 
anche il qualificato professional potesse acce- che vai più una vita dedicata all'istinto e alla 
dere a livelli di status e di remunerazione più ricerca della figura materna che non una lunga 
che soddisfacenti: questa soluzione ha consen- ascesi e una stimata carriera ecclesiastica, 
tito di moderare le spinte yuppistiche e di moti- Questa breve introduzione è opportuna per evi-



deliziare che naturalmente Hesse segue delle 
sue tesi da dimostrare, e verso questa dimostra-
zione orienta la narrazione; dal nostro punto di 
vista, di lettori cioè che operano all'interno del-
l'impresa, il tutto viene assunto come una 
metafora dell 'alternativa eternamente presente 
nella carriera aziendale, tra l'orientamento a 
una specializzazione "professionale/scientifi-
ca" piuttosto che all'attività "imprenditoria-
le/manageriale ". 
Narciso può essere visto come la persona por-
tata a una professione specialistica, fin dalle 
prime battute del libro, che lo descrivono come 
dotato di "straordinaria conoscenza dei greco 
(per noi di competenze specialistiche non tra-
scurabili)", ma nel contempo di "taciturnità" e 
di "dominio su se stesso"; egli infatti "serviva 
lo spirito (la specializzazione), allo spirito 
dedicava la sua vita austera, e solo nei 
momenti di minor vigilanza si permetteva la 
compiacenza dell'orgoglio. Il nucleo, il senso 
della sua vita erano di servire lo spirito, il 
verbo". Siamo portati a riconoscere in questa 
descrizione i professionals d'impresa, come 
per esempio i softwaristi di alto livello, il cui 
unico scopo sembra apparentemente quello di 
raggiungere mete professionali sempre più ele-
vate, anche a prescindere dal risultato organiz-
zativo o economico. Nella percezione di sé che 
lo caratterizza, Narciso ha chiara la sua inclina-
zione, tra le diverse strade possibili: " se non 
fossi nato per la vita monastica, dovrei diven-
tare un giudice o un uomo di stato". Anche in 
questo riconosciamo lo specialista, il cui riferi-
mento professionale, in fondo, è la libera pro-
fessione. 

Boccadoro, per converso, si presenta come 
l'uomo tutto azione e sensibilità: " in fondo al 
cuore non amava l'erudizione, la grammatica 
e la logica (la competenza specialistica), quan-
tunque avessero anch'esse la loro bellezza, 
amava di più il mondo di immagini e di suoni 
(la realtà operativa)". L'uomo attivo si difende 
contro la presunzione del professionista orgo-
glioso delle sue competenze, affermando che 
"si può essere molto intelligenti (cioè efficaci 
nelle scelte e nelle azioni) anche senza tutta la 
vostra scienza "; lo porta così persino a convin-
cerlo che gli operatori "sono quasi sempre 
superiori agli uomini di pensiero ", perché a 

00 loro "appartiene la ricchezza della vita, il 

succo dei frutti, il giardino dell'amore", cioè in 
una parola la soddisfazione per il raggiungi-
mento di risultati concreti. Ritroviamo in que-
ste parole la sintesi delle motivazioni del 
manager e dell'imprenditore che, diffidenti a 
che dedica troppo tempo al pensiero, si gettano 
a capofitto nell'ebbrezza del creare, dirigere e 
portare a termine azioni. 

Dietro quindi alla strada che si presenta a ognu-
no, si delineano una serie di presupposti di ordi-
ne naturale (inclinazioni e capacità quasi innate), 
di ordine tecnico/scientifico (le competenze 
accumulate e il loro grado di sistematicità e 
profondità), ma soprattutto di aspettative profon-
de: diverso è infatti commisurare e confrontare 
un patrimonio di competenze con la realtà per la 
soluzione di problemi ma nel contempo per l'ar-
ricchimento del patrimonio stesso, diverso è 
rispondere al bisogno innato di costruire, edifi-
care un'opera che "lasci il segno", vocazione 
quest'ultima usualmente riconosciuta alle figure 
imprenditoriali e manageriali. A questo livello, 
credo, la persona deve arrivare nelle numerose e 
frequenti occasioni che si presentano nella vita 
di scegliere tra le due alternative - con le loro 
infinite sfumature e sfaccettature - perché la 
scelta sia veramente fruttuosa ed efficace: in 
linea di massima infatti è possibile "autocostrin-
gersi" a una strada non in linea con le inclinazio-
ni profonde, ma la corrispondenza effettiva della 
scelta fatta con queste ultime permette certa-
mente di mantenere un "equilibrio esistenziale" 
molto più solido e di portare risultati più chiari e 
di lunga durata. Se possibile, è opportuno evita-
re l'esperienza di Boccadoro, il quale riconosce 
che "l'aspirazione alla vita monastica era un 
errore", che ha potuto correggere modificando 
successivamente il suo orientamento. Tra l'altro, 
come più sopra accennato, l'evoluzione organiz-
zativa delle imprese e il cambiamento del siste-
ma delle professioni consentono anche di 
prevedere "percorsi misti" azienda-consulenza, 
così come l'esistenza di figure manageriali a 
forte connotazione specialìstica (responsabili 
amministrativi, del personale, dei sistemi infor-
mativi....) consente di ritrovare anche nella stra-
da manageriale stimoli di natura professionale 
che nel passato erano meno frequenti. 
Diagnosticare e autodiagnosticare ripetutamente 
in momenti successivi della vita professionale le 



inclinazioni profonde ("ancore di carriera", 
come le ha efficacemente definite E. Schein), è 
presumibilmente un compito ben più complesso 
della consueta valutazione del potenziale o della 
verifica delle motivazioni individuali: richiede 
più apertura mentale, sensibilità e intuizione di 
un sistema diagnostico sofisticato e complesso. 

Narciso è, in questo senso, il professionista la 
cui meta è chiara: " quel giovane era un mona-
co, si era impegnato, apparteneva a un ordina-
mento e a un dovere preciso, era un servo e un 
soldato dell'ordine", un professionista chiama-
to a portare un contributo chiaro e lineare al 
patrimonio di competenze più o meno noto. 
Boccadoro invece si muove sul terreno della 
flessibilità e della disponibilità a decidere e 
creare anche fuori dal già conosciuto: "egli 
invece non apparteneva a quel mondo, egli era 
senza patria, lo attendeva un mondo scono-
sciuto", e percorre la vita del vagabondo, per il 
quale "non esiste una mira, e neppure quell'i-
dolo dello sviluppo e del progresso, nel quale 
credono disperatamente quelli che hanno una 
casa". L'itinerario della sua disponibilità, che 
si sviluppa attraverso sempre nuove avventure, 
lo porta infine a riconoscere con chiarezza la 
sua strada e la sua meta: "egli non voleva 
diventare un frate, né pio né erudito, voleva 
creare opere", realizzare qualcosa che portasse 
la sua impronta. Più in profondità, questa aspi-
razione corrisponde al desiderio innato nell'uo-
mo di lasciar traccia di sé e superare con le 
opere, se non con l'esistenza, i confini del 
tempo: "collaborare a questo (alla creazione di 
opere) mi pare un bene e un conforto, perché è 
quasi un rendere eterno ciò che è transitorio ". 

Com'è noto, i riflessi pratici sulla vita dei due 
sentieri di carriera sono spesso contrastanti: la 
strada professionale appare meno stressante e 
intensiva nella vita extra lavorativa, mentre l'im-
prenditore e il manager si muovono verso un 
assorbimento quasi totale della vita da parte del 
lavoro, e la disponibilità all'azione si identifica 
spesso con una dedizione completa di tempo ed 
energie, in una parola con una ossessione. 
Queste implicazioni hanno una certa influenza 
anche sui processi definitivi di scelta: accanto 
all'autovalutazione si fa strada un approfondito 
dialogo con se stessi - e spesso con altri, i più 

vicini - sul problema della cosiddetta qualità 
della vita, cioè su quanto si desidera mettere in 
gioco davvero per raggiungere certi obiettivi. 
Non raramente, proprio perché influenzati da 
mode e miti del momento, alcuni si propongono 
l'itinerario più coinvolgente, sperando di otte-
nerne i risultati tangibili senza accettare gli inve-
stimenti conseguenti: anche per questo, occorre 
essere onesti con se stessi prima che con gli 
altri, perché le strade più difficili - e in questo 
senso difficile può risultare anche il sentiero 
professionale, se percorso a un certo livello -
vanno percorse con uno sforzo commisurato 
allo scopo che si vuole raggiungere. 

Queste implicazioni, come sopra accennato, 
hanno una certa influenza anche su quei pro-
cessi di valutazione e orientamento prima cita-
ti: parte delle riflessioni autovalutative 
comportano infatti una serena ponderazione di 
quanto della propria vita globale si desidera 
mettere in gioco per raggiungere certi obiettivi. 

La vita infatti e la persona che la vive sono 
profondamente unitarie entrambe: non è possi-
bile evitare che le scelte professionali influenzi-
no profondamente - almeno a certi livelli - la 
fisionomia stessa della persona, fino a modifi-
carne quasi l'aspetto fisico, il carattere, il tem-
peramento e il comportamento. Avviene così 
che la strada prescelta finisca in molti casi per 
imprimere sulla persona un marchio preciso e 
corrispondente alle sue scelte, quasi una fisio-
nomia chiaramente distinguibile dalle altre: così 
Narciso, il professional, ha un viso che "pareva 
plasmato dallo spirito e dalla volontà", mentre 
Boccadoro, l'"uomo d'azione", riflette nell'a-
spetto "l'eco delle tante battaglie sostenute". Ci 
ritornano in mente le immagini, forse un po' 
stereotipate, dello specialista pallido e assorto, 
un po' trascurato nel vestire, poco propenso a 
dare di sé un'impressione di particolare brillan-
tezza e vivacità, in contrasto con il manager, 
ben vestilo, attivo e stressato, freneticamente in 
movimento tra aerei, riunioni e comandi impar-
titi, iconograficamente celebrato da una certa 
stampa di moda. 

Non va dimenticato, peraltro, che il processo di 
scelta, ancorché necessario e doveroso, tende a 
generare in chi lo compie un sentimento di lon-
tana nostalgia per il fatto che, percorrendo una >< 



strada, si tende ad abbandonare l'altra, senti-
mento questo inevitabile per l'uomo, elettiva-
mente portato all'universalità. Nasce perciò la 
ribellione, il desiderio in qualche modo di riav-
vicinare i due itinerari divergenti, per attenuare 
la radicalità di quanto avvenuto: "creare, ma 
non a prezzo della vita! Vivere, ma senza 
rinunciare alla nobiltà della creazione! Non 
era dunque possìbile? Forse c'erano uomini a 
cui era possibile", ma in ogni caso "pareva che 
tutta l'esistenza fosse basata sulla duplicità, 
sul contrasto". 
L'evoluzione dei sistemi organizzativi inizial-
mente tratteggiata finisce peraltro per consenti-
re di far apparire le differenze tra i due sentieri 
meno marcate e radicate, perché anche attra-
verso la scelta professionale si può accedere 
alla guida e alla realizzazione di opere: Narciso 
infatti diventa un uomo, "un uomo dello spirito 
senza dubbio e della Chiesa, dalle mani delica-
te e dal volto di erudito, ma un uomo pieno dì 
sicurezza e di coraggio, un condottiero, uno 
che assumeva le sue responsabilità" e raggiun-
geva i suoi obiettivi di vita e di lavoro. Anche 
la scelta manageriale permette "incursioni" in 
materie più tecniche, perché il contatto conti-
nuo con specialisti di livello sempre più sofisti-
cato - come richiede l'evoluzione tecnologica -
tende a far appaiare un po' superato il modello 
"generalista" del manager "per tutte le stagio-
ni", spingendo quest'ultimo a professionaliz-
zarsi almeno nella misura sufficiente per capire 
e interpretare le persone che guida, o delle 
quali è collega allo stesso livello. 

Abbandonando quindi il libro metaforicamente 
sfogliato, ritorniamo alle ipotesi presentate 
all'inizio dell'articolo - l'influenza dell'evolu-
zione organizzativa sulle modalità di concepire 
e articolare il sistema delle carriere all'interno 
dell 'impresa, unitamente alla necessità di 
affrontare il processo evolutivo di autocoscien-
za di ognuno - per abbozzare alcune sintetiche 
conclusioni. 

In primo luogo, dal punto di vista dell'impresa, 
è opportuno e necessario distinguere con chia-
rezza i sentieri della professionalità e della 
managerialità, individuando dove possibile gli 
eventuali incroci e le potenziali sovrapposizioni, 

(p Occorre, ancora, valutare con attenzione le per-

sone dotategli potenziale di crescita, il più anti-
cipatamente possibile per operare alcune scelte 
di carriera coerenti; in parallelo, vanno pro-
mossi percorsi e attitudini indirizzati all'auto-
valutazione, per evitare di favorire l'indirizzo 
verso sentieri, magari di moda, ma lontani 
dalle caratteristiche individuali. Entrambe que-
ste azioni comportano una profonda maturità di 
chi le compie, e una sincera apertura ai dati di 
fatto della realtà. 

Procedendo per questa strada, è opportuno 
andare, e far andare, alla ricerca delle motiva-
zioni profonde, per salvaguardare gli equilibri 
professionali e umani futuri ed evitare la crea-
zione di "sbandati professionali". 

Conseguentemente, non bisogna aver timore di 
imprimere dei movimenti correttivi alle scelte 
operate laddove le valutazioni successive por-
tassero a una maggiore chiarezza, diversa dalla 
precedente. 

Nella valutazione del potenziale effettivo, poi, 
è necessario senz'altro utilizzare tecniche e 
metodologie descritte nel precedente articolo, 
ma esse vanno accompagnate da intuito e aper-
tura, per individuare le reali predisposizioni, 
ma soprattutto capacità di effettivo confronto 
con la realtà - e non con i sogni e le immagini 
che di essa ci si costruisce - e con i suggeri-
menti che essa comporta. 

L'ultima conclusione, infine, esce direttamente 
dalla penna di Herman Hesse, e con essa si 
chiude idealmente in modo definitivo il libro 
sfogliato e l'articolo: " tuttavia tentano entram-
bi, il pensatore come l'artista, a loro modo. 
Non possono e non debbono fare altrimenti. 
Perché quando un uomo cerca di attuarsi con 
le doti che la natura gli ha date, fa ciò che può 
fare di più alto ed esclusivamente assennato. 
Perciò una volta ti ripetevo sempre: non cercar 
d'imitare il pensatore o l'asceta, ma sii te stes-
so, cerca di attuare te stesso! ". 

NOTE 

* Articolo già pubblicato sul n. 1-2-3/96. 



IN TEMA DI FLESSIBILITÀ 
RETRIBUTIVA: 

STRUMENTI E CONDIZIONI* 
di G i a c o m o Manara 

Parlare di flessibilità retributiva in un 
periodo caratterizzato dalla necessità di 

ridurre il più possibile i vincoli gestionali delle 
imprese, ivi compresi quelli derivanti dagli 
oneri salariali, contributivi e quant'altro, signi-
fica toccare un tasto certamente tra i più delica-
ti tra quelli possibili. 
Occorre pertanto, prima di entrare nel merito 
dell'articolo, esprimere una serie di riflessioni 
"a getto" che la parola "flessibilità" richiama 
quando la si applica all'idea di retribuzione. 
In primo luogo, dal punto di vista della perso-
na, l'idea di flessibilità richiama una serie di 
elementi e di valori di riferimento, che qui di 
seguito elenchiamo. 
Un'idea principale è sicuramente quella dello 
stimolo personale, che nasce dal legame che si 
può instaurare tra l'impegno lavorativo e la 
ricompensa che ne può derivare, legame più 
evidente di quello che esiste se la remunerazio-
ne è legata a un salario fisso. 
Strettamente a essa collegata è l'idea di parti-
colare sfida professionale e personale, che si 
innesca ogni qualvolta si palesano obiettivi da 
raggiungere impegnando capacità e professio-
nalità. 
Quell'idea di sfida, in qualche modo, significa 
per la persona un avvicinamento all'idea 
imprenditoriale, cioè alla dimensione di chi 
nell'intrapresa professionale getta qualcosa di 
assolutamente suo (denari e capacità) e ne rica-
va rischi e soddisfazioni. 
Naturalmente, non si può dimenticare che la 
flessibilità retributiva richiama anche l'idea di 
maggior guadagno, che nasce dalla percezione 
che la propria retribuzione, non più imprigio-
nata in "bande" fisse e strette, possa elevarsi a 
livelli estremamente remunerativi. 
Un'idea ulteriore è quella di minor rischio, deri-
vante alla persona dal fatto che l'impresa, 

rischiando meno in costi fissi dalla sua retribu-
zione, ha sicuramente meno necessità di allonta-
nare un dipendente in un momento di difficoltà, 
in quanto riducendo la retribuzione può attenua-
re l'impatto di condizioni economiche difficili. 

Se assumiamo invece come punto di vista la 
prospettiva dell'impresa, anche in questo caso 
si evidenziano una serie di riferimenti, di 
seguito elencati. 
La flessibilità retributiva offre all'impresa la 
possibilità di collegare la remunerazione delle 
sue risorse ai risultati effettivi, che possono 
essere nel tempo legati a cicli economici di 
successo ma anche di insuccesso, nei quali la 
disponibilità economica effettiva può sensibil-
mente modificarsi. 
Secondariamente, collegare la struttura della 
retribuzione all'andamento effettivo dell'impre-
sa consente di modificare l'atteggiamento di 
molti dipendenti, che ritengono l'impresa qual-
cosa di lontano e immutabile, e permette vice-
versa di "avvicinare" la persona all'impresa, con 
tutte le conseguenze positive che questo com-
porta, in termini di coinvolgimento e impegno. 
In un'epoca infine di ipercomunicazione, dove 
la sottolineatura continua della responsabilità 
dell'imprenditore e del manager nel processo 
comunicativo è particolarmente vivace, la 
remunerazione flessibile è un efficace strumen-
to, appunto, di comunicazione: serve cioè a 
spiegare meglio l'allocazione delle responsabi-
lità, gli impegni e i compiti delle persone e le 
loro ricadute sui risultati più globali. 

Si potrebbe quindi affermare, per concludere 
queste prime riflessioni "di getto", che un 
cambiamento profondo si sta verificando in 
questi anni che porla verso l'idea di flessibilità 
retributiva in senso lato: si comincia cioè a 



riportare l'attenzione sul "lavoro" anziché sul 
"posto di lavoro", si passa dall'idea di garanti-
smo al riconoscimento del valore dell'impe-
gno, della soddisfazione (risalendo una serie di 
gradini della ormai famosissima scala di 
Maslow, dai bisogni primari a quelli di autorea-
lizzazione), ci si sposta infine dall'idea di "red-
dito da lavoro dipendente" all'idea di 
"compenso per la prestazione effettuata". 
Torna alla mente il famoso aneddoto dei due 
lavoratori nella cava di marmo che, interrogati 
sulla natura dei loro compiti, rispondono in 
modo diverso e discordante: il primo, "rigido", 
afferma che rompe materiali e li trasporta altro-
ve, mentre il secondo, "flessibile", ritiene che il 
suo compito sia di collaborare alla costruzione 
di palazzi e di chiese. 

La flessibilità retributiva, come idea e come 
sistema, porta tutti dalla parte di quest'ultimo. 

Dopo le riflessioni a caldo, si riportano qui di 
seguito i contenuti principali della nota. 

- In primo luogo, si esamineranno il contesto 
generale che ha dato origine all'idea di fles-
sibilità retributiva, nonché gli obiettivi speci-
fici dell'impresa; 

- secondariamente, si passeranno sintetica-
mente in rassegna le principali tecniche di 
flessibilità retributiva, da quelle di gruppo a 
quelle individuali; 

- in terzo luogo, verranno esaminate le caratte-
ristiche e le metodologie per l'impianto e la 
gestione di un sistema di "Management by 
objectives", che può essere a ragione consi-
derato una delle modalità più praticate di 
flessibilità retributiva; 

- come conclusione, si porranno alcune 
domande critiche sul sistema e sull'idea di 
fondo che ne sta alla base, riprendendo ele-
menti di giudizio e di valutazione dissemina-
li nell'articolo. 

Contesto generale e quadro analitico degli 
obiettivi dell'impresa 

Come premessa necessaria per capire la natura 
della retribuzione flessibile, è opportuno sof-
fermarsi sul contesto socio-economico genera-
le da cui nasce l'idea di flessibilità e 

conseguentemente sugli obiettivi che in questo 
contesto l'impresa persegue per adeguarsi ai 
mutamenti in atto. 
Il contesto generale in cui muove la flessibilità 
retributiva è quello della grande transizione dal 
mercato degli anni '60 e '70, tendenzialmente 
caratterizzato da fenomeni di maggior staticità 
e tradizionalità, meno assecondato da un eleva-
to ritmo di cambiamento e di innovazione tec-
nologica e organizzativa, alla situazione che di 
seguito si descrive. 
Gli anni '80 si caratterizzano, globalmente e 
salvo inevitabili eccezioni, per un rilancio eco-
nomico generale dovuto a una serie di elementi 
strutturali e congiunturali a tutti noti, così come 
i primi anni '90 evidenziano i prodromi di una 
situazione di grande criticità, i cui elementi e le 
cui conseguenze non siamo ancora in grado di 
conoscere con precisione; entrambe le situazio-
ni citate si riflettono sulla realtà delle imprese, 
imprimendo un tono e un ritmo di cambiamen-
to e di adattamento che prima era sconosciuto. 
Una delle conseguenze più visibili di questa 
situazione è il deciso aumento di competiti-
vità tra le imprese, che determina una concor-
renzialità che in alcuni segmenti di mercato 
diventa intensissima, fatta di continue batta-
glie condotte sul filo di modifiche di prodotti, 
di prezzi, di canali distributivi e quant'altro; 
non costituisce eccezione a questa situazione 
la politica delle risorse umane, caratterizzata 
da una gara spasmodica ad "approvvigionar-
si" nel modo più intenso ed efficace, nonché a 
trattenere, le risorse più qualificate per la con-
duzione di queste battaglie. 
Accanto a questa circostanza, si registra un 
deciso mutamento dei valori-guida della 
società occidentale, che si riflettono ovvia-
mente sull 'orientamento delle persone che 
entrano in questi anni nell'impresa: declina in 
modo inarrestabile l 'idea "pansindacalista" 
dell'egualitarismo professionale e retributivo, 
dell 'appiattimento nelle valutazioni e nella 
retribuzione, e si fa strada prepotentemente la 
necessità del singolo di emergere, di essere 
considerato come una persona da valorizzare 
per le sue proprie caratteristiche e peculiarità. 
Non lontano da questa tendenza è l'assorbi-
mento da parte delle società occidentali del 
"modello americano" con le sue caratteristiche 
e le sue esasperazioni: "vali per ciò che guada-



gni" è lo slogan che si sente ripetere soprattutto 
chi intende affermarsi nel campo professionale, 
dentro e fuori l'impresa. 
Un ulteriore elemento che testimonia il notevo-
le cambiamento di questo periodo è l'obiettivo, 
caratteristico soprattutto delle grandi imprese, 
di risistemare trattamenti retributivi che si sono 
creati negli anni riguardo ad alcune professio-
nalità critiche le quali, passato il periodo della 
staticità, possono riconquistare spazi remunera-
tivi attraverso la mobilità verso imprese di 
limitate dimensioni, verso società più "aggres-
sive" retributivamente o persino orientandosi 
alla libera professione. 
Obiettivo significativo che molte imprese si 
pongono in questa fase è la rifocalizzazione 
degli obiettivi e delle missioni strategiche, sia 
come chiarimento "interno" che come neces-
sità di comunicazione ai dipendenti: da questo 
punto di vista, la leva retributiva rimane una 
delle più efficaci in momenti di grandi chiari-
menti e mutamenti di indirizzi. 
Accanto a questo fenomeno e in armonia con 
esso, matura decisamente la convinzione che la 
politica del "punto unico di contingenza" abbia 
avuto effetti talora devastanti sulla motivazione 
delle persone e sulla loro "indirizzabilità" 
verso cambiamenti di obiettivi e di "ritmi" pro-
fessionali che la realtà rende assolutamente 
necessari e irrimandabili. 
Si accompagna a questi mutamenti un fenome-
no tipicamente interno alle imprese, anch'esso 
alla radice della spinta alla flessibilità retributi-
va: la maturazione e il consolidamento dei 
sistemi di pianificazione e controllo nonché dei 
sistemi informativi, strumenti necessari e indi-
spensabili nel momento in cui si vuole comin-
ciare a valutare i risultati dell ' impresa e a 
misurare il contributo dei dipendenti al succes-
so o all'insuccesso. 

Si può dire quindi, in conclusione, che tutti 
questi fenomeni sospingono prepotentemente 
verso l'idea di una retribuzione flessibile con-
trapposta alla rigidità indotta dalla storia pre-
cedente: il sistema delle imprese coglie la 
"domanda" che la realtà propone, e si lancia 
su una strada più coerente con un modello di 
managerialità e professionalità tradizionali 
dell'impresa stessa, dove le componenti del-
l ' impegno e del rischio personale sono pre-
ponderanti. 

La prima "risposta" a questa domanda risiede 
nella fecalizzazione degli obiettivi che vengo-
no formulati nei confronti di un sistema retri-
butivo flessibile. 
In primo luogo, si registra la necessità e l'ur-
genza di tornare a controllare, con strumenti 
"sensibili", il rapporto che esiste fra i costi del 
lavoro, sempre più consistenti, e il risultato del-
l'impresa: almeno ai livelli più alti, ci si vuol 
rendere ragione con precisione se l'investimen-
to in retribuzioni, benefits e altro su una parte 
della popolazione ha poi un riscontro effettivo 
sull'andamento economico della società. 
Secondariamente e in collegamento con l'o-
biettivo di cui sopra, si vuole restituire a un 
segmento importante della popolazione azien-
dale la coscienza della possibilità di "misura-
re", e perciò premiare in modo appropriato, il 
contributo personale laddove questo è davvero 
utile ed efficace. 
Si desidera, poi, trovare strumenti effettivamente 
efficaci per premiare il merito e i risultati in con-
dizioni organizzative sempre più caratterizzate 
da fenomeni di flessibilità e ciclicità. 
Emerge, ancora, la volontà diffusa di "avvicina-
re" ai vertici dell'impresa, con obiettivi, proble-
matiche, difficoltà e impegni, una parte 
importante di coloro che nei fatti consentono 
all'impresa di procedere e di aver successo, ma 
percepivano una "distanza" dal vertice dovuta 
alla mancanza di politiche efficaci in tal senso e a 
un diverso contesto culturale più sopra illustrato. 
Non è neppure trascurata l'esigenza di riproget-
tare i sistemi di valutazione delle prestazioni, 
ampiamente discussi nel periodo della crisi, e 
che necessitano quindi di un "ancoraggio" più 
concreto alla situazione economica effettiva. 
Last bui not leasl, ultima ma non meno impor-
tante, direbbero gli anglosassoni, si manifesta 
la necessità di individuare e cogliere l'esistenza 
di eventuali opportunità fiscali sia per l'impre-
sa che per i dipendenti, mortificati entrambi da 
un rapporto costo/beneficio degli interventi 
retributivi estremamente sfavorevole. 
Sinteticamente, il sistema delle imprese, come 
sopra accennato, si fa portatore della risposta a 
quella domanda diffusa, interpretandola sia in 
chiave di pura efficienza (flessibilità nei costi, 
risparmi...) che di efficacia (attenzione ai risul-
tati che le risorse umane portano all'impresa 
stessa): in una parola, si opera nella direzione di 



un recupero della dimensione imprenditoriale. 
Si possono riscontrare molti esempi di questi 
atteggiamenti all'interno del mondo imprendi-
toriale italiano e internazionale: valgano per 
tutti gli orientamenti di alcune fra le maggiori 
imprese multinazionali italiane, che fanno a 
gara negli anni '80 per cercare le modalità più 
efficaci di costruzione di un sistema retributivo 
flessibile, sia attraverso accordi con le contro-
parti sindacali in chiave collettiva, che median-
te la creazione di sistemi di "MBO" ancora 
oggi in vita ed efficienti. 

Modalità tecniche principali per la realizza-
zione di un sistema retributivo flessibile 

Va ricordato, benché a molti già noto, che la 
maggior parte delle innovazioni in materia retri-
butiva compiono un percorso che normalmente 
ha origine negli Stati Uniti per poi diffondersi 
nei principali paesi europei e nel resto del 
mondo: il motivo risiede nella capacità "tecni-
ca" delle imprese statunitensi di concentrarsi 
sulla leva retributiva con efficacia particolare e, 
più in profondità, nella considerazione del 
"modello americano" precedentemente richia-
mato, che spesso colloca nelle Direzioni del 
Personale il famoso "Compensation & Benefits 
Department" al massimo livello possibile, ben 
al di sopra di attività che negli altri paesi sono 
forse considerate con maggior attenzione 
(Selezione, Formazione...). 

Non si può non citare, parlando di tecniche di 
retribuzione flessibile, la famosa "pay for 
performance", che rimane la base dei piani 
retributivi: più che essere una tecnica, infatti 
(dato che la sua caratteristica è la natura di 
"incremento" retributivo fisso o mobile su una 
"retribuzione-base"), è più definìbile come una 
filosofia, poiché in realtà definisce la decisione 
dell'impresa di concentrarsi sui risultati della 
persona, più che sui ruoli o i comportamenti, e 
collega i risultati a incrementi differenziati 
della remunerazione. 
Ruolo crescente nel tempo, per questa tecnica 
che potremmo definire "di base", hanno assun-
to i risultati a lungo termine, rispetto agli obiet-
tivi immediati; rimane comunque costante 

A/- riferimento la determinazione a premiare solo 

quei risultali che veramente "fanno la differen-
za", cioè costituiscono un significativo miglio-
ramento rispetto a una copertura "naturale" del 
ruolo organizzativo. 
È superfluo ricordare che l'impostazione di un 
sistema retributivo basato sulla "pay for perfor-
mance" deve partire dalla definizione delle 
performances attese, cioè in sostanza dal chia-
rimento delle attese dell'impresa nei confronti 
della persona, per assumere la caratteristica di 
premio a risultati significativi, piuttosto che 
strumento per valorizzare situazioni relazionali 
o comportamenti. 

Strumento classico nelle forme di retribuzione 
flessibile è la cosiddetta "variable merit pay", 
così definita dalla sua origine americana: l'im-
postazione filosofica di base è la stessa della 
precedente, vale a dire il collegamento dell'e-
rogazione di incrementi al raggiungimento di 
risultati significativi, ma si differenzia per la 
natura flessibile del riconoscimento. 
Al posto dell'incremento retributivo viene 
infatti concessa un'erogazione una tantum, che 
annualmente viene ridiscussa e non interviene 
a modificare stabilmente la consistenza retribu-
tiva della singola posizione, naturalmente, que-
sta applicazione può trovare delle varianti nella 
possibilità di consolidare nella retribuzione 
fissa una parte o tutte le erogazioni periodiche, 
o nell'accompagnare le una tantum con inter-
venti retributivi sul fisso laddove la posizione 
fosse significativamente "sottovalutata" rispet-
to al mercato. 

È chiaro che questa forma retributiva si applica 
principalmente in presenza di contratti colletti-
vi in cui il trascinamento inerziale degli 
aumenti toglie spazio al classico premio del 
merito, nonché a fronte di figure professionali 
che presentano meno "margini di manovra" per 
politiche retributive. 

Alla popolazione dei livelli manageriali più alti 
si rivolge invece prevalentemente la politica 
degli "stock based incentives" o "stock option 
plans", spesso concentrata sulle posizioni di 
"top management". 
Questa politica consiste nel mettere a disposi-
zione del manager una certa quota di azioni a 
prezzo vantaggioso (spesso il cosiddetto valo-
re "nominale"), vincolandolo al loro possesso 



per un certo numero di anni e consentendogli successive considerazioni, 
poi di rivenderle realizzando un guadagno In primo luogo, è opportuno citare i cosiddetti 
notevole e spesso (quasi) sicuro; in alcune cir- piani di "profit sharing" che, rivolgendosi a 
costanze, l'acquisto delle azioni viene favorito tutta la popolazione aziendale o a una parte di 
da finanziamenti a tasso agevolato, che con- essa, collegano l'erogazione di un intervento 
sentono di minimizzare il disagio economico retributivo variabile al raggiungimento certa-
dovuto all'esborso iniziale. mente di un risultato collettivo, ma soprattutto 
E chiaro che questa modalità si caratterizza alla capacità reddituale dell'impresa di sostene-
per il suo orientamento al lungo termine e alla re questi costi. 
"fidelizzazione" del management; resta ovvia- Da questo punto di vista, anche questa può a 
mente inteso che la sua validità è strettamente ragione essere qualificata come una filosofia, 
connessa non solo al successo dell'azienda, visto che spesso le imprese decidono di realiz-
ma anche all'andamento del mercato aziona- zare politiche retributive solo se la redditività 
rio e alle politiche fiscali sui cosiddetti "capi- lo consente: diventa tecnica nel momento in 
tal gains . cui si decide di ridistribuire, con diverse meto-

dologie, parte o tutto il profitto realizzato ai 
Parzialmente differente dalle precedenti come dipendenti. 
natura ma non come obiettivi è la cosiddetta Scopo precipuo della forma citata è creare 
"skill based pax", assurta ai fasti dell'utilizzo appartenenza all'impresa anche a livelli non 
in questi ultimi anni, soprattutto in virtù della manageriali, e in questa direzione si rivela uno 
crescente importanza che in alcuni mercati sta strumento molto usato anche a livello di picco-
assumendo la "competenza distintiva dell'im- la e media impresa, dove per natura e dimen-
presa". spesso identificabile nella competenza sioni il dipendente è più facilitato a percepire 
professionale dei suoi singoli elementi. una vicinanza ai vertici. 
Questo strumento consente di premiare, in 
forma fissa o variabile, la presenza e l'acquisi- Alla produttività del lavoro dell'impresa o di 
zione da parte della persona di competenze specifiche funzioni di essa sono invece legati i 
rilevanti, tali da costituire un oggettivo vantag- piani di "gain sharing", molto diffusi da alcu-
gio dell'impresa. ni anni anche nelle realtà imprenditoriali italia-

ne, dopo aver fatto registrare notevole successo 
Alcune considerazioni generali di commento oltreoceano. 
sulle metodologie citate: Uno degli esempi della metodologia citata è lo 

"Scanlon Pian", vale a dire un rapporto tra 
- la vera forma di flessibilità è spesso l'ufi- costo del lavoro e valore della produzione; 

lizzo di un mix di strumenti che consenta ulteriore esempio è il "Rucker Pian", determi-
di articolare il sistema premiarne adattan- nato dal rapporto tra costo del lavoro e valore 
dolo alle diverse esigenze e alle differenti aggiunto, cui si aggiunge il piano "Improshare" 
popolazioni aziendali; (Improved Productivity Through Sharing), 

- denominatore comune delle politiche basato sul calcolo del risparmio di tempi di 
aziendali è il dibattito sulla natura degli produzione a partire dalla determinazione di 
elementi da premiare, cioè se occorra con- tempi standard. 
centrarsi sui comportamenti o sugli obietti- I citati esempi, e in particolare i primi due, par-
vi, sugli sforzi o sui risultati, sulle tono evidentemente da una logica di negozia-
competenze o sull'anzianità, e via dicendo; zione con la controparte sindacale di criteri, 

- occorre differenziare, come obiettivi e metodologie e forme di controllo, nonché di 
come metodologie, l'utilizzo di metodolo- quantità economiche stanziate: da questo punto 
gie di flessibilità individuale da quelle di di vista, si collocano a ragione tra le modalità 
flessibilità collettiva. di relazioni sindacali innovative, come una 

serie di accordi succedutisi in questi ultimi 
A queste ultime, cioè alle forme retributive anni a livello di grandi imprese testimoniano 
flessibili di natura collettiva, si rivolgono le con chiarezza. 



Si pensi, a questo proposito, alla stagione 
degli accordi sindacali di Olivetti, Fiat, 
Zanussi, Italtel, Rinascente, per citarne solo 
alcuni, che in modi diversi collegano le eroga-
zioni collettive al raggiungimento di risultati 
di produttività predeterminati da formule con-
divise; anche il sistema creditizio, storicamen-
te più rigido da questo punto di vista, ha 
introdotto a livello nazionale e locale la for-
mula del "VAP" (Valore Aggiunto Pro-capi-
te), indicando con una certa precisione anche 
la metodologia di calcolo. 
Si ricorda, infine, che anche a livelli di dibat-
tito e decisione governativa in Italia i 
"Protocolli" del Luglio 1992 e 1993 hanno 
definitivamente sancito l'indirizzo del dibat-
tito sindacale verso la determinazione di 
logiche di produttività del lavoro e dell'im-
presa. 

Considerazione a parte meritano le erogazioni 
collettive di natura non direttamente retributi-
va, genericamente definite "Benefits", la cui 
appartenenza alla categoria della retribuzione 
flessibile non è sempre accettata univocamen-
te. In questo campo, le modalità tecniche indi-
viduate sono molteplici e spesso non prive di 
fantasia. 
Si comincia da tutte quelle forme che hanno 
attinenza alla qualità più generalmente dell'assi-
stenza e della previdenza, come le polizze spese 
mediche e i piani previdenziali, estremamente 
efficaci per creare appartenenza ma più difficili 
da applicare in tempi recenti in Italia per la crisi 
del sistema assicurativo e le normative in mate-
ria che si susseguono a ritmo precipitoso. 
Si continua con le iniziative che possono van-
tare anche una natura retributiva e monetaria, 
come i prestiti personali, i mutui, le anticipa-
zioni al TFR., immediati ed efficaci nell'utiliz-
zo ma sempre più sottoposti a controllo da 
parte di entità varie (Sindacati, Enti vari di 
Vigilanza..). 
Si passa poi alle iniziative che hanno a che fare 
con la fornitura o l'utilizzo del tempo libero, 
come le ferie supplementari, l'iscrizione a cir-
coli ricreativi o a crociere turistiche, magari 
conseguenti a particolari risultati raggiunti nel-
l'attività professionale, forme generalmente 
molto gradite dai dipendenti. 

QO Anche le iniziative formative, soprattutto 

estere, sqnp utilizzate spesso come forma di 
"benefit" in quanto consentono di "staccare la 
spina" dall'attività quotidiana, spesso routina-
ria, e di rigenerare un percorso intellettuale e 
creativo al di fuori del contesto usuale; si trat-
ta comunque di un utilizzo un po' improprio, 
visto che la formazione professionale è - o 
dovrebbe essere - un dovere dell'imprendito-
re, anche nel suo interesse. 
Non va dimenticata, infine, la classica automo-
bile, che continua a mantenere un elevatissimo 
valore simbolico nella nostra cultura: spesso 
vale più della remunerazione stessa perché, 
diversamente da quella, i colleghi la possono 
vedere e "misurare" così l'importanza della 
posizione organizzativa. 

Non fa parte di questo articolo la discussione 
legislativa sull'applicazione di modalità di 
lavoro flessibili, ma in alcuni casi esse possono 
a ragione considerarsi delle forme di retribu-
zione "in natura": quando un Responsabile di 
Ricerca e Sviluppo, per esempio, chiede 
all'impresa di lasciargli a disposizione una 
fetta del suo tempo per la conduzione di una 
docenza universitaria, si tratta certamente nella 
sua percezione di un premio più consistente di 
tanti incentivi monetari, e all'impresa costa 
"solo" il superamento di invidie e maldicenze 
messe in circolo dai colleghi. 

Si cita infine, per completezza, l'erogazione 
di premi speciali a ricorrenze particolari del-
l'impresa, utilizzate naturalmente spesso più 
da imprese con una lunga storia alle spalle 
che da imprese recenti, e che presentano per il 
momento vantaggi di natura fiscale e contri-
butiva. 

Per concludere con un commento gli argo-
menti ora descritti, occorre rimarcare che la 
panoramica degli strumenti a disposizione 
dell'impresa per premiare in modo flessibile 
singoli e collettività è molto ampia, e consen-
te quindi scelte differenziate secondo gli 
obiettivi e le circostanze, nonché ovviamente 
le disponibilità; onere dell'imprenditore e del 
manager è collegare il singolo strumento alla 
scala motivazionale dei dipendenti, per "mira-
re" l'intervento in modo tale da massimizzar-
ne l'efficacia. 



Il "management by objectives" 

La modalità retributiva flessibile qui descritta 
si colloca a buon diritto tra le forme di flessibi-
lità retributiva più note e utilizzate e, da certi 
punti di vista, più discusse per le modalità e gli 
effetti; si ritornerà in seguito su quest'ultimo 
aspetto per alimentare il dibattito, ma scopo 
principale è quello di illustrare le modalità tec-
niche e applicative. 
Occorre comunque porre a questo proposito 
una doverosa premessa, che attiene alla natura 
dello strumento in oggetto: si potrebbe in effet-
ti discutere sulla sua appartenenza agli stru-
menti direzionali, alle metodologie di 
valutazione della prestazione o, appunto, alle 
modalità di retribuzione flessibile. 
L'MBO è in effetti, in primo luogo, uno stru-
mento direzionale in quanto indirizza i com-
portamenti delle persone verso gli obiettivi 
dell'impresa, con chiarezza e precisione, sti-
molando anche un processo di chiarimento sul 
sistema delle responsabilità e degli obiettivi. 
E anche una metodologia di valutazione della 
prestazione poiché consente di individuare i 
risultati dei singoli ruoli organizzativi e dell'im-
presa nel suo complesso, ancorando a fatti 
numerici e misurabili la valutazione degli stessi. 
E, naturalmente, anche una forma di retribuzio-
ne flessibile in senso proprio, poiché consente 
di destinare risorse economiche solo in condi-
zioni particolari e predeterminate di parametri 
e risultati; sotto quest'ultimo aspetto viene qui 
considerata, non dimenticando ovviamente i 
primi due. 

Un sistema di MBO, prima di essere installato 
in un 'impresa, necessita di essere attentamente 
valutato dal punto di vista dell'efficacia, per 
evitare una serie di errori che hanno caratteriz-
zato il suo utilizzo in molte imprese intemazio-
nali: occorre, cioè, valutare l'esistenza di una 
serie di condizioni generali di fondo che di 
seguito si elencano. 
In primo luogo, ed è quasi superfluo ricordarlo, 
è necessaria o quantomeno auspicabile una 
chiarezza di vedute almeno di massima su pro-
spettive e obiettivi dell ' impresa, pur in un 
momento di notevole turbolenza: se infatti si 
decide di orientare la popolazione aziendale 
verso obiettivi e risultati, questi devono essere 

chiari e definiti, per evitare errori di imposta-
zione. 
E evidente che questo inconveniente potenziale 
è molto più presente nella misura in cui si tratta 
di obiettivi di medio e lungo termine, che come 
tali possono apparire più aleatori; almeno però 
sugli obiettivi di breve, occorre una determina-
zione precisa e compatibile con le risorse che si 
possono mettere in gioco. 
Secondariamente, va ricercata e perseguita 
una trasparente chiarezza nell 'allocazione 
delle responsabilità, in quanto l'MBO è anche 
una "prova del nove" dei meccanismi di dele-
ga ai singoli ruoli, e come tale deve essere 
impostato. 
La chiarezza e la trasparenza, ancora, vanno 
ricercate attraverso un meccanismo di comuni-
cazione impresa-persona che possa vantare 
anche altri momenti di confronto effettivo, per 
integrare la chiarezza che lo strumento di per 
sé consente di raggiungere. 
La metodologia, poi, deve essere recepita effi-
cacemente a partire da una predisposizione 
"culturale" effettiva delle persone interessate: i 
termini "obiettivi", "misurazione", "trasparen-
za", devono essere riscontro di una situazione 
effettivamente realizzata, per evitare che lo 
strumento venga finalizzato a logiche di corpo-
rativismo o collusione intema nei rapporti. 
Occorre infine disporre di un sistema di piani-
ficazione e controllo, nonché di un sistema 
informativo, che consentano la rilevazione di 
obiettivi e risultati in modo condiviso e rispet-
tato, per evitare lunghissime discussioni inter-
pretative sulla reale natura e dimensione degli 
obiettivi determinati e raggiunti. 
Oltre a queste doverose precondizioni, è oppor-
tuno anche ricordare che un sistema di MBO, 
dopo l'avviamento, va "gestito" con attenzione 
e intelligenza, per evitare che si inneschino 
meccanismi di degenerazione insiti potenzial-
mente nello strumento stesso, se lo si lascia 
"correre" da solo. 

E difficile citare esempi di "fallimento" del 
lancio di un sistema di MBO per non avere 
rispettato i requisiti citati, ma sicuramente si 
potrebbero citare infiniti fallimenti parziali, 
dovuti a un apparente successo "formale" 
nel l 'u t i l izzo cui poi non corr isponde una 
rispondenza nell'efficacia effettiva dei risili-



Vanno poi rispettate, in linea di massima, una 
serie di condizioni specifiche integrative a 
quelle generali sopra citate, che attengono a 
parametri a tutti noti, di seguito elencati. 
Per quanto attiene alla fase aziendale, è molto 
più facile ed efficace gestire il sistema nell'av-
vio di un'impresa o nella fase di crescita piut-
tosto che nel consolidamento o, peggio, nel 
declino: nel concetto di obiettivo è infatti fnsita 
l'idea di "nuovo", "stimolante", che difficil-
mente si collega a mantenimenti di posizioni 
già raggiunte o a difesa da perdite che aumen-
tano. 
Riguardo poi alla struttura organizzativa del-
l'impresa stessa, la struttura funzionale consen-
te meno la definizione degli obiettivi, per il suo 
livello di alta specializzazione, laddove invece 
una struttura divisionale o più decentrata com-
porta di per se stessa la presenza di responsabi-
lità decentrate "tonde" e complete, cioè più 
facilmente incentivabili. 
Per quanto concerne la tipologia di Business, è 
più facilmente applicabile in mercati quale il 
largo consumo o similari, cioè mercati con 
risultati "misurabili", piuttosto che laddove la 
valutazione qualitativa è prevalente, come 
business di servizi. 
Se si esaminano infine le culture interne all'im-
presa, è decisamente più agevole introdurre e 
gestire un sistema di MBO dove la cultura è 
innovativa piuttosto che un ambiente dall'im-
postazione paternalistica, nel quale viceversa 
può costituire un elemento di disturbo: questo è 
probabilmente uno dei motivi per il quale 
molte imprese con forte connotazione familiare 
faticano nell'introduzione del sistema in senso 
stretto, ripiegando più facilmente verso forme 
"addomesticate" o evitandolo accuratamente. 
È chiaro che le considerazioni di cui sopra non 
costituiscono un elemento di giudizio assoluto, 
ma vanno poi mediate con la singola circostan-
za: sicuramente però vanno tenute presente con 
attenzione, in modo integrativo alle precedenti, 
per evitare di andare alla ricerca di "insuccessi 
annunziati" ma viceversa consentire di sprigio-
nare laddove possibile tutte le potenzialità insi-
te nello strumento. 

Si può aggiungere, ancora, che esse non vanno 
prese come stereotipi, poiché lo stereotipo è un 
surrogato della conoscenza: spesso una buona 

IQ leadership aziendale, efficace e rispettata, con-

sente di introdurre con successo sistemi di 
MBO anche laddove tutte le condizioni di 
fondo non sono pienamente rispettate. 

Entrando nel vivo del sistema di MBO, occor-
re darsi una risposta a una serie di domande 
di fondo che consentono di impostare il siste-
ma stesso in modo corretto e completo. 
In primo luogo, perché avviarlo? Occorre 
definire gli obiettivi di fondo che si vogliono 
raggiungere (maggiore chiarezza nelle 
responsabilità, introduzione di una cultura 
della delega, svolta aziendale...), e natural-
mente anche gli obiettivi contingenti (raggiun-
gimento di risultati particolari, sottolinea-
tura di specifiche performances...). 
A chi si rivolge? I ruoli coinvolti devono essere 
scelti con cura, sia in termini di posizione orga-
nizzativa che di quantità, per evitare processi di 
carattere "inflazionistico" nella diffusione; da 
questo punto di vista, sono favoriti i ruoli 
discrezionali, dove la libertà d'azione del sin-
golo è più ampia, piuttosto che i ruoli prescritti, 
e comunque è consigliabile una logica di gra-
dualità nella diffusione per massimizzare l'effi-
cacia e controllare meglio i risultati. 
Chi gestisce il sistema? Il processo va presidia-
to allocando precise responsabilità, che usual-
mente sono suddivise nel modo seguente: il 
Management definisce gli obiettivi di fondo e 
garantisce in generale l'efficacia, la Direzione 
del Personale segue la parte metodologica e la 
ricaduta sui singoli ruoli anche in termini eco-
nomici, e la Direzione Pianificazione e 
Controllo fornisce gli elementi quantitativi e 
controlla da questo punto di vista i risultati. 
Come si collega agli altri sistemi gestionali del-
l'impresa? Sotto questo aspetto occorre aver ben 
presente il quadro generale delle responsabilità 
e dei sistemi in una visione "a matrice", per 
essere sicuri che il sistema di MBO sia coerente 
con gli altri che esistono e vengono gestiti. 
Infine, come misurare gli effetti? E opportuno 
stabilire periodicamente dei momenti di con-
trollo sull'efficacia del sistema, così da poter 
intervenire con gli opportuni correttivi laddove 
ci si discostasse rispetto agli obiettivi originari 
o fossero intervenute variazioni significative 
all'interno o all'esterno dell'impresa. 
La qualità e la quantità di queste domande, che 
può evidentemente essere ulteriormente 



ampliata, costituisce un "fattore critico di suc-
cesso" per un sistema di MBO, e va rispettata 
nel modo più rigoroso possibile; anche in que-
sto caso vale il principio che un tempo maggio-
re speso nella fase di impostazione di un 
progetto è comunque inferiore al tempo che 
occorre per correggere la rotta dopo che la 
nave è stata avviata. 

Le fasi di installazione e gestione di un siste-
ma di MBO 

Occorre a questo punto soffermarsi sulle fasi di 
installazione e gestione di un sistema di MBO 
all'interno di un'impresa. 
In primo luogo, è necessario definire le regole 
del gioco che reggono il sistema nel suo com-
plesso; di seguito se ne citano alcune. 
Valori coinvolti: quale percentuale della retri-
buzione si desidera destinare a questa parte 
della retribuzione stessa. 
Meccanismi di correzione del maturato: spesso 
è utile accentuare le "curve" di maturazione 
introducendo delle percentuali di premio/peg-
gioramento nella misurazione degli scostamen-
ti rispetto agli obiettivi raggiunti, per rendere 
più stimolante l'impegno. 
Bande di oscillazione: si ritrova spesso l'indi-
cazione di una percentuale minima di raggiun-
gimento per obiettivo o per scheda, e di una 
percentuale massima (naturalmente superiore 
al 100 %) oltre alla quale non si eroga il pre-
mio, anche per avere un controllo dei costi 
complessivi. 
Numero e peso degli obiettivi: occorre definire 
un numero massimo e minimo di obiettivi 
(normalmente non meno di 3 e non più di 7), il 
peso percentuale del singolo rispetto agli altri e 
il fatto che qualcuno possa fungere da "bloc-
cante" rispetto agli altri, nonché la eventuale 
esistenza di obiettivi di compartecipazione al 
livello organizzativo superiore o inferiore. 
Criteri di misura e valutazione: capitolo molto 
delicato, in quanto mette in gioco la oggettività 
del sistema, nel quale occorre definire con pre-
cisione come si devono misurare i risultati, sia 
quantitativi che qualitativi. 
Criteri e tempistiche di liquidazione: in corso 
d'anno, a consuntivo, con anticipi e saldi, e via 
dicendo. 

Passo successivo sarà la definizione del siste-
ma degli obiettivi "a cascata", che consenta 
di riempire le schede definite metodologica-
mente nella loro "cornice" nel passo prece-
dente. 
E, questo, uno dei momenti cardine del proces-
so, e la sua logica premessa, più sopra richia-
mata, è la definizione di una serie di 
responsabilità precisamente allocate nei singoli 
ruoli, anche se classificate con i consueti criteri 
(primaria, condivisa, di supporto, di controllo, 
di esecuzione...); occorrerà trovare, a partire da 
esse, una serie di specifici "targets" da raggiun-
gere che non si sovrappongano alle responsabi-
lità stesse ma, essendo a esse collegate, 
consentano di indirizzare i ruoli coinvolti verso 
specifici obiettivi. 

Questi obiettivi, determinati annualmente o per 
periodi più lunghi, vanno poi suddivisi per 
unità organizzative sia in senso "orizzontale" 
(suddivisione per aree di competenza) che in 
senso "verticale" (suddivisione per livelli orga-
nizzativi). 

Strettamente collegata alla fase precedente, e 
in qualche misura a essa appartenente, è la 
definizione di specifiche priorità o progetti di 
periodo, che possono servire a indirizzare atti-
vità " a termine" la cui necessità si ravvisa al 
limite anche nel corso dell 'anno: in molti 
sistemi è consueto lasciare una parte del 
monte incentivato a obiettivi di quella natura, 
per consentire di intervenire in corso d'anno a 
correggere indirizzi che si scoprono superati 
nella situazione contingente. 

Momento cruciale per antonomasia è poi la 
elaborazione delle schede, la loro consegna 
agli interessati e la eventuale negoziazione che 
ne deriva: si giocano in questa fase tutte le pro-
blematiche e le dinamiche di comunicazione 
aziendale, facendo del sistema di MBO uno dei 
maggiori strumenti di trasmissione di messaggi 
in varie direzioni. 
È superfluo dire che la delicatezza di questo 
momento, e del colloquio di consuntivazione, 
travalica i confini della esposizione tecnica qui 
effettuata per entrare in un capitolo, ben più 
vasto, delie tecniche di comportamento dei 
capi, sempre necessario e sottolineato soprat-
tutto in sede formativa. i 



Momento finale, spesso cruciale ma altrettanto 
spesso trascurato, è la verifica dei risultati 
complessivi a livello dì impresa e l'eventuale 
processo di correzione e di adattamento che si 
innesta per il periodo successivo: su questa 
fase si basa la più sopra citata attività di riadat-
tamento continuo del sistema alle esigenze del-
l'impresa, che molta parte ha nel successo o 
nell'insuccesso del sistema stesso. 

Le "regole auree" per la gestione di un pro-
cesso di MBO 

Non può mancare, per concludere, una parte 
destinata alle "regole auree" che gli obiettivi 
devono possedere per essere efficaci e stimo-
lanti, se ne riporta qui di seguito un elenco. 
Devono essere creatori effettivi di "valore eco-
nomico" per l ' impresa, anche se in modo 
mediato: ogni obiettivo deve poter essere 
riscontrato alla fine come portatore di un con-
tributo al profitto, anche se qualitativo, evitan-
do la determinazione di obiettivi vagamente 
"culturali" o rispondenti a interessi particolari 
divergenti rispetto alla direzione dell'impresa 
nel suo complesso. 
Devono essere misurabili in modo chiaro e 
condiviso, cioè oggettivo, anche qualora la loro 
misurazione sia affidata al giudizio del superio-
re: l'interessato non deve nutrire dubbi sulla 
pertinenza della valutazione, per evitare di tra-
sformare uno strumento positivo in un'occasio-
ne di insoddisfazioni e rimostranze. 
Devono essere, poi, stimolanti e significativi 
per la persona, tali cioè da generare un effettivo 
interesse al loro raggiungimento; in questo 
senso, devono essere "raggiungibili", ma con 
uno sforzo che superi il normale impegno 
richiesto per coprire le responsabilità organiz-
zative consuete. 

E opportuno che siano collegati esplicitamente 
al funzionamento dell'intera impresa, così da 
raggiungere il risultato di stimolare il coinvol-
gimento della persona con le sorti economiche 
della azienda. 

Sarebbe infine necessario proporre una loro 
rivedibilità a fronte di cambiamenti oggettivi 
del contesto interno ed esterno, in modo che 

non vengano "irrigiditi" in uno schema imper-
meabile alle inevitabili evoluzioni più volte 
ricordate e richiamate. 

Concludendo, si può a ben diritto affermare 
che un sistema di MBO costituisce uno stru-
mento dalla portata ben più ampia della sem-
plice flessibilità retributiva, e che il suo utilizzo 
deve essere subordinato al rispetto di una serie 
di condizioni che lo rendono un sistema dire-
zionale la cui efficacia è oggettivamente ampia 
e comprovata al di là di tutti i confini geografi-
ci e culturali. 

Conclusioni generali sul sistema retributivo 
flessibile 

I sistemi retributivi flessibili, e in particolare il 
sistema di " Management by objectives", sono 
come si è detto più volte il frutto di un'evolu-
zione della tecnica e della mentalità manageria-
le di questi ultimi anni, provocato dal 
cambiamento sostenuto della realtà socio eco-
nomica del mondo occidentale, che si riflette 
significativamente nel mondo dell'impresa. 
Come sempre in queste circostanze, è difficile 
valutare se questa evoluzione può a ragione 
essere considerata "negativa" o "positiva", poi-
ché questa valutazione richiederebbe il riferi-
mento a un sistema di valori che anch'esso va 
modificandosi e in qualche misura relativizzan-
dosi. 

Si possono solo formulare, in chiave conclusi-
va, alcune riflessioni generali sul sistema retri-
butivo flessibile e in particolare il sistema di 
MBO, al fine di evidenziare delle aree ancora 
aperte di modifica e correzione dei sistemi, o 
quantomeno di attenzione nella loro gestione. 

In primo luogo, un sistema retributivo flessibi-
le deve far leva su una cultura aziendale credi-
bile e orientata alla trasparenza: dove infatti le 
tradizionali "regole del gioco" lasciano spazio 
a nuovi e più flessibili parametri di intesa, il 
soggetto apparentemente più "forte", che rima-
ne comunque l'impresa, deve ispirare fiducia 
nei confronti dei suoi collaboratori, perché 
l'applicazione delle nuove regole non sia fonte 
di discussioni e conflitti ma viceversa occasio-
ne di sperimentare una modalità di gestione più 



partecipativa e collegiale. 

Secondariamente, un sistema retributivo flessi-
bile deve essere collegato agli altri sistemi 
aziendali (strategico, amministrativo, informa-
tivo...) e a essi coerente, perché non possono 
convivere in una stessa realtà organizzativa 
espressioni di culture e di modalità di azione 
differenziati e contraddittori. 

Passando poi più specificamente alla considera-
zione dei sistemi di MBO, non si può trascurare 
uno degli aspetti da molto tempo sottoposti a 
una particolare attenzione, vale a dire il proble-
ma dei cambiamenti in corso d'anno: il rischio 
infatti di molte applicazioni è di valutare fred-
damente i risultati raggiunti senza considerare i 
mutamenti oggettivi di condizioni dal momento 
in cui gli obiettivi sono stati identificati, e que-
sto per evitare atteggiamenti eccessivamente 
"lassisti" e arrendevoli nell'applicazione delle 
metodologie. Da questo punto di vista, ritoma 
d'attualità la prima delle considerazioni conclu-
sive, cioè la necessità di una cultura aziendale 
trasparente e credibile, e conseguentemente di 
un rapporto collaborativo tra le diverse entità in 
gioco, per consentire un'applicazione del siste-
ma credibile ed efficace. 

E opportuno, poi, utilizzare con attenzione i 
cosiddetti obiettivi "qualitativi", proprio per 
l'apparente contraddittorietà rispetto al sistema 
nel suo complesso, in quanto non misurabili 
dal punto di vista numerico: essi vanno intesi 
come una ulteriore occasione di flessibilità del 
sistema, consentendo cioè di coinvolgere anche 
moli e parametri per loro natura non riconduci-
bili immediatamente a numeri, a condizione 
che si identifichino criteri di valutazione univo-
ci e attendibili. 

Va colto, infine, e seguito con attenzione il pro-

blema dei risultati di medio e lungo termine, 
che difficilmente si ritrovano inseriti in sistemi 
retributivi flessibili, in quanto la struttura stessa 
della conduzione delle imprese è spesso preva-
lentemente rivolta a orizzonti annuali: anche in 
questo caso, è opportuno cercare di identificare 
pochi ma significativi traguardi misurabili che 
eccedano l'orizzonte annuale, esercitando poi 
una flessibilità nel riesaminarli periodicamente 
confrontandoli con le evoluzioni dello scenario 
intemo ed estemo. 

In conclusione, i sistemi retributivi flessibili 
possono essere progettati e utilizzati solo se 
esiste una effettiva "cultura della flessibilità", 
che consente di attenuare i rischi e coglierne i 
vantaggi, e per "cultura della flessibilità" 
occorre intendere qualcosa che coinvolga non 
solo l'impresa con le sue necessità di gestione 
più flessibile, ma anche e soprattutto la perso-
na, che deve avere e mantenere valori comple-
mentari, superando così la cultura del 
garantismo e del "posto di lavoro". 
E poi importante chiedersi se il movente unico 
della persona, come molti sostengono, è il 
denaro o un sistema di motivazioni che trova 
nel denaro un aspetto, seppur importante, però 
parziale rispetto alle esigenze più globali della 
persona (realizzazione professionale, possibi-
lità di conoscere realtà nuove ). 

Sarà infine importante verificare se la crisi eco-
nomica di questi ultimi anni ha consentito di 
valorizzare gli aspetti "positivi" della retribu-
zione flessibile, o solo la sua possibilità di 
ridurre costi e oneri dell'impresa. 

NOTE 

* Versione aggiornata degli articoli pubblicati 
sui nn. 2/94 e 3/94. 



L E C O M P O N E N T I D E L L A R E T R I B U Z I O N E 
La retribuzione percepita dal lavoratore è costituita in generale da un insieme di voci il cui ammonta-
re è stabilito da parametri di natura diversa: il contratto nazionale collettivo di categoria, la retribuzio-
ne fissata dall'azienda sia a livello collettivo sia a livello individuale, l'andamento del costo della vita. 
Nell'individuazione della retribuzione riconosciuta a ciascun dipendente si segue un percorso di spe-
cificazione delle singoli voci che parte dalla paga base contrattuale generale per tutta la categoria di 
riferimento, continua con l'attribuzione di un eventuale superminimo collettivo aziendale che, som-
mato alla paga base contrattuale determina la paga base aziendale. Il percorso di specificazione con-
tinua con l'individuazione di elementi della retribuzione strettamente legati all'individuo: un 
supenninimo individuale fissato dall'azienda a sua discrezione in relazione a una particolare posizio-
ne di forza del lavoratore o ad aumenti di merito, gli scatti di anzianità, fissati sia dal contratto nazio-
nale collettivo, sia dalla singola azienda, elementi della retribuzione legati al rischio o al disagio del 
singolo nello svolgimento del proprio lavoro, elementi variabili legati al riconoscimento di determina-
ti livelli di prestazione o capacità o afferenti alla valutazione della criticità della posizione ricoperta 
(vedi job e skill evaluation). 
Benché la maggior parte delle imprese italiane determinino le voci della retribuzione in modo del 
tutto scevro da valutazioni inerenti la qualità del lavoro svolto, negli ultimi cinque anni, anche a 
seguito dell'accordo sulla politica dei redditi del luglio 1993, si è registrata una sensibile tendenza 
verso forme di retribuzione flessibile, in cui cioè una parte della retribuzione viene calcolata tenendo 
conto del raggiungimento di obiettivi predeterminati di prestazione, conoscenza, capacità. I motivi 
principali che hanno incentivato la pratica di componenti flessibili della retribuzione sono da ricon-
durre essenzialmente all'esigenza di legare il costo del lavoro all'andamento della produttività e red-
ditività aziendale, composti con l'esigenza di incidere sulla motivazione del singolo attraverso il 
riconoscimento del valore aggiunto da lui apportato. 

Riferimenti bibliografici: 

G. Costa (1992), Le politiche retributive, in G. Costa (a cura di). Manuale di direzione del 
personale, Utet, Torino, 

L. Prosperetti, La retribuzione flessibile. Angeli, Milano. 

S T R U T T U R A E D I N A M I C A R E T R I B U T I V A 

La struttura retributiva, stabilita da ogni azienda in base alla propria politica retributiva, è costituita da 
un insieme di classi di retribuzione delimitate da un minimo e un massimo. 
Essa stabilisce, per ogni singola posizione o qualifica aziendale, l'ammontare della reU'ibuzione da 
corrispondere, i criteri per passare, all'interno della stessa classe, da un punto retributivo all'altro 
(mobilità retributiva orizzontale), i criteri per passare da una fascia retributiva all'altra (mobilità retri-
butiva verticale). 
La dinamica retributiva definisce le variazioni salariali nel tempo. Gli incrementi retributivi possono 
essere contrattati a livello collettivo dai sindacati, sia in relazione a incrementi di produttività o reddi-
tività aziendali, sia per adeguare i salari al costo della vita, oppure possono essere decisi direttamente 
dall'azienda per caratterizzare la propria dinamica retributiva all'interno del mercato del lavoro e in 
generale per remunerare prestazioni o capacità individuali quantitativamente e qualitativamente ele-
vate. La dinamica retributiva gestita dall'azienda può avere carattere fisso o variabile: nel primo caso, 
gli aumenti retributivi sono definitivi e irreversibili, nel secondo caso gli aumenti sono legati a deter-
minati parametri di rendimento e quindi sono reversibili. In entrambi i casi, tale strumento presenta 
forti capacità motivazionali, in quanto costituisce il mezzo più diretto - in molte aziende l'unico - per 
valutare e premiare il lavoro dell'individuo all'interno dell' organizzazione. 

Ri ferimento bibliografico : 

G. Costa (1992), Le politiche retributive, in G. Costa (a cura di). Manuale di direzione del personale, 

Utet, Torino. 



USCIRE DALL'IMPRESA: 
AMMORTIZZATORI SOCIALI, 
IMPATTO ORGANIZZATIVO E 

DINAMICHE RELAZIONALI 

di G i a c o m o Manara 

Quale premessa, è opportuno riproporre 
alcune considerazioni, note ai più, 

riguardo alla situazione nella quale l'operatore 
d'impresa si ritrova a muoversi in questi ultimi 
anni, considerazioni fondamentali per introdur-
re le riflessioni che seguiranno. 
Chi ha iniziato o proseguito il suo cammino 
lavorativo nell'impresa all'inizio degli anni '80 
- la generazione degli anni '50 e quelle imme-
diatamente precedenti - ha potuto beneficiare 
di un decennio economicamente florido e rigo-
glioso, forse irripetibile, nel quale la carriera 
nell'impresa costituiva uno degli sbocchi privi-
legiati di generazioni di giovani "yuppies" (e 
non solo), che salivano a passi baldanzosi i 
gradini non troppo ripidi di piramidi aziendali 
piuttosto allargate nella cima ma anche abba-
stanza allungate come altezza. 
In quegli anni imprese in forte crescita di fattu-
rato e utili andavano alla ricerca affannosa di 
professionisti e managers anche in erba che 
consentissero loro di raggiungere quelle 
dimensioni critiche necessarie ad affrontare la 
sfida di un mercato effervescente; il concetto di 
"mobilità" nell'impresa si identificava quindi 
quasi completamente con quello di "carriera", 
mentre per attrarre e reclutare candidati nel-
l'impresa occorreva una spasmodica attività di 
marketing. 
L'inizio degli anni '90, come è a lutti noto, ha 
significato un brusco risveglio dal sogno dello 
sviluppo senza limiti: gli aerei alleati che bom-
bardavano le postazioni irachene, anche se 
accompagnati dalla suggestiva metafora di 
"tempesta del deserto", significavano per tutti 
gli osservatori attenti mollo più che una azione 

di forza delle truppe alleate, sottolineavano e 
punteggiavano bensì la riapertura di un ciclo 
economico negativo la cui durata e le cui con-
seguenze pochi in quel momento erano in 
grado di valutare. 
Si sono riaperti allora i grandi processi di rior-
ganizzazione, parzialmente conclusi alla fine 
degli anni '70, con una determinazione e una 
crudezza fino ad allora quasi sconosciute; 
accanto ad essi, l'economia anglosassone e 
americana in particolare anticipava profetica-
mente -come da consuetudine- queste dinami-
che, muovendosi decisamente ormai da tempo 
verso una crescita economica con diminuzione 
di posti di lavoro progressiva e irreversibile. 
Le grandi e piccole riorganizzazioni, avviate 
allora e parzialmente in corso ancor oggi, si 
sono indirizzate e si indirizzano tutte nella dire-
zione della drastica riduzione di personale: 
"lean organisation", "fiat organisation", "busi-
ness process reengineering", "empowerment", 
rappresentano in fondo tutti modi augusti per 
esprimere, tra gli altri, un concetto semplice ed 
efficace, mantenere meno persone nell'impresa 
che lavorino di più. 
Non va inoltre dimenticato che sul carro della 
recente riorganizzazione sono stati caricati 
anche "cadaveri" antichi, cioè gli esuberi gene-
rati in molti casi da una non oculata program-
mazione delle strutture organizzative, da 
passati atteggiamenti faraonici di capitani d'a-
zienda convinti di dover disporre di forze 
quantitative ingenti e che troppo tardi si sono 
resi conto delle conseguenze organizzative e 
sociali delle loro decisioni. 
Nella parte che segue, si cercherà di mettere in 



evidenza come le funzioni aziendali dedicate, 
in primis la Direzione delle risorse umane, 
stanno affrontando la situazione, sia dal punto 
di vista degli strumenti legislativi, sia dal punto 
di vista dei processi organizzativi che delle 
conseguenze sulle persone. 

La legislazione in materia: un accenno e una 
riflessione sulla disciplina della "mobilità" 

Sotto l'aspetto dei supporti legislativi, anche in 
questo caso definiti con un'efficace metafora 
"ammortizzatori sociali", la letteratura è molto 
ricca di contributi da parte di tecnici e operato-
ri: libri e libri, contributi e articoli, sentenze e 
interpretazioni giuridiche costituiscono un 
"corredo" degli operatori d'impresa sufficiente 
a riempire un capacissimo archivio (tradiziona-
le o su ed rom). Cassa Integrazione Guadagni 
Straordinaria e Ordinaria, Licenziamenti 
Collettivi e messa in Mobilità, Contratti di soli-
darietà, Prepensionamenti, accesso massiccio 
al Part-time, autoriduzione di stipendi, riforma 
della Contrattazione collettiva nazionale e 
aziendale: questi e altri strumenti sono ormai 
stati esplorati in tutte le loro prerogative e in 
tutta la loro portata, e vengono utilizzati sotto il 
profilo legislativo ormai con una certa pro-
prietà. 
Si sottolinea qui "sotto il profilo legislativo" 
perché, come vedremo in seguito, da altri punti 
di vista il problema è piuttosto complesso e di 
non facile soluzione. 
Esemplificando qui dal punto di vista di un 
protagonista l'utilizzo in particolare di uno di 
questi strumenti, la legge cosiddetta della 
"Mobilità" (L. 223/1991), occorre ricordare 
che essa contiene nella sua denominazione 
usuale un potenziale equìvoco: ai non esperti 
infatti la parola evoca quel movimento consue-
to all'interno di molte imprese -più sopra cita-
to-, che porta una persona a modificare la sua 
collocazione organizzativa o logistica, a partire 
da fabbisogni organizzativi ma anche indivi-
duali. Questa potenzialità di equivoco nasce da 
un contesto culturale nel quale alcune parole 
vengono "addolcite" per essere rese meno 
"minacciatiti" (si pensi all'operatore ambienta-
le -prima "spazzino"- o all'operatore domesti-
co -prima "persona di servizio"-, tanto per 

citare alieni esempi); del resto, parlare di 
ristrutturazione o di licenziamenti collettivi 
evoca immediatamente immagini non positive 
o drammi personali e collettivi. 
In effetti, la legge citata, così come può vederla 
un operatore dall'interno dell'impresa, rappre-
senta certamente una scelta delicata e impegna-
tiva per le sue conseguenze, ma nello stesso 
tempo anche un'opportunità: da parte dell'im-
presa, in particolare, la possibilità di attingere 
dalle liste -alle quali vengono iscritte le perso-
ne al termine del procedimento- a condizioni 
favorevoli sotto il profilo normativo e contribu-
tivo è una facilitazione e un elemento di flessi-
bilità, e complementarmente la persona è più 
facilitata nella possibilità di un reimpiego, poi-
ché l'impresa è più incentivata ad assumerla. 
Sempre a partire dalla visione di un operatore 
d'impresa, possono essere esaminati ed eviden-
ziati una serie di "prò" e di "contro" che vi 
sono nella legge. Per quanto riguarda i primi, 
essa costringe a una maggior trasparenza, poi-
ché l'impresa deve presentare un piano com-
pleto di riorganizzazione e, se possibile, anche 
di rilancio, diversamente dall'incentivazione 
alle uscite a stillicidio (piani, questi, che contri-
buiscono a una maturazione del processo di 
impostazione strategica e organizzativa, nella 
direzione di una maggior cura e attenzione); 
inoltre, l'impresa va incontro a una certezza dei 
costi, che vengono fissati dalla legge e nego-
ziati a livello sindacale; infine, il processo è 
temporalmente circoscritto, così che si può pre-
vedere e programmare l'operatività. Rispetto ai 
"contro", primariamente si può riscontrare 
l'obbligo di ottemperare a una ritualità sindaca-
le e procedurale a volte un po' burocratica e 
scontata (come sempre, queste negoziazioni 
possono essere affrontate come l'opportunità di 
confrontare progetti importanti con un interlo-
cutore qualificato, o come pure formalità da 
disbrigare nel minor tempo e con il minor fasti-
dio possibile); in secondo luogo, la dichiarazio-
ne dello stato di crisi che apre la procedura può 
generare un impatto negativo sull'immagine 
dell'impresa (si pensi per esempio alla com-
prensibile ritrosia che il sistema creditizio 
manifesta nei riguardi di questo genere di 
dichiarazioni, che potrebbero comportare un 
assalto agli sportelli di sinistra memoria); infi-
ne, la determinazione da parte della legge dei 



criteri di scelta delle persone, quando la mobi-
lità riguarda solo parte dei dipendenti, privile-
gia la conservazione del posto in molti casi a 
persone per l'impresa meno flessibili e più 
costose. Un dettaglio piuttosto rilevante, che 
caratterizza per flessibilità di soluzioni questa 
legge, è anche la possibilità di procedere, per 
conservare l'occupazione, al cosiddetto 
"demansionamento": in questo modo infatti si 
possono ricollocare all'interno dell'impresa 
persone il cui inquadramento impedirebbe un 
utilizzo diverso e costringerebbe quindi all'al-
lontanamento perché la loro professionalità 
non è più richiesta. 
La mobilità, ancora, richiede ed esige una 
maturità sia dell'impresa che del Sindacato, 
poiché la prima è costretta a riflettere in modo 
organico sui piani strategici e organizzativi, 
mentre il secondo deve affrontare la situazio-
ne con realismo e capacità di controllo dei 
lavoratori, senza accendere inutilmente il con-
flitto a scapito dell'individuazione di soluzio-
ni alternative. 
In conclusione, questo particolare "ammortizza-
tore sociale", i cui vantaggi sono stati evidenziati 
nelle righe precedenti, è soprattutto un'occasione 
di maturità dell'impresa e della controparte sin-
dacale, che insieme possono concorrere a risol-
vere positivamente situazioni complesse, a tutto 
vantaggio dei lavoratori; in questa maturità si 
può operare anche rispetto agli altri ammortizza-
tori sociali, che non sono eminentemente stru-
menti "neutri", ma possono rappresentare anche 
occasioni utili e positive, per quanto legate a 
situazioni di oggettiva difficoltà. 

Un "a fondo" dal punto di vista della perso-
na coinvolta: dalla dinamica dell'identifica-
zione come "esubero" fino alla "risoluzione" 
dello stesso, dalla crisi di identità al possibile 
rilancio 

Quando una persona si trasforma da "risorsa" in 
"esubero", la presa di coscienza di questa situa-
zione, sovente preceduta e accompagnata da 
segnali premonitori e da un processo di emargi-
nazione sociale, apre un momento di profonda 
crisi; l'identità professionale infatti, con grada-
zioni diverse a seconda della natura e del livello 
della mansione ricoperta, rappresenta una parte 

estremamente importante dell'immagine di sé 
che ognuno si porta dietro nel percorso della 
vita. Poiché la vita della persona è una sola, i 
diversi aspetti della vita stessa si intersecano e 
condizionano l'un l'altro, in modo spesso 
misterioso ma assolutamente indiscutibile: l'an-
nuncio della perdita del lavoro provoca quindi 
nell'interessato una prima crisi di identità, con 
sviluppi successivi importanti per la vita futura. 
Sia che si tratti del cosiddetto "fulmine a ciel 
sereno" (abitudine ahimé diffusa di molti 
imprenditori), sia che arrivi al termine di un 
processo di progressiva emarginazione, fatto 
molto spesso di segnali non clamorosi ma stri-
scianti (i colleghi cominciano a guardarlo in 
modo diverso, la sollecitudine con cui rispon-
dono non è più la stessa, non viene improvvisa-
mente convocato a una riunione, riceve un 
rimprovero che sembra ingiusto....: la casistica 
è vastissima e ben nota) il momento della comu-
nicazione esplicita apre, e al tempo stesso chiu-
de, una fase di crisi importante. 
La decisione sulla persona cui affidare il fati-
dico annuncio è normalmente piuttosto trava-
gliata, perché entrano in gioco i diversi 
soggetti con i quali la persona si è trovata a 
interloquire nel corso del tempo: il capo diret-
to, la direzione del personale, il direttore del-
l 'azienda o chi per lui. La scelta cade 
normalmente sulla persona più credibile agli 
occhi dell'interlocutore, quella cioè che nel 
suo percorso aziendale si è resa protagonista di 
un comportamento leale e finalizzato alla cre-
scita effettiva della persona. L'incaricato della 
comunicazione si trova così davanti a una 
situazione estremamente ansiogena per 
entrambi: dire esplicitamente a una persona 
che per lei non c'è più posto nell'organizza-
zione. I manuali di "Outplacement" (l'attività 
consulenziale su queste situazioni recentemen-
te diffusasi nel mercato delle imprese) racco-
mandano di trasmettere la notizia senza 
tergiversare, in modo ripettoso ma chiaro, spe-
cificando che si tratta di una decisione irrevo-
cabile e chiarendo che le ragioni non risiedono 
nel comportamento dell ' interlocutore, ma 
nelle conseguenze di una necessaria evoluzio-
ne organizzativa della quale egli è prima di 
tutto una vittima, piuttosto che un colpevole. 
A questa comunicazione esplicita che -come 
più sopra accennato- apre una condizione eli 



crisi per la persona interessata, ognuno reagi-
sce con il temperamento che ha a disposizione: 
dall'autocontrollo, simulato o reale, di chi ne 
prende atto con maturità e instaura immediata-
mente un dialogo costruttivo sulle conseguen-
ze, alla violenza verbale che impedisce di 
avviare una relazione costruttiva, allo stupore, 
al crollo emotivo. La prima fase della erigi si 
apre così in modo incontrollabile, e per un 
certo periodo possono subentrare atteggiamenti 
aggressivi e reattivi, piuttosto che vittimistici, 
depressivi o di rimozione: tutte reazioni nor-
malmente spontanee e incontrollabili, che rap-
presentano lo scatenarsi di una tempesta 
interiore, fino al momento nel quale, presto o 
tardi, essa si placa. La persona si avvia poi 
piano o velocemente verso una nuova coscien-
za di sé che, quando non trasforma la crisi in 
irreversibile, apre nuove prospettive spesso più 
fruttuose e interessanti delle precedenti: rico-
mincia a far leva in prima persona sulle sue 
risorse e -seguendo una suggestiva metafora 
del famoso film "l 'attimo fuggente"- "sale 
sulla cattedra" della sua vita in piedi per guar-
dare il mondo con occhi diversi. Numerosi 
esempi si possono citare di persone che hanno 
cominciato un nuovo ciclo a partire dalla rottu-
ra traumatica del rapporto di lavoro con l'im-
presa nella quale avevano magari lavorato per 
anni con successo: il sessantenne che si ritrova 
felice ed efficace imprenditore di se stesso e 
vende tutta la sua competenza in modo flessibi-
le e soddisfacente, il cinquantenne che si sco-
pre imprenditore dopo essere stato convinto di 
essere solo un buon dipendente, il quarantenne 
che riguarda il mercato del lavoro scoprendo 
che ci sono molte altre opportunità delle quali 
neanche conosceva l'esistenza sono solo alcu-
ni, stilizzati esempi del rilancio cui la crisi può 
preludere, a condizione di far leva sulle risorse 
che ogni persona trova nel suo bagaglio cromo-
somico e sviluppa negli anni di esperienza. 
In questa fase il supporto offerto dalle 
organizzazioni di "Outplacement" sopra citate 
può essere estremamente interessante, perché la 
metodologia che esse utilizzano consente di 
"guidare" il percorso di rilancio nel modo più 
adeguato al recupero delle risorse della 
persona. All'inizio, l'interessato viene infatti 
aiutato ad autovalutarsi, capendo cioè quali 

] g sono le sue caratteristiche di professionalità e 

personalità-sulle quali può far leva o viceversa 
che deve sviluppare ulteriormente; esercizio 
piuttosto importante, se si pensa che nel corso 
della vita professionale si rischia di perdere 
questa prospettiva per adagiarsi in una 
pedissequa sequenza di compiti senza 
l'affronto di nuove sfide e l'autocoscienza che 
ne deriva. Successivamente, viene aiutato a 
identificare obiettivi realistici di rilancio 
professionale: l'uscita dal percorso precedente 
può infatti preludere all'individuazione di 
chanches prima non intraviste per pigrizia, 
superficialità o semplicemente per sovrac-
carico di lavoro. Quale passo ulteriore, il 
supporto si rivolge alla predisposizione di un 
"piano di marketing" personale, consistente 
nell'individuare le opportunità presenti nel 
mercato e nel predisporre le modalità più 
idonee per entrare in contatto (invio 
"curriculum", telefonate dirette, affronto di 
interviste...). Durante tutto il percorso, la 
persona viene seguita non solo dal punto di 
vista logistico (disponibilità di un ufficio dal 
quale chiamare, nel quale farsi cercare e dove 
incontrare altri nella stessa situazione), ma 
anche attraverso un counsélìng personalizzato e 
continuo per la verifica delle diverse fasi di 
ricerca. 
In conclusione quindi, la trasformazione da 
problema a opportunità di un evento drammati-
co quale la perdita di un posto di lavoro può 
realizzarsi solo a partire dalle risorse della per-
sona, opportunamente aiutate sia da esperti 
specialisti che dall'impresa stessa. 

Ruolo dell'impresa, soggetti coinvolti e con-
duzione del processo 

Il ruolo dell'impresa, in particolare della 
Direzione Risorse Umane, nel condurre questo 
processo in modo positivo è assolutamente fon-
damentale, e si esprime sia nel momento topico 
dello stacco che in tutto il processo precedente. 
Alla base di tutto si trova l'impostazione orga-
nizzativa, e il conseguente meccanismo di valo-
rizzazione e sviluppo delle persone, che sono 
responsabili della progressiva conduzione di un 
processo di crescita professionale all'inizio e 
nel proseguimento del quale si trova la doman-
da fondamentale: come faccio a condurre la 



persona in un itinerario che, col passare del 
tempo e le evoluzioni inevitabili connesse, 
possa continuamente "tenere deste" le risorse 
di intelligenza e capacità necessarie ad affron-
tare le sfide che il mondo propone, nell'interes-
se naturalmente anche dello sviluppo 
dell'impresa stessa? Questa domanda acquista 
anche più valore se riferita all'evoluzione 
macroeconomica accennata all'inizio, alla 
quale si può aggiungere la considerazione, non 
irrilevante, che il fenomeno del cambiamento 
continuo rende strutturale la perpetua riorga-
nizzazione delle imprese, e può rendere struttu-
rale la periodica espulsione di risorse anche 
apparentemente qualificate. Così, il problema è 
quello di cominciare a tenere sotto controllo 
l'evoluzione umana e professionale della per-
sona fin dal primo giorno, per evitare di diven-
tare responsabili di un processo di 
obsolescenza spesso anticipata della professio-
nalità, perché magari si è trattenuta una perso-
na per 10 anni in una attività unica quando si 
poteva farla ruotare, e a soli 30/35 anni ci si 
trova di fronte qualcuno che si è già "seduto" e 
non è preparato a cambiare attività o approccio. 
Appare persino stucchevole ritornare in questa 
sede al tema tradizionale della formazione, già 
ampiamente trattato, ma può essere sufficiente 
ricordare che l'allenamento cui si fa riferimen-
to attiene a tutto il sistema di gestione delle 
risorse umane, fatto anche e principalmente dal 
modo con cui ogni giorno si guida la persona a 
svolgere i propri compiti, per arrivare natural-
mente fino alla continua attenzione alle moti-
vazioni più profonde che, evolvendosi nel 
corso della vita, possono essere sostenute con 
un atteggiamento che aiuti perlomeno a supera-
re positivamente le fasi più critiche del ciclo 
esistenziale e professionale. 
Il problema, ancora, è sviluppare una continua 
attenzione all'organizzazione del lavoro che, 
seppure in continuo cambiamento per adeguar-
si alle evoluzioni dello scenario socio/econo-
mico/tecnologico, dev'essere guidata e 
controllata in questa evoluzione per evitare che 
"sfugga di mano", cioè che porti a modalità di 
impostazione del lavoro non coerenti con una 

logica di efficacia e di adeguatezza delle perso-
ne: rivolgere attenzione, quando si modifica 
per esempio una tecnologia produttiva, alla 
riorganizzazione dei flussi di lavoro per un 
adattamento efficace degli stessi sia alla nuova 
tecnologia che alle restanti modalità organizza-
tive. "Progettare" l'organizzazione -nei limiti 
del possibile, naturalmente- con uno sguardo 
rivolto al futuro, finalizzato a immaginare fin 
da ora le migliori e più efficaci soluzioni orga-
nizzative. 
Conducendo quindi in modo adeguato questo 
processo, l'identificazione delle persone da 
allontanare dall'impresa è il culmine di una 
riflessione nella quale si sono studiate tutte le 
possibili soluzioni alternative, non una frettolo-
sa decisione di espellere delle risorse perché si 
ritiene, superficialmente, che sia la migliore 
soluzione del momento per contribuire a ridare 
competitività all'impresa. Ciò contribuisce a 
rendere meno ansiogeno un momento decisio-
nale che, seppur grave nelle conseguenze, ha 
alle spalle una sufficiente serenità di imposta-
zione, che garantisce sia l'impresa che natural-
mente le persone coinvolte. 

In conclusione, quindi, l'uscita dall'impresa è 
un momento integrante del più generale pro-
cesso di dialogo tra soggetto-impresa e sogget-
to-persona che si instaura durante la loro vita 
reciproca; questa considerazione acquista 
ancor più peso se si prende in esame il fatto, 
citato e sviluppato in altri articoli, che il pro-
cesso di sviluppo delle persone è sempre di più 
l'affronto di problemi nuovi a partire dal baga-
glio di competenze e capacità accumulato nel 
percorso professionale, e perciò anche il pas-
saggio da un'impresa all'altra, o da un'impresa 
ad altre forme di attività, anche ripetuti nel 
tempo. Affrontare questo momento con la stes-
sa serietà e competenza che contraddistinguono 
gli altri "fa bene" sia all'impresa che alla per-
sona, perché li mette entrambi nella giusta 
posizione per affrontare con serietà il futuro. 
Una fase drammatica diventa quindi un'oppor-
tunità per entrambi, e apre nuove strade per 
l'ingresso nel futuro. 



OUTPLACEMENT 

Espressione di lingua anglosassone, significa letteralmente "occupazione o sistemazione 
fuori" dall'azienda di appartenenza. L'obiettivo finale di questa pratica è quello di estro-
mettere il personale direttivo e i quadri (figura definita in base alla L. 190/85), trovandogli 
contestualmente (o aiutandoli a trovare) una nuova occupazione in un'altra impresa, 
offrendogli, quindi, un'alternativa al licenziamento certamente più soft e graduale. Nella 
sostanza, si tratta di un riorientamento di carriera messo a punto tramite un periodo di 
stage presso una società specializzata. 
Dal punto di vista operativo, entrano in gioco tre soggetti - l'imprenditore, la società di 
outplacement e il lavoratore - coinvolti in due rapporti contrattuali diversi, ma collegati 
funzionalmente. Il primo viene attivato dalla società di origine che si assume l'onere eco-
nomico del training presso la società consulenza per il proprio dirigente, il secondo si 
instaura tra quest'ultimo e la società di outplacement, che lo accoglie e gli fornisce sup-
porto finalizzato al reinserimento sul mercato. Il lavoratore resta alle dipendenze del pro-
prio datore durante il training sino a quando il rapporto sarà (consensualmente) risolto, 
essendo proprio questo l'intento prevalente dell'operazione. Vale la pena precisare che la 
società di consulenza non svolge alcuna opera di intennediazione di personale (come, per 
altro, precluso dalla L. 1369/60), ma attiva un servizio di consulenza professionale. In 
questo senso, l'espressione di outplacement è usata in modo improprio, non configurando-
si, in realtà, una contemporaneità tra l'uscita da una società e l'ingresso in un'altra. 
L'operazione presenta vantaggi per i soggetti interessati: il datore di lavoro, pur accollan-
dosi il finanziamento del training, si libera del dirigente in modo non traumatico, mentre 
questi attenua gli effetti del licenziamento attraverso un accordo in cui la decisione di 
lasciare un'azienda ha per contropartita un fringe benefit (costituito outplacement, appun-
to), che favorisce la sua mobilità, non solo nell'ambito del mercato, ma anche all'interno 
del contesto professionale, aiutandolo ad adattarsi a nuove funzioni, nuovi compiti, nuovi 
contesti. 

Riferimenti bibliografici: 
A. Quadrio (1989), Outplacement, Angeli, Milano. 

A. Ansaloni (1992), La selezione in uscita: outplacement. in G. Costa (a cura di), Manuale di 
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NON SI PUÒ NON COMUNICARE: 
VINCOLI E OPPORTUNITÀ 

PER L'IMPRESA 
di G i a c o m o Manara 

' ...comunicare si può e si 
deve : è un modo utile e facile di 

contribuire alla pace altrui e 
propria, perchè il silenzio, 

l'assenza di segnali, è a sua volta 
un segnale, ma ambiguo, e 

l'ambiguità genera inquietudine e 
sospetto . Negare che comunicare si 

può è falso ; si può sempre . 
Rifiutare di comunicare è colpa; 

per la comunicazione, ed in specie 
per quella sua fomia altamente 

evoluta e nobile che è il 
linguaggio, siamo biologicamente 

e socialmente predisposti". 

(Primo Levi. Sommersi e salvati, 1986) 

6 6 X T on si può non comunicare": da questo 
JL I famoso assunto della Scuola di Palo Alto 
in California, e insieme dalla poesia di Levi, si 
deduce l'inevitabilità e la spontaneità del pro-
cesso comunicativo tra le persone, e natural-
mente nell'impresa. 
Chiunque agisca nel contesto sociale, e a mag-
gior ragione nelle realtà organizzate - che del 
contesto sociale riproducono le dinamiche in 
modo accentuato dalla assenza di spazi di 
sfogo - porta con sé un enorme bagaglio di 
esempi tratti dalla vita quotidiana: basta il 
modo con cui il capo o il collega entrano in 
ufficio la mattina (di corsa o lentamente, sorri-
dendo o con l'aria immusonita, salutando o 
sfuggendo lo sguardo altrui...) per veicolare 
una serie di comunicazioni quasi infinita, dal 
"cominciamo a lavorare senza perdere 
tempo! ", al "per favore, chiedetemi come 
sto! ", e così via. 
L'accenno sul silenzio, segnale ambiguo gene-
ratore di inquietudine e sospetto, che si trova 
nella poesia di Levi, è poi una straordinaria 
sintesi de) rischio potenziale che si corre quan-

do non si pone sotto controllo la dinamica della 
comunicazione: inevitabilità e spontaneità 
significano infatti opportunità e rischio al 
tempo stesso, perciò occorre disciplinare le 
comunicazioni, indirizzarle al raggiungimento 
degli scopi dell'impresa, per far sì che diventi-
no uno strumento efficace per lo sviluppo delle 
risorse umane. 

Occorre inoltre tener conto che la comunicazio-
ne a un gruppo di persone, come è spesso la 
comunicazione d'impresa, aumenta sia le 
opportunità che i rischi perché ciò che viene 
comunicato a un gruppo è amplificato, seziona-
to dai destinatari, ricordato a lungo sia nel bene 
che nel male: anche per questo motivo l'atten-
zione all'argomento dev'essere estremamente 
elevata. Il dialogo personale infatti consente un 
maggior "controllo" sull'esito della comunica-
zione stessa, poiché si può "ragionare a voce 
alta", correggersi reciprocamente i pensieri, 
verificare che l'interlocutore abbia ben capito 
quello che si sta dicendo, e così via; viceversa 
quando la platea è costituita da numerosi sog-
getti, è quasi impossibile controllare l'esito su 
ognuno dei discorsi effettuati, sia perché non si 
ha il tempo fisico di verificare, sia perché si 
ingenerano spesso delle "ondate emotive" cau-
sate da meccanismi di inerzia collettiva che 
indirizzano significativamente l'effetto delle 
parole pronunciate. Chi ha vissuto l'esperienza 
delle assemblee scolastiche, universitarie o di 
fabbrica, piuttosto che le riunioni di gruppi di 
amici o i consigli di amministrazione, sa bene 
che una frase a effetto, o anche una sola parola, 
può improvvisamente modificare un'opera fati-
cosa di spiegazione o convincimento condotta 
dal conferenziere di turno, rendendola ineffica-
ce o viceversa rilanciandola sorprendentemente. 
Per citare un aneddoto aziendale, in una 



Società con sede principale in una grande città 
italiana e lo stabilimento produttivo in una lon-
tana provincia, si sono sviluppate negli anni le 
consuete dinamiche consistenti nella convin-
zione, da parte dei dipendenti dello stabilimen-
to, di essere "snobbati" dalla sede, infarcita di 
pigri dirigenti presuntuosi, nonostante il note-
vole apporto dello stabilimento ai ris.ujtati 
aziendali; questa convinzione, consolidatasi 
negli anni, si è naturalmente trasformata in cul-
tura diffusa, con battute sarcastiche quali "si 
sente fino a qui il rumore dei cervelli della 
sede", e via dicendo. Desiderando quindi lan-
ciare un segnale ai dipendenti dello stabilimen-
to, il direttore generale ha deciso di far visita e 
pronunciare un discorso pubblico, finalizzato a 
ristabilire un'intesa emotiva e culturale. 
Qualche anno dopo, entrando da neo-assunto 
per la prima volta in stabilimento, mi son senti-
to citare del discorso solo una frase, ritenuta 
ingiustamente offensiva: "voi siete il braccio e 
noi la mente". Il lodevole intendimento aveva 
sortito l'effetto esattamente contrario: i dipen-
denti si sono sentiti ancora più snobbati e con-
fermati nella loro precedente opinione. 
Altri innumerevoli esempi si potrebbero 
aggiungere anche rispetto ai segnali "non ver-
bali", quali l'essere o meno stati destinatari di 
un invito, di una comunicazione organizzativa, 
il partecipare o meno a una riunione, e via 
dicendo. 
Elemento ulteriore da tener presente è l'esi-
stenza e l'efficacia dei fenomeni distorsivi tipi-
ci di una realtà organizzata e articolata: in essa 
infatti i canali di comunicazione sono spesso 
"ostruiti" o "disturbati" dalla esistenza stessa 
dei livelli organizzativi, delle differenti specia-
lizzazioni, nonché degli inevitabili fenomeni di 
aggregazione e disaggregazione sociale che, 
affiancandosi all'organizzazione formale, fini-
scono per creare un'altra organizzazione, infor-
male ma per ciò stesso non meno reale di 
quella stabilita ufficialmente. Affidare un mes-
saggio -scritto, verbale o non verbale che sia -
a un'organizzazione complessa significa perciò 
rischiare un risultato analogo a quello di un 
famoso gioco da bambini, nel quale il messag-
gio sussurrato nel primo orecchio si trasforma-
va completamente dopo vari passaggi di 
persona: i diversi filtri e le diverse interpreta-

29 zioni -in buona o in cattiva fede - possono fini-

re infatti -per modificare significativamente la 
natura della comunicazione originaria, fino a 
renderla inefficace rispetto agli scopi che si 
prefiggeva. Non a caso molte realtà aziendali 
hanno semplificato l'organizzazione e ridotto i 
livelli gerarchici proprio per favorire una cor-
retta trasmissione dei messaggi chiave. 
In conclusione quindi, la disciplina e l'indirizzo 
della comunicazione hanno un valore elevatissi-
mo nel contesto aziendale, proprio per le carat-
teristiche della presenza di un gruppo di 
persone, e per i fenomeni distorsivi tipici delle 
aziende e delle organizzazioni chiuse in genere. 
Potenziali comunicatori infatti, sia verso l'in-
terno che verso l'esterno dell'impresa, sono 
tutti i dipendenti: quando si trovano fra loro al 

caffè, negli uffici, a casa con amici 
Per questo, ciò che non è guidato o incanalato 
rappresenta una forza d'urto che si esprime nei 
corridoi e dovunque, generando risultati molte-
plici e spesso sorprendenti. 

La comunicazione d'impresa: obiettivi, 
modalità, contenuti, emittenti e destinatari 

"Accade così che puoi udire il suono, ma 
non comprendere il senso di quelle parole: a 
tal punto la voce giunge ostacolata e confu-
sa. 
Inoltre una sola parola pronunciata da un 
banditore spesso percuote le orecchie di 
tutta una folla. 
Dunque un'unica voce si propaga d'un trat-
to suddividendosi poiché giunge distinta a 
ciascun orecchio, imprimendo alle paiole la 
forma e il chiaro suono. 
Ma la parte delle voci che non penetra nelle 
orecchie, dissipata perisce invano sparsa 
per l'aria. 
Parte, urtando in solidi ostacoli, rimbalza e 
restituisce il suono, e talvolta ci illude con 
l'eco d'una parola". 

(Tito Lucrezio Caro, De Rerum Natura) 

Disciplinare la comunicazione aziendale per 
evitare da un lato dispersioni o effetti diversi 
da quelli sperati, e dall'altro per farne un effi-
cace strumento di motivazione e gestione, 
significa seguire un processo metodologico 
articolato in alcuni passi, non diverso da quel-
lo seguito dall'antichità a oggi dai più famosi 



oratori. 
Innanzitutto, occorre definire gli obiettivi 
della comunicazione: in sintesi, si possono 
individuare nella motivazione, nella guida e 
nel cambiamento. Motivazione, perché spesso 
- per molte persone - l'essere prese in consi-
derazione o l'essere depositarie di informazio-
ni magari importanti induce una percezione di 
essere valorizzate - e quindi una partecipazio-
ne operativa - superiore spesso alla politica 
retributiva, strumento considerato come pri-
mario per una motivazione dei collaboratori. 
Guida, perché il primo modo per far operare 
correttamente una persona è spiegare precisa-
mente cosa deve fare, evitando così tutte le 
inefficienze derivanti dall ' incomprensione 
delle indicazioni. Cambiamento, infine, per-
ché gli esseri caratterizzati da ragione e senti-
mento hanno bisogno di cogliere fin 
dall 'inizio la direzione verso la quale li si 
vuole indirizzare, soprattutto per intraprende-
re un percorso diverso dalla solita strada. 

Secondariamente, si devono scegliere gli stru-
menti, e i relativi contenuti: si spazia in un 
campo molto vasto che va dai giornali azienda-
li alle newsletter, dalle comunicazioni organiz-
zative agli organigrammi, dai colloqui di 
valutazione alle riunioni operative, dalle occa-
sioni conviviali alla politica della "porta aper-
ta". Ognuno di essi è studiato e utilizzato per 
raggiungere obiettivi diversi -spesso natural-
mente complementari-, richiede investimenti 
differenziati, richiede un certo tipo di contesto 
e di persone per essere attivato. 
Questi strumenti si suddividono tradizional-
mente in categorie, definibili a partire natural-
mente dagli obiettivi, ma anche in ragione di 
destinatari, contenuti e situazioni. 
La comunicazione funzionale è la categoria 
nella quale si ricomprendono tutte le informa-
zioni, rivolte prevalentemente all 'interno, 
necessarie a supportare 1 processi produttivi e 
decisionali dell'impresa. 
Comunicazioni organizzative e organigrammi, 
insieme a mansionari e " job description', 
fanno parte di essa e costituiscono il modo 
classico attraverso il quale l'azienda comunica 
ai dipendenti le responsabilità loro affidate; 
normalmente, esse sono il presupposto fonda-
mentale perché ognuno sappia cosa l'organiz-

zazione si attende che lui faccia, ma dal grado 
di pubblicizzazione e dall'enfasi in essa riposta 
dipendono spesso messaggi anche di natura 
"sociale" ed emotiva, quali la consacrazione 
formale di una "gerarchia di valori" ufficial-
mente riconosciuta e l'attivazione o meno di 
meccanismi di competizione interna non sem-
pre portatori di risultati positivi. 
I colloqui di valutazione costituiscono poi un 
possibile ed efficace complemento degli stru-
menti appena citati - anche se con la fonda-
mentale caratteristica di essere privati e non 
pubblici - perché in essi si può trasmettere al 
dipendente una serie di messaggi personaliz-
zati e mirati a un suo sviluppo professionale 
piuttosto che a un suo riadattamento organiz-
zativo; va detto comunque che essi sono 
molto meno usati, per il motivo - già citato in 
altro articolo - che mediamente i capi si sen-
tono impreparati sia a valutare che a maggior 
ragione a esprimere con franchezza la valuta-
zione al diretto interessato. 
I gruppi di lavoro, le riunioni, i comitati, i 
gruppi di progetto, sono poi anch'essi stru-
menti fondamentalmente operativi anche se 
con una forte connotazione comunicativa: essi 
possono infatti essere prevalentemente fina-
lizzati all'operatività, alla presa di decisioni, 
alla consultazione o alla semplice comunica-
zione, ma in tutti i casi la loro utilizzazione 
consente di veicolare in modo rapido messag-
gi anche estremamente importanti, soprattutto 
in un'organizzazione complessa. Una loro uti-
lizzazione che enfatizzi il processo di scambio 
delle informazioni al fine di generare cono-
scenze e idee nuove rappresenta poi quella 
che viene tradizionalmente definita comunica-
zione creativa. 

Alla categoria della comunicazione informati-
va appartengono poi tutte quelle modalità di 
trasmissione di informazioni all'interno e all'e-
sterno dell'impresa sull'impresa stessa, i suoi 
prodotti, i suoi successi e la sua storia, volti 
normalmente a consolidarne l'immagine. 
Giornali aziendali e "newsletter" - che vi 
fanno parte di diritto - vengono normalmente 
utilizzati per "fare gruppo", riportando suc-
cessi e insuccessi aziendali, episodi significa-
tivi della vita della società, descrivendo 
figure che si sono messe in luce o illustrando 

iniziative che si intendono assumere; chi li i-



legge dall'interno normalmente - soprattutto 
se lavora in una organizzazione ampia e ten-
denzialmente spersonalizzante - si sente 
maggiormente integrato e partecipe, e svilup-
pa un sentimento di appartenenza che porta 
con sé anche al di fuori del perimetro dell'uf-
ficio. Scopo analogo raggiungono la distribu-
zione - gratuita o a prezzo significativamente 
ridotto - dei prodotti della società, mentre 
lievemente diverso è l'obiettivo della rasse-
gna stampa: oltre al "cosa dicono di noi", 
essa infatti riporta normalmente informazioni 
rilevanti sul mercato nel quale la società 
opera, risultando strumento importante ai 
diversi livelli manageriali per "misurare" 
l'efficacia dell'attività aziendale rispetto alla 
concorrenza, piuttosto che per intravedere 
potenzialità innovative nei prodotti o nel 
modo di agire dell'impresa stessa. 
Alla comunicazione cosiddetta formativa 
appartengono poi tutte le iniziative descritte 
di seguito, quali le occasioni conviviali, le 
conventions, l'attenzione in genere alla situa-
zione extra professionale delle persone, tutti 
strumenti per favorire un coinvolgimento e un 
senso di appartenenza dei dipendenti, se non 
persino per ottenere maggiore produttività 
attraverso l'utilizzo anche del tempo libero; 
sempre sulla linea dell'informalità e dell'aper-
tura vanno poi la politica della "porta aperta" 
(la possibilità da parte dei collaboratori di 
rivolgersi ai massimi responsabili se lo riten-
gono opportuno), piuttosto che le "giornate 
aperte" a familiari e amici, nelle quali ognuno 
coinvolge anche fisicamente le persone a lui 
più vicine nell'ambiente di lavoro per lui quo-
tidiano. 

Verso l'affermazione di una cultura di mag-
gior gerarchizzazione e formalità si muovono 
invece tutti quegli "status symbol" già ampia-
mente descritti ormai dalla narrativa anche 
umoristica: la posizione e la dimensione del-
l 'ufficio, la presenza delle piante e la loro 
numerosità, il numero di segretarie, il chiama-
re direttamente o farsi passare la telefonata: 
questi, e altri innumerevoli, segnali non ver-
bali hanno consacrato per anni la ritualità di 
molte imprese, e costituiscono ancora oggi 
affermazione di potere e ricchezza in diversi 
contesti sociali. Non va ovviamente dimenti-

24 cata, in questo ambito, la formazione vera e 

propria, dTtfpiamente trattata in altra sede. 
Naturalmente, strumenti e contenuti vanno 
scelti in relazione ai destinatari che si voglio-
no raggiungere, perché la popolazione azien-
dale è articolata in una serie di professionalità 
che manifestano bisogni, capacità e atteggia-
menti diversi: vi possono essere comunicazio-
ni uniformi per tutti, ma in linea di massima 
occorre capire come è meglio raggiungere i 
diversi interlocutori. Normalmente, una seg-
mentazione dei destinatari parte dal loro livel-
lo professionale e gerarchico, poiché esso 
indica e definisce, il più delle volte, i bisogni 
prevalenti delle diverse categorie di persone. 
A livelli esecutivi, nei quali prevale spesso il 
bisogno di sicurezza e difesa da stress di vario 
genere, si indirizzano usualmente tutte quelle 
comunicazioni che trasmettono un senso di 
solidità e tranquillità aziendale, su un piano 
prevalentemente sociale. Ai livelli professio-
nali e gerarchici caratterizzati da forte enfasi 
sul contenuto del lavoro si indirizzano nor-
malmente le comunicazioni di tipo selettivo e 
coinvolgente dal punto di vista sia sociale che 
professionale. 

Prima di concludere questa breve carrellata 
metodologica, vai la pena spendere qualche 
parola anche sugli emittenti, cioè sui soggetti 
aziendali normalmente preposti alla comuni-
cazione. Come si diceva in premessa, tutti 
sono potenziali comunicatori, tuttavia, ad 
alcuni in particolare è demandato il compito 
di preoccuparsi della dinamica comunicativa 
dell'impresa, e frequentemente essi si trova-
no al vertice dell ' impresa stessa, come i 
responsabili ultimi o la linea manageriale di 
primo livello. Proprio però per la più volte 
richiamata complessità del processo, occorre 
che qualcuno in particolare lo conduca in 
modo specialistico, consigliando i soggetti 
comunicatori e facendo a sua volta da "deco-
dificatore" dei messaggi tra i vari interlocuto-
ri; negli ultimi anni si è costituita così la 
figura del comunicatore d'impresa, non infre-
quentemente identificato nella stessa direzio-
ne delle risorse umane. A questa figura 
compete quindi la continua preoccupazione 
di far sì che l'impresa rispetti tutti i passaggi 
metodologici appena citati, e il controllo 
degli effetti. 



La premessa per una buona comunicazione: 
l'ascolto 

"I più si sbagliano, perché si esercitano nel-
l'arte del dire prima di essersi impratichiti 
in quella di ascoltare, e pensano che per 
pronunciare un discorso ci sia bisogno di 
studio e di esercizio, ma che dall'ascolto, 
invece, possa trarre profitto anche chi vi 
s'accosta in modo improvvisato". 

(Plutarco. L'arte di ascoltare) 

Lo strumento fondamentale per misurare gli 
effetti della comunicazione all'interno dell'im-
presa è l'ascolto, arte poco praticata perché una 
malcelata autostima porta le persone che assu-
mono posizioni crescenti di responsabilità ad 
ascoltare più se stessi che coloro che si trovano 
di fronte. 
Nelle imprese perciò sono generalmente più 
diffusi gli strumenti della comunicazione che 
quelli dell'ascolto; la conseguenza è che l 'a-
scolto viene affrontato in modo approssimativo 
e istintivo, favorendo flussi di comunicazione 
verso l'alto spesso manovrati dal management 
intermedio, che ha ovviamente tutto l'interesse 
a "filtrare" e inquinare a suo vantaggio i mes-
saggi provenienti dalla base. I responsabili del-
l'impresa finiscono così per dare ascolto alle 
voci di corridoio, alle battute raccolte al caffè 
ed estrapolate rispetto al contesto che le ha 
generate, con conseguenze importanti sulle 
decisioni successivamente assunte; chi deside-
ra ascoltare davvero utilizza invece strumenti 
più rigorosi, quali possono essere le analisi sul 
clima organizzativo, l'utilizzo delle riunioni, le 
aule di formazione guidate, tutti i possibili 
momenti di contatto per verificare qual è la 
corrispondenza tra quello che si ritiene gli altri 
pensino e ciò che pensano davvero. 
Le analisi sul clima organizzativo costituiscono 
uno degli strumenti privilegiati di ascolto, poi-
ché interpellano i dipendenti attraverso una 
serie di domande dirette, formulate attraverso 
questionari o interviste individuali, che vanno 
dalle richieste di valutazione sul comportamen-
to dei capi al grado di soddisfazione nel lavoro, 
alle sensazioni rispetto all'ambiente lavorativo 
e quant'altro; è chiaro che un'impresa che si 
"scopre" così affronta a viso aperto e in modo 
sincero i propri collaboratori, essendo conse-
guentemente in grado di dare a essi le risposte, 

organizzative e manageriali in primis, adeguate 
ai problemi sollevati e ritenuti rilevanti. Le riu-
nioni - comprese ovviamente quelle sindacali-, 
i corsi di formazione e gli altri momenti di con-
tatto possono invece costituire un modo meno 
"scoperto" e impegnativo per ascoltare, perché 
il loro scopo principale rimane evidentemente 
un altro, e la raccolta di informazioni rimane 
un "sottoprodotto" della situazione stessa. 
L'utilizzo degli strumenti accennati, e di 
quanti altri si possono citare, non può però 
prescindere dalla fondamentale considerazio-
ne sul soggetto che ascolta: la predisposizione 
all'ascolto, così come la capacità di interpre-
tazione e decodifica dei messaggi, vanno 
infatti insegnate con attenzione e dedizione, 
più di molte altre qualità manageriali. 
L'impresa così, attraverso una rete di "sensori" 
- strumenti e soprattutto persone, coordinati 
dallo specialista di comunicazione interna -
ascolta in continuazione quanto i dipendenti 
pensano rispetto alla gestione e all'organizzazio-
ne dell'attività, per essere poi in grado di indiriz-
zare le comunicazioni tenendo conto della 
situazione in cui gli interlocutori si trovano. 

Mappatura delle comunicazioni nell'impresa 

La situazione normale nella quale molte impre-
se si trovano è la presenza di una serie di 
"comunicazioni" di diverso genere e tipo, spes-
so createsi e accumulatesi nel tempo, delle 
quali non ci si chiede più quali obiettivi perse-
guono e pertanto quali risultati raggiungono. 
Si pone così il problema, spesso, di fare una 
"mappatura " degli strumenti utilizzati, e dei 
relativi messaggi veicolati, per capire quanto si 
sta facendo e indirizzare le azioni verso gli 
obiettivi giusti. Per addentrarci nel territorio 
della comunicazione d'impresa, si esemplifica 
qui di seguito la situazione di una realtà edito-
riale di periodici che si è trovata - in una fase 
importante della sua storia - a tracciare una 
mappa delle comunicazioni effettuate, provan-
do a valutare la coerenza degli effetti rispetto 
agli obiettivi strategici. 

La situazione che emerge dal quadro riportato 
nella pagina segucnle è piuttosto variegata e - al 
di là del particolare settore di appartenenza del-
l'azienda abbastanza lipica di molte società: 



molti messaggi vengono "lanciati", dai diversi 
soggetti al vertice dell'impresa, messaggi che 
provocano sugli interlocutori effetti differenti. Si 
va infatti dal coinvolgimento sociale ed emotivo 
(feste aziendali, regali natalizi), alla trasmissio-
ne di idea di floridezza (distribuzione gratuita 
delle pubblicazioni a tutti i dipendenti), 
all ' informazione sull 'evoluzione interna ed 
esterna (notiziario mensile, rassegna stampa), 
all'ottemperanza di obblighi contrattuali, fino 
alla informazione sui cambiamenti organizzati-
vi. Alcuni messaggi possono apparire impropri 
(è ancora opportuno distribuire gratis i prodotti 
e fare i regali di Natale se l'azienda attraversa 
una difficile congiuntura di mercato?), altri 
magari ridondanti (perché non unificare il noti-
ziario mensile con la rassegna stampa?), altri 
ancora carenti (è sufficiente limitare la comuni-
cazione al management alla rassegna stampa, e 
non piuttosto istituire riunioni periodiche di 
informazione e coinvolgimento?): dalla map-
patura emerge comunque un'immagine di 
impresa che i dipendenti fanno propria, e non 
necessariamente quell'immagine che i respon-
sabili intendevano trasmettere. Occorre dun-
que "riprendere in mano" il sistema di 

comunica&oni, e orientarlo agli obiettivi che 
l'impresa ha deciso di darsi, valorizzando al 
meglio il contributo delle persone. 
Per far questo, la via più efficace sembra quella 
di inserire una colonnina "effetti" nella mappa 
della tabella, compilandola con tutti i 
Responsabili e discutendone insieme, per veri-
ficare quali comportamenti si stanno inducendo 
con gli attuali strumenti di comunicazione: 
questo costituisce certamente un momento di 
"ascolto", così come descritto nel precedente 
paragrafo. 
Successivamente, va rivisitata la mappa per 
finalizzare obiettivi e strumenti agli indirizzi 
strategici rilevanti, riordinando, completando 
gli strumenti mancanti, integrando, rivisitando 
quanto già viene fatto. 

Conclusioni 

"Comunicare" viene dalla radice di communis, 
e porta quindi con sé il concetto di messa in 
comune, di coinvolgimento propri di tutti i pro-
cessi comunicativi; da questo punto di vista, 
tutte le imprese sono piene di comunicazione e 

MEZZI EMITTENTI DESTINATARI MESSAGGI 

Notiziario mensile interno 
(newsletter) 

Distribuzione gratuita 
prodotti 

Consiglio 
d'amministrazione 

Consiglio 
d'amministrazione 

Dipendenti 

Dipendenti, familiari e 
conoscenti 

Dimensioni dell'impresa, 
livello professionale 

Cultura aziendale 
(indirettamente) 
appartenenza 

idea di floridezza 

Rassegna stampa 
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Direzione personale 
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d'amministrazione 
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d'amministrazione 

Direzione personale 

Dipendenti 

Dipendenti 

Dipendenti, familiari e 
conoscenti 

Dipendenti 

Dipendenti 

Evoluzione esterna 
rilevante 

cosa dicono di noi 

Adempimenti sindacali 

Coinvolgimento emotivo 

Coinvolgimento emotivo 
idea di floridezza 

Reclutamento 
relazioni sindacali 

crescita dall'interno 

Comunicazioni 
organizzative 

e organigrammi 

Direzione personale 
Direzione generale 

Dipendenti e sindacati 
Cambiamenti 
organizzativi 



di coinvolgimento, come manifestano le consi-
derazioni svolte fino a ora e l'esempio azienda-
le riportato. 
Occorre allora, per rendere più efficace e fina-
lizzato il processo e trasformare la comunica-
zione da "accadimento" a "strumento guidato", 
ripercorrere periodicamente, fino a trasformar-
le in cultura diffusa, le fasi metodologiche 
descritte fino a ora, e altre che si ritenessero 
altrettanto utili: nella comunicazione infatti 
ogni particolare può diventare fondamentale, e 
l'accuratezza anche maniacale della prepara-
zione ha sicuramente un risultato nell'efficacia 
raggiunta. In altre parole, la comunicazione 
deve diventare una "cultura diffusa" da parte 
dei soggetti comunicatori, quasi come accade 
per chi pratica una disciplina sportiva o simili, 
il quale dopo una serie numerosa di allenamen-
ti e prove esegue in automatico tutte le azioni 
previste. Ogni responsabile deve diventare un 
esperto comunicatore, utilizzando le numero-
sissime occasioni di tutti i giorni in modo 
determinato e finalizzato, evitando di lasciarsi 
trasportare dal temperamento, dall'istinto o 
dall'umore e ripercorrendo sempre, in modo 
via via più efficace, la strada che parte dall'a-
scolto, che passa poi per obiettivi, contenuti ed 
effetti attesi, per ricominciare poi in modo "cir-

colare" dall'ascolto. 
È opportuno naturalmente ricordare, in conclu-
sione, che solo una caratteristica non si può 
probabilmente creare con accorgimenti meto-
dologici, ed è la credibilità di chi comunica, 
che può nascere esclusivamente dalla natura 
del soggetto, dal carisma che possiede e dalle 
concrete dimostrazioni di credibilità effettuate 
nel tempo. In questo senso la legittimazione 
nasce dalla storia, dalle prove che si sono date 
nel tempo, dall'atteggiamento reale di lealtà e 
disponibilità verso i dipendenti: un'impresa, 
per esempio, che ha sempre coinvolto i dipen-
denti con trasparenza e lealtà riguardo a motivi 
ed esiti delle proprie decisioni nel tempo può 
per esempio sicuramente permettersi di annun-
ciare l'inizio di uno stato di crisi chiedendo ai 
propri dipendenti partecipazione e dedizione; 
viceversa se nel corso degli anni ha praticato la 
"politica del carciofo", evidenziando a ondate 
successive una serie di verità parziali quando 
non di bugie, difficilmente potrà ottenere da un 
processo di comunicazione anche ben condotto 
risultati di motivazione dei collaboratori. La 
credibilità infatti nasce dal soggetto e si confer-
ma con le azioni, e fonda quindi su solide basi 
il processo comunicativo tra persone, e tra esse 
e le imprese. 



COME CAMBIA LA LEADERSHIP 

di Fi l ippo Giugni 

C' è ancora bisogno oggi, in una società 
che tende sempre più ad appiattirsi, in 

una cultura organizzativa che tende sempre 
più alla frammentazione e alla responsabiliz-
zazione autonoma e generalizzata delle perso-
ne, dei leader, così come li abbiamo concepiti 
fino a ieri? 
Quando ci si domanda quale sia oggi il ruolo 
del leader, quanta domanda di leadership oggi 
venga manifestandosi, dove il leader abbia 
ancora spazio, e se ci sia bisogno di lui, la rela-
tiva riflessione culturale, politica organizzativa 
e sociale si dibatte sempre più tra due tesi 
apparentemente contraddittorie. 
Da un lato si osserva che a causa dei sempre 
maggiori gradi di incertezza e di imprevedibi-
lità del futuro le persone, le istituzioni e le 
imprese che si trovano costrette a risolvere pro-
blemi nuovi o complessi si accingono ad 
affrontarli sempre più attraverso soluzioni 
organizzative volte a ripartire le responsabilità 
tra più soggetti coinvolti, e ad aumentare gli 
spazi di autonomia decisionale di si trova sulla 
"linea di fuoco", a contatto con il problema. 
Ciò pone in crisi le tradizionali fonti e sedi del 
potere, perché produce capi che non comanda-
no, governi che non governano, genitori che 
non educano, campioni che non trascinano: 
tutte le decisioni che interessano una generalità 
di persone sono prese con il loro coinvolgi-
mento, chi guida e chi è guidato finiscono per 
identificarsi. 

Ma, d'altro canto, si riconosce che per uscire 
brillantemente dalle incertezze del tempo di 
oggi non basta la routine e neppure la compe-
tenza specifica, non è sufficiente ripartire le 
responsabilità di eventuali errori e occorre inve-
ce sviluppare capacità di visione complessiva e 
creativa del problema stesso, un colpo d'ala, lo 
sviluppo di una capacità di immaginare il futuro 

e di assumersi i relativi rischi, di essere sempre 
più determinati e pervicaci. Si tratta di capacità 
sempre presenti nella tradizionale figura del 
leader, che inducono 0 sorgere di una nostalgia 
delle figure carismatiche di un tempo. 
Da questa contraddizione emergono alcune 
domande: come è possibile che la nostra cultura 
finisca per trovare soluzioni che comportano 
una sostanziale negazione della leadership, bru-
ciando in breve tempo i potenziali leader o 
addirittura negando Futilità di affidare a essi la 
soluzione dei problemi, e contemporaneamente 
riconosca che i problemi non si possono risol-
vere senza una maggiore capacità di 
leadership? E, soprattutto, se si ritiene necessa-
rio che i problemi vengano sempre più risolti 
con il contributo di coloro che in essi sono coin-
volti, come è possibile diffondere in essi la 
capacità di leadership? E, ancora: c'è conti-
nuità e coerenza tra la figura del leader, così 
come si è venuta elaborando fino a ieri, e la 
domanda di leadership che oggi viene affer-
mandosi? Quali differenze si presentano oggi 
nella domanda di leadership che viene emer-
gendo nell 'economia, nella politica, nella 
amministrazione, nella cultura? 

Un passo indietro 

"Leader si nasce o si diventai" Per lungo 
tempo l'impostazione più comune dello stu-
dio della questione si è incentrata sui tratti 
caratteristici della leadership in sé stessa, 
nella convinzione che l'esistenza di determi-
nate caratteristiche, come l'energia fisica o 
l'affabilità, fosse essenziale per una leadership 
efficace. Si riteneva che qualità personali 
intrinseche, come l'intelligenza, si potessero 
trasferire da una situazione all'altra. Poiché 



non tutti gli individui possedevano queste qua-
lità. solo coloro che le presentavano si poteva-
no considerare potenziali leader'. 
Per contro chi poneva maggiore enfasi sul 
comportamento e sull'ambiente sosteneva la 
possibilità di addestrare gli individui ad adatta-
re gli stili di comportamento da leader alle 
situazioni. Si riteneva, quindi, che la maggior 
parte delle persone potessero migliorare la pro-
pria efficacia nei ruoli di leadership attraverso 
l'istruzione, l'addestramento e lo sviluppo. 
Secondo Taylor si doveva scindere il manage-
ment dalie emozioni e dalle faccende umane. 
La funzione del leader era quella di stabilire e 
far rispettare dei criteri di rendimento che con-
sentissero di raggiungere gli obiettivi dell'orga-
nizzazione. La sua ottica si orientava 
soprattutto verso i bisogni dell'organizzazione, 
non su quelli dell'individuo. 
Secondo Mayo la funzione principale del lea-
der era di agevolare il raggiungimento colletti-
vo degli obiettivi tra i collaboratori, offrendo 
loro al tempo stesso possibilità di crescita e 
sviluppo personale. L'interesse primario, a dif-
ferenza della teoria del management scientifi-
co, era centrato sui bisogni individuali, non sui 
bisogni dell'organizzazione2. 
I leader influenzano i loro collaboratori in uno 
di questi due modi: 

- possono dire ai collaboratori che cosa 
fare e come farlo; 

- possono condividere con i collaboratori 
le loro responsabilità di leadership, coin-
volgendoli nella pianificazione e nell 'e-
secuzione del compito. 

II primo stile è quello autoritario tradizio-
nale, che pone l 'accento sull'attenzione per 
il compito da svolgere, mentre il secondo è 
quello democratico, meno dirigistico, che 
sottolinea l'attenzione per i rapporti umani3. 
I leader descritti come orientati al dipendente 
mettono l'accento sull'aspetto relazionale delle 
loro mansioni. Ritengono che ogni dipendente 
sia importante e si interessano a tutti, accettan-
do la loro individualità e i loro bisogni perso-
nali. L'orientamento alla produzione insiste 
sulla produzione e sugli aspetti tecnici delle 
mansioni, si considerano i dipendenti alla stre-
gua di strumenti per raggiungere gli obiettivi 

dell'organizzazione. I due orientamenti equi-
valgono ai concetti autoritario (compito) e 
democratico (relazione) nel continuum del 
comportamento di leadership. 
Secondo Cartwright e Zander, il tipo di com-
portamento insito nel conseguimento degli 
obiettivi è illustrato da questi esempi: il mana-
ger "dà inizio all'azione:., mantiene l'attenzio-
ne dei membri sull'obiettivo... chiarifica il 
problema e sviluppa uno schema procedurale". 
Sull'altro versante, i comportamenti caratteri-
stici del mantenimento del gruppo sono questi: 
il manager "mantiene gradevoli le relazioni 
interpersonali... funge da arbitro nelle dispute... 
incoraggia e stimola... dà alla minoranza una 
possibilità di farsi sentire... stimola l'autodisci-
plina aumenta l'interdipendenza tra i membri 
del gruppo". 

Secondo gli snidi iniziati nel 1945 dal Bureau 
of Business Research dell 'Ohio State 
University, che si proponevano di individuare 
varie dimensioni del comportamento del lea-
der, la leadership era definita come "il com-
portamento di un individuo che dirige le 
attività di un gruppo verso il raggiungimento di 
un obiettivo" secondo due dimensioni: struttura 
di iniziazione e considerazione4. 
Si presentano quindi due concezioni teoriche, 
Luna che sottolinea la realizzazione del compi-
to e l'altra che insiste sullo sviluppo dei rap-
porti personali: Blake e Mouton hanno 
divulgato questi concetti nella loro "griglia 
manageriale", dove cinque diversi tipi di lea-
dership basati sull'interesse per la produzione 
(compito) e sull'interesse per le persone (rela-
zioni) si situano in quattro quadranti5. 
Likert scoprì anche che i dirigenti molto effi-
cienti "chiariscono ai loro dipendenti quali 
sono gli obiettivi e qual è il traguardo, lascian-
doli poi liberi di svolgere il lavoro loro asse-
gnato". Egli osservò, quindi, che un'alta 
produttività tendeva ad associarsi con una 
supervisione generica, piuttosto che con una 
supervisione pressante: per Likert, dunque, lo 
stile di leadership migliore e più produttivo per 
l'impresa è quello orientato alle persone, cioè il 
comportamento democratico. 
Ma diverse osservazioni sperimentali fecero 
rilevare che non sempre uno stile democrati-
co od orientato alle persone risultava effica-
ce, al contrario talvolta uno stile più 



sbrigativo e direttivo poteva portare a risultati 
migliori. Risultò così evidente l'utilità di una 
teoria "situazionale" della leadership, secon-
do la quale il modello da adottare con effica-
cia può variare a seconda del compito da 
svolgere e della maturità del soggetto. Il lea-
der deve dosare direttive e sostegno in modo 
da indurre il collaboratore ad acquisire sem-
pre maggiori gradi di maturità e quindi di 
autonomia nello svolgimento del compito, 
salvo richiedere un aiuto ulteriore nel 
momento in cui sia chiamato a compiti più 
complessi6. 

Una prima definizione 

La maggior parte degli studiosi di management 
concorda sul fatto che la leadership è il processo 
volto a influenzare le attività di un individuo o di 
un gruppo che si impegna per il conseguimento 
di obiettivi in una detenninata situazione7. 
Si tratta di una definizione che può essere 
applicata a qualsiasi organizzazione e in qual-
siasi situazione in cui qualcuno stia cercano di 
influenzare il comportamento di qualche altro 
individuo o gruppo. Questo non implica neces-
sariamente un rapporto gerarchico del tipo d_i 
quello suggerito dalla relazione capo/subalter-
no. Ogni volta che un individuo tenta di 
influenzare il comportamento di qualcun altro, 
quell'individuo è un leader potenziale, mentre 
la persona che egli cerca di influenzare è il 
potenziale collaboratore, a prescindere dalla 
posizione occupata. 
Questa definizione ha alcuni aspetti interessan-
ti, perché indicherebbe una sostanziale conti-
nuità tra diverse situazioni di leadership, senza 
costringere al riferimento a una struttura orga-
nizzata e gerarchica, ma non ci soddisfa ancora. 
Abbiamo definito la leadership come il proces-
so volto a influenzare le attività di un indivi-
duo, o di un gruppo, a impegnarsi per il 
conseguimento di obiettivi in una determinata 
situazione. Essa, in sostanza, implica il rag-
giungimento di obiettivi con le persone e per 
mezzo delle persone. Un leader, quindi, deve 
interessarsi di mete e di relazioni umane. Ma 
un unico stile, in quanto tale, non può, quindi, 
tenere conto delle differenze culturali, in parti-

n n colare delle tradizioni e dei costumi, nonché 

del livellerà' istruzione, dello standard di vita, o 
dell'esperienza industriale. Questi esempi di 
differenze sono importanti per stabilire lo stile 
di leadership più idoneo da adottare. 
Poiché le situazioni non sono delle costanti, 
l'uso di uno stile comportamentale adeguato 
rappresenta una sfida per il leader efficace. 
Il concetto di comportamento adattivo si 
potrebbe enunciare nel modo seguente: "Più i 
manager adattano il loro stile di leadership per 
adeguarlo alla situazione particolare e ai biso-
gni dei loro collaboratori, più essi tenderanno a 
essere efficaci nel raggiungimento degli obiet-
tivi personali e dell'organizzazione". 

La leadership nelle organizzazioni che cam-
biano 

Stiamo oggi assistendo a un profondo cam-
biamento dei parametri organizzativi: il 
"buon senso" prevale sugli aspetti tecnici, la 
responsabilità autonoma prevale sull'autorità 
diretta e formale, l'azione collettiva sulle ini-
ziative individuali, mentre l 'aspirazione 
all 'efficienza tende a diffondersi nella 
società, e quindi ad assumere una sua forma 
indistinta anche al di fuori della cerchia degli 
addetti al business. 
In questo quadro i valori organizzativi a cui si 
fa riferimento sono sovente estemi all'orga-
nizzazione (qualità, soddisfazione del cliente, 
service idea, market driven) e ciò induce 
profondi processi di ripensamento delle forme 
organizzative (cliente intemo, gruppi di lavoro 
autodiretti, business reengeneering, unità stra-
tegiche di business)8. 
Il denominatore comune di questi orientamenti 
è quello di fornire gradi sempre maggiori di 
libertà al personale competente, nel quadro di 
obiettivi strategici ben definiti, non escludendo 
tuttavia una sorta "licenza di disobbedire" volta 
al conseguimento di ulteriori successi, da otte-
nere con lo sviluppo di capacità "intraprendito-
riali" autonome. 
È evidente tuttavia che lo sviluppo di queste 
"condizioni", secondo l'ottica di un'organiz-
zazione che apprende dalle sue esperienze, 
non sono sufficienti al successo: esse debbono 
essere indirizzate verso obiettivi univoci, pro-
gressivi, condivisi. Per questo i leader debbo-



no affinare la capacità di ascolto e osservazione, 
per cogliere e riconoscere quanto prima i 
segnali significativi, e anche essere in grado 
di rielaborare gli obiettivi in modo che siano 
percepiti, condivisi e resi perseguibili dalle 
persone coinvolte. 

Contenuti di leadership 

Per trovare la sintesi tra orientamento al com-
pito e orientamento alla persona (del collabora-
tore), occorre una duplice capacità: quella di 
analisi e ascolto delle situazione e delle perso-
ne e quella di prefigurare e trasmettere conte-
nuti in grado di orientare verso l'obiettivo e 
motivare le persone a fornire esse stesse un 
contributo originale per raggiungerlo. 
Mentre in passato si poteva pensare che gli 
aspetti classici della cultura organizzativa fos-
sero gli elementi portanti della funzione di lea-
der (programmazione, previsione, gestione 
operativa e controllo erano in definitiva i con-
tenuti principali della funzione) oggi questi ele-
menti sembrano più sfumati nel "processo" 
complessivo in cui il leader è un attore impor-
tante, ma non l'unico. 
Del resto anche una certa propensione al rispet-
to e alla valorizzazione delle persone, da tempo 
acquisite alla cultura manageriale, e talvolta 
entrate anche nelle prassi, non sembrano di per 
sé sufficienti ad assicurare il successo nella 
competizione de] mercato. 
Occorre, innanzitutto, trasmettere la visione: 
comunicare T'idea" del business attraente ed 
efficace, non solo in termini generali e astratti, 
ma anche in termini di comportamenti conse-
guenti, di obiettivi "ideali" a cui tendere, è il 
primo punto che consente al collaboratore di 
capire "perché" vale la pena di sforzarsi rispet-
to all'obiettivo. 
Trasmettere la visione vuol dire rielaborare le 
linee programmatiche affidate per renderle più 
concrete ed esplicite nel proprio settore di com-
petenza, in modo che ai collaboratori sia chiaro 
il rapporto tra obiettivi personali, di gruppo o di 
funzione, e dell'intera organizzazione. Si tratta 
di una visione aperta al contributo del collabo-
ratore stesso, che può e in qualche misura deve, 
svilupparla ulteriormente. 
Serve, poi, sostenere le persone: significa, in 

primo luogo, far sì che il collaboratore si senta 
apprezzato e appoggiato nei suoi sforzi, possa 
disporre di un punto di riferimento fatto di 
regole certe, di punti di riferimento utili. 
Quanto più il problema da affrontare presenta 
aspetti di incertezza o di rischio, tanto più la 
persona deve poter far conto su un fattore di 
comprensione, appoggio e difesa strettamente 
connesso a elementi di stima e di "complicità" 
derivanti dalla comunanza di obiettivi. 
E, inoltre, opportuno favorire e valorizzare la 
libertà e le iniziative: ci possono essere due 
modi per rendere compatibile con gli obiettivi di 
gruppo la libertà delle persone e la capacità di 
iniziativa: suddividere le competenze e respon-
sabilizzare su obiettivi parziali, lasciare spazio 
alla capacità di adattamento reciproco e alle 
interazioni personali all'interno del gruppo, in 
vista di un obiettivo collettivo, con un lavoro di 
supporto e reindirizzo continuo in corso d'opera. 
La prima strada risponde solo parzialmente al 
nostro bisogno, perché induce una forma di 
adattamento ai dettami organizzativi, in subor-
dine a giudizi professionali sul piano operativo 
che non consentono ai collaboratori di trovare 
"da sé" la combinazione ottimale delle risorse. 
Infine, è centrale sviluppare le capacità: se il 
collaboratore manifesta una capacità potenzia-
le, il leader attento cerca di renderla effettiva: 
in questo caso il compito da svolgere non è 
visto solo come un passaggio verso il raggiun-
gimento dell 'obiettivo proposto, ma anche 
come uno strumento per testare il futuro rag-
giungimento di altri possibili obiettivi. 
In questo percorso i successi sono altrettanto 
importanti degli insuccessi: se il clima creato è 
fortemente indirizzato al perseguimento del 
nuovo e all 'esplorazione dell 'ignoto, ogni 
esperienza viene valorizzata, perché consente 
di tenere sotto controllo e combattere i punti di 
debolezza, e di trovare strade e sfide per indivi-
duare nuovi traguardi personali. 
Il capo che consente ai propri collaboratori di 
sbagliare, creando sempre le condizioni perché 
l'errore sia rimediabile e ulile per gli altri, ha 
creato i presupposti di un efficace clima di 
apprendimento organizzativo. 
Mediare il rapporto con l'esterno, in primo 
luogo il rapporto con lo sponsor, ossia con 
quelle figure (per lo più inteme all'organizza-
zione, ma esterne al gruppo di cui il leader fa 



parte) che hanno impegnato in qualche misura 
la loro credibilità nel sostegno degli sforzi del 
gruppo. Guadagnarsi e mantenere questa credi-
bilità è compito di tutto il gruppo, e il leader è 
il tramite attraverso cui ciò avviene. 
Inoltre la capacità di sintesi del contributo del 
gruppo, di sua espressione, di mediazione tra 
obiettivi possibili perseguibili e attese deh'am-
biente esterno, consentono al gruppo stesso di 
sviluppare un rapporto positivo ed efficace con 
l'ambiente. 
Infine, occorre integrare i contributi: l'orienta-
mento volto a incoraggiare l'iniziativa delle 
persone e la loro autonomia pone un importan-
te problema di coordinamento, che può solo 
parzialmente essere affrontato favorendo l'a-
dattamento reciproco tra i componenti del 
gruppo. L'integrazione dei contributi non 
riguarda solo la preoccupazione di far sì che 
tutti si muovano nella stessa direzione e che i 
loro sforzi siano armonici rispetto all'obiettivo, 
ma si propone anche di favorire la massima 
valorizzazione, lo scambio delle opportunità di 
crescita, la tesaurizzazione delle esperienze, la 
costruzione delle nuove potenzialità, la crea-
zione di un quadro di riferimento che renda il 
soggetto consapevole di quanto il lavorare 
insieme lo aiuti a esprimersi meglio, a raggiun-
gere obiettivi altrimenti non raggiungibili, ad 
aumentare anche le sue possibilità personali. 
L'integrazione, infine, consente di presentare il 
gruppo come un insieme, non necessariamente 
omogeneo, ma certamente "ben assortito" 
rispetto alle attese che l'esterno ripone in esso. 

Verso una leadership diffusa 

Le considerazioni fin qui svolte delineano una 
funzione di leadership di cui si sente il bisogno 
oggi e della quale, presumibilmente si sentirà 
l'esigenza domani: se, da un lato, non sarà suf-
ficiente trovare persone capaci di svolgere que-
sta funzione sulla base di ruoli formali 
specifici, dall'altro, sarà necessario favorire un 
processo di diffusione di tali caratteristiche 
presso tutti coloro che sono coinvolti in attività 
non rigidamente programmabili. 
La cronica carenza di "quadri intermedi", da 
sempre presente nelle nostre organizzazioni, 

132 | sembra sostenere questa lettura: essa rappre-

senta, prijjja che una lacuna organizzativa (cui 
si sopperisce con una qualche soluzione, maga-
ri imperfetta), una scarsità di persone capaci di 
assumersi responsabilità e iniziativa nello svol-
gimento del loro lavoro, e di rapportarsi profi-
cuamente con collaboratori e "clienti". 

Tutti leader? 

La diffusione di queste capacità porta a una 
generalizzazione della funzione di leadership? 
Non tutti, è ovvio, potranno diventare leader. 
anche se le sue capacità tipiche dovranno 
diffondersi nelle organizzazioni che puntano al 
successo. 
È sempre più chiaro che il leader non può 
sostituirsi al collaboratore, non è migliore e 
forse neppure più importante: svolge funzioni 
diverse, altrettanto utili per il raggiungimento 
dell'obiettivo complessivo quanto quelle svolte 
dal collaboratore stesso. 
In particolare, lo svolgimento di compiti inte-
grativi e di supporto è qualcosa di profonda-
mente diverso dal contenuto del compito stesso 
da affrontare. Oggi prevale l'idea, peraltro 
insufficiente, che la relativa capacità si acquisi-
sca principalmente attraverso l'età e l'esperien-
za. In realtà è più facile che questa funzione sia 
interpretata correttamente da coloro che hanno 
avuto la possibilità di esercitarla dai momenti 
iniziali. Una modifica dei sistemi educativi e di 
socializzazione può, dunque, rendere più diffu-
se queste capacità, a condizione che si rinunci 
alla connotazione di "esclusività" che a essa 
ancora è legata. 
Non tutti leader, dunque, ma molte persone 
potenzialmente capaci di svolgere, se la situa-
zione e il compito lo richiede, una qualche fun-
zione di leadership. 

La leadership come "attività funzionale" 

Quando si sottolinea la dimensione "funziona-
le" della leadership la si allontana dal paradig-
ma del "potere" per avvicinarla a quella del 
"servizio", cioè di un'attività strumentale 
rispetto agli obiettivi dell'azione collettiva. 
Quando una persona, per conoscenze, espe-
rienza, propensioni personali, attese altrui, è 



in condizione di svolgere questa funzione 
(dare corpo ai contenuti descritti in preceden-
za), ella è un leader, al di là di ogni formaliz-
zazione. Ma quando i medesimi presupposti 
per qualche ragione vengono meno, la perso-
na non lo è più, come non è leader una guida 
alpina in barca a vela. 
Il mondo che ci aspettiamo, dunque, sarà sem-
pre più cosparso di azioni collettive nelle quali 
ciascuno svolgerà, per la sua parte, e solo per 
quella, anche una funzione di leadership, e 
contemporaneamente si troverà a collaborare, 
con diversi livelli di maturità, per altri aspetti 
altrettanto importanti rispetto al compito, con 
altri leader. La stima personale reciproca e il 
riconoscimento vicendevole delle capacità per-
sonali saranno il cemento che terrà coeso un 
insieme così composito. 

NOTE 

1 Questa impostazione, quindi, sembrava mettere in 
discussione l'utilità della formazione degli individui 
ai fini dell'assunzione delle posizioni di leadership e 
implicava che, potendosi scoprire come individuare e 
misurare le relative qualità (innate nell'individuo), si 
sarebbe stati in grado di separare i leader dai non 
leader. L'addestramento alla leadership sarebbe stato 
perciò utile solo a quanti già avessero caratteristiche 
intrinseche di leadership. 

2 In sostanza, dunque, il movimento del management 
scientifico si interessava soprattutto dei compiti, men-
tre il movimento delle relazioni umane si interessava 
in special modo dei rapporti. L'individuazione di que-
sti due centri d'interesse ha caratterizzato la letteratu-
ra sulla leadership fin da quando divenne evidente il 
contrasto tra le scuole di pensiero del management 
scientifico e delle relazioni umane. 

3 Così, in particolare, Tannenbaum e Schmidt. Le 
differenze tra i due stili di comportamento si basano 
sulle ipotesi che i leader fanno sulla fonte del loro 
potere e sulla natura umana. Lo stile autoritario si 
fonda spesso sull'idea che il potere dei leader deri-
vi dalla posizione che essi ricoprono e che le perso-
ne sono per loro natura pigre e poco affidabili 
(teoria X). Lo stile democratico, invece, ipotizza 
che il potere dei leader sia loro concesso dal gruppo 
che essi devono guidare e che le persone possono 
essere fondamentalmente autodisciplinate e creative 
nel lavoro, se opportunamente motivate (teorie Y). 
Nello stile autoritario, quindi, tulle le politiche sono 
stabilite dal leader, mentre in quello democratico le 

politiche sono oggetto di discussione e decisione da 
parte del gruppo, 

4 La struttura di iniziazione si riferisce al "compor-
tamento del leader nel delineare il rapporti tra sé 
stesso ed i membri del gruppo di lavoro e nello 
sforzarsi di stabilire degli schemi di organizzazione, 
dei canali di comunicazione e delle procedure ben 
definite". La considerazione, invece, si riferisce al 
"comportamento indicativo di amicizia, fiducia 
reciproca, rispetto e calore nel rapporto tra il leader 
ed i membri del suo staff'. 

5 1 cinque stili di leadership sono descritti nel modo 
seguente: esaurito, basta esercitare il minimo sforzo 
per far eseguire il lavoro richiesto con il solo scopo 
di mantenere lo spirito di appartenenza all'organizza-
zione; circolo ricreativo, una premurosa attenzione 
ai bisogni delle persone al fine di sviluppare le rela-
zioni interpersonali porta ad avere un rilassato ritmo 
di lavoro ed un'atmosfera organizzativa amichevole; 
compito, l'efficienza delle attività aziendali si ottiene 
organizzando il lavoro in modo tale che i dipendenti 
interferiscano tra loro in misura minima; metà stra-
da, è possibile ottenere un rendimento adeguato del-
l'organizzazione bilanciando la necessità di portare 
efficacemente a termine il lavoro mantenendo soddi-
sfacente il morale delle persone; squadra, i risultati 
sul lavoro sono correlati alla dedizione delle persone; 
l'interdipendenza che deriva dall'avere un "comune 
interesse" negli obiettivi dell'organizzazione porta ad 
avere rapporti di reciproca fiducia e rispetto. 

6 Per una più ampia descrizione dell'evolversi delle 
teorie sulla leadership, si veda: Hersey, Blanchard 
( 1982), Leadership situazionale, Sperling & Kupfer, 
Milano. 

7 Elenchiamo qui alcune definizioni: "la leadership è 
l'attività volta a influenzare le persone a impegnarsi 
volontariamente per obiettivi di gruppo" (George R. 
Terry); la leadership è "l'influenza interpersonale 
esercitata in una situazione e rivolta, mediante il pro-
cesso della comunicazione, in direzione del conse-
guimento di uno o più obiettivi specifici". (Robert 
Tannenbaum, Irving R. Weschler, e Fred Massarik); 
"la leadership consiste neh'influenzare le persone a 
cooperare per il raggiungimento di un obiettivo 
comune" (Harold Koontz e Cyril O'Donnell). 

8 Per una descrizione dei cambiamenti che interessa-
no anche le dinamiche socio organizzative, si veda 
tra gli altri: E. Moss Kanter (1990), Quando i giganti 
imparano a danzare, Olivares, Milano. C. Hafldy 
(1990), L'età della non ragione, Olivares, Milano.; T. 
Peters (1992), Liberation management, McMillan, 
Londra. 
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IL LAVORO CHE CAMBIA 
NELLA DIMENSIONE 

MACROECONOMICA* 

di Marco Mart ini 

Queste domande sul lavoro nascono dalla 
vita e dall'esperienza delle persone che 

si chiedono se potranno mantenere sé e la pro-
pria famiglia, se vi sarà lavoro per i propri figli 
e se i malati o i vecchi che non possono lavora-
re potranno avere una vita dignitosa. 
I profondi e radicali cambiamenti che coinvol-
gono oggi le tecnologie, i mercati, le organiz-
zazioni, le norme e le istituzioni impongono di 
ripensare a fondo e in modo nuovo a tre gruppi 
di questioni sul lavoro. 
II primo riguarda la previsione di uno stato di 
fatto: ci saranno occasioni di lavoro sufficienti 
per tutti? 
Il secondo nasce da una insopprimibile esigenza 
di giustizia: tutti quelli che desiderano lavorare 
avranno le stesse opportunità di accedere alle 
occasioni che si creeranno e il reddito prodotto 
con il lavoro sarà equamente distribuito tra 
coloro che lavorano e coloro che non possono 
lavorare, tra le generazioni presenti e le future? 
Il terzo gruppo di questioni riguarda ie azioni 
che si devono intraprendere da parte dei lavo-
ratori, delle famiglie, delle imprese, delle libere 
associazioni, delle scuole e dello stato per dare 
realistica risposta a questi problemi 
Quest'ultimo gruppo di domande ha senso in 
tanto in quanto i primi due gruppi di problemi 
non ricevono una soluzione automatica dai 
meccanismi stessi del processo economico. Se, 
infatti, fosse possibile scoprire le "leggi natura-
li" dello sviluppo economico e se queste, come 
pensavano molti economisti del passato e come 
ancora pensano alcuni contemporanei, garan-
tissero piena occupazione ed equità allocativa e 
distributiva, non sarebbe necessaria nessuna 
azione: basterebbe affidarsi alle leggi inesora-
bili del meccanismo economico. 

Che rapporto c'è tra le nuove tecnologie e i 
posti di lavoro? 

Per capire che cosa produce una maggiore 
velocità del progresso tecnico, dobbiamo guar-
dare la storia immaginando di assistere alla 
proiezione accelerata di un film. Per semplifi-
care le cose, senza perdere in generalità, consi-
deriamo gli effetti del progresso relativo a un 
bene di prima necessità, il grano, riferito alla 
Francia ma valido per tutti i paesi industriali. 
Nel 1700 per produrre un quintale di grano 
erano necessarie 300 ore di lavoro: un lavora-
tore impiegava 10 ore al giorno per 30 giorni 
per procurare a sé e alla propria famiglia 3,3 kg 
di grano giornaliero, necessari per sopravvive-
re. Non c'era tempo per produrre altro, né per 
dedicarsi ad altro. 
A metà dell'ottocento, per produrre la stessa 
quantità di grano erano sufficienti 150 ore: era 
perciò possibile destinare metà del tempo di 
lavoro alla produzione di altri oggetti (i prodot-
ti che si realizzavano nelle nuove industrie). Il 
reddito prodotto, a parità di ore lavorate, era 
raddoppiato e consentiva l'acquisto non solo 
dei beni di prima necessità ma anche di altri 
beni: il conflitto distributivo tra i proprietari 
delle terre e delle macchine, che pretendevano 
di appropriarsene in nome di presunte leggi 
ferree dei salari, da un lato, e i lavoratori che 
invece volevano partecipare alla maggiore 
disponibilità di beni, dall'altro, si fece acuto 
proponendo in termini inediti quella che allora 
si chiamava la "questione sociale". 
All'inizio del novecento, le ore necessarie per 
produrre un quintale di grano si erano ridotte a 
80. Nello stesso tempo il progresso della tecni-
ca rendeva possibile ottenere gli stessi prodotti 



industriali con l'impiego di un numero molto 
minore di ore di lavoro. 
La pressione delle organizzazioni dei lavorato-
ri, un atteggiamento meno neutrale dei governi 
e una attitudine meno miope delle imprese, che 
incominciavano a considerare le masse dei 
lavoratori anche come potenziali consumatori, 
rese possibile un innalzamento dei salari e, 
insieme, una riduzione del tempo di lavoratore 
lavorative giornaliere, giorni lavorativi nella 
settimana, settimane lavorative nell'anno, anni 
lavorativi nell'arco della vita), e un notevole 
miglioramento sociale. 
Il maggior reddito disponibile consentì di desti-
nare parte del tempo iniziale della vita all'istru-
zione (professionale e tecnica in particolare) e 
di assicurare una pensione per la fase finale 
della vita mediante accantonamenti previden-
ziali. Anche i rischi delle malattie e degli infor-
tuni potevano essere assicurati da mutue 
assicurazioni. 
La vita risultò così suddivisa in tre fasi: il 
primo periodo, da 0 a 15-25 anni, da destinare 
alla preparazione professionale, il secondo sino 
ai 60-65, per l'attività lavorativa in un posto di 
lavoro stabile, corrispondente alla preparazione 
acquisita, il terzo, l'età della pensione, da desti-
nare a un meritato riposo. 
Nei paesi europei, il finanziamento dei costi 
della prima e della terza fase fu progressiva-
mente assunto dallo stato che provvide agli 
oneri della istruzione obbligatoria e delle pre-
stazioni sanitarie e previdenziali, estendendo 
così la spesa sociale e, contemporaneamente, la 
pressione fiscale. 

Nel secondo dopoguerra per produrre un quin-
tale di grano in tutti i paesi industriali erano 
sufficienti 30-35 ore di lavoro, tante quante 
oggi sono necessarie nei paesi africani. Si 
ampliò alla media l 'obbligo scolastico e la 
forte crescita dell'occupazione industriale e dei 
servizi, che compensava la riduzione di quella 
agricola e il sensibile aumento dei salari nomi-
nali resero possibile estendere alle categorie 
precedentemente escluse i benefici dello stato 
sociale, finanziandole con crescenti prelievi di 
imposte dirette progressive, di imposte indiret-
te proporzionali ai consumi e di contributi 
sociali proporzionali ai salari. 
Attualmente, nei paesi avanzati, per produrre la 
stessa quantità di grano sono sufficienti 3-4 ore 

di lavoroXliò spiega perché l'occupazione in 
agricoltura, che all'inizio del secolo interessava 
in Italia più della metà dei lavoratori, oggi si è 
ridotta all'8% ed è destinata a diminuire ulte-
riormente e rapidamente (si stima fino a rag-
giungere il 4%). 
Questo enorme cambiamento non ha compor-
tato la riduzione né della produzione agricola, 
né dell'occupazione complessiva. La maggior 
parte dei figli dei contadini si sono trasformati 
in operai industriali e, successivamente, i figli 
di questi ultimi in impiegati o in lavoratori dei 
servizi, sono migliorate ulteriormente le condi-
zioni di lavoro, sono diminuite le ore lavorate, 
sono andati aumentando i redditi da lavoro e si 
sono estesi i benefici previdenziali e sanitari a 
sempre più larghi strati di popolazione. 
Perché gli straordinari risparmi di energia 
umana nelle produzioni agricole e industriali 
provocati dal progresso tecnico non hanno 
comportato la "fine del lavoro" e la società 
delle macchine che lavorano al posto dell'uo-
mo prevista nell'800 da Marx, nel primo '900 
da Keynes e oggi dai sociologi della società del 
tempo Libero? 
La ragione ultima è che i bisogni degli uomini, 
a differenza di quelli degli altri animali sociali, 
non sono finiti, de-finiti dal loro patrimonio 
genetico. 
A differenza degli altri animali, gli uomini 
sono portatori di un desiderio "plastico" che 
dietro a ogni bisogno soddisfatto scopre 
domande sempre nuove e al di là di ogni casua-
le scoperta intravede sempre nuove possibili 
risposte (innovazioni). Il desiderio dell'uomo 
(de-siderare significa considerare la distanza 
dalle stelle, siderei) è letteralmente senza fine, 
in-finito. Perciò il risparmio di tempo e di ener-
gie nella produzione è una esigenza insoppri-
mibile dovuta al radicale bisogno di 
avventurarsi al dì là del noto, di sperimentare il 
nuovo, di intraprendere l'esplorazione di spazi 
sconosciuti. 

Il lavoro come intrapresa, come tentativo sem-
pre rinnovato di nuove risposte a bisogni anti-
chi e nuovi non finirà mai. 
La storia economica dei due ultimi secoli 
dimostra che il progresso tecnico non distrugge 
necessariamente le possibilità di lavoro. Esso 
piuttosto le trasforma incessantemente dal 
punto di vista qualitativo, purché i sistemi isti-



tuzionali. decisionali e operativi siano in condi-
zione di valorizzare l'iniziativa e l'intrapresa 
delle persone, di adattare rapidamente le capa-
cità lavorative alle nuove esigenze e di creare 
un contesto distributivo che non mortifichi l'in-
sopprimibile esigenza di giustizia. 
Il problema nuovo che si pone è la velocità di 
tale adattamento e l'inadeguatezza delle istitu-
zioni. fondate sulla previsione di posti di lavo-
ro durevoli e sull'adattamento per ricambio 
generazionale, a fare fronte a un cambiamento 
che ha aumentato di otto volte la sua velocità 
di diffusione. 

Quanti nuovi posti di lavoro? 

In Italia, la crescita significativa di nuovi occu-
pati può non essere un obiettivo impossibile, 
solo se la cultura del lavoro, il sistema demo-
grafico e formativo, le organizzazioni produtti-
ve e le istituzioni sapranno rapidamente 
adeguarsi alle nuove esigenze. 
Oggi i processi produttivi industriali standardiz-
zati e meno complessi possono essere trasferiti 
in paesi del secondo e del terzo mondo, con il 
vantaggio di avvicinarli alle fonti delle materie 
prime, la successione logica di molte operazioni 
elementari operaie o impiegatizie, può essere 
affidata all'esecuzione delle macchine automa-
tiche guidate dal calcolatore elettronico con 
vantaggi non indifferenti per la salute. 
In generale, dunque, nei paesi industriali il 
lavoro dell'uomo che consiste nella esecuzione 
di operazioni pre-vedibili e, quindi prescrivibi-
li, sarà in gran parte sostituito dalle macchine o 
trasferito in altri paesi con salari più bassi. 1 
posti di lavoro di milioni di impiegati e di ope-
rai esecutivi sono destinati a ridimensionarsi 
come è avvenuto per il lavoro agricolo. 
In Italia ciò è già in gran parte accaduto nelle 
industrie costrette a confrontarsi con la concor-
renza internazionale negli anni '80, sta inizian-
do ad accadere, nei primi anni '90, nel terziario 
tradizionale (banche, commercio, trasporti, 
comunicazioni) dopo che sono cadute le difese 
protezionistiche in vigore fino a pochi anni fa, 
toccherà presto la pubblica amministrazione 
quando i vincoli del pubblico bilancio faranno 
sentire i loro effetti. 

Le grandi trasformazioni degli anni '80 non 

sono state incompatibili con la crescita dell'oc-
cupazione complessiva: in dieci anni gli occu-
pati sono aumentati di circa un milione di 
unità. Mentre l'occupazione agricola e indu-
striale diminuivano e quelle del terziario tradi-
zionale non aumentava, le occasioni di lavoro 
più numerose si sono create nei servizi alle 
imprese (manutenzione, tecnologia, marketing, 
informatica commercializzazione..), nei servizi 
alle persone (salute, formazione, assistenza, 
cultura, turismo,...) e in quelli di rete (comuni-
cazioni, trasporti, intermediazione finanziaria e 
assicurativa,...). La maggior parte di tali occa-
sioni, però, non avevano la forma tradizionale 
di posti di lavoro dipendente ma piuttosto quel-
la di lavoro autonomo, individuale o associato. 
Sotto il profilo qualitativo il lavoro si è sposta-
to verso il controllo e la gestione dell'imprevi-
sto in sistemi produttivi, logistici e 
amministrativi sempre più complessi, verso la 
progettazione e la ricerca di nuovi prodotti, il 
miglioramento continuo della qualità, la esplo-
razione di nuovi mercati o di nuove fasce di 
mercati tradizionali (marketing e commercia-
lizzazione), verso nuovi servizi alle persone, 
alle imprese, alla collettività: in sintesi, nei 
campi dove il lavoro umano non può essere 
sostituito da quello delle macchine perché con-
siste nel confronto con il nuovo, con l'imprevi-
sto e non può essere tradotto in norme, nei 
campi dove non può essere trasferito in paesi 
con minori tradizioni perché richiedono elevate 
capacità di comprensione e di elaborazione 
teorica e simbolica (professional) o una lunga 
assimilazione di un patrimonio di esperienza 
personale e collettiva (craft). 
Recenti indagini sul fabbisogno di manodopera 
(progetto Excelsior, progetto SIRPEL) mostra-
no che nel prossimo futuro ie grandi imprese 
industriali e soprattutto i grandi sistemi terziari 
(distribuzione, credito, trasporti comunicazioni, 
pubblica amministrazione) continueranno a 
espellere impiegati e operai esecutivi e tende-
ranno a sostituirli parzialmente con manodope-
ra a più elevato livello di preparazione (laureati 
e diplomati) da formare destinare alle funzioni 
essenziali del core business. 
Anche le imprese minori, spesso fornitrici delle 
prime, richiederanno diplomati e qualificati, 
più adatti ad affrontare il cambiamento e l'in-
novazione. i 



Tra le prime e le seconde si infittirà la presenza 
di servizi avanzati, vero e proprio sistema ner-
voso e cerebrale delle nuove forme di organiz-
zazione economica, realizzati da lavoratori 
qualificati usciti dall'esperienza delle grandi 
imprese cui si aggiungono nuovi laureati e 
diplomati. 
Dunque le opportunità di lavoro tenderanno ad 
aumentare per le persone dotate di un più' alto 
livello di istruzione, di una notevole disponibi-
lità al cambiamento e alla assunzione di 
responsabilità e di rischio, mentre diminuiran-
no per le persone con bassa preparazione e con 
scarsa disponibilità al cambiamento e all'ap-
prendimento. 
Ma tali opportunità non si trasformeranno 
automaticamente in occasioni di lavoro: per-
ché ciò avvenga è necessario che i lavoratori, 
il sistema demografico e formativo, le orga-
nizzazioni produttive e le istituzioni cambino 
cultura ad atteggiamenti. Ma le occasioni si 
trasformeranno in opportunità se il nostro 
paese saprà cogliere la sfida in tutte le sue 
componenti con un grande cambiamento, 
paragonabile, per importanza, a quello che ci 
ha fatto passare da paese agricolo a paese 
industriale. Tale progetto, che deve coinvolge-
re le organizzazioni, la cultura del lavoro, le 
formazione e le politiche del lavoro, per esse-
re realisticamente impostato deve essere com-
patibile con un'equa ripartizione dei rischi, 
dei redditi, delle opportunità. 

In Italia vi è una equa ripartizione dei rischi 
e dei redditi? 

No, vi sono radicali differenze nel rischio di 
perdere il posto, nella probabilità di trovarlo, 
nella possibilità di accesso al reddito. 
Dal punto di vista del rischio di perdere il lavo-
ro, schematicamente possiamo suddividere i 
circa 20 milioni di lavoratori italiani in quattro 
categorie all'incirca egualmente numerose: 

- circa 5 milioni di ipergarantiti (3,6 milioni 
di dipendenti pubblici e parapubblici con 
posto fisso e rischio nullo e 1,4 milioni di 
agricoltori indipendenti o dipendenti forte-
mente difesi e assistili da una legislazione 

; iperprolezionista). 

- circa 5 milioni di garantiti (dipendenti di 
organizzazioni produttive industriali o di 
servizio medio grandi, pubbliche o private, 
industriali o dei servizi, sindacalizzate), 
dove il rischio, che si concentra soprattutto 
nelle posizioni operaie e impiegatizie ese-
cutive, è parzialmente compensato dalla 
capacità congiunta delle organizzazioni 
sindacali e dei datori di lavoro di strappare 
dallo stato provvedimenti di sostegno (liste 
di mobilità, cassa integrazione, prepensio-
namenti, ecc.). 

- circa 5 milioni di ipogarantiti (dipendenti 
di piccole imprese dell'industria e de ser-
vizi) più esposte al rischio del cambiamen-
to e con minori possibilità di accesso agli 
ammortizzatori sociali. 

- circa 5 milioni di lavoratori indipendenti 
per i quali il rischio va dal minimo per gli 
appartenenti a forti corporazioni professio-
nali, come quelle dei notai, dei dentisti, dei 
farmacisti o dei taxisti, al massimo per 
lavoratori autonomi precari, ai confini del-
l'irregolarità, che operano nella subfornitu-
ra, nei servizi, nell'edilizia. 

La specificità della situazione italiana consiste 
nella compartimentazione rigida: a differenza 
che in altri paesi la mobilità, se esiste, si svolge 
soprattutto all'interno dei comparti o dei sotto-
comparti ma raramente tra compartì a causa di 
numerosi vincoli normativi e istituzionali che 
la scoraggiano. È emblematico che i passaggi 
dalla pubblica amministrazione alle imprese 
private e viceversa, che in altri paesi sono nor-
mali, in Italia siano rarissimi. 
Il lavoratore che ha la fortuna di trovarsi in uno 
dei gruppi più garantiti non ha alcun interesse a 
passare negli altri: perciò i nostri tassi di mobi-
lità sono pari a un terzo o a un quarto di quelli 
dei paesi europei di analoga dimensione e 
livello di sviluppo (Germania, Francia e Regno 
Unito). Inoltre il rischio e il costo della mobi-
lità, anziché distribuirsi con una certa unifor-
mità tra tutti i lavoratori, tende a concentrarsi 
quasi esclusivamente sui gruppi più deboli. 
Ciò trova conferma dalla considerazione dei 
tassi di disoccupazione e dei flussi di passaggio 
dalla disoccupazione all'occupazione. Benché 



il tasso di disoccupazione medio del nostro 
paese sia del tutto simile a quello dei citati 
paesi europei, esso appare abnormemente più 
alto che negli altri paesi per i giovani, per le 
donne con figli e per tutti nelle aree meridiona-
li. Anche questa peculiarità si spiega alla luce 
della compartimentazione: a differenza che 
negli altri paesi i flussi d'ingresso dei giovani 
sono in gran parte sostitutivi dei flussi di uscita 
per raggiungimento dei limiti di età. Negli anni 
novanta il flusso di entrata nel lavoro di circa 
500.000 nuove leve (erano 700.000 dieci anni 
fa) è subordinato all'uscita di circa altrettanti 
lavoratori anziani. La bassa numerosità dei 
movimenti volontari tende così a vincolare 
strettamente i tempi del ricambio professionale 
(che dovrebbero ridursi) a quello del ricambio 
generazionale (che sono fissi), inoltre essa 
riduce oggettivamente la probabilità dei giova-
ni italiani di entrare nel mondo del lavoro, 
esponendoli al rischio di subire interamente gli 
effetti delle oscillazioni congiunturali o dei 
blocchi delle uscite causati da provvedimenti 
presi per contenere lo squilibrio dei conti pre-
videnziali (come è avvenuto di recente). 
La scarsa diffusione del part-time, e la conse-
guente esiguità dei flussi di mobilità volontaria 
tra full e part-time, ben spiega le minori possi-
bilità delle donne coniugate di combinare fles-
sibilmente la variabile esigenza di dedicare 
tempo alla cura dei figli con quella di lavorare. 
Tale situazione determina un grave squilibrio 
in termini di carichi e di disponibilità redditua-
le: le famiglie con figli, già ingiustamente 
penalizzate da una pressione fiscale regressiva, 
devono sopportare senza alcun sostegno, non 
solo i costi dell'investimento formativo, ma 
anche quelli della maggior durata della disoc-
cupazione giovanile (2 anni mediani circa con-
tro i sei mesi degli altri paesi), e della 
disoccupazione delle donne coniugate. 
11 risultato macroeconomico della particolare 
configurazione corporativa della occupazione 
in Italia è che la quasi totalità dei rischi e dei 
costi della trasformazione si scaricano sulle 
famiglie con figli. 

Non v'è da stupirsi che i tassi di fecondità ita-
liani siano i più bassi del mondo: è sorprenden-
te, piuttosto che qualche idealista e qualche 
incosciente continui ancora a produrre, a costi 
che sono i più alti del mondo, un numero di 

esemplari della cosiddetta "risorsa umana" che 
consente di rinviare l'estinzione della popola-
zione italiana al 2150, come autorevoli istituti 
demografici hanno previsto. 

Lavorare meno lavorare tutti? 

Si, in media, diffondendo forme di lavoro a 
tempo parziale che permettano di partecipare 
anche a fasce di lavoratori e lavoratrici oggi 
esclusi. No, con una rigida riduzione degli 
orari di tutti gli occupati. 
La storia del lavoro dei paesi industriali dimo-
stra che il progresso tecnico consente anche di 
ridurre progressivamente il tempo destinato al 
lavoro. Ciò, però, in una percentuale di molto 
inferiore a quella corrispondente all'incremen-
to della produttività e del reddito: altrimenti la 
dinamica strutturale dei consumi non si ade-
guerebbe a quella della produzione (maggiore 
tempo libero si trasforma in maggiore disponi-
bilità a usufruire di nuovi servizi solo se si 
accompagna con salari crescenti). 
Il turismo, ad esempio, si è sviluppato perché 
un numero sempre maggiore di persone libere 
da impegni lavorativi (ferie, pensione) hanno 
potuto spendere parte del maggior reddito in 
viaggi e vacanze: al maggior tempo libero si è 
la crescita del reddito. 
Oggi la riduzione generalizzata degli orari del 
lavoro dipendente non è la soluzione: se essa 
venisse imposta insieme con una proporzionale 
riduzione del salario, molti lavoratori non rag-
giungerebbero più il minimo vitale per sé e per 
la propria famiglia, se venisse generalizzata 
senza ridurre i salari il costo unitario del lavoro 
per unità di prodotto salirebbe a livelli ancor 
meno competitivi. 
L'unica vera possibilità di riduzione degli orari 
medi, in Italia, consiste nel favorire e incenti-
vare il lavoro a tempo parziale per chi lo desi-
dera: non solo togliendo quegli ostacoli (costi 
contributivi fissi) che ancora oggi lo rendono 
non competitivo, ma incentivandolo decisa-
mente per i secondi percettori di reddito fami-
liare, giovani, donne con figli, persone alla fine 
della vita lavorativa. 
E ovvio che tale valorizzazione comporta 
profonde revisioni: in particolare, del regime 
contributivo, previdenziale e fiscale in modo . 



da rendere veramente indifferente, per tali sog-
getti, la scelta volontaria del part-time, e delle 
norme del pubblico impiego, la cui crescente 
femminilizzazione è anche il segno che in 
Italia esso rappresenta oggi, in molti casi, il 
principale ambito di possibilità di lavoro part-
time mascherato. 

Come devono cambiare le organizzazioni 
produttive? 

Si devono deburocratizzare a tutti i livelli, per-
ché si sono modificati i termini dello scambio 
tra imprese e lavoratori. 
Lo scambio tradizionale tra l 'impresa, che 
offriva sicurezza e reddito e lavoratori, che in 
cambio assicuravano obbedienza esecutiva, 
oggi non è più proponibile. L'impresa contem-
poranea, non essendo in condizione di sapere 
che cosa produrrà fra tre anni, come lo pro-
durrà e a chi venderà i suoi prodotti, non può 
più offrire l'antica sicurezza fondata sulla pre-
vedibilità che il proprietario del fondo assicura-
va allo schiavo, il potente romano ad ai suoi 
"clientes", il feudatario ai suoi servi della gleba 
o la grande azienda industriale ai suoi operai. 
D'altra parte l'impresa ha sempre meno biso-
gno di uomini "macchine da lavoro" obbedien-
ti e addestrati a eseguire in silenzio compiti 
prefissati che i sistemi informatizzati sono in 
grado di svolgere in modo più efficiente, ma 
ricerca piuttosto uomini disposti a correre con 
essa il rischio dell'avventura del nuovo. 
Inoltre il cambiamento organizzativo, contra-
riamente a quanto ancora molti pensano, non è 
determinato meccanicamente dal progresso 
tecnico: numerose ricerche dimostrano infatti 
che l'introduzione delle stesse nuove tecnolo-
gie (le applicazioni informatiche ai processi o 
al lavoro d'ufficio) in diverse aziende dello 
stesso settore ha dato luogo a modelli organiz-
zativi differenti. 

Ad un estremo stanno aziende che esasperano 
il dualismo tra pochi tecnici superspecializzati, 
vero cuore dell'organizzazione e la massa degli 
"operai dei dati" generici, senza professionalità 
e intercambiabili, all 'altro estremo stanno 
imprese che colgono l'occasione del cambia-
mento tecnologico per ridisegnare e arricchire 
tutte le mansioni, per creare nuove figure poli-

valenti, pouaccorciare le catene gerarchiche. 
Il primo modello, di tipo burocratico, usa le 
nuove tecnologie per rafforzare la divisione del 
lavoro, le catene gerarchiche e la regolamenta-
zione prescrittiva dei processi: in una parola 
per ribadire i criteri ordinatori dell'esercito, del 
lavoro schiavistico e della "galera", che l'indu-
stria e l'amministrazione moderna ha ereditato 
dalla società pre-industriali e che le norme del 
lavoro hanno temperato ma non radicalmente 
cambiato. 
Il secondo modello, di tipo non burocratico, 
invece, si fonda sul patto fiduciario, sulla 
responsabilizzazione e sull'autonomia, sul 
riconoscimento e sulla conquista della leader-
ship sul campo, sullo scambio tra dedizione e 
crescita professionale e umana sulla condivi-
sione del rischio tipico delle compagnie di ven-
tura, dei gruppi di esploratori o delle 
compagnie artistiche. 
La scelta e la combinazione di tali due antiteti-
ci modelli, entrambi compatibili con le nuove 
tecnologie, dipende, in ultima analisi, dalla cul-
tura e dall'atteggiamento degli imprenditori, 
dei lavoratori e delle istituzioni. 
Pur essendo del tutto evidente che solo il 
secondo consente all'impresa di adattarsi rapi-
damente ai mutamenti ambientali, alle esigenze 
di ridurre gli sprechi e di migliorare continua-
mente la qualità, oggi, soprattutto nella cultura 
dei dirigenti e dei lavoratori delle grandi orga-
nizzazioni burocratiche, prevalgono di gran 
lunga gli atteggiamenti coerenti con il primo: 
basti leggere la minuziosa precisione con la 
quale ancora oggi, nei contratti collettivi si pre-
tende di definire organici, mansioni e livelli di 
inquadramento. 

Il motivo di tale tenace attaccamento a una 
visione inadeguata è culturale: nei manager, nei 
capi e nei capetti, esso nasce dalla paura che gli 
imprevedibili esiti del dialogo con i lavoratori 
mettano in discussione posizioni di potere fon-
date sulla prevalenza degli aspetti normativi su 
quelli funzionali, nei lavoratori e nelle loro rap-
presentanze esso deriva dal sospetto e dalla 
resistenza alla "partecipazione" che, inevitabil-
mente, comporterebbe un coinvolgimento nei 
rischi. 

Così, la crisi strutturali di tutte le grandi orga-
nizzazioni burocratiche, pubbliche e private, è 
aggravata da posizioni conservative, proposte 



come "sacre rappresentazioni" del contrasto tra 
le ragioni della impossibile "difesa dei posti di 
lavoro" e quelle della presunta inesorabile 
necessità tecnologica. Come numerosi recenti 
casi di crisi di grandi enti pubblici e privati 
dimostrano, tali rappresentazioni spesso si 
risolvono nella "liturgia" del coinvolgimento 
dei governi locali e della società civile, della 
stampa e della televisione per richiedere l'ap-
plicazione di ammortizzatori sociali anticon-
giunturali a lavoratori coinvolti in cambiamenti 
strutturali e nella proclamazione ipocrita dei 
"miti" della riconversione produttiva a impro-
babili ruoli di ricerca o di alta tecnologia. 
La risposta al problema nuovo che nasce dalla 
esigenza sacrosanta di salvaguardare la conti-
nuità dell'esperienza lavorativa nel contesto di 
una accelerata dinamica strutturale va ricercata 
altrove e richiede nuovi strumenti che devono 
nascere da una diversa cultura del lavoro e del-
l'organizzazione. 
Lortunatamente, nel nostro paese non mancano 
esperienze positive in tale senso: tra le numero-
sissime piccole e medie imprese che costitui-
scono il tessuto portante del suo sistema 
produttivo, non poche sono state costrette, 
quasi naturalmente, ad adottare criteri organiz-
zativi fondati più sul miglioramento continuo 
del prodotto e dei rapporti con i clienti che sulla 
forza della pressione finanziaria o normativa, 
più sul dialogo che sulle prescrizioni normative 
e sulle sanzioni, più sulla partecipazione ai 
rischi che sulla contrapposizione aprioristica tra 
lavoro e capitale. 

Più recentemente, poi, nel campo della ricerca, 
del marketing, della tecnologia, dell'engenee-
ring, dell ' informatica, della manutenzione, 
della consulenza, si è assistito a uno straordina-
rio sviluppo di nuove imprese terziarie, nate 
spesso dall'incontro tra professionisti che ave-
vano maturato la loro esperienza in grandi 
imprese industriali, ma capaci di estendere il 
loro mercato alle piccole e medie aziende indu-
striali e al grande terziario tradizionale (ban-
che, assicurazioni, trasporti, distribuzione 
sanità, istruzione ecc.). Tali nuove esperienze 
hanno dato vita a vere e proprie nuove forme di 
organizzazione del lavoro professionale asso-
ciato, caratterizzate dalla caduta delle le rigide 
separazioni tra lavoro dipendente e indipenden-
te, tra collaborazione e partneship, ira funzioni 

di produzione e di vendita, tra prestazione di 
lavoro in conto terzi e consulenza. 
Il "core business" di molte di queste imprese 
tende a identificarsi con lo sviluppo professio-
nale delle risorse umane coinvolte, reso possi-
bile dal confronto continuo e tra i problemi 
sempre nuovi posti dalla molteplicità dei clien-
ti e l'accumulazione di teoria ed esperienza 
favorita da un ambiente dove le funzioni del 
produrre, del vendere e dell'apprendere sono 
fortemente integrate. 
E lo sviluppo delle piccole e medie imprese 
industriali e delle imprese terziarie, che durante 
gli anni ottanta ha permesso di compensare l'i-
narrestabile riduzione occupazionale dell'agri-
coltura della grande industria e del terziario 
tradizionale. 
Infine in questi anni non sono mancati casi di 
grandi imprese che hanno saputo affrontare con 
equilibrio e con ottimi risultati la loro ristruttu-
razione: imprenditori e lavoratori aperti e 
coraggiosi, desiderosi di trovare soluzioni non 
"rimali" hanno dato vita a progetti di ricolloca-
mento, di formazione di incentivo alla creazio-
ne di nuove iniziative adeguate al contesto 
produttivo locale. 
E da questo grande patrimonio positivo di 
esperienza che si possono trarre canoni orga-
nizzativi nuovi con i quali progettare, senza 
perdite di occupazione, lo smantellamento di 
gran parte dei grandi e inefficienti apparati 
burocratici, pubblici e privati, per riorganizzarli 
in reti di unità più snelle, più autonome e più 
responsabili. 

La liberazione dai rigidi vincoli della simulta-
neità e della compresenza fisica dei lavoratori 
intorno alle macchine e sotto l'occhio vigile 
del capo, resa possibile dalle nuove tecnologie 
informatiche e telematiche, si può trasformare 
in opportunità se nel nostro paese saremo capa-
ci di elaborare una cultura organizzativa fonda-
ta sulla responsabilizzazione, sull'autonomia e 
sulla valorizzazione del lavoro professionale 
che integri il meglio delle esperienze nate dalla 
genialità tipica italiana con il meglio di quelle 
sviluppate al tri contesti, come quello giappone-
se o statunitense. In questo compito l'umile 
disponibilità a capire e il coraggio di rischiare 
sono indubbiamente più ulili delle acriliche 
importazioni di meccaniche "formule organiz-
zative" che si sono spesso rivelate "di succes- . 



so" più per le società che le propagandano che 
per chi le ha adottate. 
A questa ricostruzione di una cultura non buro-
cratica dell'organizzazione non può non 
accompagnarsi una profonda revisione degli 
istituti previdenziali, contrattuali e assistenziali 
del lavoro ancora fondate sullo stereotipo del 
lavoro come occupazione di un posto.nella 
burocrazia pubblica o privata. In caso contra-
rio, la preservazione del vecchio paradigma 
aggraverà i non facili problemi determinati 
dalla dinamica strutturale. 

Come conciliare la necessità di maggiore 
mobilità con l'esigenza di continuità nel per-
corso lavorativo? 

L'inevitabile mobilità del lavoro si può coniu-
gare con l'esigenza di continuità solo se il per-
corso lavorativo sarà sostenuto con nuovi 
supporti formativi e informativi. 
L'esigenza di continuità del lavoro, insopprimi-
bile per ragioni di equità (chi non lavora non 
mangia) e di efficienza (senza continuità non vi 
è crescita professionale) non può dunque più 
essere identificata con la "difesa" di inesistenti 
posti di lavoro ma deve essere coniugata con 
l'inevitabile mobilità esigita dall'accelerazione 
della dinamica strutturale. 
Se è necessario pensare di rimuovere gli osta-
coli alla mobilità stessa si devono, nello stesso 
tempo inventare nuove forme di sostegno in un 
percorso lavorativo tra occasioni imprevedibili 
senza le quali, soprattutto per i più deboli, l'ac-
celerazione del cambiamento può significare il 
totale disorientamento. 

Da un lato, si deve favorire l 'abbattimento 
delle barriere normative e previdenziali, spes-
so nate dalla pressione corporativa di gruppi 
di interesse, che impediscono la mobilità nei 
due sensi dal pubblico al privato, dalla grande 
alla piccola organizzazione, dal lavoro dipen-
dente a quello indipendente, dal part-time al 
full-time perché solo se i flussi complessivi di 
mobilità volontaria si estenderanno e si inten-
sificheranno un numero maggiore di occasioni 
si potrà trasformare in opportunità e le proba-
bilità dei singoli di accedervi si distribuiranno 
più equamente. 

Dall'altro lato, si devono introdurre nuove 

forme di sostegno al percorso lavorativo, diver-
se da quelle fino a oggi praticate, per favorire 
pur nel cambiamento frequente, la necessaria 
continuità dell'esperienza professionale. 
Il percorso che attende i lavoratori è e sarà 
sempre di più contemporaneamente lavorativo 
e formativo. Perciò la formazione pre-lavorati-
va (scuola, formazione professionale e univer-
sità) deve essere affiancata da nuove iniziative 
di formazione breve, finalizzate sia all'inseri-
mento lavorativo, sia alla formazione continua 
sia alla riqualificazione. 
La fase dell'obbligo scolastico dovrà estendersi 
almeno ai 16 anni per consentire a tutti l'acqui-
sizione di un metodo e dei linguaggi di base 
necessari per affrontare un percorso complesso 
e imprevedibile. Presumibilmente gli ultimi 
anni di questa fase dovranno articolarsi secon-
do percorsi diversificati che tengano conto 
delle diverse attitudini degli studenti. Ciò che 
conta, infatti è introdurre ai fondamenti dei lin-
guaggi necessari per potere imparare lungo 
tutto il successivo percorso e non la quantità di 
materie insegnate. 
Ma accanto alla formazione di base devono 
moltiplicarsi le possibilità formative che intro-
ducono al lavoro e che accompagnano il cam-
biamento. In questo campo il nostro paese è 
arretrato e proprio a causa del gigantismo buro-
cratico del suo sistema formativo. 
Reali innovazioni potranno affermarsi solo se 
nel sistema formativo pubblico si accrescerà lo 
spazio di autonomia e di creatività di gruppi 
professionali di insegnanti, di iniziative della 
società civile o degli enti locali e se criteri 
oggettivi di valutazione permetteranno di pre-
miare, anche finanziariamente i risultati ottenu-
ti. Anche per la formazione, insomma, vale 
quanto detto per le grandi organizzazioni: la de 
burocratizzazione è condizione necessaria per 
affrontare il cambiamento. 
Un percorso tra occasioni lavorative e formati-
ve che cambiano può essere affrontato dai sin-
goli solo se a essi si offrirà anche un adeguato 
supporto informativo. 

Le informazioni sulle occasioni lavorative e 
formative devono innanzitutto essere raccolte 
con sistematiche rilevazioni della domanda di 
lavoro con l'opportuno dettaglio professionale e 
territoriale (oggi tecnicamente possibili ma non 
realizzate a causa di caotiche sovrapposizioni 



istituzionali nel sistema informativo sul lavoro). 
In secondo luogo devono essere offerte ai lavo-
ratori con servizi adeguati: informare infatti 
non significa solo offrire dati ma anche orienta-
re, accompagnare e sostenere nelle scelte. 
Anche in questo campo il nostro paese appare 
arretrato: le migliaia di iniziative di regioni, 
province, comuni, ministeri, e sindacati, in 
assenza di un serio e sistematico sistema pub-
blico di rilevazione della domanda di lavoro si 
limitano a diffondere informazioni occasionali 
raccolte con metodologie incompatibili e con 
grande spreco. Inoltre il nostro paese è l'unico 
in Europa dove perdura il monopolio del collo-
camento pubblico, ormai unanimemente giudi-
cato inefficiente e inutile: inefficiente, perché 
fondato sulla pretesa di potere abbinare 
mediante meccanici criteri a priori le esigenze 
delle imprese con le caratteristiche dei lavora-
tori, dimenticando che in un contesto dinamico 
entrambe si chiariscono e prendono forma solo 
nel dialogo tra i protagonisti, inutile, perché di 
fatto ormai meno del 5% degli avviamenti 
passa dal collocamento numerico. 
La sua sopravvivenza e il suo ruolo di mera 
burocratica registrazione delle assunzioni e dei 
passaggi diretti e delle chiamate nominative 
non trova ormai nessuna giustificazione se non 
quella, paradossale, di conservare un posto di 
lavoro ai circa lómila collocatori sparsi su 
tutto il territorio: sarebbe allora più utile desti-
narli a compiti ispettivi, oggi affidati a un 
corpo di soli 3 mila ispettori del lavoro, sui 
quali incombe l'impossibile onere di controlla-
re i rapporti di lavoro dipendente stipulati da 
un milione duecentomila imprese con 16 milio-
ni di lavoratori 

Anche nel campo dell'informazione si posso-
no valorizzare le sperimentazioni delle agen-
zie che hanno dimostrato di ottenere risultati 
concreti, indipendentemente dalla loro natura 
pubblica, non profit o privata, premiando i 
risultati raggiunti anziché continuare a distri-

buire finanziamenti a priori senza controllo 
sui risultati. 

Che cos'è la libertà di costruire sviluppo e 
occupazione? 

La sfida del cambiamento degli anni 2000 
potrà essere vinta solo se un grande progetto 
sulla risorsa umana saprà coniugare gli insosti-
tuibili i compiti di informazione, di controllo e 
di regolamentazione dello stato, nella sua arti-
colazione centrale e locale, con la capacità di 
innovazione e la libertà di costruire della 
società civile. 
A tal fine è necessario: 

- ricostruire una nuova cultura del lavoro e 
dell' organizzazione ; 

- creare efficienti reti pubbliche di informa-
zione, controllo e valutazione, che consen-
tano di destinare le scarse risorse 
disponibili a diffondere i risultati del 
rischio innovativo anziché alla conserva-
zione di inutili strutture burocratiche; 

- abbattere le difese corporative alla mobi-
lità; 

- smantellare il più rapidamente possibile la 
pretesa delle burocrazie statali, regionali, 
provinciali e comunali di gestire monopo-
listicamente i servizi formativi e informati-
vi ai lavoratori; 

- recuperare a finalità pubbliche la "libertà di 
costruire" nuovi supporti informativi e for-
mativi di gruppi, associazioni e imprese. 

NOTE 

* Versione rivista e sintetizzata dell'articolo pubbli-
cato nei numero 1/95. 



IL LAVORO CHE CAMBIA 
E I SUOI PRESUPPOSTI: 
SCIENZA E FORMAZIONE 
di Teresina Torre 

v 

E ormai evidente agli occhi di tutti che la 
rapida trasformazione della società e del 

mondo produttivo dipende strettamente dagli 
sviluppi del sapere scientifico e dal progresso 
della tecnologia. Con questa evoluzione ognu-
no deve fare i conti da una duplice prospettiva: 
quella di fruitore di prodotti e servizi nuovi e 
quella di produttore degli stessi. Consumatore 
e lavoratore sono le etichette di norma usate 
per definire questi ruoli: entrambe interessanti 
oggetti di approfondimento per evidenziare il 
percorso evolutivo del progresso, entrambe 
caratterizzate da cambiamenti così rilevanti che 
rendono riduttivo T utilizzo dei termini stessi, 
come accurata letteratura in materia conferma1, 
entrambe sempre più inscindibilmente legate 
dal crescere delle reciproche influenze. In que-
sta sede ci soffermeremo sul secondo termine, 
scelta di ovvia coerenza con i contenuti svilup-
pati nelle parti precedenti. 
In termini introduttivi, senza pretesa di alcun 
rigore contenutistico, potremmo affermare che. 
se la scienza ha sempre più a che fare con la 
dimensione lavorativa di un crescente numero 
di persone, un crescente numero di persone ha 
necessità di sapersi rapportare con la stessa 
scienza, di capirne il linguaggio, di compren-
derne le connessioni con tecnologia e innova-
zione, di padroneggiarne concezione e 
strumenti; ovvero occorre loro un approccio 
diverso alla dimensione educativo-professiona-
le e all'ambito istituzionalmente deputato a 
preparare al lavoro. In questo senso, divengono 
cruciali - e lo risultano ancor più nella recipro-
ca interdipendenza - due termini che solita-
mente rimandano a contesti diversi, scienza e 
formazione. In sostanza, per meglio sviluppare 
le condizioni che favoriscono un adeguato 
inserimento della persona nella prospettiva del 
"lavoro che cambia", diviene interessante 

richiamare, sia pure per linee essenziali, le 
dinamiche di sviluppo che caratterizzano il 
contesto scientifico e quello formativo, per evi-
denziarne fattori di problematicità, elementi di 
specificità e influssi reciproci, di cui tenere 
conto nell'intento di accrescere la capacità del-
l'uomo di padroneggiare i cambiamenti del 
lavoro. 

Le forme della conoscenza: condizionamenti 
alla formazione 

Scienza e tecnologia rappresentano la premessa 
(diretta o indiretta) dell'innovazione2, elemento 
centrale per l'impresa in quanto occasione di 
rinnovamento o di rafforzamento della posizio-
ne competitiva. E. pertanto, sull'esito innovati-
vo che si concentra l'attenzione maggiore. Per 
l'impresa, infatti, scienza e tecnologia costitui-
scono una risorsa unica, da cui attingere il 
sapere utilizzabile - quello traducibile in pro-
dotti o servizi vendibili - frutto, spesso indi-
stinto (perché una chiara identificazione della 
provenienza non ne accresce l'utilità), di cono-
scenze preesistenti e nuove, teoriche e applica-
tive, esito di processi rielaborativi e di 
specificità (aziendali e contestuali). In realtà, 
scienza e tecnologia costituiscono modalità 
conoscitive assai diverse, ciascuna coltivata in 
ambienti diversi, con finalità diverse: il sistema 
scientifico genera conoscenze nelle varie disci-
pline. di tipo astratto e non finalizzato, quindi 
scarsamente appropriabili e facilmente trasferi-
bili per gli addetti ai lavori (come è nella logica 
della comunità scientifica), l'obiettivo delle 
imprese è costituito dallo sviluppo di quelle 
conoscenze indirizzatili verso precise applica-
zioni economiche: è in questo contesto che la 
base scientifica si trasforma in sapere tecnolo-



gico, potenzialmente plasmabile e concreta-
mente plasmato sino a giungere a un valore 
economico3. 
In altri termini, la rilevanza del progresso 
scientifico per l'impresa risiede nel suo essere, 
in misura crescente con il passare del tempo, 
indispensabile per approfondire potenzialità 
imprenditoriali sue proprie sul terreno innova-
tivo, dovendosi l'impresa confrontare con una 
domanda potenziale, espressione di bisogni 
insoddisfatti (o non ancora percepiti), la cui 
esistenza (presente o futura) stimola la ricerca 
del nuovo. 
E ovvio che non tutte le scoperte scientifiche 
generano lo stesso impatto sul mondo produtti-
vo: si passa da situazioni in cui l'esito scientifi-
co rappresenta il fondamento per la generazione 
di tecnologie totalmente nuove che cambiano lo 
scenario competitivo, ad altre in cui la ricaduta 
è di tipo indiretto, riguardando tecnologie com-
plementari o collaterali. Nel primo caso l'evolu-
zione della conoscenza segue sentieri autonomi 
e ha luogo nei centri che si occupano di ricerca 
di base, nella seconda situazione accade soven-
te che la spinta iniziale sia data dall'interesse 
per immediati fini competitivi e che le implica-
zioni generino, poi, ricadute tra le diverse fonti 
e modalità del sapere4. 
E altrettanto ovvio che le caratteristiche del 
settore di appartenenza delle imprese le con-
dizionano nel rapporto con il mondo scientifi-
co: la collocazione sulla frontiera (l'impresa 
che, per scelta o per condizione, anticipa l'an-
damento del proprio mercato) rende più rapi-
do l'impatto e il confronto con l'evolversi del 
patrimonio scientifico e quindi più stringente 
e pressante sarà la necessità di legami intensi 
con la fonte del cambiamento. Tale situazione 
sta via via mettendo in discussione la tradizio-
nale dinamica organizzativa dei due ambiti. 
Se nel mondo scientifico è sempre prevalsa la 
logica della circolazione delle conoscenze, 
con l'unica condizione della condivisione del 
linguaggio che veicola le stesse, l'impresa -
utilizzando il sapere a fini immediatamente 
redditizi - ha cercato di difenderne l'esclusi-
vità. Alcuni fenomeni stanno ora condizionan-
do i rapporti tra queste due realtà: maggiore 
velocità nella produzione scientifica, maggio-
re diversificazione nell'utilizzo della scienza, 
a fronte di crescenti impulsi derivanti dalla 

tecnologia e dalla sua evoluzione che, di 
rimando, favorisce l'approfondimento della 
analisi scientifica, potendo essere utilizzate 
come supporto a questo fine. Questo rimesco-
lamento di carte rende meno rigido l'atteggia-
mento difensivo delle imprese: si genera, in 
altri termini, una circolarità virtuosa in cui alle 
crescenti esigenze di specializzazione del sape-
re, di fecalizzazione su orizzonti disciplinari 
più ristretti (perché più complessi e profondi) 
si contrappongono bisogni di sguardo ampio, 
di capacità di connessioni tra campi del sapere 
apparentemente lontani. Esemplificativo, in 
questa direzione, appare il ruolo delle imprese 
ad alta tecnologia, anello di congiunzione nello 
scambio e nella generazione del know-how, 
interfaccia tra laboratorio e mercato in forza 
della loro propensione a tradurre il linguaggio 
dell'uno in quello proprio dell'altro, fungendo 
così da decodificatori. 
Tra le molte implicazioni che si possono trar-
re dalle osservazioni riportate (in tema di 
responsabilità del soggetto pubblico sulle con-
dizioni ambientali favorevoli, in tema di inte-
resse del mondo scientifico ai risvolti 
dell'utilizzo del suo lavoro, in tema di consa-
pevolezza del sistema produttivo della sua 
dipendenza dallo sviluppo scientifico), preme 
qui sottolinearne una in particolare: il ruolo 
cruciale svolto da chi fa la ricerca, ai vari 
livelli, e da chi utilizza la ricerca, nei suoi 
molteplici ambiti. Allora, anche il discorso 
sulla scienza rimanda alle caratteristiche che 
deve assumere ogni luogo destinato alla cre-
scita della professionalità, al bisogno che tali 
luoghi si strutturino su modelli funzionali 
all'obiettivo di permettere il dialogo efficace 
tra due mondi che restano diversi (ed è giusto 
che ciascuno mantenga le proprie peculiarità), 
ma è sulla dimestichezza a trattare con 
entrambi che la persona fonda la sua profes-
sionalità. 

L'invenzione apparirà pure come l'esito geniale 
di una mente particolarmente illuminata, ma 
tale mente vede accresciute le possibilità di 
emergere quanto più è favorita la sua applica-
zione, il suo agire in condizioni adeguate, il suo 
disporre di strumenti concettuali e operativi 
appropriati. Il problema si impernia, in questo 
senso, sulle condizioni culturali e professionali 
di scienziati e ricercatori in genere. . 



Le esigenze di acculturazione e di professio-
nalizzazione 

L'accelerazione del cambiamento ha come 
primo esito immediato l'accrescimento rapido 
del numero e delle caratteristiche delle novità 
da conoscere, dominare, modificare, cambiare: 
i tempi dell'incremento del patrimonio cono-
scitivo sono sottoposti a notevoli accorciamen-
ti, così come l'introduzione di innovazioni 
sconvolgenti ritmi e abitudini nella vita delle 
persone ha assunto frequenze impensate solo 
qualche decennio fa. 
Le capacità intellettive dell'individuo gli con-
sentono di confrontarsi con l'evoluzione delle 
conoscenze, ma la sincronizzazione tra tempi 
esterni e maturazione della persona (nella 
duplice valenza di ritmi di crescita e di possibi-
lità di assorbimento di informazioni da rielabo-
rare e inserire nel personale patrimonio) non 
risulta scontata e neppure scaturisce in modo 
automatico in forza della semplice pressione 
ambientale. Capire, adattarsi e utilizzare stru-
menti nuovi, comprendere le idee che li sup-
portano, i principi concettuali su cui si fondano 
richiede una propensione all'adattamento non 
necessariamente spontanea, presuppone un 
consolidamento del bagaglio culturale e profes-
sionale diverso rispetto al passato: i tradiziona-
li livelli di acculturazione di base, orientamento 
e professionalizzazione delimitano, ora, aree 
dai confini mobili, in evoluzione. Quello che, 
sino a tempi recenti, caratterizzava l'esistenza 
di professionalità specifiche, ora rientra nel 
bagaglio di tipo "orizzontale", necessario a 
chiunque. Allo stesso modo, contenuti culturali 
qualificanti di molteplici livelli professionali 
devono essere accantonati (si pensi, ad esem-
pio, alle specificità di ambiti disciplinari scola-
stici quali il greco, utili nell 'impostazione 
metodologica, ma lontani da qualsiasi correla-
zione con problematiche tecnologiche) nell'im-
possibilità pratica di coltivare un patrimonio 
dalle dimensioni quasi ingestibili per il singolo 
(almeno all'interno di percorsi educativi prefis-
sati, come quelli che caratterizzano il nostro 
sistema). 

Percorsi culturali e bisogni di professionalizza-
zione appaiono sempre più Spesso inconciliabi-
li: a fronte di un sistema produttivo che ha 
visto crescere costantemente la domanda di 

istruzione^ preparazione professionale (più 
persone qualificate, maggiormente qualificate e 
con differenziazione della preparazione), il 
mondo formativo ha dimostrato scarsa capacità 
nel capire e interpretare l'istanza di qualifica-
zione e ancor più nell'attrezzarsi per rispondere 
a essa. L'implicazione più rilevante è data dal 
ritardo registrabile nello sfruttamento delle 
potenzialità creative del nostro sistema econo-
mico. Se, da un lato le considerazioni - privile-
giate in questa sede - in tema di centralità della 
dimensione scientifica all'interno delle pro-
spettive formative richiamano alla necessità di 
corrispondere ai requisiti tecnici richiesti dal 
mercato, dall'altro la stessa struttura portante 
dell'indagine scientifica richiede una qualità 
della persona fondata su un solido bagaglio 
culturale. In questo senso, pur nell'esigenza di 
flessibilizzare l'offerta educativa, resta valida 
l'articolazione tra acculturazione di base, pro-
pria degli ambiti scolastici inferiori, prima pro-
fessionalizzazione. curata da quelli superiori (a 
carattere nazionale), e la preparazione specifi-
ca, cui sono dedite le strutture tipicamente for-
mative, a respiro più locale, esito dell'incontro 
tra la domanda di competenze e le caratteristi-
che socio-culturali dell'utenza di riferimento5. 
Resta valida, a patto che non si eluda la sfida 
della qualità di massa, del miglioramento di 
livello qualitativo del prodotto che esce dal 
sistema formativo. 

Lna nuova connessione: scienza e formazione 

Oggi ogni lavoratore è, in una certa fase del 
suo lavoro, un uomo di scienza. 

(J. Tischner)6 

Se lavorare significa sempre più confrontarsi 
con un patrimonio conoscitivo che si alimenta 
in modo diretto dall 'evolversi dei principi 
scientifici e delle applicazioni tecnologiche, la 
cui utilizzabilità nel contesto è condizionata 
dalla padronanza con cui ci si confronta con le 
premesse conoscitive, e se lavorare richiede 
sempre più una capacità di cambiai» il proprio 
approccio, il proprio modo di considerare il 
compito lavorativo, allora associare i termini 
scienza e formazione può risultare meno estro-
so di quanto, a prima vista, parrebbe. 



Senza nulla togliere alle specificità dei due 
ambiti, senza confondere finalità loro proprie 
(educativo-istruttive in un caso, esplicativo-
documentative nell'altro), la qualificazione di 
un ambiente estemo alle imprese che sostenga 
il loro cammino innovativo (utilizzo delle 
potenzialità e allargamento della base tecnolo-
gica) costituisce obiettivo strategico di una 
visione lungimirante delle prospettive di cre-
scita dell 'economia e della società nel suo 
complesso. 
Il risultato scientifico di spicco si pone in stret-
to rapporto con l'entità e la qualità delle risorse 
che alimentano il sistema scientifico-tecnologi-
co. di tutte le risorse coinvolte nella generazio-
ne di conoscenze teoriche e applicate. Entità e 
qualità di tali risorse rappresentano, quindi, il 
nodo centrale da sciogliere, dopo aver precisa-
to che le principali tra tali risorse sono quelle 
umane (soprattutto perché, a differenza di altre, 
non sono mobilitabili con rapidità, per semplici 
spostamenti di poste di bilancio, ma devono 
essere costituite). A lungo si potrebbe discutere 
sulla priorità da riconoscere a politiche indu-
striali che, incentivando la R&S delle imprese, 
fungano da volano per convogliare gli sforzi 
pubblici e privati, così come diffusamente si 
potrebbe disquisire sulla maggior utilità di con-
centrare l'attenzione sui supporti infrastruttura-
li. Risposte unanimi a questioni di tale portata 
non sono ancora state fomite. In ogni caso, la 
qualità degli addetti alla ricerca - abbia essa 
luogo in centri appositi dove ci si muove sul 
piano teorico o in laboratori specializzati nella 
individuazione di soluzioni innovative vendibi-
li - condiziona la possibilità di ottenere risulta-
ti significativi. E la questione qualitativa riapre, 

innanzitutto, quella formativa, la sua caratteriz-
zazione interdisciplinare, di tipo problem 
oriented, il suo approccio metodologico mirato 
a cogliere le interdipendenze con aspetti diver-
si. interpretazioni diverse, soluzioni diverse. 
Scienza e formazione rappresentano due 
mondi, raramente osservati come reciproca-
mente collegati. Eppure, la semplice osserva-
zione dei punti nodali nelle possibilità di 
sviluppo del nostro sistema socioeconomico ne 
evidenzia l'interazione. Si spalanca una pro-
spettiva nuova, con la quale occorre misurarsi, 
sia a livello personale, ma ancor più nella 
responsabilità di gestione del paese. 

NOTE 

1 Si ricordi, tra i primi contributi in questa direzione, 
l'ormai classico: G. Cozzi , S. Vaccà (1986), Esiste 
veramente il consumatore universale?, Economia e 
Politica Industriale, n. 52. 

2 Cfr. P. Perù Ili (1989), Società e innovazione, Il 
Mulino, Bologna. 

3 Cfr. E. Rullani (1993), La conoscenza e le reti: gli 
orizzonti competitivi del caso italiano, Sinergie, n. 31. 

4 Cfr. A. Gilardoni (1984), Le politiche tecnologiche 
delle imprese industriali. L'analisi dell'ambiente 
scientifico tecnologico, Giuffrè, Milano. 

5 Cfr. P. G. Bresciani et al. (1993), Lineamenti per 
un modello di rilevazione dei fabbisogni professio-
nali a livello locale, Osservatorio Isfol, n. 6. 

6 J. Tischner (1981), Etica della solidarietà, Cseo, 
Bologna. 



IL LAVORO CHE CAMBIA E 
L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA* 

di Adr iano De M a i o 

Il rapporto tecnologia-organizzazione è 
stato da sempre uno dei temi più studiati e 

approfonditi, da quando si è cominciato ad 
analizzare in modo specifico la gestione di 
organizzazioni complesse industriali. 
Se infatti, convenzionalmente, prendiamo 
come momento iniziale la scuola del cosid-
detto "management scientifico", si può notare 
come già Taylor avesse messo in risalto la 
caratteristica tipica di questo rapporto, consi-
stente nella circolarità e nella dinamicità 
della relazione tra tecnologia e organizzazio-
ne. Da un lato, infatti, un cambiamento nella 
tecnologia induce sempre una modifica, più o 
meno marcata anche nelle modalità di svolgi-
mento di una determinata attività o, addirittu-
ra, implica uno svolgimento di nuove attività, 
da un altro lato, una tecnologia può essere 
adottata soltanto se esistono le condizioni 
organizzative adeguate (ad esempio, banal-
mente, solo se chi deve usare una nuova tec-
nologia ha le competenze e le abilità richieste 
dalla tecnologia stessa), da un altro lato, infi-
ne, un modello organizzativo può essere 
adottato solo se esistono le tecnologie appro-
priate di supporto. 

Conclusione generale che si può trarre è che 
tecnologie e organizzazione devono essere pro-
gettate congiuntamente e che quindi non è cor-
retto separare il sistema tecnologico dal 
sistema organizzativo ma che al contrario si 
deve parlare, con una felice espressione diffusa 
un paio di decenni fa, di sistema socio-tecnico. 
Evidentemente, passando da situazioni relati-
vamente semplici - da un punto di vista vuoi 
organizzativo vuoi tecnologico - quali erano 
quelle dell'inizio del secolo ad altre via via 
più articolate e complicate, rimangono inalte-
rate le considerazioni generali ma acquista 
sempre maggior spessore e aumenta sempre 

di più in dimensioni, profondità e ampiezza, 
il rapporto tra tecnologia e organizzazione. 
La tecnologia infatti espande sempre più i 
suoi campi applicativi, investendo non più 
solo le attività operative e manifatturiere ma 
anche quelle amministrative e, più in genera-
le, di governo, coordinamento e controllo, 
incidendo così tra l'altro non più soltanto su 
aspetti micro-organizzativi, di organizzazione 
del lavoro operaio, ma su fattori macro-orga-
nizzativi e sulla struttura generale organizza-
zione. D'altra parte, l'innovazione tecnologica 
porta a un cambiamento non soltanto dell'effi-
cienza operativa - fare meglio e/o fare in modo 
diverso quello che si faceva prima - ma anche 
del modo di porsi dell'organizzazione nei con-
fronti del mondo esterno - nuovi servizi e 
nuovi prodotti inimmaginabili con le tecnolo-
gie vecchie - il che comporta un impatto sulla 
complessiva "rete di sostegno" informativa e di 
governo, dell'intera organizzazione. 

La situazione attuale 

Questa evoluzione si è sensibilmente accentua-
ta negli ultimi anni in relazione a due fatti con-
comitanti e assolutamente rivoluzionari 
sintetizzabili in: 

- una sempre maggiore rilevanza strategica 
delle tecnologie, 

- una accentuazione delle caratteristiche di 
velocità, novità e complessità dell'innova-
zione tecnologica. 

A) La crescente rilevanza strategica della tec-
nologia sta a significare che il fenomeno, cui 
si è accennato prima, della possibilità di forni-
re prodotti e servizi nuovi ovvero qualitativa-



mente così migliorati da farli apparire come 
radicalmente diversi, si sta sempre più accen-
tuando in settori tradizionalmente lontani da 
contaminazioni tecnologiche. Si pensi, ad 
esempio, alle banche e alle assicurazioni, ma 
anche ai servizi pubblici - dalla comunicazio-
ne alla sanità - e alla modernizzazione della 
pubblica amministrazione. Non solo, ma la 
possibilità di migliorare il modo di operare 
all'interno dell'organizzazione, riducendo i 
costi, aumentando la produttività, incremen-
tando la flessibilità. provoca un effetto, in 
molti casi rilevante, sulla competitività com-
plessiva dell'azienda che opera in un mercato 
concorrenziale e orientato al profitto o 
comunque, anche nelle organizzazioni che 
non hanno l'obiettivo del profitto, migliora 
l'utilizzazione complessiva delle risorse così 
risparmiate ad altri compiti e ad altre attività o 
servizi utili per la collettività. 

B) L'aumento della velocità dell'innovazione 
tecnologica può essere evidenziato dal sempre 
minor tempo intercorrente tra l'apparire delle 
prime idee dell'innovazione - ad esempio la 
scoperta di nuove leggi fisiche - e la traduzio-
ne operativa delle stesse in prodotti e servizi 
concretamente utilizzabili e commercializza-
bili. Questo significa che diventa sempre più 
necessario, per un'organizzazione, anticipare 
il fenomeno innovativo o, al massimo, essere 
in grado di replicare o imitare innovazioni 
lanciate da altri. Se ciò non avviene, nel caso 
di aziende profìt oriented si rischia di essere 
ben presto estromessi dal mercato o di soprav-
vivere solo in mercati fortemente protetti; nel 
caso di organizzazioni di pubblico servizio 
poi si determina un peggioramento complessi-
vo della qualità di vita della collettività -
ovviamente riferendosi sempre a nazioni più 
attente a questi fenomeni - o ancora si degra-
dano quei servizi pubblici che rappresentano 
il fattore di contesto necessario per il manteni-
mento delle condizioni di competitività inter-
nazionali sempre più vincolanti per assicurare 
lo sviluppo delle aziende e della complessiva 
attività economica in un mercato globale 
quale quello attuale. 

I! fatto poi che l ' innovazione tecnologica 
abbia un tasso elevato di novità ha due riflessi 
assai significativi. Da un lato aumentano sia il 

tempo sia lo sforzo necessario per metaboliz-
zare l'innovazione. Non si hanno infatti espe-
rienze precedenti significativamente vicine su 
cui basarsi per gestire l'innovazione e d'altra 
parte il cambiamento di comportamento 
richiesto può comportare radicali modifiche 
alle abitudini consolidate che non sempre 
sono assorbibili in tempi brevi. Talvolta infat-
ti, per un uso corretto delle nuove tecnologie, 
è necessario aspettare cambiamenti quasi 
generazionali. Da un altro lato, questi stessi 
fattori provocano un aumento del rischio 
associato all ' innovazione. Mentre infatti 
un'innovazione ha effetti molto più prevedibi-
li. in quanto è lecito basarsi, come riferimen-
to, sulla storia, nel caso di fenomeni 
caratterizzati da forti discontinuità non soltan-
to la storia non ha molto significato ma anzi, 
spesso, è totalmente distorcente in quanto 
l'innovazione ha proprio come effetto - o tal-
volta addirittura ha l'obiettivo - di cambiare 
radicalmente le leggi di comportamento stori-
che. Pertanto le previsioni su quanto potrà 
accadere diventano, strutturalmente, molto 
aleatorie e quindi molto rischiose. 
La complessità infine dell'innovazione a base 
tecnologica può essere letta da diverse ango-
lazioni. Innanzitutto si nota una sempre più 
marcata interazione tra diverse tecnologie. 
Ad esempio produrre una nuova automobile 
può voler dire aver bisogno di nuovi materia-
li, di nuovi apparati elettronici, di nuovi siste-
mi di alimentazione (si pensi ad esempio al 
caso di un'auto elettrica), ma anche di nuovi 
impianti di lavorazione. In secondo luogo, vi 
è una forte interazione o ricaduta di un'inno-
vazione su tecnologie o applicazioni laterali: 
si è in presenza cioè di un fenomeno di diffu-
sione orizzontale. Si pensi ad esempio alla 
quantità dei settori e prodotti diversi in cui 
sono applicati i microprocessori. Infine si è in 
presenza di una sempre più marcata diffusio-
ne verticale dell'innovazione: dalle tecnolo-
gie di base l'innovazione si estende a sistemi 
applicativi sempre più ampi sino a toccare 
implicazioni di natura sociale. Si pensi ad 
esempio agii effetti economici e sociali dei 
nuovi sistemi trasmissivi e di comunicazione 
o, per altro verso, alla necessità di nuove pro-
fessionalità o alla estinzione di professiona-
lità consolidate. . 



La coerenza del modello organizzativo 

Siamo partiti, nelle nostre considerazioni, dal-
l'analisi dell'evoluzione delle caratteristiche 
della tecnologia non soltanto perché, in un pro-
cesso circolare, è necessario comunque per 
ragioni espositive, tagliare l'anello. Se fosse 
esistito soltanto questo motivo sarebbe stato 
indifferente iniziare il ragionamento dall'uno o 
dall'altro dei due fattori fra loro correlati, ma 
non è questo il caso. In effetti, pur esistendo un 
rapporto circolare dinamico, la tecnologia in 
quanto tale ha, rispetto alla singola organizza-
zione, una propria evoluzione autonoma che, 
fra l'altro, almeno in molti campi, sta diventan-
do sempre più indipendente da richieste speci-
fiche collegate alla risoluzione di specifici 
problemi. Siamo in presenza quindi di un feno-
meno che ha scarsi riscontri nella storia: vi 
sono, sempre di più, prodotti messi a punto 
dallo sviluppo tecnologico i cui campi di appli-
cazione non soltanto non sono noti a priori, ma 
si riescono a scoprire solo nell'uso del prodotto 
stesso. Siamo cioè in presenza di una situazio-
ne di tecnology push. L'information tecnology 
costituisce l'esempio paradigmatico che sup-
porta non soltanto questa ultima affermazione 
ma anche tutte le considerazioni fatte in prece-
denza. Il problema risulta quindi essere il 
seguente: quale è il modello organizzativo coe-
rente che permette, nella singola organizzazio-
ne, un governo più efficace della tecnologia 
(vuoi che l'innovazione sia produttrice di inno-
vazioni tecnologiche o mera utilizzatrice delle 
stesse) e che sia dall'altro canto supportato 
dalla tecnologia stessa. 

La prima osservazione che va fatta è proprio 
legata alla constatazione che le caratteristiche 
sopra esaminate (rilevanza strategica, velocità, 
novità, complessità) valgono sia per i produtto-
ri che per gli utilizzatori di innovazioni tecno-
logiche. Corollario immediato è che sempre i 
produttori sono anche utilizzatori di innovazio-
ni tecnologiche e spesso di tecnologie di settori 
differenti rispetto al loro specifico. 
Nel caso di utilizzatori dell'innovazione tecno-
logica sono tre gli aspetti principali da esami-
nare nel rapporto tecnologia-organizzazione. 
Il primo riguarda il cambiamento nelle moda-
lità di svolgimento di una determinata attività. 
Questo comporta effetti, anche rilevanti, sulle 

competenze- richieste, sugli skill professionali, 
addirittura sulla modifica, scomparsa o creazio-
ne di figure professionali. La capacità di un'or-
ganizzazione di governare questo impatto varia 
a seconda della profondità e dell'ampiezza 
della modifica: si può peraltro notare che in 
larga misura è l'azienda stessa a determinarne 
la dimensione in quanto, da un lato, può "pre-
venire" (ad esempio mediante interventi antici-
pati di formazione e di addestramento) e, 
dall'altro, può graduare, nel tempo e nella 
popolazione interessata, l'espansione dell'inno-
vazione. Molto spesso, come si rileva da inda-
gini empiriche, vi è una sottovalutazione di 
questi aspetti, soprattutto per quanto concerne 
caratteristiche a prima vista secondarie ma in 
molti casi addirittura più (si pensi ad esempio 
ai riflessi sullo "status" percepito). Tale sotto-
valutazione può portare a una grave compro-
missione dei risultati sperati, non fosse altro 
perché si dilata nel tempo l'accettazione e l'uti-
lizzo della nuova tecnologia. 
Il secondo aspetto riguarda modifiche nelle 
modalità di interazione in quanto può cambiare 
la quantità, la qualità, la frequenza dell'oggetto 
di scambio o addirittura, analogamente al caso 
precedente, si possono eliminare alcuni oggetti 
o richiederne di totalmente nuovi. In questo 
caso i riflessi organizzativi oltre a poter riguar-
dare, come il caso precedente, modifiche nelle 
capacità e nelle competenze, il più delle volte 
richiedono una ridefinizione di confini organiz-
zativi e di regole e procedure. In molti casi 
devono anche essere anche rivisti linguaggi e 
protocolli di comunicazione. Normalmente la 
resistenza "inconsapevole" (inerzia organizza-
tiva) o l'opposizione voluta sono molto più 
rilevanti che non nel caso precedente e sono 
ancor meno esplorate preventivamente. Al con-
trario, un'azienda è tanto più orientata all'inno-
vazione quanto più è in grado di prevedere 
queste modifiche, progettare anticipatamente le 
nuove regole del gioco e farle condividere da 
tutti gli interessati. 

Ancora più rilevante, ma concettualmente 
dello stesso tipo di quelle precedenti, è la 
modifica, apportata da un'innovazione tecno-
logica, sulle modalità di governo di un'attività 
o di un insieme di attività. 
Questo tocca nella sua essenza più profonda 
l'organizzazione, in quanto modifica ruoli. 



responsabilità, autorità, potere, deleghe. 
Tutte le considerazioni fatte prima non solo 
valgono ancora in termini di ampiezza di 
impatto e di scarsa attenzione preventiva da 
parte dell'azienda, ma portano anche a capire 
perché in alcuni casi si possa ragionevolmente 
parlare di fallimento dell'innovazione tecnolo-
gica ovvero di occasioni perdute. 
Nel caso poi di produttori di innovazione tec-
nologica il problema fondamentale consiste nel 
governo del processo di sviluppo dei nuovi 
prodotti, in cui peraltro risultano nuovamente 
fondamentali gli stessi aspetti visti precedente-
mente (modifiche nelle modalità di operare del 
singolo, di interagire, di governare processi 
complessi). 
Seconda osservazione è che non valgono più le 
distinzioni fra aspetti macro e micro-organizza-
tivi. Infatti sino a pochi anni fa gli aspetti 
macro-organizzativi erano considerati control-
labili in modo formale e rispondenti appunto al 
modello formale stabilito, ancorché il modo di 
interpretare e far vivere il modello stesso fosse 
fortemente condizionato dalla prassi, dalla cul-
tura, dal potere e da altre regole meno forma-
lizzate. 
Al contrario, nel caso della micro-organizza-
zione (e questo è stato particolarmente studiato 
dalla scuola socio-tecnica) si verificava che 
nella maggior parte dei casi l'organizzazione 
effettiva si muoveva secondo regole e leggi 
fortemente indipendenti e in taluni casi addirit-
tura contrapposte a quelle formalmente espres-
se. Si contrappone così un modello di fatto o, 
come detto da molti (forse parafrasando termi-
nologie prese nel campo politico), un modello 
organizzativo reale a quello formalmente defi-
nito. Questa constatazione era verificata in 
molti casi, in quanto l'evoluzione tecnologica 
era così lenta e graduale da permettere una spe-
cie di mutuo adattamento, non pianificato e 
dipendente dalle situazioni locali, fra tecnolo-
gia e organizzazione. Non solo, ma la stessa 
gradualità del processo evolutivo, la scarsa 
novità (o meglio le novità che apparivano 
come fatti eccezionali), la isolabilità e la seg-
mentabilita dell'innovazione in campi stretta-
mente specifici (l'innovazione in un reparto 
produttivo, ad esempio, era fortemente indi-
pendente da quanto avveniva nel resto dell'im-
presa) erano tutti fattori che tendevano a 

ridurre la valenza strategica della tecnologia, 
che non era assunta quindi dal vertice azienda-
le come variabile appartenente alle proprie 
sfere di competenza ma, al contrario, delegabi-
le a fatti operativi. 
La terza osservazione riguarda il fatto che un 
taglio espositivo e di analisi che, allo stato 
attuale, regge molto di più della differenza 
micro-macro è quello di considerare separati, 
se pur fortemente interagenti, gli aspetti con-
nessi ai meccanismi organizzativi da quelli col-
legati alle strutture. 

La pianificazione e la gestione dei progetti 

Fra tutti i meccanismi organizzativi e gestiona-
li che devono essere considerati per governare 
efficacemente l'innovazione tecnologica, due 
fra tutti appaiono di rilevanza notevolmente 
superiore agli altri. 
Il primo di questi è dato dal sistema di pianifi-
cazione complessivo. Esso infatti rappresenta 
da un lato la garanzia di coerenza tanto più 
richiesta quanto più sono molteplici i fattori da 
considerare e gli attori da coinvolgere e dall'al-
tro lato assicura l'integrazione fra diversi oriz-
zonti temporali (breve-medio-lungo termine), 
fra oggetti e interventi da valutare, da ordinare 
in termini di priorità e da governare, fra metodi 
e modelli organizzativo-gestionali adottati. Un 
sistema di pianificazione che soddisfi questi 
obiettivi deve a sua volta godere di alcune 
caratteristiche proprie che possono sintetizzarsi 
in: partecipazione, continuità, globalità. 
La partecipazione nasce dall'esigenza di: 

- migliorare la capacità di analizzare e valutare 
la valenza strategica di fatti che, a prima 
vista, potrebbero sembrare limitati ad ambili 
specifici e che, viceversa, o provocano effetti 
non immediatamente percepibili su altri 
fattori "lontani" ovvero costituiscono vincoli 
non facilmente superabili per decisioni 
future, 

- verificare la fattibilità concreta delle possibili 
alternative e formulare, conseguentemente, 
piani di intervento operativi che, in non pochi 
casi, richiedono l'attivazione di interventi 
preliminari atti a creare situazioni più 
favorevoli tali da rendere più probabile 



l'ottenimento dei risultati attesi, 
- attuare un governo più efficace della 

strategia, attraverso la verifica costante della 
coerenza dei singoli specifici interventi con la 
strategia stessa. 

Ciò significa che deve aumentare il numero e 
l'ampiezza degli attori coinvolti nel processo di 
pianificazione, che devono portare il contributo 
specifico in base alle proprie competenze e al 
proprio ruolo. 
Ma perché la partecipazione si sviluppi effica-
cemente occorre che: 

a) vi sia una elevata condivisione degli obietti-
vi, in altri termini ciascuno deve avere chiaro il 
proprio obiettivo e la funzione di tale obiettivo 
rispetto a un obiettivo di livello superiore, il 
che richiede di comprendere anche gli obiettivi 
degli altri, quanto meno di quelli al proprio 
livello. Questo è richiesto per poter assicurarsi 
che il filtro attraverso cui si interpreta la realtà 
sia il più possibile omogeneo, 
b) vi sia un linguaggio comune, necessario per 
poter interagire, orizzontalmente e vertical-
mente, 
c) vi sia infine un sistema di incentivazione tale 
da stimolare la creatività, la capacità di interagi-
re, l'orientamento al risultato globale, l'assun-
zione di rischi. La continuità è necessaria in 
quanto, data la turbolenza ambientale, bisogna 
essere in grado di modificare, tempestivamente: 

- le decisioni prese, 
- il modello della realtà (dalle previsione delle 

variabili ambientali alla formulazione delle 
leggi, alla identificazione delle variabili 
rilevanti), 

- gli stessi obiettivi, 
- le azioni per ridurre l'effetto dei vincoli, 
- il sistema decisionale e le attribuzioni di 

compiti e di ruoli. 

Per fare ciò è necessario attivare un sistema di 
monitoraggio e controllo coerente con gli 
obiettivi, gli attori e il loro ruolo, le caratteristi-
che proprie del processo da governale. 
La globalità infine è necessaria a causa della 
stretta interconnessione delle varie attività. 
Questo richiede un forte coordinamento sia 
secondo livelli verticali cioè per obiettivi i 

dimensionL-sempre crescenti, sia secondo pro-
cessi orizzontali interfunzionali. 
Ciò si ottiene curando in particolare meccani-
smi di coordinamento e controllo coerenti con i 
sistemi di delega, autorità e responsabilità e le 
stesse procedure di governo del processo com-
plessivo di pianificazione. 
Il secondo aspetto è rappresentato dalla gestio-
ne di progetti complessi. In parte si può dire 
che questo modello organizzativo è stato già 
implicitamente considerato parlando del siste-
ma di pianificazione, in quanto un progetto da 
un lato prende l'avvio e dall'altro è costante-
mente verificato in modo efficace se coerente-
mente inserito in un disegno complessivo di 
pianificazione. 
Oltre a questo aspetto, la logica di gestione per 
progetti ha altre caratteristiche molto interes-
santi che devono essere esaminate. Innanzitutto 
devono essere individuati gli obiettivi e i vin-
coli. Questo richiedejin attento esame della 
realtà su cui si opera. Da un lato, infatti, stabili-
re gli obiettivi significa inquadrare corretta-
mente la strumentalità dell'innovazione 
tecnologica che non può mai essere vista come 
un fine in sé. Si tratta quindi di capire perché si 
innova - ad esempio quali sono le attese con-
nesse al lancio di un nuovo prodotto o quali 
miglioramenti di prestazioni sono collegati 
all'adozione di una nuova tecnologia all'inter-
no di un processo produttivo - e questo fra l'al-
tro permette non soltanto di controllare il 
raggiungimento o meno degli obiettivi auspica-
ti ma anche di apprendere in modo più 
approfondito ed efficace. Dall'altro lato, identi-
ficare i vincoli significa aver indagato su tutti i 
principali possibili ostacoli che si potrebbero 
frapporre alla buona riuscita del progetto. 
Ostacoli che, come è verificabile da numerose 
indagini empiriche, non sono quasi mai di 
natura tecnologica, ma sono legati soprattutto 
ad aspetti organizzativi e di comportamento 
individuale. Identificare i vincoli peraltro non 
vuole dire accettarli acriticamente anzi signifi-
ca, il più delle volte, analizzare quali possano 
essere azioni complementari o addirittura preli-
minari atte a rimuoverli, aggirarli, superarli. 
In secondo luogo un progetto richiede la coope-
razione di diverse competenze, funzioni, cultu-
re. Fare squadre, integrarsi, adottare linguaggi 
chiari e condivisi, essere tutti limitati al rag-



giungimento dell'obiettivo sono caratteristiche 
essenziali per assicurare la buona riuscita delle 
iniziative. Il che non vuole dire annullare le 
diversità, significa al contrario valorizzarle al 
massimo in quanto ciascuno è richiesto di for-
nire il proprio apporto specifico e diverso. 
Soltanto dalla messa in comune di punti di 
vista differenti, purché armonicamente indiriz-
zati verso un unico obiettivo, si può ottenere un 
risultato di eccellenza. 
In terzo luogo un progetto per sua natura ha 
una scadenza prefissata. Questo impone un 
rigoroso controllo di tempi che, nella gran 
parte dei casi, è un elemento qualificante la riu-
scita dell'iniziativa se, come si è detto, si è in 
presenza di una elevata turbolenza tecnologica. 
Infine il progetto ha sempre la caratteristica 
dell'unicità e questo è un fatto molto importan-
te in quanto costringe a non abbandonarsi alla 
ripetitività ma anzi, al contrario, impone di 
ripensare alle esperienze passate, estraendo e 
concettualizzando solo quanto è generalizzabi-
le e dedicando la massima attenzione alla parti-
colare specificità. 

L'organizzazione piatta 

Da un punto di vista strutturale il modello 
organizzativo coerente con una buona gestione 
della tecnologia è quello che tende a ridurre lo 
spessore gerarchico. Questo infatti significa 
fondamentalmente ridurre il percorso delle 
comunicazioni, accelerando tutto il processo 
decisionale, aumentando quindi la velocità di 
risposta, dell 'intero sistema. Dall'altro lato 
l'aumento di complessità richiede sempre mag-
giori quantità di specializzazioni coinvolte e 
quindi deve privilegiare il coordinamento oriz-
zontale anziché quello verticale. Infine, l'au-
mento di novità obbliga a tenere in maggior 
conto le specificità locali che verrebbero annul-
late o comunque fortemente schiacciate da una 
struttura troppo gerarchi zzata. 
D'altra parte una struttura piatta è resa più fat-
tibile dallo sviluppo delle tecnologie. 
L'automazione nell'ambito produttivo e lo svi-
luppo delle tecnologie informatiche, soprattutto 
per quanto riguarda i processi di coordinamen-
to e controllo, sono fondamentali per permette-
re una riduzione dei livelli gerarchici. È così 

riaffermato ancora una volta il rapporto circo-
lare tecnologia-organizzazione che è stato 
sopra evidenziato. 
Quanto più si riduce lo spessore gerarchico 
della struttura, tanto più è richiesto un model-
lo di comportamento basato su una forte dele-
ga, che è possibile solo laddove esiste un forte 
sistema di autonomia controllata. 
Il che implica: 

- un'elevata chiarezza, diffusione e condivi-
sione degli obiettivi, dei valori, delle regole 
generali di comportamento, 

- forti meccanismi di integrazione orizzontale 
e interventi della gerarchia solo per eccezio-
ni, 

- forti e visibili meccanismi di valutazione 
sui risultati, sulla professionalità e sul 
potenziale, connessi a sistemi efficaci di 
potenziamento della crescita professionale, 

- una connessione più lasca tra grado e gerar-
chia e una minor rigidità sulla connessione 
fra responsabilità e autorità, 

- il governo contemporaneo di attività di rou-
tine e di progetti innovativi, 

- la presenza di sistemi di monitoraggio e 
controllo basati sugli obiettivi piuttosto che 
sugli adempimenti, 

- lo sviluppo di carriere trasversali e di siste-
mi di rotazione delle posizioni di lavoro, 

- lo sviluppo di una cultura centrata sul 
rischio e sulla responsabilità, 

- la partecipazione vissuta come fattore posi-
tivo ed essenziale, 

- un'elevata capacità di identificare le priorità 
e di pianificare, 

- un'ampia e diffusa capacità negoziale, 

- un'ampia conoscenza dei meccanismi orga-
nizzativi e degli strumenti di supporto, 

- un'attenzione alla necessità di procedere a 
processi continui di miglioramento (cia-
scuno può giocare un ruolo attivo di pro-
posizione come è ampiamente dimo-strato 
dai circoli di qualità), 

- la crescita professionale vista da tutti come 
obiettivo individuale, 

- un forte orientamento ai processi anziché 
alle strutture. 



La centralità dell'uomo 

Tutto quanto sinteticamente è stato detto in 
precedenza può essere riassunto in un'afferma-
zione conclusiva: la centralità della risorsa 
umana. 
L'uomo infatti è considerato come il portatore 
di capacità progettuali, viste come elemento 
fondamentale per gestire in modo corretto le 
innovazioni tecnologiche. D'altro lato, lo stesso 
sviluppo tecnologico, se ben governato, porta in 
effetti a una liberazione di risorse: le attività 
routinarie, manuali, ripetitive, che richiedono 
uno scarso utilizzo delle capacità progettuali 
possono essere assorbite dalla tecnologia, men-
tre a ciascuno è richiesto di dedicare le proprie 
energie a ciò che nessuna tecnologia è in grado 
di fare, cioè al miglioramento, allo sviluppo, 
all'innovazione finalizzata. 
Centrare l'attenzione sull'uomo presenta però 
un'ambivalenza e una duplicità. 
Da un lato, infatti, l'uomo è la risorsa più fles-
sibile, proprio per la sua capacità di apprendi-
mento, di adattamento, di innovazione. 
Dall'altro, l'uomo può essere al contrario, una 
risorsa molto rigida in quanto modificare com-
portamenti consolidati, abitudini, modi di porsi 
nei confronti degli altri, individualmente o 
come organizzazione, è un'impresa tutt'altro 
che agevole e altamente rischiosa, così come è 
dimostrato da numerosi insuccessi legati all'a-
dozione di tecnologie innovative. 

Quindi porre il fuoco della propria attività sulla 
risorsa umana vuol dire decidere di investire 
molto sull'uomo. Tale investimento non può 
essere altro che di natura culturale e valoriale, 
in cui l'aspetto formativo è sicuramente impor-
tante ma non unico. 
Inoltre è evidente che non si può ipotizzare un 
ambiente culturale interno a un'organizzazione 
che sia in radicale incoerenza e dissintonia con 
il contesto, culturale e valoriale, dell'ambiente 
estemo complessivo in cui l'impresa opera. 
Privilegiare l'uomo è quindi una decisone poli-
tica e sociale che ingloba e trascende nel con-
tempo la singola organizzazione. Può sembrare 
paradossale, ma forse proprio l'innovazione 
tecnologica e la consapevolezza del rapporto 
stretto tra tecnologia e organizzazione può 
essere un fattore di forte stimolo allo sviluppo 
di un neo-umanesimo. 
Quanto questo sia possibile e auspicabile, 
quanto debba essere fatto, nel caso in cui lo si 
consideri positivamente, per renderlo più age-
vole apre un discorso molto più ampio di quel-
lo affrontato in queste note che, forse, varrebbe 
la pena dibattere con molta attenzione. 

NOTE 

* Articolo già pubblicato nel numero 1/92. 



INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Nell'accezione comune l'innovazione tecnologica consiste nello sviluppo, per scopi commer-
ciali, di nuovi prodotti o nuovi processi, o anche nel miglioramento di quelli esistenti. 
Si è soliti distinguere tra innovazioni radicali e innovazioni incrementali. Mentre le prime 
dischiudono nuovi ambiti di ricerca e consentono la vera e propria nascita di settori industriali, 
le seconde riguardano soltanto modifiche ad alcune componenti di prodotti o processi già pre-
senti. Va notato che gran parte del progresso tecnico nell'industria moderna è il risultato del-
l'accumulo di innumerevoli "aggiustamenti", ciascuno spesso di portata trascurabile, 
successivi rispetto all'applicazione iniziale di innovazioni radicali. 
H successo commerciale dell'innovazione non è dunque legato alla sua sofisticazione tecnica, 
piuttosto sono determinanti le capacità dell'impresa di valorizzarla sul mercato (attuale e 
potenziale), mostoando che il prodotto, nuovo o U-asformato, soddisfa a prezzi sostenibili un 
bisogno precedentemente insoddisfatto oppure che risponde a una domanda con maggior valo-
re apportato rispetto alle soluzioni già offerte. 
I livelli di avanguardia raggiunti nelle scienze e nella tecnologia da alcuni sistemi sociali nella 
storia (per es. nella Cina di qualche secolo prima della Rivoluzione industriale o nell'ex 
Unione Sovietica) non hanno indotto una crescita economica minimamente paragonabile a 
quella dei paesi occidentali degli ultimi 150 anni. La condizione necessaria affinché l'innova-
zione tecnologica sia la forza propulsiva dello sviluppo è una cornice culturale e soprattutto 
istituzionale che sappia incentivarne la traduzione in progressivi aumenti di produttività. Il con-
testo capitalistico (regime di proprietà privata, appropriabilità della ricchezza creata, ecc.) ha 
offerto lo spazio per l'innestarsi di un circolo di influenze reciproche tra progresso tecnologico 
e nuove soluzioni organizzative. 
In effetti, si è assistito a un'evoluzione nelle "forme di produzione" dell'innovazione, nella loro 
logica descritta da Schumpeter. All'inizio del secolo l'imprenditore poteva affidarsi all'intui-
zione circa le opportunità e alla creatività, anche se un mercato quasi concorrenziale gli con-
sentiva un vantaggio competitivo per un periodo limitato, lasciando successivamente 
diffondere all'intero sistema l'innovazione, in seguito si è passati a meccanismi meno aleatori, 
in particolare istituzionalizzando in impresa la Ricerca e Sviluppo, che perseguirà l'innovazio-
ne tecnologica in modo sistematico: il modello tayloristico-burocratico coniugava coerente-
mente grandi dimensioni, disponibilità finanziarie e pianificazione ad ampio raggio con un tipo 
di produzione di nuove conoscenze per prova ed errore, cioè di sperimentazioni che richiedeva-
no forti investimenti ma che, d'altra parte, garantivano l'esclusiva sui relativi frutti. 
Il risvolto negativo di tale impostazione consisteva nella eccessiva specificità delle conoscenze 
e abilità accumulate, che impediva di trarne rendimenti economici crescenti, nonché nella 
"strutturale" selezione dei progetti meno rischiosi (e innovativi). 
Da tempo è invece in corso una nuova trasformazione che parte da una produzione di cono-
scenza più "razionale": gli output della ricerca divengono sempre più generali e astratti, salvo 
che per le applicazioni finali (si pensi al fenomeno della customization). Cosi la nuova cono-
scenza è sia riutilizzabile (decrescono pertanto i costi medi), sia più trasferibile da un contesto 
all'altro, da un'unità a un'altra. Il cambiamento in atto, qui solo accennato, porta al fenomeno 
della ed. "divisione del lavoro innovativo": il perseguimento dell'innovazione a base scientifi-
co-tecnologica può nuovamente essere demandato a unità esterne, spesso "specializzate" in un 
campo specifico, cosicché i costi medi si riducono ulteriormente. Il modello organizzativo che 
si afferma è infatti quello della rete, le unità della quale condividono non solo obiettivi genera-
li comuni, perseguibili in modo flessibile, quanto soprattutto linguaggi e codici attraverso i 
quali trasmettere a costi minimi le informazioni e il sapere prodotto. 
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IL LAVORO CHE CAMBIA 
ED IL SINDACATO: 
NUOVI AMBITI DI AZIONE 
di Teresina Torre 

ompito del sindacato è innanzitutto la 
difesa degli interessi vitali degli uomini 

impiegati nelle varie professioni"1: così recita, 
con sintetica efficacia, una delle definizioni più 
citate a supporto della ragion d'essere (di con-
tinuare a essere) delle organizzazioni sindacali, 
nelle loro variegate forme, organizzative e 
impostative. Ciò che, quindi, compete a questo 
soggetto istituzionale è strettamente collegato 
alle condizioni lavorative, di tipo istituzionale e 
ambientale, e ai livelli salariali: terreno vasto, 
ampiamente attraversato e ancora da esplorare 
in molte sue parti, quelle che, con fatica, si ini-
zia a intravedere come luoghi cruciali per l'e-
sercizio di nuove modalità di rappresentanza, 
più confacenti al contesto odierno. 
Come il generale obiettivo di tutela dei lavora-
tori sia stato, sino a ora, dettagliato e articolato 
nelle concrete scelte effettuate nel corso della 
storia è tema di approfonditi studi2 e oggetto di 
giudizi contrastanti. In che misura esso sia 
stato raggiunto, o meglio quanto il suo perse-
guimento abbia finito per contrastare con le 
ragioni dell'efficienza economica, generando 
fasce di garantismo e alimentando una cultura 
prevalentemente rivendicativa, costituisce altro 
tema di accalorato confronto. Non si intende, 
qui, sviluppare considerazioni in questa dire-
zione, ci si propone, invece, di verificare quan-
to il "nuovo" che sta modellando il lavoro sia 
comprensibile - innanzitutto a livello culturale 
e, quindi, anche nelle implicazioni gestionali -
dal sindacato (si pensi all'esempio più imme-
diato: la conciliazione tra una logica collettiva 
e la crescente individualizzazione di molte 
relazioni lavorative, in forza di caratteristiche 
peculiari richieste al singolo e dal singolo for-
nite), di quanta fantasia (nel senso di capacità 
di visione prospettica) esso necessiti per imma-
ginare formule che, valorizzando le consolidate 

esperienze di aggregazione, affrontino le esi-
genze di un universo di lavoratori (reali, poten-
ziali, a rischio) sempre più articolato e che 
presenta diverse capacità di reggere l'impatto 
con la turbolenza ambientale. 
Una questione va preliminarmente puntualizza-
ta. Al di là della condivisibilità delle strategie 
sin qui perseguite, delle valutazioni sull'indi-
pendenza dal sistema politico-partitico e sul-
l'interpretazione del proprio molo nei confronti 
di imprese e istituzioni pubbliche, ci pare 
comunque pericoloso immaginare di liquidare 
il sindacato (e già l'uso di questo termine appa-
re improprio, ricomprendendosi in esso realtà 
assai diverse, non solo come impostazione, ma 
anche come formula giuridica e organizzati-
va3), in quanto attore sociale inutile e ingom-
brante (perché ormai sgravato dei maggiori 
compiti storici), al fine di consentire uno snelli-
mento nell'interazione tra i soggetti economici 
che si incontrano sul mercato del lavoro. Non 
si tratta, però, di reinventare un molo (di tutela 
del cittadino e non più del lavoratore) per 
garantire la sopravvivenza di una struttura, che 
si autoalimenta nel gioco delle parti della rap-
presentanza politica. Si tratta, a nostro (mode-
sto) avviso, di ripartire, ancora una volta, dalla 
lettura della storia e dalle trasformazioni che 
caratterizzano il lavoro, per delineare ipotesi di 
contenuti, comportamenti e modalità operative 
che diano respiro (e credito reale) a questo 
fenomeno del passato (sia pure recente). 

Il ruolo del sindacato: ieri e domani 

Senza alcuna pretesa di ripercorrere la lunga (e, 
per molti versi, gloriosa) storia del movimento 
sindacale in Italia né di sintetizzarne le istanze 
dominanti4, si può sinteticamente sostenere che 



il nucleo centrale ruotasse attorno a (e possa 
continuare a imperniarsi su) l'ideale della soli-
darietà, idea forte in quanto in grado di colle-
gare tra loro persone e realtà lontane. Idea, per 
molti aspetti, naturale, in quanto confacente 
alla struttura umana (basti pensare alla solida-
rietà tra generazioni sperimentabile nell'ambito 
dei nuclei familiari). Idea difficile da volgere in 
operativo, spesso sfumata in quell'egualitari-
smo da cui oggi si rifugge. Idea che, progressi-
vamente, ha visto ridurre il proprio ambito di 
riferimento e di applicabilità a cerchi più 
ristretti, a tipologie omogenee di soggetti inte-
ressati. Idea centrale anche per il sistema eco-
nomico, che ha bisogno per il proprio sviluppo 
della forza morale che essa rappresenta: ciascu-
no si fa carico del bene di un altro, per raggiun-
gere il benessere comune5 ed è in questa spirale 
di coinvolgimento reciproco tra operatore e 
destinatario del bene o servizio fornito che l'at-
tività produttiva (risposta a bisogni sempre 
nuovi) può realizzarsi nei termini dinamici in 
cui oggi si va proponendo. 
Per motivi la cui analisi esula dagli obiettivi di 
queste note6, a un certo punto il termine solida-
rietà si svuota, inizia a riguardare solo gli 
esclusi, coloro che, da posizioni deboli, conti-
nuano ad avvertire l'esigenza di restare uniti 
per difendersi da pericoli incombenti, di aggre-
garsi per mantenere condizioni migliori: la 
solidarietà perde la sua valenza di atteggiamen-
to morale, di compartecipazione per il destino 
comune, caratterizzazione in forza della quale 
il sindacato reclama spazi di intervento sulle 
questioni organizzative, produttive e così via. 
Dietro al richiamo alla ragion d'essere del sin-
dacato e al suo appannamento, scorrono veloci 
gli anni della nostra storia recente, dall'esplo-
sione dello sviluppo industriale e i conseguenti 
processi di modernizzazione del sistema eco-
nomico e della società alla centralità sindacale, 
punto di riferimento continuamente cercato, 
dalla trasformazione del mondo produttivo 
verso il ed. post-industriale alla crisi di identità 
che lo ha coinvolto in complesse vicende (sin-
tomo rilevante di questo disagio è l'emergere 
di altre espressioni sindacali, che hanno da un 
lato utilmente frantumato la monoliticità della 
"triplice", ma dall'altro hanno anche dato voce 
a particolarismi e a difese corporative). Il sin-
dacato può restare un interlocutore attivo sulla 

scena economico-politica, a patto che impari a 
reinventare il proprio compito all'interno dei 
cambiamenti che inesorabilmente intervengo-
no: non in posizione di retroguardia, ormai inu-
tile e miope anche per le categorie più colpite 
(in termini reddituali e occupazionali) dalle 
modifiche radicali in cui ci imbattiamo, ma 
ponendosi come portatore di atteggiamenti 
innovativi. E evidente la delicatezza di una 
simile scelta strategica, è immaginabile la diffi-
denza che può suscitare, è intuibile la difficoltà 
che può sorgere (anzi, è già presente) nella 
gestione del consenso, necessario a ogni realtà 
rappresentativa, verso una tale impostazione. 
La sfida si gioca - anche nel sindacato - sulla 
qualità degli uomini che lo interpretano, ma la 
strada rischia di essere senza alternative: 
imboccarla significa aver innanzitutto capito in 
quale direzione occorre procedere per garantire 
una reale crescita della persona che lavora. 
Questo implica anche maggiore impegno su 
alcuni temi concreti (la formazione, oppure la 
sicurezza del lavoro7) la cui filosofia ben si 
accompagna alla traiettoria descritta. 

I mutamenti tecnologico-organizzativi e i 
nuovi spazi per il sindacato 

Se il sindacato trae dal lavoro motivo per la sua 
esistenza, allora, l'analisi dei compiti da esso 
assolvibili8 deve muovere dalle caratteristiche 
del contesto in cui l'attività lavorativa si 
modella. 
Ancora una volta, ci si trova a fare i conti con 
l 'innovazione tecnologica e organizzativa 
caratterizzante gli anni prossimi al 2000. Senza 
ripercorrere analisi in tema, basti qui sottoli-
neare che il fulcro del cambiamento è rappre-
sentato dalla flessibilità nel rapporto con il 
mercato e nell'utilizzo delle risorse, anche di 
quelle lavorative. Flessibilità che si esplica in 
molteplici forme: molte favoriscono l'impresa, 
sgravandola da situazioni di utilizzo del perso-
nale ingessate e vincolate, che magari le rendo-
no più difficile seguire l 'andamento della 
domanda, molte gradite ai lavoratori (o poten-
zialmente tali) per il maggior grado di adattabi-
lità a ritmi di vita ed esigenze inconciliabili con 
un lavoro rigido, che - se aveva una compren-
sibile spiegazione all'interno di modelli prò- • 



duttivi come quelli prevalenti nell'economia 
industriale di massa - hanno sempre minor 
validità col diffondersi dell'utilizzo delle reti e 
col prevalere della componente immateriale e 
di modularità dei prodotti e servizi richiesti. Su 
questo terreno gli spazi su cui il sindacato può 
intervenire, avendo a cuore la realtà delle per-
sone e quindi fungendo da contrappeso_alla 
logica del massimo sfruttamento senza vincoli 
(tendenzialmente prevalente nell'atteggiamen-
to delle imprese), sono tutti da inventare, o 
almeno da riprodurre sull'esempio di paesi già 
ricchi di esperienza (e delle opportune normati-
ve). L'elenco proponibile è assai lungo, ricom-
prende temi di diversa innovatività (il 
telelavoro, ad esempio) e di differente portata 
giuridica (l'utilizzo temporaneo e stagionale 
delle risorse, così come la pratica dell'appren-
distato), spesso si tratta di forme scarsamente 
sviluppate in tutto il loro potenziale (tipico 
caso, il part-time) e nei cui confronti è sempre 
prevalso un atteggiamento negativo e critico. 
Se è certo che su queste questioni il sindacato 
non ha, per evidenti ragioni, competenze diret-
te e autonomia decisionale, altrettanto sicuro è 
che l'autonomia propositiva, che gli derivereb-
be dall'esperienza sulle condizioni lavorative, 
appare assai poco utilizzata, soprattutto se il 
confronto viene effettuato con l'impegno pro-
fuso in altre attività. Si tratta di un terreno da 
esplorare con apertura, senza preconcetti e con 
alcuni punti fermi: la salvaguardia della rela-
zionalità e della fisicità dei rapporti lavorativi 
che le nuove condizioni potrebbero troppo 
sacrificare, sostegno alla conciliazione tra spazi 
lavorativi e spazi personali (questione rilevante 
per chi occupa posizioni di responsabilità, ma 
che si insinua anche nel contesto di chi è collo-
cato in posizioni meno strategiche) costituisco-
no, per il sindacato, nuovi ambiti di attenzione, 
alternativi alla logica del controllo sui lavoratori, 
controllo per altro sempre più relativo, perché 
maggiore diviene l'istanza di coinvolgimento e 
di protagonismo. 

Sul versante della qualità del lavoro, due oppo-
ste realtà predominano: professioni emergenti, 
proiettate verso brillanti destini, e attività lavo-
rative povere, svuotate di contenuto. I profili 
professionali nuovi esprimono emblematica-
mente un diverso modo di rapportarsi con la 
vicenda lavorativa: a richieste di adeguato rico-

noscimento- delle proprie capacità, sia in termi-
ni retributivi che di possibilità di sviluppo, si 
affianca l'incertezza per il futuro (il problema 
dell'obsolescenza professionale, piuttosto che 
l'esigenza di coperture assicurative funzionali 
a logiche di mobilità nella prestazione). 
Interlocutore di queste istanze non può restare 
l'impresa, nella dimensione individualistica (o, 
al massimo, di gruppo) della vicenda: la possi-
bilità di interpretare le istanze professionali e di 
indirizzarle in modo che ne beneficino tutti gli 
interessati (preoccupandosi di identificare con-
tenuti e percorsi appropriati) può costituire una 
interessante occasione di rapporto con questi 
gruppi di lavoratori qualificati. 
La situazione opposta - peraltro coinvolgente 
numeri consistenti di persone - costringe il sin-
dacato (conformemente alla sua natura) alla 
tutela, con l'obiettivo di ammorbidire o rallen-
tare processi dall'impatto sociale pesante. Forte 
è l'impressione di conservatorismo che questo 
impegno ha spesso fatto sorgere: in questo 
senso, occorre una correzione di rotta che. 
facendo leva sulla rigenerabilità della risorsa 
umana (alla quale deve innanzitutto credere il 
sindacato stesso) individui occasioni vere di 
riutilizzo, spinte motivazionali e contenuti 
appropriati di nuova professionalizzazione (che 
non ricordino le "buche" della rivoluzione 
francese). 

Trasformazione del lavoro e trasformazione 
del sindacato: quali connessioni? 

Il nesso tra le trasformazioni del lavoro, così 
strettamente collegate ai mutamenti di tipo tec-
nologico e organizzativo come sopra ricordato, 
e le prospettive vitali per l'istituzione sindacato 
che proprio dal lavoro hanno tratto e traggono 
motivo per la loro esistenza costituisce elemen-
to di particolare interesse, sul quale diverse 
posizioni si confrontano. 
Innanzitutto, si può ormai con ragionevole cer-
tezza ritenere che le previsioni in tema di relati-
vizzazione del significato e del peso del lavoro 
(con concrete implicazioni in termini di diminu-
zione del tempo utilizzato per il lavoro e così 
via) siano state nei fatti smentite. 11 lavoro, 
infatti, rappresenta sempre momento carico di 
significato, certamente per la sua dimensione 



reddituale (che, nella sua viltà, garantisce digni-
tosa sopravvivenza ai più), ma anche per le pos-
sibilità che offre di crescita della personalità. 
Eppure - come in questo quaderno si ripete 
sovente - il lavoro è cambiato e cambia, nel 
mentre cresce l'esigenza di capirne il significa-
to e di valorizzare la persona che lo compie. 
Noti risultano gli elementi centrali del cambia-
mento che ha condotto a parlare di crisi del 
modello taylorista-fordista: si sfuma il rapporto 
tra dimensione manuale e intellettuale delle 
attività, diviene meno immediata la relazione 
tra uomo e prodotto, si intensifica l'interscam-
bio tra le funzioni sino alla scivolamento verso 
la centralità del processo, si appiattiscono le 
gerarchie. L'imperativo della competizione 
diviene la qualità, esito del coinvolgimento 
attivo dei lavoratori. Si innalza il livello di 
conoscenze di base necessarie, mentre si modi-
ficano l'idea di specializzazione e di professio-
nalità. E maggiore la propensione alla mobilità, 
meno forte il legame con l'impresa, l'unica in 
cui si eserciterà la propria attività per tutta la 
vita lavorativa. In prospettiva, lavoro e studio 
tendono a intrecciarsi e a sovrapporsi. 
Se, come è ormai evidente, queste linee di ten-
denza si consolidano e si diffondano coinvol-
gendo fasce crescenti di popolazione lavorativa, 
restano (e resteranno) zone d'ombre, contesti di 
lavori umili, scarsamente appetibili e gratifican-
ti, progressivamente sempre più affidati a lavo-
ratori provenienti da paesi esterni alla Comunità 
europea. Con le contraddizioni che già scaturi-
scono da queste situazioni il sindacato deve 
confrontarsi, assumendo l'urgenza della solida-
rietà9, che è dai più percepita, pur senza ancora 
ben individuarne le forme possibili. Le esigenze 
di contenimento del costo del lavoro non posso-
no scaricarsi sulle categorie meno tutelate (tipi-
camente, gli extracomunitari), ma neppure 
possono trasformarsi in occasioni di concorren-
za tra i paesi europei coinvolti nel mercato 
unico dei fattori produttivi: il coordinamento 
delle strategie a un livello sovranazionale, ulti-
mamente poco ricercato dai vertici sindacali, 
diviene altro impellente elemento di reimposta-
zione dell'identità sindacale. Al tempo stesso, 
tutte le specificità delle diverse realtà aziendali 
richiedono una valorizzazione del luogo di 
lavoro, quale sede privilegiata di contrattazione 
efficace, non delegata alla rappresentanza, ma 

gestita in sintonia. 
Un'ultima riflessione preme riportare. Anche 
nel sindacato si lavora e anche questo lavoro è 
coinvolto dal cambiamento. E la pressione cui 
è sottoposto l'operatore sindacale "di mestiere" 
è duplice: nel mentre mutano (in modo quasi 
impercettibile, per l'osservatore coinvolto dal 
fenomeno) le sembianze dell'attività lavorati-
va, si evolve anche il modo di rapportarsi con 
esso (con ritmi ugualmente lenti, in cui si accu-
mulano contraddizioni difficili da capire). 
Essere dentro, ma con la capacità di alzare lo 
sguardo per vedere la direzione di marcia: que-
sta costituisce la sfida interessante per chi, da 
una particolare prospettiva all'interno del 
mondo del lavoro, ha la voglia di affrontare 
seriamente la funzione culturale ed economica 
di rappresentare il variegato universo degli 
uomini all'opera. 
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O R G A N I Z Z A Z I O N I S I N D A C A L I 

Nel nostro paese, il sindacato organizzato nasce dopo la seconda guerra mondiale. Da subito preva-
le il modello del sindacato confederale - che riunisce federazioni di categoria con l'obiettivo finale 
di rappresentale tutti i lavoratori, indipendentemente dal settore di appartenenza o dalla qualifica 
del singolo - che rispecchia la logica pluralistica, presente sulla scena politica. Nel 1944 viene fon-
data la CGIL (Confederazione generale italiana del lavoro), nel 1948 nasce la LCGIL, trasformatasi 
due anni dopo in CISL (Confederazione italiana sindacati lavoratori), sempre nel 1950 sorgono la 
UIL (Unione italiana del lavoro) e la CISNAL (Confederazione italiana dei sindacati nazionali dei 
lavoratori). L'obiettivo comune a tutti i sindacati è rappresentato dalla difesa dell'occupazione. 
Storicamente, la CGIL presenta i lineamenti del sindacato di classe che tende a estendere la sua 
tutela sulla totalità dei lavoratori e quindi privilegia l'ambito nazionale e il controllo delle macrova-
riabili economiche, mentre la CISL si ispira all'idea di associazione, al sindacato che si occupa 
degli iscritti e che privilegia la contrattazione decentrata. La UIL, infine, ha struttura simile alla 
CISL. quindi tendente all'autonomia delle categorie, ma più laica nella sua impostazione. Dagli 
armi '70 si registra una convergenza progressiva delle tre confederazioni, sia sul versante ideale che 
su quello organizzativo: significativi in questo senso risultano i patti di unità d'azione (una sorta di 
vincolo ad agire insieme) che ne hanno fortemente omogeneizzato le linee strategiche. La nuova 
contrapposizione si presenta tra sindacato confederale e sindacato autonomo: quest'ultimo nasce 
orientato alla tutela di interessi particolari (di qualifica o di posizione professionale). Già presente 
dagli anni '50 in alcuni ambiti - scuola, piuttosto che sanità, trasporti o pubblico impiego, cui si 
riferiscono CISAL, CISAS, CONFAIL, CONFASI, USPI, organizzate in federazioni, raccolte attor-
no alla CISNAL, poi trasformatasi in UGL, Unione generale del lavoro - cresce in modo significa-
tivo dalla metà degli anni '80 secondo la logica dello spontaneismo, fortemente destrutturato e 
oscillante nelle sue manifestazioni prevalentemente conflittuali (COBAS). All'inizio coinvolgeva 
soprattutto le categorie impiegatizie, che non si riconoscevano nei confederali prevalentemente 
rivolti al mondo operaio, si sono poi radicati sulla crescita dei gruppi professionali desiderosi di 
veder riconosciute le loro specificità, anche sul fronte retributivo in dichiarata contrapposizione alla 
strategia dell'egualitarismo dominante negli anni '70. Tra i sindacati autonomi, rilievo particolare 
presentano le organizzazioni dei quadri (ovviamente recenti nella loro nascita, come recente è il 
riconoscimento giuridico della figura del quadro) e l'organizzazione dei dirigenti (costituita nel '46. 
tuttora unica centrale sindacale per i manager di tutti i settori). 
Negli anni recenti il sindacato amplia il suo campo d'azione verso la fornitura di servizi e apre alla 
rappresentanza dei pensionati. Inoltre, la UIL per prima, nel 1985, parla di sindacato dei cittadini, 
nell'intento di rappresentare gli interessi indifferenziati della popolazione, avviandosi su un terreno 
tutto da esplorare. 
Tre date recenti hanno segnato il cammino del movimento sindacale: 

- giugno 1990: approvazione della legge n. 146 sulla regolamentazione del diritto di sciopero e 
sulla salvaguardia dei diritti degli utenti nei servizi pubblici essenziali, 

- luglio 1992: accordo sul costo del lavoro(che abbandona il sistema di indicizzazione dei salari) 
firmato da Stato, Confederazioni e Confindustria, per quanto concerne le strategie sindacali, due 
aspetti vanno sottolineati: il cambiamento di rotta e la riaffermazione del ruolo primario, 

- luglio 1993, accordo sulla politica dei redditi, accordo che prosegue nella direzione intrapresa. 
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