DALLA PROGETTAZIONE DEL SISTEMA ALLA SUA
IMPLEMENTAZIONE
(G. Capaldo, 3/2/2011)
1. L’ORGANIZZAZIONE COME SISTEMA
Il noto modello delle 7 S considera l’organizzazione come un sistema complesso
costituto da molteplici interazioni tra le sette variabili descritte all’inizio della
relazione:

Struttura
Struttura
Strategia
Sistema di
valori
premianti
Competenze
Skills

Sistemi
operativi

Stili
direzionali
Staff

Il modello delle 7 S (Waterman, Peters, Phillips, 1980)

Strategia – Indica l’insieme degli obiettivi di lungo periodo di un
organizzazione,stabiliti dagli organi di governo dell’organizzazione sulla base sia del
compito istituzionale dell’organizzazione sia delle aspettattive dei diversi
“stakeholders”, tenuto conto delle risorse effettivamente disponibili
Struttura – Indica il disegno dei rapporti di dipendenza formale, compresi il
numero dei livelli gerarchici e l’ampiezza del controllo/responsabilità di manager e
supervisori, l’aggregazione di gruppi di persone in unità organizzative, i sistemi che
assicurano la comunicazione ed il coordinamento tra le diverse componenti delle
unità organizzative. A livello micro, la struttura si riferisce alle cosiddette posizioni
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di lavoro ossia alla descrizione formale del contributo che gli individui devono
assicurare al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione
Sistemi Operativi – Indica

gli strumenti e le procedure utilizzati per gestire

l’organizzazione (sistemi di controllo di gestione, sistemi di gestione delle risorse
umane, sistemi di pianificazione, sistemi informativi, etc).
Staff – Indica il personale e le modalità attraverso le quali le risorse umane
vengono selezionate, assunte ed inserite nell’organizzazione.
Skills – Indica le competenze intese come capacità, conoscenze, know-how
necessarie a svolgere le attività all’interno dell’organizzazione. Le competenze
possono essere riferite agli individui, alle unità organizzative o all’organizzazione nel
suo complesso.
Stili Direzionali – Indica le modalità attraverso le quali i dirigenti interagiscono
con i loro collaboratori (prevalentemente formale o informale, partecipativo o
verticistico, accentrato-decentrato, ecc.)..
Sistema di valori – Indica i valori fondamentali sui quali si basa la cultura
organizzativa e che vengono utilizzati come principi guida (esempio: attenzione alle
esigenze degli utenti esterni, attenzione alla qualità, etc.). Questi valori hanno un
significato molto importante. Focalizzano l’attenzione degli individui e consentono di
individuare obiettivi di carattere generale.
Il modello delle 7 S evidenzia due aspetti fondamentali dell’organizzazione:
 l’aspetto sistemico, attraverso l’interconnessione delle variabili
 la coerenza interna del sistema, attraverso il concetto di allineamento fra le
variabili.
Le 7 S sono fortemente interconnesse fra di loro.
L’organizzazione non è riducibile ai suoi aspetti strutturali, ma a un sistema più
complesso di variabili interrelate fra loro che per comodità analitica sono ricondotte a
7 fattori principali.
L’interconnessione fra le variabili sta ad indicare che un qualunque cambiamento
effettuato in una sola delle variabili, per esempio la struttura oppure i sistemi
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operativi, si propaga attraverso l’organizzazione in modo non sempre prevedibile a
priori.
Il principio della coerenza interna del sistema stabilisce invece che un
cambiamento in una delle variabili deve essere accompagnato da cambiamenti con
esso coerenti anche nelle altre variabili. In mancanza di cambiamenti coerenti il
sistema organizzativo può o non mostrare alcun effetto o reagire in modo diverso dalle
attese. Tale principio deve essere rispettato ogni volta che una delle variabili del
sistema organizzativo è soggetta ad una significativa modifica. L’introduzione del
sistema

di

misurazione

e

valutazione

delle

performance

nella

Pubblica

Amministrazione è un esempio di cambiamento in una delle “7 S”: i sistemi operativi.
Inevitabilmente l’adozione del nuovo sistema viene a modificare il precedente stato di
equilibrio dell’organizzazione: per la sua implementazione sono infatti necessarie
modifiche alla struttura organizzativa, nuove competenze, cambiamenti nello stile
direzionale. Nascono inoltre nuove esigenze relative ai sistemi informativi e deve
inoltre cambiare la gestione delle risorse umane (valutazione delle prestazioni, sistema
di ricompense, gestione delle carriere, pianificazione degli interventi formativi),
altrimenti il sistema di misurazione e valutazione delle performance non solo si
dimostrerebbe inefficace ma potrebbe addirittura comportare conseguenze negative per
quanto riguarda la motivazione degli individui, i rapporti interpersonali ed il
“benessere organizzativo”. Nei paragrafi successivi verranno ripresi ed approfonditi
tali aspetti.
Nel seguito si riportano alcuni esempi di coerenza organizzativa fra le variabili dello
schema delle 7S.
1) Strategia-struttura: un cambiamento nella strategia aziendale può richiedere
l’adozione di una struttura organizzativa adeguata. Esempi:
 la focalizzazione degli obiettivi strategici sulla qualità dei servizi offerti al
pubblico può comportare la necessità di inserire nell’organigramma un Ufficio
Qualità;
 la realizzazione di specifiche innovazioni (e-government, informatizzazione delle
procedure, etc.) può comportare la necessità di modificare la struttura integrando
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la struttura gerarchico-funzionale con delle “linee orizzontali” corrispondenti a
resposanbilità di gestione dei progetti (adozione del project management);
 l’implementazione del sistema di misurazione e valutazione delle performance
può richiedere delle modifiche alla struttura organizzativa per far si che le
responsabilità gestionali affidate ai responsabili delle unità organizzative siano
coerenti con gli indicatori di prestazione delle unità organizzative
2) Strategia-skills: una decisione strategica non può trovare efficace attuazione se
l’organizzazione non dispone delle competenze necessarie per tradurre in concreti
processi ed attività gli obiettivi strategici. A titolo di esempio, è possibile citare lo
sviluppo delle competenze necessarie per l’introduzione dell’ICT nei processi
organizzativo/gestionali. Anche l’implementazione di nuovi sistemi gestionali,
quali il sistema di misurazione e valutazione delle performance, comporta la
necessità di identificare quali specifiche competenze occorra sviluppare o
rafforzare nel personale per facilitare l’efficacia del processo.
3) Struttura-sistemi-skills: la creazione di una nuova unità organizzativa o il
potenziamento di una unità esistente può richiedere lo sviluppo di sistemi
gestionali opportuni. Per esempio la trasformazione di un ufficio di gestione del
personale che si occupa prevalentemente dell’amministrazione delle risorse umane
in una unità Gestione e Sviluppo del personale, maggiormente orientato allo
sviluppo e alla gestione strategica delle Risorse Umane richiede in primo luogo un
cambiamento nella mission della funzione, ma anche la creazione di nuovi
strumenti gestionali, per esempio relativi alla rilevazione dei fabbisogni formativi,
alla progettazione della formazione, a nuovi sistemi di incentivazione, ecc. La
costruzione di tali strumenti può avvenire anche grazie al ricorso a esperti e
consulenti esterni, ma il loro utilizzo e perfezionamento spetta all’organizzazione.
Dunque l’introduzione dei nuovi sistemi per la gestione del personale richiede
l’acquisizione o lo sviluppo di nuove skills.
4) Sistemi/valori: l’introduzione di nuovi sistemi a supporto della gestione non
sempre ha successo. Tra le ragioni del fallimento vi possono essere ragioni di tipo
culturale. Per esempio, l’adozione di un sistema di controllo di gestione
informatizzato richiede non solo l’infrastruttura informatica, ma anche la
disponibilità degli addetti a condividere in modo trasparente le necessarie
informazioni che consentono al sistema di funzionare. L’utilizzo di sistemi di
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controllo qualità richiede un forte orientamento al cliente in tutti i ruoli, anche in
quelli più operativi.
In generale, gli effetti di un qualsiasi cambiamento organizzativo in una delle variabili
dello schema delle 7 possono esser immaginati come una catena di ulteriori
cambiamenti che si producono secondo una logica causa effetto all’interno dello
schema, e cioè dell’organizzazione.
Tali catene causali si possono immaginare anche graficamente, come percorsi che
connettono
più
“S”:
struttura/strategia,
struttura/strategia/skills/sistemi,
sistemi/skills/valori, ecc. Gli analisti dell’organizzazione dovrebbero progettare ogni
cambiamento organizzativo tenendo conto al meglio di tutte le possibili ripercussioni
che esso può provocare nel sistema complesso che definiamo organizzazione.
Progettare l’organizzazione non significa dunque solo definire organigrammi, layout,
unità organizzative e job description, ma individuare l’assetto organizzativo, cioè
l’insieme delle caratteristiche delle variabili sistemiche che compaiono nello schema
delle 7 S, che si riveli coerente con le esigenze dell’organizzazione.
In sintesi è possibile affermare che lo schema delle 7 S ci insegna che:
 un’organizzazione è un sistema in cui interagiscono vari fattori e non è
riconducibile alla sola struttura;
 a causa dell’interconnessione delle variabili è difficile ottenere gli effetti
desiderati su una delle “S” senza operare contemporaneamente
cambiamenti coerenti anche nelle altre;
 l'insuccesso di molti tentativi di modifica dell’organizzazione è sovente
riconducibile ad una mancata considerazione di tutti i fattori dello schema;
 tra i diversi fattori non esiste una gerarchia implicita o un ordine
sequenziale: a priori non è ovvio quale sarà il fattore trainante del
cambiamento. Tutte le variabili hanno pari dignità;
 lo schema va “personalizzato” per l’organizzazione oggetto di studio: in
casi specifici alcune variabili possono essere poco rilevanti o assenti, alcuni
collegamenti sono più importanti di altri, la rilevanza dei fattori e dei
collegamenti può dipendere dal particolare momento o della fase del ciclo
di vita che l’organizzazione attraversa.
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POSSIBILI APPLICAZIONI NEL CASO DEGLI ENTI PUBBLICI

Strategia

Struttura

Sistemi
Gestionali
Chiave

Funzionale

Recupero di efficienza,
focalizzazione sui costi

Posizioni di
lavoro
prevalentement
e basate su
compiti e
mansioni

Implementazione di
politiche di qualità dei
servizi

Posizioni di
lavoro basate
anche sul
presidio di
speciche
competenze
Presenza di
Project
Manager

Skills
(competenze
richieste al
personale)
Esperienza nello
svolgimento di
compiti.

Monitoraggio
tempi e costi
processi

Sistema di
rilevazione
aspettative
clienti interni
ed esterni
Gestione
processi

Rispetto delle proprie
mansioni

Conoscenza e
capacità di
applicazione di
normative e standard
in materia di qualità
Capacità di analisi.
Capacità di lavoro in
team e spirito di
squadra

Stile di Leadership
Rapporto gerarchico
capo-collaboratore.
Comunicazione top
down.

Sistema di Valori

Rispetto delle regole.

Assegnazione di
compiti e verifica
delle modalità di
comportamento
Rapporto di tipo
collaborativo
Comunicazione top
down e bottom up
Condivisione di
obiettivi.
Gruppi di lavoro
informali.

Attenzione alle
esigenze degli utenti
esterni ed interni
Miglioramento
continuo
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Strategia

Sistemi
Gestionali
Chiave

Struttura

Sistema
Informativo

Focalizzata sui
processi
Implementazione dell' egovernment

Implementazione del
controllo di gestione

Skills
(competenze
richieste al
personale)
Capacità di analisi e
riprogettazione dei
processi

Business
Capacità di utilizzo
Process
ICT
Reingeneering
Spirito di iniziativa.

Presenza di
Project
Manager

Orientata ai
risultati
(focalizzazione
su centri di
responsabilità
Economica)

Contabilità
industriale
Sistema di
Reporting

Stile di Leadership

Rapporto di tipo
collaborativo
Comunicazione top
down e bottom up
Gruppi di lavoro
informali.

Condivisione degli
Capacità di
obiettivi e
programmazione e
valutazione delle
controllo delle attività
prestazioni
Gestione del
Capacità di analisi
feedback
degli scostamenti e di
Rapporto di tipo
individuazione di
collaborativo.
interventi correttivi

Sistema di Valori

Propensione
all’innovazione
Reattività ai
cambiamenti

Tensione al risultato

Fonte: Elaborazione di Capaldo G., Mastrocola R. (2009)
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2. I PRESUPPOSTI PER L’EFFICACE IMPLEMENTAZIONE
DEI SISTEMI DI CONTROLLO
Esiste in letteratura un’ampia convergenza di opinioni sui presupposti
per un efficace processo di implementazione del sistema di controllo di
gestione. Tali presupposti possono essere intesi come validi, in generale,
per tutti i sistemi di misurazione e valutazione delle performance
organizzative, e tra essi quelli citati con maggiore frequenza sono:
 la coerenza tra gli obiettivi strategici, gli obiettivo operativi
delle unità organizzative e le prestazioni richieste ai singoli
individui
 la definizione di un appropriato sistema di indicatori, in linea
con la strategia dell’organizzazione, le aspettative degli
stakeholder, la natura delle attività svolte, le caratteristiche
dell’organizzazione, le risorse disponibili
 la necessità di coerenza tra obiettivi aziendali, struttura
organizzativa e struttura del controllo, allo scopo di
minimizzare eventuali disarmonie e contraddizioni;
 la disponibilità di un adeguato sistema informativo, adeguato
rispetto alla tipologia ed alla quantità degli indicatori da
monitorare, alla frequenza delle rilevazioni, alle modalità di
reporting stabilite;
 la

sensibilizzazione,

attraverso

adeguate

attività

di

comunicazione, di tutti coloro che saranno coinvolti
nell’implementazione del sistema, ed il loro coinvolgimento
nella definizione del sistema;
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 il fondamentale ruolo delle competenze individuali sia nella
fase di progettazione che in quella di implementazione del
sistema;
 l’identificazione dei processi e delle attività, aggiuntive
rispetto a quelle istituzionali, che i responsabili delle unità
organizzative, ai diversi livelli gerarchici, dovranno svolgere
nell’ambito dell’implementazione del sistema
 la stima dei tempi delle suddette attività, l’identificazione
delle competenze da sviluppare e degli specifici fabbisogni
formativi connessi all’implementazione del sistema
 l’analisi delle attività di supporto tecnico-specialistico da
assicurare ai responsabili delle unità organizzative e
l’identificazione delle figure professionali, e del relativo
profilo di competenze specialistiche, che dovranno svolgere
tali attività;
 l’identificazione delle possibili “resistenze al cambiamento” e
delle azioni da attivare per mitigare tale resistenza.

Da quanto sopra riportato, emerge che i fattori che possono influenzare
l’efficacia del processo di implementazione del sistema di misurazione e
valutazione delle performance possono essere raggruppati in quattro
categorie:
 appropriatezza, coerenza ed affidabilità del sistema di indicatori;
 coerenza

tra

l’architettura

del

sistema

e

la

struttura

organizzativa, sia in termini di livelli di responsabilità ed
autonomia dei titolari delle posizioni di lavoro coinvolte
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nell’implementazione del sistema sia in termini di competenze
professionali;
 disponibilità di adeguati sistemi e funzioni di supporto;
 capacità di gestione del cambiamento.

Per ciascuna di tali categoria vanno pertanto identificate una serie di
specifiche

variabili che occorrerà attentamente valutare, una volta

completata la definizione del sistema e prima di passare alla fase di
implementazione del sistema. Tale processo di valutazione ex ante è di
fondamentale importanza, poiché consente di “anticipare” una serie di
problemi, evitando che essi si manifestino, improvvisamente, in fase di
implementazione, comportando in tal caso danni irreparabili sia ai tempi
che ai risultati del processo di implementazione.

ESEMPIO DI VALUTAZIONE EX ANTE DEL SISTEMA
Appropriatezza,
coerenza
ed Il sistema di obiettivi è coerente con la mission
affidabilità del sistema di indicatori dell’Amministrazione e con le priorità strategiche?
Gli obiettivi operativi sono coerenti con le risorse
disponibili?
Il sistema di indicatori è appropriato rispetto agli
obiettivi strategici dell’Amministrazione?
Gli indicatori sono chiaramente definiti? Sono tra
loro bilanciati?
Etc. etc.
Coerenza tra l’architettura del Esiste coerenza tra gli obiettivi assegnati
sistema e la struttura organizzativa
nell’ambito del sistema e le responsabilità previste
nell’ambito della struttura organizzativa?
Gli obiettivi e i risultati da conseguire sono coerenti
con i livelli di delega e di autonomia decisionale?
Etc. etc.
Fabbisogni di sistemi e funzioni di Sono stati definiti i dati e le informazioni necessarie
supporto
per il calcolo degli indicatori?
Si tratta di dati e informazioni già disponibili? In
caso contrario, sono stati identificati i responsabili
del reperimento?
Sono state definite le specifiche del sistema
informativo di supporto al monitoraggio?
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Possibili resistenze al cambiamento

Etc. etc,
Quali tipi di resistenze potrebbero condizionare
l’implementazione del sistema?
Qual è il rischio dell’insorgere per ciascuna di esse?
Quali azioni occorre attivare per ridurre il rischio?

Il primo requisito, quello relativo all’appropriatezza e coerenza del
sistema degli indicatori, è senz’altro già soddisfatto, data la elevata qualità
della progettazione del Sistema di Misurazione delle Performance del
Ministero. Nelle pagine successive ci si soffermera’ pertanto sugli altri tre
aspetti.

3. LA COERENZA TRA IL SISTEMA E LA STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
Una delle principali cause di insuccesso nell’implementazione dei
sistemi di controllo è riconducibile all’incongruenza tra i sistemi di
controllo e la struttura organizzativa e nella corrispondente errata
definizione e assegnazione delle responsabilità.
La chiara esplicitazione della struttura organizzativa del controllo e la
sua coerenza con le effettive responsabilità previste dall'organigramma
garantiscono l'efficacia dei processi aziendali, incluso il processo di
controllo di gestione. È opportuno quindi, in sede progettazione del
sistema, assegnare ai responsabili delle diverse unità organizzative da
coinvolgere nel processo, responsabilità gestionali coerenti con la struttura
organizzativa dell’Amministrazione.
Più in generale, la progettazione della struttura organizzativa relativa
al processo di controllo delle performance, deve tener conto dei seguenti 4
aspetti:
 la profondità
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 l’orientamento
 l’integrazione
 la rilevanza specifica.
a) per profondità si intende la dimensione e le caratteristiche dei centri
di responsabilità e l'identificazione dei loro responsabili, in armonia con il
grado di delega effettiva attribuita loro nella struttura organizzativa di base
(organigramma).
b) per orientamento si intende la congruenza tra risultati – da un lato - e
responsabilità e livelli di delega decisionale –dall’altro - relativi ai centri di
responsabilità;
c) per integrazione si intende il grado di congruenza tra la struttura
organizzativa di base e la struttura organizzativa prevista per la gestione del
processo di controllo delle performance.
d) per rilevanza specifica si intende la stretta coerenza che deve esistere
tra compiti organizzativi e tipi di responsabilità assegnati nell’ ambito del
sistema di controllo e leve decisionali individuali effettivamente a
disposizione.
Alla luce di questi quattro aspetti, occorre identificare gli opportuni
mutui "aggiustamenti" tra la struttura organizzativa di base e quella
prevista per la gestione del processo di controllo di gestione, prestando
particolare attenzione a:
 evitare l’attribuzione di responsabilità gestionali, senza che siano
chiaramente definiti gli obiettivi da conseguire e le metodologie
di supporto al monitoraggio dei risultati di periodo;
 non riempire i "vuoti" della struttura organizzativa del controllo
di gestione con unità organizzative previste dall'organigramma di
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base ma non dotate di tutte le competenze necessarie per una
efficace implementazione del processo di controllo;
 evitare di assegnare “sulla carta” compiti e responsabilità non
adeguati a preparazione, esperienza e competenze richieste.

4. LA RIPROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA ED IL RUOLO
DELLE COMPETENZE
Alla luce delle considerazioni appena riportate, è evidente che una
corretta costruzione del sistema di misurazione e controllo delle
performance non potrà prescindere da una parziale riprogettazione
organizzativa, il cui processo è sintetizzato nella figura che segue:
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Indicatori
di efficienza

Costruzion e de l sistema
di pianificaz ione e con trollo
di gestione
e de llÕefficac ia

Prog ettazione d elle posizioni
di lavo ro per il presidio
de l sistema di pianificazion e
e con trollo

Indica tori
di efficac ia

POSIZIONE---------------------------RESP ONSABILITAÕ----------------OBIETTIVI ---------------------------PRINCIPALI
ATTIVITAÕ----------------------------

Con fronto con le
competenze presenti
nellÕorgan izzaz ione

Determinaz ione de l gap
tra le co mpetenz e richieste
e que lle attuali

CO M PETEN ZE
RICH IESTE

VA LORE
RICH IESTO

C1

* * * *

C2

* * * *

C3

* * * *

Cn

* * * *

Esigenze di
formazion e

Particolare attenzione va data all’identificazione delle

competenze

professionali – aggiuntive rispetto a quelle relative alle attività istituzionali
- degli attori organizzativi coinvolti nelle attività di implementazione del
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sistema . Per poter sviluppare ed implementare il sistema di controllo delle
performance, per gestire adeguatamente gli indicatori di efficacia e di
efficienza e per implementare processi di verifica periodici non è infatti
sufficiente predefinire attività e responsabilità da eseguire in maniera
standardizzata. Occorre anche puntare sulle competenze degli attori
organizzativi, sulla loro capacità di comunicazione, di coordinamento e di
cooperazione, sulla loro conoscenza del sistema, sulla loro capacità di
filtrare le informazioni importanti e di chiarire gli obiettivi da perseguire,
sulla loro capacità di analisi e rilevazione delle prestazioni, sulla loro
predisposizione all’innovazione.

Le fasi del processo di riprogettazione organizzativa possono essere
così riassunte:
 Ricognizione degli obiettivi e degli indicatori assegnati, in base
al Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance, ai
titolari delle posizioni corrispondenti ai

diversi livelli della

struttura organizzativa (capi dipartimento, direttori generali,
dirigenti di II livello,personale non dirigente)
 Nell’ambito delle suddette posizioni, mappatura dei processi e
delle attività specificamente correlate al monitoraggio delle
prestazioni. Si tratta di attività addizionali rispetto a quelle
istituzionali, necessarie per ottenere i livelli di efficienza o di
efficacia previsti.

Esempi: identificazione obiettivi operativi,

selezione indicatori per la valutazione delle performance,
monitoraggio indicatori, analisi degli scostamenti, reporting,
individuazione interventi correttivi, etc.
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 Identificazione

delle

competenze

necessarie

per

l’implementazione del sistema e valutazione degli scostamenti
tra le competenze necessarie e quelle (mediamente) presenti
nell’Amministrazione
 Analisi dei fabbisogni formativi
 Analisi delle esigenze di supporto metodologico ed informatico
dei titolari coinvolti nel’adozione del sistema e progettazione di
adeguate posizioni di staff (obiettivi, responsabilità, principali
attività, competenze)
 Analisi dei fabbisogni formativi per le posizioni di staff

Per quanto riguarda la fase 3), occorre prendere in esame le seguenti
tipologie di competenze:
Conoscenze tecnico-specialistiche: sono quelle competenze relative alle
conoscenze della normativa e dell’organizzazione dell’ente, al controllo di
gestione, alle tecniche di programmazione e controllo delle attività, alla
pianificazione ed organizzazione del lavoro, all’elaborazione di strategie di
breve, medio, lungo periodo.
Competenze di efficacia personale: si riferiscono alle caratteristiche
quali, ad esempio, l’autonomia decisionale, la stabilità emotiva,etc.
Competenze di efficacia organizzativa: riguardano la capacità
dell’individuo di utilizzare le proprie conoscenze e la propria esperienza
nella gestione delle attività operative per le quali ha responsabilità diretta di
attuazione. Rientrano in tale categoria di competenze il problem-solving
gestionale, la capacità di organizzazione e controllo delle attività, la
flessibilità operativa, etc.
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Competenze di efficacia relazionale: sono relative alla capacità di
utilizzare le proprie conoscenze e la propria esperienza nell’ambito delle
relazioni interpersonali. Rientrano in questa categoria competenze quali la
capacità di comunicazione efficace, la conoscenza delle competenze delle
risorse umane disponibili, il lavoro di gruppo e cooperazione, la capacità di
reperire informazioni, la capacità di relazionare, la capacità di guida,
motivazione, coinvolgimento, la capacità di delega e verifica dei risultati,
la capacità di scrittura, la capacità di formazione, la tensione al risultato,
l’assertività, il pensiero concettuale, il pensiero analitico.
Per quel che concerne la misurazione dei livelli di competenza, una
possibile scala è la seguente: livello 1 = sufficiente; livello 2 = adeguata;
livello 3 = più che adeguate; livello 4 = approfondite; livello 5 =
specialistiche.

Una volta identificate, le competenze necessarie per

l’efficace implementazione del sistema di controllo delle performance
possono essere riportate in una scheda tipo quella illustrata nella seguente
figura:

POSIZIONE ________________________________________________________
RUOLO DELLA POSIZIONE NEL PROCESSO DI CONTROLLO DELLE PERFORMANCE
__________________________________________________________________
INTERFACCIA GERARCHICA
DI LIVELLO SUPERIORE _____________________________________________
INTERFACCIA GERARCHICA
DI LIVELLO INFERIORE ______________________________________________
RAPPORTI FUNZIONALI _____________________________________________
PRINCIPALI ATTIVITA’ RELATIVE ALLA MISURAZIONE E CONTROLLO DELLE
PERFORMANCE ___________________________________________________

COMPETENZE RICHIESTE
C1
C2
Cn

LIVELLO RICHIESTO
* * * * *
* * * * *
*

*

*

*

*
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Il processo di riprogettazione organizzativa dovrà riguardare tutte le
posizioni di lavoro coinvolte nell’implementazione del sistema. Particolare
attenzione dovrà essere dedicata alle posizioni di staff dei responsabili delle
unità organizzative. I titolari di tali posizioni di staff dovranno assicurare,
grazie al possesso di adeguate competenze tecnico professionali, che
l’implementazione del controllo delle performance avvenga in piena
conformità rispetto alle finalità ed ai requisiti del piano di misurazione e
valutazione delle performance definito dall’OIV. Nella figura che segue è
riportato un esempio di descrizione di detta posizione.
Descrizione della posizione: Responsabile dell’Unità di Staff
Posizione:

Responsabile dell’Unità di Staff

Finalità
della
posizione:

Supporto tecnico-specialistico all’attività del Responsabile di Unità
Organizzativa relativa all’attuazione del Sistema delle Performance

Interfaccia
gerarchica
superiore:

Responsabile Unità Organizzativa

Interfaccia
gerarchica
inferiore:

Collaboratori (eventuali)

Rapporto
funzionale:

OIV
Sistemi Informativi
Formazione
Assicurare, tramite un costante supporto tecnico specialistico, che le attività
relative al controllo delle performance vengano svolte in conformità a quanto
stabilito nel sistema di misurazione e valutazione delle performance, in
particolare per quanto riguarda:
 la definizione degli obiettivi prioritari delle attività

Principali
attività:



l’identificazione degli indicatori di performance



la raccolta e sistematizzazione delle informazioni e dei dati relativi agli
indicatori



la predisposizione dei reporting;




l’ analisi degli scostamenti;
l’identificazione e l’attuazione degli interventi correttivi
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Nella figura che segue viene riportato un possibile

profilo delle

competenze associato a tale posizione.
Competenze richieste al Responsabile dell’Unità di Staff
Tipologia di
competenze
attese

Livello atteso
Competenze
1

2

3

Conoscenza di tecniche di organizzazione, pianificazione e
controllo delle attività
Conoscenza di tecniche di monitoraggio e gestione degli
indicatori di efficacia ed efficienza
Conoscenze
tecnicospecialistiche

4

5

X
X

Conoscenze di tecniche di misurazione dei risultati

X

Conoscenza di tecniche di analisi degli scostamenti

X

Conoscenza delle tecniche di reporting

X

Pensiero concettuale

X

Pensiero analitico

X

Tensione al risultato

X

Competenze
di efficacia
personale

Competenze
di efficacia
organizzativa

Competenze
di efficacia
relazionale
e individuali

Capacità di supporto nell’applicare e contestualizzare le tecniche
di organizzazione, pianificazione e controllo delle attività
Capacità di supporto nell’applicare e contestualizzare le tecniche
di monitoraggio e gestione parametri di efficacia e di efficienza
Capacità di supporto nell’applicare e contestualizzare le tecniche
di misurazione dei risultati
Capacità di esplicitare i fabbisogni relativi al monitoraggio degli
indicatori
Capacità di analizzare i fabbisogni formativi connessi
all’implementazione del sistema delle performance

X X
X X
X X
X X
X X

Capacità di efficace interazione con i responsabili dei Sistemi
Informativi e della Formazione

X X

Capacità di comunicazione efficace

X X

Capacità di reporting

X X
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5. LA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

L’adozione del sistema di misurazione e valutazione delle performance
in una Amministrazione Pubblica costituisce un significativo elemento di
cambiamento per l’organizzazione. Come tutti i processi di cambiamento
organizzativo, esso è soggetto a dei rischi di insuccesso, rischi che è
opportuno identificare e analizzare ancor prima che venga avviato il
processo di implementazione del sistema.
Una efficace modellizzazione del processo di cambiamento è quella
proposta da Rebora (2001), sinteticamente illustrata nella figura che segue:
SPINTE AL CAMBIAMENTO  AGENTI DEL CAMBIAMENTO

INERZIA ORGANIZZATIVA

Secondo tale modello, le spinte al cambiamento sono costituite da uno
o più fattori motivanti, forze che aprono delle prospettive o suscitano degli
stimoli o determinano delle possibiltà per l'evoluzione delle forme
organizzative. Possono essere ricondotti a specifiche categorie (ad esempio
cambiamenti nella normativa), ma nessuna di esse può avere un ruolo
univoco e determinante, occorre tener conto dell'influenza derivante dal
loro quadro di insieme. La capacità degli attori organizzativi di percepire
ed analizzare tali stimoli è fondamentale per l'avvio del cambiamento, che
non può essere considerato un fenomeno di tipo spontaneo o meccanico
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L’inerza organizzativa consiste in varie manifestazioni nelle quali si
esprime la caratteristica dei sistemi organizzativi di tendere alla stabilità ed
alla continuità del funzionamento. Si tratta, in altri termini, della tendenza
delle forme e funzioni organizzative esistenti a permanere, anche quando
inefficienti e non funzionali rispetto agli scopi ufficiali ed istituzionali

Gli agenti del cambiamento sono gli attori organizzativi in grado di
operare nell’ambiente interno dell’organizzazione come promotori e
partecipanti attivi del processo di cambiamento. Il loro ruolo è
fondamentale, ai fini del superamento dell’inerzia comportamentale e
sistemica.

Le spinte al cambiamento, per quanto numerose ed intense, non sono
sufficienti ad attivare il cambiamento, a causa dell’ “attrito organizzativo”
causato dalle diverse tipologie di forze di resistenza al cambiamento. Il
superamento di tale attrito organizzativo richieste l’attivazione di un
adeguato numero di forze, di direzione opposta rispetto alle resistenze e di
intensità maggiore rispetto ad esse, in grado di assicurare il cambiamento.
Gli agenti del cambiamento sono coloro che definiscono, pianificano e
realizzano i processi di cambiamento atti a mitigare nel tempo l’intensità
delle forze di resistenza. Nelle pagine che seguono si riportano alcune
possibili cause di inerzia organizzativa.
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L’ INERZIA ORGANIZZATIVA (Rebora, 2001)
A) Fattori comportamentali (Riconducibili al modo in cui individui e gruppi orientano
il loro comportamento e le loro azioni, nell'ambito del sistema organizzativo)
A1) Cognitivo (schemi ed orientamenti cognitivi che influenzano il comportamento
dell'individuo nell'organizzazione: legati alla formazione, alle precedenti esperienze,
etc)
A2) Organizzativo (resistenza indotta dalle modalità organizzative in essere: linee
gerarchiche, criteri di divisione dei compiti, meccanismi operativi, etc)
A3) Di stile relazionale (collegati alle logiche e modalità di relazione interpersonale)
A4) Politico (legati agli interessi in gioco ed agli obiettivi dei singoli individui, ed
all'interazione 'politica' tra forze e gruppi organizzati, all'interno ed all'esterno dell'ente)
A5) Di valori (attinenti ai diversi significati di fondo che i vari attori attribuiscono a
determinati fenomeni della vita organizzativa)
B) Fattori sistemici (Agiscono indipendentemente dalle scelte di comportamento)
B1) Sovraccarico strategico (le nuove strategie non sono sostenute da un adeguato
investimento in capacità di managementil processo di management non trova una
guida affidabilecosti elevati, disfunzioni, fallimento del processo di cambiamento)
B2) Effetto di soffocamento della strategia da parte della routine operativa
(progressivo abbandono degli sforzi profusi nel cambiamento, a vantaggio della
gestione operativa)
B3) Divario tra risorse e capacità richieste dal cambiamento e quelle effettivamente
disponibili (divario sia in termini quantitativi che qualitativi)
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Per

quanto

riguarda

il

cambiamento

organizzativo

indotto

dall’introduzione di un nuovo sistema gestionale, quale il sistema di
misurazione e valutazione delle performance, in letteratura sono riportati
diversi esempi di

“inerzia” riconducibili alla categoria dei “fattori

sistemici”. Frequente, ad esempio, è il caso che il sistema venga percepito
dagli attori organizzativi come una “imposizione esterna” o come un
sovraccarico di lavoro a fronte del quale non si ottiene alcun tipo di
beneficio. In altri casi, a “frenare” l’implementazione del sistema è la
mancanza di adeguate conoscenze e capacità, necessarie per l’espletamento
delle diverse fasi del sistema.
Anche i fattori comportamentali possono influenzare negativamente
l’efficacia dell’implementazione dei sistemi di pianificazione e controllo.
Se, ad esempio, ci sono state precedenti esperienze di adozione di sistemi
gestionali che non sono andate a buon fine, il ricordo di tali esperienze può
influenzare negativamente la motivazione e l’entusiamo degli attori
organizzativi coinvolti nell’implementazione del nuovo sistema gestionale.
E’ importante quindi che, ancor prima dell’adozione del nuovo sistema,
vanga fatta una accurata analisi dei fattori di resistenza che potrebbero
insorgere e del relativo rischio.
Occorre tener conto preventivamente delle diverse tipologie di
resistenza al cambiamento che potrebbero condizionare negativamente i
tempi e l’efficacia dell’implementazione del sistema di misurazione e
valutazione delle performance:
 quali specifiche forme di resistenza al cambiamento potranno
manifestarsi?
 con quale “intensità”?
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 quali potranno essere, all’interno dell’organizzazione
dell’Amministrazione, gli agenti del cambiamento?
 quali processi di cambiamento occorrerà pianificare e realizzare?
 quali obiettivi, intermedi e finali?
 in quali tempi? Con quali risorse?
 chi sarà responsabile di tali processi?
Nella tabella che segue vengono riportati alcuni esempi di possibili
processi di cambiamento, tratti da Rebora (2001).
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PROCESSI DI CAMBIAMENTO
("caratteristiche e specifiche sequenze di
azioni ed interazioni nelle quali si incanala il
processo di cambiamento")

LEVE DI ATTIVAZIONE DEI PROCESSI DI
CAMBIAMENTO
("strumenti e prassi mediante i quali gli attori
organizzativi possono intervenire nei processi
evolutivi, cercando di indirizzarli e gestirli")
A) Processo di apprendimento (mutamento di Gestione simbolica da parte dei leader. Azioni e
conoscenze, stili direzionali, valori. Capacità
strumenti (comportamenti, linguaggio, etc.)
di adeguarsi a nuove situazioni organizzative, attraverso i quali si mettono in atto un sistema di
di assumere nuovi ruoli professionali, nuovi
valori e significati che infuenza gli schemi di
obiettivi, nuove modalità di azione)
azione degli operatori organizzativi.
Proposta di nuovi modelli di ruolo
Utilizzo di test, progetti pilota, esperimenti
Messa in atto di soluzioni organizzative funzionali
all'apprendimento
Progettazione e realizzazione di interventi
formativi
B) Processo di sviluppo organizzativo
Reimpostazione dei sistemi informativi
(capacità di attivare e sviluppare nel tempo
Reimpostazione dei sistemi di programmazione e
una combinazione di risorse adeguate,per
controllo
quantità e qualità, a sostenere il cambiamento) Riprogettazione della struttura organiz. e dei
meccanismi operativi
Ridefinizione dei profili professionali
Ridefinizione dei sistemi di valutazione delle
prestazioni e dei sistemi di retribuzione ed
incentivazione
Sperimentazione ed azione su larga scala di forme
di ascolto e interazione con gli utenti
C) Processo di trasformazione del sistema di
Formazione e ridefinizione di alleanze tra soggetti
potere (Viene considerato, generalmente, la
e gruppi portatori di interessi (a livello istituzionale
condizione essenziale del cambiamento nella
ed a livello organizzativo)
PA.In realtà è solo uno dei 3 processi, tutti e 3 Cooptazione dei rappresentanti di interesse, a
necessari per un efficace cambiamento
livello istituzionale (comitati tecnici, consigli, etc.)
organizzativo. Nell'ambito di tale processo,
oppure organizzativo (esempio: comitato con
rientra il problema relativo al tipo di rapporto rappresentanti dei diversi settori
tra il livello di funzionamento istituzionale e
dell'organizzazione, in occasione di un progetto di
quello del funzionamento organizzativo ed
informatizzazione degli uffici)
operativo).
Legittimazione di idee
Redistribuzione dell'autorità formale
Sostituzione di attori chiave
Contrattazione tra gli esponenti degli interessi
coinvolti
Messa in atto di forme di protezione dei potenziali
agenti del cambiamento
Modifica del sistema di sanzioni per errori e
comportamenti 'devianti'
D) Gestione e coordinamento dei diversi processi

25

Nell’attivazione dei processi di cambiamento, un ruolo fondamentale è
svolto dai cosiddetti Agenti del Cambiamento, le cui tipologie sono
riportate nella seguente tabella:
AGENTI DEL CAMBIAMENTO (Rebora, 2001)
A) Leadership (necessità di almeno una figura di leader, autorevole e
riconosciuto come tale dai membri dell'organizzazione)
B) Ruoli organizzativi critici (svolgimento di compiti, tecnici o managerali,
decisivi per il successo del processo di cambiamento)
C) Circuiti o reti emergenti (costellazioni di individui accomunati da modelli
culturali di riferimento, schemi cognitivi e di comportamento, valori ed
obiettivi  effetto di amplificazione del processo di cambiamento,
moltiplicazione degli agenti. La formazione di tali reti può essere favorita
dalla partecipazione a programmi di formazione)
Il riconoscimento, lo sviluppo e la valorizzazione degli Agenti del
Cambiamento è essenziale ai fini dell’efficacia dell’implementazione del
sistema delle performance. In particolare:
 è indispensabile che vi sia un adeguato “committment” da parte
dell’Alta Direzione nei confronti del sistema;
 è opportuno identificare i ruoli critici,il loro contenuto e le
competenze necessarie, individuare i soggetti più adatti a
ricoprire tali ruoli;
 è opportuno identificare i fabbisogni formativi atti a sviluppare le
competenze richieste a chi dovrà ricoprire i ruoli critici e
facilitare la formazione e lo sviluppo di “comunità di pratiche
professionali” relative a tali ruoli.
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