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Executive summary

La figura del dirigente è da tempo sotto attacco, nel pubblico come nel
privato. Non ci riferiamo tanto al confuso e rancoroso dibattito sulle
“pensioni

d’oro”,

che

non

colpisce

i

veri

privilegi

e

piuttosto

delegittimando una intera categoria professionale le cui pensioni sono un
prodotto di contributi versati nell’arco di una vita lavorativa caratterizzata
da impegno e responsabilità. Ancor più in profondità la classe dirigente in
generale, nel nostro Paese più che altrove, ha perso di autorevolezza e
credibilità. Non è una voce ascoltata o, quantomeno, lo è meno che in
passato. Ma se così è perché non accogliere la provocazione lanciata
qualche anno fa da Gary Hamel che, in un articolo sull’Harvard Business
Review proponeva letteralmente di licenziare tutti i dirigenti come primo
gesto plateale per poter riformare il mondo dell’impresa?
Gli autori di questo rapporto credono nella persistente attualità della
figura del dirigente. Non è un atto di fede. È piuttosto l’analisi della più
recente evoluzione del lavoro e della impresa a dirci che la funzione
dirigenziale è fondamentale proprio all’interno di modelli organizzativi più
snelli nei quali è valorizzata l’autonomia e la responsabilità dei lavoratori.
Potrebbe sembrare un paradosso ma chiunque vive quotidianamente la
realtà delle organizzazioni moderne sa che non è così.
Per questo motivo si è inteso, nello studio che segue, rileggere la grande
trasformazione che passa sotto il nome di Quarta rivoluzione industriale e
che sembrerebbe confinata ai cambiamenti tecnologici all’interno delle
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imprese. Al contrario siamo convinti che il cambiamento sia molto più
ampio, sia per quanto riguarda gli elementi che lo caratterizzano, sia per la
dimensione del suo impatto. Infatti non è solo la tecnologia a trasformare
le organizzazioni, ma anche l’impatto dei cambiamenti demografici e di
quelli ambientali, elementi che aiutano a comprendere il forte
coinvolgimento anche del settore pubblico. Tutte tematiche che risuonano
nel dibattito mediatico e in quello accademico, mancano però letture di
queste trasformazioni dall’angolo di osservazione non del lavoro o della
impresa ma da chi assume la responsabilità di dirigere organizzazioni
sempre più disarticolare e complesso dentro contesti economici e sociali
turbolenti, in continua evoluzione ed ormai largamente imprevedibili.
Vero è del resto che quella del dirigente è una figura relativamente nuova,
funzionale alle dinamiche scaturite dalla la nascita dell’amministrazione
pubblica e dell’impresa moderna. Occorre quindi ripercorrere la sua storia
chiedendosi si quella del dirigente è stata una parentesi di poco più di un
secolo, o se si tratti di un ruolo fondamentale anche nelle organizzazioni
contemporanee.
Ed è proprio da questa ricostruzione che prende il via questo rapporto.
Non per rimpiangere un passato che non c’è più e che di certo non tornerà.
Neanche per copiare vecchi schemi che hanno fatto ormai la loro storia.
Ma per riscoprire l’origine del dirigente e porlo di fronte alle sfide
dell’oggi.
Perché è evidente a tutti, o almeno dovrebbe esserlo, che le grandi
trasformazioni che le economie e le società occidentali stanno vivendo, che
sono insieme culturali e perfino antropologiche, ci consegnano un mondo
diverso da quello nel quale in molti sono cresciuti. E i dirigenti sono visti
spesso come figure che, pur nella loro evoluzione, questo mondo l’hanno
incarnato e ancora oggi lo incarnano. Parliamo del Novecento industriale,
un mondo che aveva coordinate chiare e specifiche, da tutti conosciute e,
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quando non condivise, facilmente criticabili. Un mondo che oggi sembra
perdere giorno dopo giorno i suoi elementi costitutivi, a vantaggio di nuovi
scenari che faticano ad essere compresi ed inquadrati con la stessa
chiarezza alla quale eravamo abituati.
Per questo l’obiettivo di questo rapporto non è quello di proporre ricette o
soluzioni a problemi così complessi. L’obiettivo è quello di mettere al
centro i cambiamenti e le sfide che la tecnologia, la demografia e
l’ambiente pongono ai dirigenti di oggi.
E vogliamo fare tutto questo provando a guardare ai cambiamenti con gli
occhi dei dirigenti, una prospettiva che, da quanto sappiamo, non è ancora
stata esplorata pienamente. Infatti troppo spesso quella del dirigente non è
stata considerata una vera e propria professione quanto piuttosto uno
specifico inquadramento professionale all'interno di una impresa o di un
settore produttivo. Al contrario i cambiamenti in corso che contribuiscono
ad accrescere la complessità delle organizzazioni e, allo stesso tempo,
l'immagine che i dirigenti hanno all'interno del dibattito pubblico,
impongono una innovazione della loro figura. E l'idea di professione,
rilanciata negli ultimi anni1, sembra sufficientemente suggestiva. Una
professione, con un suo percorso formativo specifico, un suo codice etico e
deontologico, e una sua autonomia rispetto ai settori nella quale viene
esercitata. Infatti è sempre più difficile pensare al dirigente come mero
esecutore, sconnesso dal contesto sociale entro il quale l'organizzazione
per la quale è responsabile opera.

Le ragioni di una ricerca

Cfr. R. Khurana, N. Nohria, È ora che il management diventi una vera
professione, in Harvard Business Review, n. 11, 2008, 47-56.
1
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Nel rapporto si inquadrano a livello macro i cambiamenti in atto nei
sistemi produttivi per individuare gli impatti sul ruolo dei dirigenti e dei
professionisti con alte qualifiche.
Per far questo è stato fondamentale individuare le principali dorsali della
nuova

grande

trasformazione

che

riguarda

in

primo

luogo

le

organizzazioni (sia pubbliche che private) e con esse il lavoro e i sistemi di
welfare. Il tutto all’interno di una visione d’insieme che ha messo al centro
il ruolo passato, presente e futuro del dirigente, approfondendo l’ampio e
complesso contesto nel quale si trova e si troverà ad operare. Per giungere
ad individuare i cambiamenti in oggetto sono state in considerazione tre
macro-aree: tecnologia, demografia e ambiente.
L’insieme di questi elementi che verranno dipanati nei vari capitoli del
documento condurrà ad una visione il più possibile olistica dei fenomeni
in corso concentrandosi, alla luce di essa, sulle sfide e sul ruolo che sia i
dirigenti in quanto tali, sia soprattutto le associazioni di rappresentanza
saranno chiamati ad affrontare.
Per dipanare le complesse tematiche sopra individuate, il documento è
stato redatto e sviluppato alla luce di una attività di studio ed analisi della
letteratura nazionale ed internazionale più recente e significativa di taglio
economico, sociologico, giuridico e pedagogico, con l’obiettivo di mettere a
sistema, con un taglio inter-disciplinare, le più moderne visioni e letture
del cambiamento per calarle nel contesto socio-economico italiano. Tale
approccio interdisciplinare è stato rafforzato dal ricorso alle ricerche e agli
studi in corso nella Scuola di Alta formazione di ADAPT, che vede
impegnati oltre 60 dottorandi di ricerca nelle diverse tematiche oggetto del
documento.
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Non vogliamo che questo sia un documento o una ricerca in sé quanto
piuttosto uno strumento dinamico che verrà utilizzato per una serie di
incontri e confronti diretti con i dirigenti e i professionisti rappresentati da
CIDA, così da poter completare la ricerca passando da una dimensione più
sistemica a un coinvolgimento diretto dei singoli attori. È con questo
processo circolare che intendiamo contribuire alla nascita e al
consolidamento di un Osservatorio permanente sulle figure dirigenziali e
le alte professionalità utile a orientare la rappresentanza nella costruzione
di una visione e di una linea di azione che non sia statica ma
costantemente attenta ai cambiamenti in atto nella nostra economia e
nella nostra società.
Per

questo

ciascuna

sezione

tematica

del

documento

è

completata da una serie di domande che vogliono essere lo
spunto principale per la prosecuzione della ricerca.
La tecnologia e le sue sfide
La tecnologia è stato ed è da sempre uno dei driver fondamentali dei
cambiamenti socio-economici e soprattutto del lavoro. Il suo sviluppo
recente, con l’introduzione di tecnologie come l’Internet of Thigs, l’analisi
dei big data, gli algoritmi predittivi, il machine learning e altro ancora, ha
avuto una forte accelerazione, e ormai la digital transformation è una
priorità per tute le organizzazioni. Si tratta di quella nuova fase di sviluppo
tecnologico, ormai da tutti riconosciuta, che siamo abituati a chiamare
Quarta rivoluzione industriale o Industria 4.0. Il documento analizza e
ripercorre queste trasformazioni concentrandosi in particolare sulla c.d.
Impresa 4.0 quale nuovo paradigma produttivo che scardina numerosi
principi organizzativi, sia dei processi sia del lavoro. Non basta infatti
concentrarsi sulla tecnologia, occorre guardare a come questa cambia le
organizzazioni. E le linee guida sembra essere chiare. Il nuovo paradigma
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si focalizza su quella che è stata definita la personalizzazione di massa. Il
consumatore ha un ruolo sempre più predominante non solo nella fase di
acquisto di beni e servizi ma anche in quella della loro creazione e
progettazione. Il tutto supportato da un processo, ormai in corso da anni,
di “servitizzazione” che portano imprese manifatturiere ad occuparsi
sempre più di servizi. La tecnologia infatti consente oggi di vendere non
solo i beni a prezzi sempre più bassi e con una qualità sempre più alta.
Consente anche, e soprattutto, di affiancare ai beni servizi anch’essi
sempre più personalizzati. E non si tratta di dinamiche presenti solo nel
mondo delle imprese private: le stesse logiche scardinano oggi i principi
del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione.
Tutto questo porta ad enormi cambiamenti nel mondo del lavoro,
cambiamenti che generano sfide che oggi possiamo solo immaginare. La
flessibilità richiesta dai nuovi processi produttivi chiede ai dirigenti di
ripensare all’organizzazione del lavoro. Se nel Novecento l’efficienza si
fondava sulla suddivisione del lavoro in un numero sempre maggiore di
mansioni, ciascuna affidata ad un singolo lavoratore, oggi non è più così. I
lavoratori devono al contrario saper svolgere più mansioni insieme,
devono anzi passare dall’avere mansioni ad avere un ruolo. Ruolo che
definisce in modo chiaro gli obiettivi e lascia ai lavoratori l’autonomia per
raggiungerli, così che possano decidere come agire di fronte a
cambiamenti repentini dei processi. E chi se non i dirigenti hanno oggi il
compito di definire questi ruoli e coordinarli tra di loro come all’interno di
una grande orchestra?
L’organizzazione digitalizzata cambia quindi i principi sulla quale si fonda
il ruolo stesso di direzione. Meno controllo, meno burocrazia, meno
mansionari. Non perché tutto questo fosse sbagliato o inefficiente, ma
perché non risponde più alle esigenze di flessibilità richieste oggi dai
mercati, dai consumatori, dai cittadini. Se le organizzazioni si riscoprono
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sempre più aperte al mondo esterno, allora anche la loro struttura deve
essere più orizzontale, superando la rigidità gerarchica che ne rallenta
l’efficienza e l’adattabilità. Questo incide profondamente sul ruolo del
dirigente che non può più contare solo sugli strumenti del passato. La sua
autorità stessa deve individuare nuovi strumenti e modalità per
esprimersi.
Anche perché in questo scenario cambia anche la composizione della forza
lavoro. Con gli operai e gli addetti ad attività manuali e ripetitive in calo
ormai da decenni, e la tecnologia che sempre più sostituisce anche quei
lavori intellettuali impiegatizi standard. Questo porta ad avere da un lato
una riduzione della forza lavoro nelle attività che sono sempre state
l’oggetto principale dell’organizzazione svolta dai dirigenti e, dall’altro, un
aumento di lavoratori con elevate competenze specialistiche. Diminuisce
sempre di più la distanza tra dirigenti e lavoratori dal punto di vista delle
competenze, e quindi l’autorità deve giocarsi su altri piani, ancora sa
scoprire.
Così come cambia la struttura classica dell’inquadramento. La divisione
netta tra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi si sta affievolendo
sempre di più, complice la tecnologia che necessità di specialisti e che
cambia le carriere dei lavoratori. Cresce l’area grigia tra questi due mondi:
quei professionisti che collaborano per fasi, cicli e progetti con le
organizzazioni mettendo a servizi di queste le loro competenze.
Professionisti che spesso non sposano la logica della subordinazione ma
che sono disposti a lavorare a stretto contatto con le organizzazioni senza
essere quindi lavoratori autonomi puri. Una componente della forza
lavoro, questa, che richiede quindi di essere gestita e coordinata secondo
nuove modalità.
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Ma quello che più di tutto è destinato a cambiare le organizzazioni
riguarda il ruolo dei due elemento fondamentali del lavoro nel Novecento:
il tempo e lo spazio. Infatti quello che cambierà (pensiamo allo
smartworking) sono le modalità di organizzazione delle prestazioni
lavorative. Queste potranno essere svolte sempre di più in autonomia
spazio-temporale, data la loro dimensione prevalentemente intellettuale.
Una organizzazione che si fonda sempre di più su obiettivi chiari e definiti
e scadenze temporali ultime, lasciando ai collaboratori la scelta della
modalità e degli orari. È chiaro come tutto questo incida non poco sui
rapporti tra management e lavoratore, aprendo uno spazio molto ampio
alla dimensione della fiducia, così come alla valutazione delle performance
e della produttività, che non si gioca più però sul monitoraggio in tempo
reale della prestazione, garantito (almeno sul fronte psicologico) dal
controllo agito grazie alla supervisione fisica in ufficio.
In ultimo è fondamentale superare il timore della tecnologia. Troppi
dibattiti e troppe discussioni si sono concentrate nel descrivere scenari
apocalittici. Sappiamo bene che il lavoro non finirà, ma che si trasformerà
profondamente. Saranno sempre meno i lavori manuali e routinari e
cresceranno quelli non routinari. E il dirigente non è certo esente da
questo processo di trasformazione. Basta pensare alle potenzialità degli
algoritmi, con il cui nome riassumiamo qui infinite possibili applicazioni,
oggi sono tali da poter svolgere diverse attività che un tempo ci
sembravano proprie del lavoro umano: pensiamo alla consulenza legale o
alle diagnosi mediche, fino alla prospettiva dell’auto a guida autonoma.
Letta in questi termini, la diffusione di software e hardware che si basano
su algoritmi complessi e sul machine learning potrebbe apparire
unicamente come una minaccia per i lavoratori di tutti i livelli, compresi
quelli direttivi.
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Al contrario, è possibile inquadrare l’algoritmo come una grande
opportunità, se utilizzato per supportare, facilitare e completare le attività
umane consentendo ai lavoratori una migliore ed efficiente gestione della
complessità. Ciò significa utilizzare l’algoritmo come uno strumento, e in
quanto tale possederlo e conoscerlo. Siamo quindi di fronte a una
tecnologia che può aiutare non poco il lavoratore e l’organizzazione del
lavoro, consentendo di possedere e utilizzare per i propri scopi
informazioni e suggerimenti che, in alternativa, richiederebbero lunghi e a
volte impossibili studi e approfondimenti.
Come affrontare tutto questo insieme alle numerose altre sfide elencate nel
rapporto? Sono almeno tre le strade che vengono proposte e che saranno
alla base della discussione che seguirà con i dirigenti.
Investire sulla professionalità. Sia dal punto di vista delle singole
competenze dei dirigenti sia dal punto di vista organizzativo. La
valorizzazione e l’organizzazione della professionalità contribuisce a
rileggere il ruolo stesso di una funzione direttiva e di controllo. Con un
peso maggiore che si sposta sugli elementi legati alla leadership e alla
comunicazione con le persone affidate a un dirigente, con una parallela
riduzione degli elementi legati al controllo. In un clima di incertezza e
complessità, nel quale la fornitura di servizi di qualità diventa più
importante della produzione di beni standard, è la professionalità stessa
dei propri collaboratori ad avere la funzione di garanzia di qualità alla
quale erano adibite le mansioni e le procedure di controllo.
La sostituzione delle procedure di controllo con la professionalità sembra
infatti essere una soluzione per riuscire a governare i processi senza che le
procedure stesse risultino ostacolo al loro svolgersi. La rinuncia alla
prerogativa del controllo è quindi una rinuncia alle sue pratiche
tradizionali, ma non ai suoi risultati. Infatti in un contesto nel quale vi è
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una forte selezione e organizzazione della professionalità a disposizione,
vengono garantiti mediante l’integrazione dei ruoli dei singoli che si rimodellano a seconda degli stimoli provenienti dalla domanda esterna.
Nessuna paura per i nuovi modelli organizzativi. Questi possono
essere strumenti fondamentali non per ridurre l’autorità o il ruolo dei
dirigenti, ma per ripensarli. Il rapporto illustra il modello olocratico e il
modello dell’open leadership non perché siano i migliori modelli esistenti
oggi ma come esempio di cosa significhi ripensare l’organizzazione
conciliando il ruolo direttivo e l’autonomia e la responsabilità dei
collaboratori. Lo spazio per la figura del dirigente in questi modelli è
infatti ampio e fondamentale. A patto però di una revisione della propria
funzione e delle proprie competenze, soprattutto trasversali. L’obiettivo è
essere sempre più un soggetto che, sulla base degli obiettivi che definisce e
condivide, sia in grado di creare un ambiente nel quale i processi non
debbano più procedere gerarchicamente da lui stesso, ma si generino nella
autonomia e nella responsabilità di una rete coordinata di professionalità
connesse alla domanda esterna e a tutta la supply chain. Senza questa
revisione il rischio principale è quello di una perdita di identità e di una
confusione dei ruoli. Infatti, all’interno di modelli organizzativi nei quali vi
è una trasversalità di ruoli che ricomprendono responsabilità tipiche della
vecchia funzione dirigenziale, il dirigente di un tempo si vedrebbe dissolto
in una molteplicità di figure rese più autonome.

Lavorare per l’empowerment dei collaboratori. Il dirigente deve
diventare sempre di più un maestro e un formatore. Potrà sembrare
distante dall’idea diffusa del suo ruolo, ma oggi la priorità è quella di far
emergere il talento dei collaboratori e di accrescere la loro partecipazione
agli obiettivi aziendali. La capacità di innescare logiche condivise e
accettate di empowerment risulta così una delle capacità organizzative e
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strategiche principali del dirigente di oggi. La responsabilizzazione può
quindi funzionare nella organizzazione digitalizzata se diventa strumento
di una continua riorganizzazione dei processi, e non unicamente
strumento di controllo e distribuzione di mansioni ed attività. Anche in
questo caso è necessario ribaltare il paradigma a cui siamo abituati
individuando strategie specifiche che rispondano alla sfida del nostro
tempo. Una su tutte la formazione del dirigente stesso. Un vero maestro è
colui che continua a formarsi, e la formazione dei dirigenti sarà sempre più
fondamentale per poter svolgere il loro ruolo. Formazione che non potrà
che essere soprattutto maturazione individuale di competenze trasversali
in grado di avviare e alimentare quei processi creativi e organizzativi
propri della sua funzione reinventata.
Domande per la discussione:
•

Quale valore e quali declinazione assume oggi la professionalità per
un dirigente? Può essere la professionalità il cuore della dirigenza
del futuro?

•

Quale ruolo può avere il dirigente all’interno di nuovi modelli
organizzativi meno gerarchici e verticali? Come ripensare la sua
funzione oltre all’ordine e al controllo?

•

Quale il ruolo del dirigente nell’avviare i processi di empowerment
dei lavoratori? Davvero l’empowerment può essere la chiave delle
moderne organizzazioni?

•

Che tipologia di formazione continua deve svolgere un dirigente
oggi? Come può favorire i processi di formazione dei suoi
collaboratori? Può davvero un dirigente essere un maestro
all’interno della sua organizzazione?
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La demografia e le sue sfide
Insieme alla tecnologia non possono essere ignorati i profondi
cambiamenti demografici che stanno modificando i lineamenti della
nostra società. Bastano pochi dati, che sono approfonditi nel rapporto, a
comprendere l’importanza di questi fenomeni.
L’Italia è ormai il secondo Paese più vecchio del mondo, con una età media
che sfiora i cinquant’anni. Questo perché stiamo assistendo ad un aumento
della speranza di vita ma, allo stesso tempo, ad un crollo demografico pari
soltanto a quello della Prima guerra mondiale. Nei prossimi anni avremo
sempre meno giovani e sempre più anziani, con un forte aumento della
popolazione sopra i 65 anni. Il rischio concreto è quello di non avere in
futuro la forza lavoro necessaria perché le organizzazioni possano svolgere
le proprie attività. Uno scenario opposto a chi oggi si allarma per la fine del
lavoro.
Tutto ciò porta ad un aumento dell’età media dei lavoratori e al sorgere di
nuove problematiche da gestire e governare, una su tutte la presenza di
malati cronici in misura sempre maggiore. Malati che, grazie alle scoperte
della medicina, oggi sono in grado di lavorare ma che manifestano
esigenze diverse rispetto agli altri lavoratori. Esigenze di cura, di mole di
lavoro, di stress che impongono riorganizzazioni tanto più profonde
quanto più diffusa è la loro presenza tra la forza lavoro.
Allo stesso tempo, una popolazione più anziana si trova di fronte al rischio
di un costante disallineamento di competenze rispetto alle esigenze che
l’innovazione tecnologica manifesta. Abbiamo sempre più bisogno di
competenze digitali e sempre meno giovani che, per ragioni anagrafiche, le
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possiedono. Una sfida che i dirigenti non possono ignorare, sia nel
pubblico che nel privato.
I cambiamenti culturali che caratterizzano le nuove generazioni
contribuiscono a creare sempre più distanza tra i diversi gruppi all’interno
delle organizzazioni. Baby boomers, Generazioen X, Millenials e
Generazione Z hanno esigenze diverse, sensibilità diverse e approcci
diversi al lavoro, alla carriera, alla formazione. E questo complica non poco
l’azione del dirigente che si trova a governare una comunità sempre meno
uniforme nel tentativo di conciliare tutte le sue componenti.
Demografia significa anche genere, e sappiamo come questo sia un tema
centrale per il futuro della dirigenza. Tutti i dati ci mostrano infatti come
siano ancora troppo poche, nonostante le norme recenti, le donne che
ricoprono ruoli dirigenziali. E proprio i cambiamenti in corso nelle
organizzazioni e nella figura del dirigente possono essere una grande
opportunità per riequilibrare questa situazione, ormai anacronistica.
In termini più generali, questi cambiamenti demografici incidono anche
profondamente sulla sostenibilità dei sistemi di welfare, in particolare in
termini di sanità e di previdenza. Il sistema sanitario è infatti messo alla
prova da un aumento della domanda di cure derivante dall’invecchiamento
e dalla diffusione di patologie e, allo stesso tempo, rischia di vedersi
ridurre la propria dotazione finanziare dal calo delle nascite che potrà
implicare un calo del gettito fiscale. Una dinamica simile rischia di
realizzarsi, e in parte già si realizza, sul fronte previdenziale. Si rendono
quindi necessarie profonde revisioni della natura e dei principi stessi che
hanno guidato il welfare nel Novecento industriale. E la nuova centralità
dell’impresa che i primi semi di novità, come il welfare aziendale, ci stanno
presentando consegnano al ruolo del dirigente responsabilità, potenzialità
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e strumenti in materia fino a poco tempo fa confinate a poche originali
esperienze.
Alla luce di queste trasformazioni, che si sviluppano lungo archi temporali
lunghi, e che possono avere impatti ancora più forti rispetto a quelli
generati dalla tecnologia, il rapporto delinea alcune linee di azione per i
dirigenti.
Favorire l’inclusione di tutti. A partire dalle donne, fino ai più anziani,
passando per i giovani e per chi soffre di patologie croniche. Le
organizzazioni di oggi non possono permettersi di escludere nessuno,
soprattutto le figure con più competenze ma anche quelle con più
esperienza. Non si tratta solamente di un tema di risorse o di un tema di
politiche sociali nazionali o territoriali. Al contrario l’elemento centrale è
di visione e di organizzazione, è quindi compito di un dirigente. Visione
perché sappiamo che la centralità delle competenze, e non più quella del
lavoro manuale, cambia le regole del gioco. Spesso la persona che risulta
strategica per una organizzazione ha esigenze di vita e di salute particolari,
e occorre creare un ambiente che non la spinga ad andarsene. L’inclusione
dei lavoratori più anziani e dei malati cronici impone poi ai dirigenti di
ripensare l’intero modello organizzativo, senza che questo perda di
efficienza.
Favorire l’incontro tra generazioni. Perché senza forme virtuose di
scambio inter-generazionale tra competenze ed esperienze di gruppi
sociali diversi una organizzazione non può funzionare. Questi scambi
devono essere modellati secondo architetture complesse, e per questo rese
possibili solo da una leadership dirigenziale in grado di motivare tali forme
di reciprocità, spesso non di facile realizzazione e per nulla spontanee. Il
primo compito è quello di evitare lo scontro: solo da questo potrà nascere,
anche se non è una conseguenza scontata, l’incontro. Per questo occorre
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individuare modalità efficaci di affiancamento di soggetti appartenenti a
generazioni diversi all’interno dei team di lavoro, distribuendo le
responsabilità e i ruoli sulla base di un mix di competenza ed esperienza
che da un lato non vanifichi l’esperienza di chi è più maturo e, dall’altro,
non frustri le competenze tecniche delle nuove generazioni.
Allo stesso tempo, i caratteri del cambiamento tecnologico in atto
impongono canali e meccanismi strutturati all’interno delle singole
aziende per veicolare verso i lavoratori più giovani il patrimonio di
conoscenza tacita maturato e accumulato nel corso degli anni dall’azienda
stessa, di cui solitamente sono depositari i lavoratori con più anzianità di
servizio.
Sviluppare il nuovo welfare aziendale. Il welfare aziendale è
soprattutto uno strumento per accompagnare le trasformazioni nelle
organizzazioni moderne. Infatti, welfare aziendale, nella sua forma più
matura, significa formazione per i lavoratori, schemi orari flessibili e che
possono aiutare la conciliazione vita-lavoro e sostegno alla previdenza
complementare. Ma significa anche supporto alle sfide demografiche
legate, da un lato, all’invecchiamento della popolazione e alle maggiori
esigenze di cura dei lavoratori e dei loro familiari, così come il supporto
alle famiglie nella scelta di fare figli avendo la possibilità di accesso a
servizi senza i quali probabilmente farebbero altre scelte riproduttive.
La sfida è quella di aumentare sempre di più la qualità dell’offerta dei
prodotti di welfare offerti, affinché diventino vero volano non solo di uno
scambio tra impresa e lavoratore, ma di un nuovo paradigma delle
relazioni di lavoro. Un paradigma che sappia uscire dai confini
dell’impresa contribuendo ad un nuovo bilanciamento tra lavoratore e
mercato del lavoro e tra vita lavorativa e vita privata. E il dirigente ha oggi
l’opportunità di utilizzare questo strumento proprio come modalità di
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ripensare alla sostenibilità all’interno dell’organizzazione. Sostenibilità
intesa come equilibrio non solo tra impresa e ambiente, ma tra le diverse
esigenze che si sviluppano a partire da una popolazione eterogenea sia per
condizioni demografiche e patologiche, che per appartenenza a diverse
generazioni. Il welfare aziendale, laddove non si limita ad essere una mera
erogazione di servizi come sostituzione ad una parte di salario, può essere
una risposta a queste esigenze, ma richiede di essere progettato. E la
progettazione non può che essere nelle mani dei dirigenti che hanno un
ruolo chiave nel rappresentare le esigenze e nell’individuare risposte
anch’esse sostenibili dal punto di vista organizzativo. Con l’obiettivo finale
di conciliare produttività, flessibilità e bisogni individuali.
Domande per la discussione:
•

Quali pratiche possono utilizzare i dirigenti per favorire l’inclusione
di lavoratori con patologie? Quali per favorire una conciliazione
vita-lavoro che valorizzi la genitorialità e allo stesso tempo il lavoro?
Quale idea di smartworking può favorire questa inclusione?

•

Quale il ruolo del dirigente nella gestione degli scontri intergenerazionali nelle organizzazioni? Come può favorire l’incontro e
non lo scontro?

•

Qual è il valore del nuovo welfare aziendale? Come si può declinare
oggi la sostenibilità delle organizzazioni?

•

Quali i limiti principali dei diversi gender gap presenti oggi nelle
organizzazioni? Come superarli?
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L’ambiente e le sue sfide
L’ultimo

cambiamento

chiave

affrontato

nel

rapporto

è

quello

dell’ambiente. Inteso in primo luogo come sostenibilità ambientale dei
processi produttivi ma anche e soprattutto come ambiente di lavoro.
Infatti i luoghi di lavoro stanno da tempo vivendo profonde e continue
trasformazioni che la tecnologia sta accelerando. La smaterializzazione del
lavoro, resa possibile dalla digitalizzazione e dalla connettività diffusa,
consente oggi di superare l’idea dell’ambiente di lavoro come spazio
delimitato dai confini fisici dell’impresa.
Questo porta con sé profondi cambiamenti sul ruolo dei dirigenti nella
gestione delle risorse umane, da un lato, e più in generale nella
governance dell’impresa, che si trova sempre più ad essere un luogo di
senso e di innovazione piuttosto che uno spazio fisico palpabile. L’ufficio o
la fabbrica non sono più le quattro mura nel quale si svolgono le
prestazioni di lavoro, e questo rivoluziona non poco le dinamiche e le
procedure organizzative. Infatti la presenza fisica del lavoratore ha sempre
consentito ai dirigenti il monitoraggio delle performance di lavoratori. Con
il nuovo ufficio, che si colloca ovunque il collaboratore decida di
connettersi, questo non è più possibile e i dirigenti sono chiamati a
ripensare sia alla gestione degli spazi sia al coordinamento delle risorse
umane.
Ma l’ambiente di lavoro non è solo quello nel quale i lavoratori svolgono la
loro prestazione, è l’intero ecosistema all’interno del quale si inseriscono le
imprese e le organizzazioni moderne. E anche in questo modo l’impresa
supera i propri confini fisici e si apre ai territori e, grazie ad essi, allo
scenario internazionale. Il dirigente oggi ha il compito di coordinare
l’organizzazione non solo in modo verticale ma sempre più orizzontale,
nella logica dell’open production e dell’open innovation.
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Verso un diritto di disconnessione. Organizzazione del lavoro e
ambiente di lavoro sono due dimensioni inscindibili. Sappiamo oggi che la
maggior parte delle mansioni è di tipo intellettuale e cognitivo e si svolge
mediante il supporto di strumenti informatici connessi alla rete e spesso di
proprietà del singolo lavoratore. Ciò significa che lo strumento di lavoro
non è più indissolubilmente legato al luogo fisico della fabbrica o
dell’ufficio. Questo comporta una difficoltà, sia per i lavoratori sia per i
dirigenti, a disconnettersi definendo in modo chiaro i confini tra vita e
lavoro. Se questo ha da un lato un aspetto positivo perché contribuisce a
ridurre il dualismo tra vita privata e vita lavorativa laddove il lavoro può
essere un aspetto che fa parte della propria personalità e della propria
maturazione, dall’altro vi è un rischio da considerare. Ossia quello di non
disconnettersi mai dall’attività lavorativa, con conseguenze negative sia
per la salute sia per l’efficienza stessa della propria performance.
Per questo motivo una delle sfide del dirigente oggi è quella di saper
coordinare e gestire i collaboratori consentendo a tutti una corretta
distinzione tra lavoro e vita privata. Ciò non significa riproporre gli schemi
di netta separazione propri del Novecento industriale, sarebbe impossibile.
Ma organizzare il lavoro in modo tale per cui non sia necessaria la
disponibilità dei lavoratori anche al di fuori dell’orario di lavoro, pur
lasciando questi liberi di svolgere le proprie attività con autonomia e
quindi anche al di fuori dell’orario. Non un dovere di disconnessione
insomma, ma un diritto. Ciò non significa adottare un atteggiamento
contenitivo nei confronti delle potenzialità della tecnologia ma ripensare
l’organizzazione alla luce della decostruzione dei luoghi di lavoro. Nei fatti
è già così ma, come per altri aspetti che abbiamo ricordato, ci troviamo
ancora dal punto di vista strutturale nel limbo tra vecchio e nuovo mondo.

18

Smartworking, non solo conciliazione vita-lavoro. Affiancato
spesso al tema del diritto di disconnessione, lo smartworking (o lavoro
agile) è una sfida tanto citata quanto poco compresa. Infatti sia nel
dibattito pubblico che nella realtà concreta delle esperienze di molte
imprese si tende ad inquadrarlo come una nuova forma di conciliazione
vita-lavoro. La sfida dello smartworking è invece di tutt’altra natura e
coinvolge direttamente i ruoli dirigenziali in quanto nuova modalità di
eseguire ed organizzare le prestazioni lavorative. Si tratta di una
conseguenza

della

smaterializzazione

degli

uffici

e

della

loro

virtualizzazione. Se infatti l’ufficio è un luogo non-fisico allora anche la
prestazione lavorativa non dovrà più fondarsi sulla presenza fisica o meno
in un determinato luogo. Ma questa sarebbe ancora una visione parziale
dello smartworking che, per essere completo, deve comprendere anche la
smaterializzazione dell’orario di lavoro. Il lavoratore che opera in regime
di smartworking avrà dunque autonomia sui tempi di lavoro e sui luoghi
nei quali eseguire la prestazione, con l’unica indicazioni di completare gli
obiettivi e i progetti a lui assegnati.
Questo cambia molto le modalità di controllo dei propri collaboratori e un
dirigente dovrà individuare nuove modalità di valutazione delle
performance che saranno sempre più ex-post. Ciò implica una capacità
strategica e progettuale nello scegliere le persone alle quali assegnare i
compiti, nelle scadenze da indicare e nel saper gestire collaboratori che si
muovono

in

autonomia.

Ciò

a

vantaggio

della

produttività

dell’organizzazione che richiederà anch’essa nuove modalità per il suo
calcolo, non più basate sul rapporto tra input e output in un determinato
numero di ore lavorate, ma sulla qualità di quanto prodotto nel tempo
massimo stabilito.
Promuovere lo smartworking significa anche organizzare i luoghi di
lavoro considerandoli come solo uno degli spazi adibiti alla creazione di
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valore, facendo sì che non sia necessaria la presenza fisica per partecipare
alla vita dell’organizzazione. Questo per evitare ricadute psico-sociali dello
smartworking e per massimizzarne l’efficacia.
Reti di impresa ed ecosistemi territoriali. Se i lavoratori non hanno
più le mura dell’impresa o dell’ufficio come confine del proprio spazio di
lavoro, allo stesso modo è l’organizzazione stessa che non può più essere
identificata con i suoi confini fisici. Risulta sempre più importante per le
organizzazioni che vogliono accettare la sfida dell’innovazione e rispondere
alle nuove esigenze dei mercati e dei cittadini muoversi all’interno di
ecosistemi territoriali nei quali individuare tutti gli attori che possono
concorrere alla creazione di valore. Per questo una delle sfide culturali
fondamentali per i dirigenti, soprattutto per quelli delle piccole e medie
imprese ma non solo, è quella di sviluppare reti di imprese e reti di
relazioni con soggetti esterni quali scuole, università, centri di ricerca,
parchi scientifici e tecnologici, amministrazioni territoriali e altri ancora.
Potrebbe sembrare una sfida facile ma non lo è affatto in quanto implica il
venir meno di un atteggiamento di protezione e, conseguentemente di
chiusura, generato da un sospetto e una gelosia che ha sempre
caratterizzato

ampio

tessuto

produttivo

italiano

così

come

le

amministrazioni pubbliche locali. Oggi tali timori non sono più
giustificabili se è vero che il nodo centrale dello sviluppo tecnologico è la
trasparenza e la condivisione di informazioni, sempre più nella logica di
open production e open innovation.
Sarà allora fondamentale per un dirigente saper inserire la propria
organizzazione all’interno di questa più ampia rete che potrà essere
territoriale ma anche internazionale. Ossia creando alleanze con chi può
contribuire alla creazione di valore, in particolar modo in relazione al
capitale umano.
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Domande per la discussione:
•

Come promuovere in modo inclusivo un vero diritto alla
disconnessione senza che questo sia lesivo per i lavoratori e per
l’organizzazione?

•

Come sviluppare vere pratiche di smartworking che vadano oltre la
conciliazione vita-lavoro? Come alimentare logiche di fiducia e di
organizzazione delle prestazioni sulla base di obiettivi e non di
monitoraggio costante?

•

Come ripensare gli ambienti di lavoro in un contesto in cui il lavoro
è sempre più intellettuale e smaterializzato?

•

Cosa frena ancora oggi le imprese a mettersi in rete tra di loro per
condividere professionalità e know how?

•

Come sviluppare veri e propri ecosistemi territoriali in grado di
mettere a sistema tutti gli attori in grado di concorrere alla
creazione di valore per le organizzazioni?

Quale ruolo per la rappresentanza?

All’interno di questo scenario complesso e variegato lo spazio per chi
rappresenta i dirigenti è ampio e sfidante. Infatti chi più degli organi di
rappresentanza può accompagnare i dirigenti nel leggere la trasformazione
che stanno vivendo?
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Siamo profondamente convinti della centralità che può avere oggi la
rappresentanza, soprattutto per figure come i dirigenti che hanno bisogno
costante di aggiornamento professionale, di stimoli e di visione del mondo
che li circonda. Per questo motivo questo rapporto vuole essere un punto
di partenza e uno strumento. Sappiamo infatti che le tematiche qui
affrontate possono declinarsi da moltissimi punti di vista differenti a
seconda della dimensione dell’organizzazione in cui lavorano, del settore
coinvolto, del livello di innovazione, delle competenze presenti e di tanti
altri fattori. Ed è proprio questa la ricchezza che le associazioni di
rappresentanza possono fornire oggi all’interno di uno scenario nazionale
ed internazionale complesso che richiede di non essere ridotto a visioni
semplicistiche, per quanto ampie possano essere.
Ma parlare di rappresentanza oggi non può essere sconnesso dai profondi
cambiamenti che i settori e i mondi rappresentati dalle diverse federazioni
stanno vivendo. In particolare cambiamenti che portano a una minor
verticalità e separazione a vantaggio di una dimensione sempre più
trasversale e, probabilmente, inteconfederale, con tutte le conseguenze che
questo può implicare in materia di gestione di istituti specifici.
In questo la rappresentanza dei dirigenti ha un ruolo anche sociale relativo
alla ricostruzione e allo svecchiamento di una immagine pubblica che
spesso coincide ancora con modelli sempre meno diffusi e che
contribuiscono a renderla distante sia agli occhi dei lavoratori che
dell’opinione generale. Così come emerge con forza il tema delle tutele dei
dirigenti, che cambiano anch'esse con il mutare del contesto socioeconomico nel quale si trovano ad operare. La crisi ha posto con forza il
tema degli strumenti di ricollocazione per i dirigenti, ma i nuovi modelli di
welfare pongono anch'essi domande in merito a tutele tutte da ripensare.
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Crediamo che rispondere alle sfide contenute in questo rapporto possa
essere un primo passo per ripensare a questa figura fondamentale,
mostrandone tutta la sua modernità e il suo ruolo strategico nella nuova
grande trasformazione che è sotto gli occhi di tutti.
Il presente documento nasce proprio per sviluppare le complesse
tematiche sopra individuate proprio nell’ottica del contributo che può
venire dalla rappresentanza.
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I.
Let’s fire all the managers?

«Prima cosa da fare: licenziamo tutti i manager». La provocazione,
lanciata dall’Harvard Business Review solo pochi anni fa (2), potrebbe
sembrare troppo forte e radicale come titolo di apertura di un documento
che ha, come suo scopo principale, quello di individuare le sfide che nei
prossimi anni attendono i dirigenti del pubblico, così come quelli del
privato.
Eppure, in un Paese come l’Italia che, da tempo, ha smesso di valorizzare
la propria classe dirigente e di fare affidamento sulle competenze di cui i
dirigenti sono portatori, ci pare questo il modo più diretto e onesto per
affrontare il tema della persistente attualità di una figura che non pochi
ritengono superata, in ragione delle epocali trasformazioni in corso nella
economia e nella società. Perché, se si deve discutere in modo aperto e
trasparente dei dirigenti, è bene farlo partendo dal loro ruolo, passato,
presente e futuro, e dalle loro responsabilità rispetto al Paese. Questo
anche per evitare di inseguire, con atteggiamento che potrebbe apparire
difensivo e autoreferenziale, chi attacca indirettamente la figura non per i
meriti o i demeriti conquistati o persi sul campo, ma unicamente per
alimentare il fuoco della polemica populistica, trasformando i dirigenti in
un comodo bersaglio da colpire e delegittimare. Pensiamo a quanto
accaduto, in tempi recenti, con la campagna sulle pensioni definite “d’oro”,
(2) G. Hamel, First, Let’s Fire All the Managers, in Harvard Business Review, dicembre
2011.
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per assimilarle concettualmente a odiosi privilegi da abolire e a categorie
di privilegiati da punire: una punta di un iceberg, a ben vedere, certamente
alimentato da insicurezze e assenza di credibili punti di riferimento nel
gestire la trasformazione in atto nella economia e nella società e che
tuttavia conferma l’attuale bassa considerazione che competenze, alte
professionalità e responsabilità hanno oggi in larga parte del Paese.
Le trasformazioni che stiamo vivendo – e ancora più quelle che vivremo
nei prossimi dieci anni – sembrano in ogni caso così radicali e profonde da
mettere in dubbio tutte le figure fondanti quei pure variegati modelli di
impresa e di pubblica amministrazione attorno ai quali si è modellato e
sviluppato, nei suoi successi e nelle sue criticità, il Novecento.
Gary Hamel, nell’articolo dell’Harvard Business Review sopra richiamato,
evidenziava i numerosi limiti di una figura dirigenziale costruita intorno
ad un modello verticale e gerarchico di organizzazione, nel pubblico come
nel privato, che, a suo parere, risulta tanto più inefficiente quanto più
l’ambiente (interno ed esterno) nel quale essa si trova ad operare diventa
complesso (3). Ciò in ragione di un ruolo decisionale e direttivo che, non di
rado, appare più come un ostacolo che come un fattore abilitante dei
processi di innovazione aperta e di adattamento. A quel modello Gary
Hamel contrapponeva, già dieci anni fa, l’idea di una sorta di selfmanagement da parte dei lavoratori all’interno di uno schema
organizzativo sostanzialmente orizzontale che avrebbe potuto garantire
una maggior flessibilità e capacità di adattamento rispetto a scenari
difficilmente prevedibili e in continua evoluzione.
Sono molti gli elementi che oggi sembrano confermare, se non la soluzione
finale, quantomeno alcune delle criticità sollevate da Gary Hamel. Si tratta
(3) Si veda anche, in termini più approfonditi, G. Hamel, Future of Management, Harvard
University Press, 2008.
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principalmente di criticità che, più che essere legate agli atteggiamenti
individuali dei singoli dirigenti, è possibile ritrovare all’interno di un
determinato sistema socio-economico e del suo modello organizzativoproduttivo di riferimento: elementi questi che sono oggi completamente
mutati rispetto alla stagione nella quale il loro ruolo si è affermato.
Per questo insieme di ragioni riteniamo possibile comprendere quella che
può essere definita una crisi di identità dei dirigenti unicamente
ripercorrendo, seppur rapidamente, la nascita e l’evoluzione di una figura
professionale che ha precise radici storico-sociali e che potrà trovare un
rilancio e una rinnovata ragion d’essere solo una volta chiarita la portata e
la direzione dei cambiamenti che incidono sulle sedi in cui si manifestano
le espressioni del potere, della autorità e della responsabilità che
caratterizzeranno anche in futuro i contesti organizzativi e produttivi per
quanto diversi da quelli attuali.
L’approccio di questo documento vuole allora essere più di tipo
sistematico che soggettivo, come avremo modo di evidenziare in seguito.
Infatti è alla luce di un paragone dei sistemi novecenteschi (nelle loro
diverse fasi evolutive) e di quelli attuali (per quanto possano essere
difficilmente riassunti e descritti) che è possibile evidenziare non tanto il
ruolo che il dirigente ha avuto in passato, e che progressivamente si è
deteriorato (almeno nell’immaginario collettivo e nel dibattito pubblico),
quanto quello che potrebbe avere in futuro grazie a salde radici nel passato
ma anche alla proiezione verso il nuovo che avanza.

1. La nascita della impresa moderna e della figura del dirigente
La comparsa della figura manageriale nelle economie occidentali è
profondamente

legata,

storicamente,
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alle

dinamiche

della

prima

rivoluzione industriale e della rivoluzione francese, alla nascita cioè della
fabbrica e al consolidamento del moderno Stato di diritto. La nascita
dell’artigianato moderno, del commercio e poi dell’industria è stata
caratterizzata da una sovrapposizione di funzione proprietaria e funzione
dirigenziale-organizzativa. Infatti era l’imprenditore stesso colui che era
chiamato a svolgere i compiti che successivamente sono stati ricondotti a
una figura terza, il dirigente, quale alter ego dell’imprenditore.
Questo sistema inizia a mutare in virtù di una serie di ragioni. In primo
luogo la crescita della dimensione delle realtà aziendali e la conseguente
complessità di attività organizzative e gestionali necessarie per un
efficiente raggiungimento degli obiettivi di profitto. Crescita che rendeva
difficile per una sola persona il coordinamento di tutti i processi del
processo produttivo. Ciò fu reso ancora più complesso con lo svilupparsi di
imprese che possedevano diverse sedi fisiche dislocate in luoghi differenti,
rendendo

così

materialmente

impossibile,

in

tempi

in

cui

la

comunicazione non era semplice come oggi, il controllo su tutta l’impresa.
Nello stesso tempo, con il consolidamento delle sovranità nazionali e delle
prime strutture amministrative, iniziarono a diffondersi le teorie di Max
Weber sulle caratteristiche e i vantaggi di un modello burocratico da
contrapporre a organizzazioni la cui autorità provenisse unicamente da
carismi individuali o da tradizioni tramandate (4).
Per Weber occorre che l’autorità all’interno di una organizzazione
provenga da una dimensione razionale e burocratica che si fondi su
processi e regole razionali, astratte e universali, finalizzate all’obiettivo di
efficienza. Queste possono affermarsi e regolare le organizzazioni solo alla
luce della introduzione di una chiara suddivisione gerarchica che definisca
ruoli e relativa autorità, dedicando persone interamente alla gestione delle
(4) Cfr. M. Weber, Economia e società, Edizioni di Comunità, 1999, vol. I.
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procedure in modo impersonale e il più possibile razionale, attraverso
competenze di tipo tecnico-specialistico. Si avviò così, nella applicazione
dei principi weberiani, la storia del complesso rapporto, tutt’oggi difficile
da sciogliere e coordinare, tra organizzazione e burocrazia, all’interno del
quale i dirigenti svolgono un ruolo cardine. Alla luce di questi principi
inizia a svilupparsi anche la figura del dirigente pubblico, quale alto
funzionario dello Stato che ha il compito di coordinare la macchina
pubblica all’interno di una precisa struttura gerarchico-burocratica che,
nel modello di Weber, dovrebbe garantire indipendenza e superiorità
rispetto alle dinamiche politiche alle quali la burocrazia statale deve porre
argini per garantire la corretta prosecuzione delle funzioni dell’apparato
amministrativo. In questo senso è possibile notare analogie, pur con le
differenze che si sviluppano nella dialettica pubblico-privato, con la
funzione del dirigente d’azienda. L’obiettivo è quello di perseguire il fine
ultimo della organizzazione con indipendenza, autorità, massima
efficienza.
Ma un ulteriore e probabilmente definitivo fenomeno, per quanto riguarda
il mondo delle imprese, fu l’introduzione dei processi di produzione e
distribuzione di massa, a partire dai primi decenni del Novecento,
soprattutto negli Stati Uniti. Grazie allo sviluppo della teoria dello
Scientific Management ad opera dell’ingegner Frederick Taylor (5), poi
adottata, anche se non esplicitamente, in primo luogo da Ford e poi da un
numero sempre crescente di imprese, il management iniziò ad acquisire
un ruolo sempre più fondamentale. Tale nuovo modello produttivo, infatti,
si fondava su una amplissima divisione del lavoro che si manifesta nella
assegnazione ai lavoratori di mansioni il più possibile semplificate e quindi
replicabili. Questo consentiva di concepire il lavoro stesso come un fattore
della produzione facilmente organizzabile: una attività (mansione) da
inserire all’interno di una cornice spazio-temporale determinata (il luogo
(5) Cfr. F.W. Taylor, L’organizzazione scientifica del lavoro, ETAS, 2004.
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di lavoro) e da svolgersi entro un limite massimo per ciascun lavoratore
(l’orario di lavoro).
A fronte di questa disponibilità, intorno alla quale si sviluppa poi tutto il
moderno diritto del lavoro, sulla base del principio di subordinazione
come fondamento del contratto di lavoro, emerse come necessaria, sempre
in linea con i principi di Weber, l’introduzione di una chiara e definita
struttura gerarchico-burocratica all’interno della quale i dirigenti, a diversi
livelli e responsabilità, svolgevano un ruolo basilare. Ruolo che è stato
definito come quello di una “mano visibile” (6), che provvedeva alla
distribuzione e alla allocazione di beni, risorse e processi all’interno della
impresa, svolgendo quella funzione che Adam Smith aveva assegnato al
mercato come mano invisibile. Questo all’interno di un mercato nel quale
l’impresa si trovava ad operare che era – ed è – spesso tutt’altro che autoregolato in maniera efficiente, rendendo così necessari i dirigenti come
coloro che hanno la capacità di riportare la macchina in carreggiata dopo
uno sbandamento, spesso causato proprio da una inefficienza nel
coordinamento tra domanda e offerta.
La produzione di massa condusse rapidamente a una crescita dei volumi
prodotti, dei mercati di riferimento e quindi della complessità dei processi
decisionali e produttivi. Questo fece sì che presto si affermasse un modello
organizzativo di tipo divisionale caratterizzato da aree specifiche con a
capo un dirigente dal quale proveniva la catena gerarchica di comando e di
controllo. Ed è proprio all’interno di questo modello, nel quale sono
necessari soggetti chiamati a dirigere processi a loro assegnati, che si
afferma quel ruolo di dirigente, che si richiama etimologicamente all’atto
di portare a termine uno scopo. Il tutto accompagnato e reso possibile,

(6) Cfr. A.D. Chandler, The Visible Hand: The Managerial Revolution in American
Business, Harvard University Press, 1977.
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come è stato notato (7), dalla diffusione di una cultura e una competenza
scientifica che vedeva nei numeri e nella statistica, che nel frattempo si
faceva sempre più precisa e sofisticata, un supporto fondamentale per le
decisioni del management, che si affermava come chi aveva un ruolo
direttivo fondato proprio sulla forza dei numeri e delle analisi.

1.1. Classificazione e inquadramento giuridico: note a margine del caso
italiano
Rispetto al quadro socio-economico appena descritto, tendenzialmente
valido su scala internazionale e comparata, la legislazione italiana (8)
sembra fare un passo ulteriore nella caratterizzazione del dirigente dal
momento in cui, nel 1926, sicuramente su impulso di un momento
ideologico nel quale la spinta corporativa era forte, obbliga le associazioni
dei dirigenti alla adesione alla Federazione dei datori di lavoro, mettendo
quindi in un certo qual modo sullo stesso piano le due figure. Dirigente
quindi come una figura suppletiva dell’imprenditore in caso di sua assenza
o indisponibilità a esercitare il proprio ruolo, e quindi autonomo rispetto
agli altri lavoratori dipendenti e, da un certo punto di vista, anche
dall’imprenditore stesso, che nel suo atto di nominarlo gli cedeva un
potenziale diritto all’esercizio del proprio potere.
Non è un caso se, dal punto di vista della regolazione normativa, i tratti
distintivi della qualifica di dirigente abbiano progressivamente assunto,
nel sistema delle fonti, una configurazione del tutto peculiare. Soltanto in
alcuni casi, infatti, la disciplina legislativa di determinati istituti del diritto

(7) Cfr. T.M. Porter, Trust in Numbers: The Pursuit of Objectivity in Science and Public
Life, Princeton University Press, 1995.
(8) Per una ricostruzione esaustiva si veda P. Tosi, Il dirigente d’azienda: tipologia e
disciplina del rapporto di lavoro, Giappichelli, 1974.
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del lavoro subordinato prevede norme particolari. Il lavoro dirigenziale
risulta esclusivamente regolamentato, proprio per tale ragione, mediante
contrattazione collettiva nei termini di una contrattazione non di settore
(come avviene per il resto dei lavoratori dipendenti) ma di mestiere.
Non essendo nemmeno la nozione di dirigente definita in via legislativa,
essa è stata desunta dalla contrattazione collettiva c.d. erga omnes, ossia
dalle norme recepite in decreto in virtù della delega consentita al Governo
dalla L. 741/1959, oltre che dalla contrattazione di diritto comune, la
quale, peraltro, perviene a sua volta raramente a definizioni della qualifica
dirigenziale, richiamandosi, invece, per lo più, agli indici qualificatori
elaborati dalla giurisprudenza.
È quindi la nozione giurisprudenziale, ormai tendenzialmente costante, a
essere assurta, nella realtà, a vera e propria definizione. Secondo la Corte
di Cassazione, la definizione giuridica di dirigente non può infatti
desumersi né dall’articolo 1 del R.D.L. 692/1923, né dall’articolo 2 del R.D.
1955/1923, dato che entrambi si limitano a disciplinare l’orario di lavoro
per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali e commerciali, né,
tantomeno, dall’art. 2095 del Codice Civile, il quale non fa altro che
rimandare l’individuazione dei requisiti di appartenenza all’una o all’altra
categoria alle leggi speciali e alle norme corporative: la distinzione tra
dirigenti e impiegati con funzioni direttive va quindi desunta dalla
normativa sindacale. A essa va peraltro ad aggiungersi il contributo
derivante dalla prassi del riconoscimento formale attraverso l’attribuzione
convenzionale della qualifica da parte del datore di lavoro (9).

(9) Cfr. F. Basenghi, Il licenziamento del dirigente, Giuffrè, 1991, 1 ss.; M.T. Salimbeni, Il
rapporto di lavoro dirigenziale nei sistemi di organizzazione aziendale ispirati alla
“qualità totale”, in DRI, 1994, n. 1, 20 ss.
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Non si può tuttavia negare che la configurazione di una categoria
dirigenziale ben definita e distinta dalle altre figure di lavoratori
(soprattutto le cosiddette alte professionalità) si pone sempre più come un
obiettivo irraggiungibile, specie nell’ambito delle nuove forme di
organizzazione partecipate e flessibili, in cui a relazioni di tipo gerarchico e
piramidale vanno sostituendosi istanze di carattere collegiale o, ancor
meglio, circolare, caratterizzate dalla condivisione delle scelte operative, a
cui si accompagna l’assunzione delle responsabilità relative a singoli e
distinti obiettivi.
In una realtà produttiva caratterizzata da una rapidissima evoluzione, la
stessa categoria dirigenziale deve poter essere, a un tempo, eterogenea e in
continuo

mutamento,

pur

conservando,

il

singolo

dirigente,

la

responsabilità per il raggiungimento del risultato gestionale inerente alla
porzione di attività affidata.
Per dare atto degli orientamenti giurisprudenziali in materia, e in
particolare di quello prevalente, si può rilevare che alla qualifica
dirigenziale è connaturale precipuamente l’attribuzione di un ampio
potere decisionale, comportante la possibilità / responsabilità di scelte
operative destinate a incidere con carattere essenziale sulla vita della
intera azienda o di una parte rilevante di essa (10): in applicazione di detto

(10) Cfr. Cass. 10 agosto 1999, n. 8572, in NDL, 1999, n. 31, 2472, secondo la quale «Il
tratto caratteristico della figura del dirigente d’azienda, distintivo rispetto a figure simili,
come quelle di impiegato con funzioni direttive, è costituito dall’autonomia e dalla
discrezionalità delle scelte decisionali, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da influire
sulla conduzione dell’intera azienda o di un suo ramo autonomo, e non circoscritta, come
nel caso dell’impiegato con funzioni direttive, ad un settore, o ramo, o ufficio o servizio
della stessa»; nello stesso senso, cfr. pure Cass. 11 marzo 1996, n. 1963, in NDL, 1996, n.
20, 1662, dove si sostiene che «La figura professionale del dirigente – che in relazione alla
previsione dell’art. 2095 c.c. va determinata alla stregua della relativa definizione
giurisprudenziale, in mancanza di una previsione del contratto collettivo che disciplina il
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principio, la giurisprudenza ha reiteratamente sostenuto che, in presenza
di un elevato potere decisionale, possono essere ritenute irrilevanti sia la
mancanza di preposizione a uno specifico ramo o settore della azienda, sia
la sussistenza di un vincolo gerarchico nei confronti di un altro dirigente,
sempre che, comunque, il potere del dirigente risulti idoneo a estendersi a
tutte le attività e funzioni aziendali, e la situazione di dipendenza
gerarchica non impedisca l’esercizio di una vasta autonomia decisionale
(11).
La dipendenza gerarchica da altro dirigente, come noto, non viene quindi
ritenuta ostativa per la configurabilità della qualifica dirigenziale, sempre
che venga fatta salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta
autonomia decisionale, sia pure circoscritta dal potere direttivo generale di
massima del dirigente di livello superiore.
Da sottolineare, sotto quest’ultimo profilo, la pronunzia della Corte di
Cassazione 23 febbraio 1994, n. 1806 (12), che, in parziale contrasto con
l’orientamento largamente prevalente in materia, oltre che con quanto di
fatto si verifica nelle aziende, essendo del tutto usuale la previsione di
dirigenti di vario livello con sussistenza anche di precisi rapporti di
gerarchia tra un livello e l’altro, ha sostenuto che sussiste «incompatibilità

rapporto – è caratterizzata dall’autonomia e discrezionalità delle decisioni e la mancanza
di una vera e propria dipendenza gerarchica, nonché dall’ampiezza delle funzioni, tali da
influire sulla conduzione dell’intera azienda o di un suo ramo autonomo (come nel caso
dell’impiegato con funzioni direttive) e non circoscritte ad un settore, ramo o ufficio della
stessa»; per la giurisprudenza più risalente cfr. Cass. 24 maggio 1985, n. 3164, in OGL,
1986, 350.
(11) Cfr. Cass. 25 febbraio 1994, n. 1899, in DPL, 1994, n. 23, 1610; Cass. 25 ottobre 1989,
n. 4358, in DPL, 1990, n. 8, 525; Cass. 29 agosto 1987, n. 7137, in DPL, 1988, n. 6, 370;
Cass. 5 giugno 1987, n. 4926, in DPL, 1987, n. 42, 3023; Cass. 18 maggio 1985, n. 3069, in
OGL, 1986, 318.
(12) In DPL, 1994, n. 22, 1547.
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tra la qualifica di dirigente e mansioni esercitate con vincolo di dipendenza
gerarchica anche nei casi di aziende ad organizzazione complessa con
pluralità di dirigenti con graduazione di compiti, occorrendo pure in tale
ipotesi per la sussistenza delle funzioni dirigenziali che le mansioni nel
loro svolgimento siano coordinate con quelle degli altri dirigenti e non
subordinate ad altre. Sicché l’autonomia del dirigente si differenzia
tecnicamente dall’autonomia degli altri funzionari o impiegati con funzioni
direttive per il fatto che la prima sussiste e si concreta nella libera scelta e
determinazione delle direttive generali per l’andamento dell’intera azienda
o di un settore autonomo di essa».
Da ricordare, infine, la pronuncia della Corte di Cassazione 28 dicembre
1998, n. 12860 (13), connotata da una certa qual novità nella materia, in
quanto, accanto agli aspetti classici che determinano la categoria
dirigenziale (quali l’effettività della supremazia gerarchica e dei poteri
direttivi conseguenti) ne ha individuato altri, ovvero la qualità,
l’autonomia e la discrezionalità delle mansioni affidate, che possono, per
certo, costituire un utile corollario ai criteri tradizionali sopra richiamati,

(13) In DL, 1999, II, 510 ss., con nota di C. Bozzi. Per comodità di consultazione, se ne
riporta, di seguito, la massima: «La figura del dirigente d’azienda come alter ego
dell’imprenditore non risponde agli attuali assetti organizzativi delle imprese, specie se di
rilevanti dimensioni, caratterizzate da una pluralità di dirigenti, di diverso livello,
nell’ambito di un diffuso decentramento dei poteri decisionali. Per l’individuazione degli
elementi qualificanti la figura del dirigente, pertanto, non è più possibile fare riferimento
soltanto all’aspetto della supremazia gerarchica e dei poteri direttivi ad essa connessi,
essendo necessario tenere presente anche la qualità, l’autonomia e la discrezionalità delle
mansioni affidate: i due suddetti aspetti, che certo non si escludono a vicenda, sono
tuttavia anche separatamente sufficienti a qualificare l’attività dirigenziale, data la
possibilità che un’elevata specializzazione o una sperimentata esperienza abbiano
un’incidenza rilevante ed immediata sugli obiettivi dell’impresa (…), essendo proprio
l’immediata incidenza sugli obiettivi complessivi dell’imprenditore l’elemento che,
caratterizzando l’attività del dirigente, appare utile a marcare la linea di confine tra questa
figura e quella di quadro».
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soprattutto alla luce delle più recenti evoluzioni a livello di organizzazione
aziendale, produttiva e del lavoro.
La giurisprudenza si era infatti assestata, nel corso del tempo, su di una
concezione del dirigente che si richiamava essenzialmente alle figure del
dirigente e del top manager, le quali venivano ad essere considerate come
una sorta di alter ego dell’imprenditore (14). La pronuncia sopra
richiamata, al contrario, segue un orientamento diverso, ritenuto più
vicino alla realtà attuale, e identifica così la figura del dirigente anche nel
personale che mette in atto le direttive generali per l’attività dell’azienda,
nell’ambito di una posizione gerarchica inferiore e di una minore
autonomia.
La definizione di carattere generale elaborata, sostanzialmente, dalla
giurisprudenza, va poi integrata (15), anche allo scopo di meglio distinguere

(14) Cfr. Cass., sez. un., 29 maggio 1995, in DL, 1995, II, 89, con nota di G. Amoroso.
(15) Il tratto distintivo della qualifica di dirigente rispetto a quella di impiegato con
funzioni direttive è dato dall’ampiezza delle relative funzioni: in questo senso cfr. Cass. 4
febbraio 1998, n. 1151, in NDL, 1998, n. 20, 1794, secondo la quale «In relazione alle
diversità tra i compiti propri della qualifica di dirigente e quelli dell’impiegato con
funzioni direttive, sussiste incompatibilità tra la predetta qualifica e l’esercizio di
mansioni con vincolo di dipendenza gerarchica, anche nei casi di aziende ad
organizzazione complessa con pluralità di dirigenti (a diversi livelli e con graduazione di
compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, restando però salva, anche
nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere
direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore»; Cass. 12 agosto 1997, n.
7495, in NDL, 1997, n. 34, 2891, dove si sottolinea che «I tratti caratteristici dei dirigenti
di aziende industriali e distintivi rispetto a figure simili, come quella di impiegato con
funzioni direttive, sono: a) l’autonomia e la discrezionalità delle decisioni e la mancanza
di una vera e propria dipendenza gerarchica; b) l’ampiezza delle funzioni tali da influire
sulla conduzione dell’intera azienda (o di un suo ramo autonomo) e non circoscritte, come
nel caso dell’impiegato con funzioni direttive, a un settore o ramo o servizio o ufficio della
stessa (...)»; Cass. 23 febbraio 1994, n. 1806, in NDL, 1994, n. 23-24, 1636.
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la figura del dirigente da quella, estremamente vicina quanto ad ampiezza
di funzioni, dell’impiegato con funzioni direttive (16), con le disposizioni
più specifiche dedicate, sia dalla legge che dalla contrattazione collettiva,
rispettivamente, ai dirigenti di aziende industriali, commerciali, di credito
e finanziarie, assicuratrici, agricole e cooperative.
A titolo esemplificativo, secondo quanto disposto dal D.P.R. 483/1962,
sono dirigenti di aziende industriali «gli institori, i direttori e condirettori
tecnici ed amministrativi, i capi di importanti servizi ed uffici che
esercitano ampi poteri direttivi, i procuratori ai quali la procura conferisca
in modo continuativo detti poteri o la rappresentanza di tutta o di una
notevole parte dell’azienda». È poi la contrattazione collettiva che, oltre a
richiamare la definizione legislativa citata, ne specifica ulteriormente il
contenuto, classificando tra i dirigenti «i prestatori di lavoro per i quali
sussistono le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del Codice
Civile e che ricoprono nell’azienda un ruolo caratterizzato da un elevato
grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le
loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione
degli obiettivi dell’impresa» (17).

(16) Per una definizione di tale figura, a titolo esemplificativo cfr. Cass. 20 agosto 1996, n.
7664, in NDL, 1997, n. 2, 176: la qualifica di impiegato con funzioni direttive è prevista
dalla contrattazione collettiva come massima categoria impiegatizia, e secondo
l’orientamento giurisprudenziale maggioritario il dipendente ad essa appartenente deve
essere preposto ad un ramo, ad un singolo settore ovvero ad un servizio dell’azienda, «con
attribuzione sia di poteri gerarchici su altri dipendenti, sia di poteri di iniziativa ed
autonomia decisionale, con correlativa responsabilità, ancorché nell’attuazione delle
direttive generali del titolare dell’impresa o dei dirigenti della stessa». A integrare tali
requisiti non è invece considerata sufficiente la circostanza che l’attività dell’impiegato sia
caratterizzata dall’assenza di controlli da parte di altri a lui sovraordinati, nell’ambito
dell’organizzazione aziendale.
(17) Cfr. Ccnl dir. ind.
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Per quanto riguarda i dirigenti di aziende commerciali è il D.P.R.
1448/1960 a definirli come «coloro che siano muniti di mandato in forza
del quale possono disporre della direttiva da imprimere agli affari
aziendali, all’interno e nei rapporti con i terzi, con poteri bensì subordinati
ma tuttavia di disposizione nell’andamento generale dell’azienda o di una
parte autonoma di essa considerata come organismo unitario, sia dal lato
tecnico che amministrativo, con diretta responsabilità verso il datore di
lavoro o verso chi da esso delegato, e precisamente: a) gli institori (ai sensi
del codice civile vigente); b) i procuratori, i direttori, i condirettori, i
vicedirettori sia tecnici che amministrativi; c) l’altro personale con
funzioni di carattere direttivo (…)».
Sono infine considerati dirigenti di imprese cooperative «i prestatori di
lavoro con elevato grado di professionalità, capacità ed esperienza e con
una rilevante responsabilità ed autonomia decisionale; essi esplicano le
proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la
realizzazione degli obiettivi dell’impresa. I dirigenti partecipano alla
determinazione degli obiettivi strategici dell’impresa fornendo un rilevante
contributo e sono responsabili del conseguimento degli obiettivi a loro
affidati

dagli

organi

statuariamente

competenti

in

relazione

all’organizzazione globale dell’impresa o di un suo ramo o servizio
autonomo avente incidenza sul complesso dell’attività aziendale» (18). Si
aggiunge tra l’altro, a conferma del fatto che possa configurarsi una scala
gerarchica anche tra dirigenti, che «A tal fine i dirigenti rispondono, in
linea generale, direttamente agli organi sociali a ciò preposti, oppure, per
le imprese cooperative caratterizzate da rilevante dimensione e da
struttura organizzativa complessa, ad altro dirigente allo scopo delegato
dagli Organi sociali della cooperativa».

(18) Cfr. Ccnl dir. coop.
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Da tenere in considerazione, da ultimo, la Direttiva 1999/42/CE, che ha
definito la figura del dirigente come qualsiasi persona che abbia svolto, in
una impresa del settore professionale corrispondente, la funzione di
direttore d’azienda o di filiale, ovvero di institore o di vice-direttore
d’azienda, se tale funzione ha implicato una responsabilità corrispondente
a quella dell’imprenditore o del direttore d’azienda rappresentato. È stato
inoltre considerato equivalente, ai fini della appartenenza alla categoria in
esame, lo svolgimento della funzione di dirigente con mansioni
commerciali e/o tecniche e della funzione di responsabile di uno o più
reparti dell’azienda.
Per quanto concerne la Pubblica Amministrazione, naturalmente, da
quando la figura del dirigente fu introdotta con il D.P.R. 30 giugno 1972, n.
748, che creò la nuova carriera dirigenziale, scindendola da quella
direttiva, prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, molto è cambiato, e
non solo a livello normativo, a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 3
febbraio 1993, n. 29 e del successivo d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
Ai dirigenti, che accedono alla relativa qualifica nelle amministrazioni
statali per concorso (come regolato dall’art. 28 del d.lgs. 165/2001), spetta
l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli
che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essendo
responsabili in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e
dei relativi risultati, appare evidente che anche la loro attività, così come la
disciplina fondamentale che regola il relativo rapporto di lavoro, tende nei
fatti a non differenziarsi in maniera significativa, nelle direttrici
fondamentali, da quella prevista per il settore privato.
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Probabilmente anche in virtù della “interscambiabilità” tra dirigenti
pubblici e privati, o quanto meno delle analoghe competenze richieste agli
uni e agli altri, è stata prevista una ulteriore fattispecie di reclutamento dei
dirigenti pubblici, diversa dal concorso (cfr. art. 19 del D.lgs. 165/2001).
Essa consente alle amministrazioni, entro determinati limiti, di conferire
incarichi a soggetti esterni, individuati tra chi è dirigente presso altra
pubblica amministrazione italiana, ovvero di organi costituzionali, previo
collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento e anche di
chi, eventualmente non dirigente, sia in possesso di particolare e
comprovata qualificazione professionale e abbia svolto attività in
organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con
esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o
abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria,
da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate,
anche presso amministrazioni statali, in posizioni funzionali previste per
l’accesso alla dirigenza, o infine provenga da settori di ricerca, della
docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei
procuratori dello Stato (è previsto comunque che tali incarichi siano a
tempo determinato e non possano eccedere il termine di cinque anni).
Un rispecchiamento tra pubblico e privato si rinviene addirittura
esaminando la qualifica dirigenziale, che è unica, ma articolata, in due
fasce (dirigenti di rima fascia, cui è attribuita la responsabilità di direzione
di un ufficio dirigenziale generale; dirigenti di seconda fascia, cui è
attribuita la responsabilità di direzione di un ufficio dirigenziale non
generale).
Si comprendono così anche le conseguenze dello sviluppo di queste figure
dal punto di vista delle relazioni industriali, con un management che si
identifica, anche agli occhi dei lavoratori, con l’organizzazione e si
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contrappone all’insieme dei lavoratori, che hanno come soggetto di
rappresentanza il sindacato.
L’organizzazione gerarchico-burocratica, fondata sul controllo e sulla
direttiva contribuiva ad alimentare e portare all’estremo il dualismo tra i
diversi ruoli, contrapponendo il controllore e il controllato. Dualismo che
fin dai primi anni della produzione di massa vide tentativi di superamento
da parte del mondo delle imprese, a partire dalle politiche di riduzione
dell’orario di lavoro e di innalzamento dei salari da parte di Ford, che fece
anche il possibile per scongiurare l’ingresso dei sindacati in azienda,
avvenuto solo agli albori della Seconda Guerra Mondiale.
Approccio diverso invece nel mondo pubblico, nel quale il sindacato
acquistò fin dal principio una notevole forza in grado di condizionare, in
molti settori, le decisioni dirigenziali fino a, in alcuni casi, rendere difficile
la distinzione degli interessi in gioco, in un corto circuito che ha
contribuito a omologare dipendente e dirigente pubblico nella vulgata
comune come caratterizzato dallo stesso atteggiamento “opportunistico”.
Questo primo passaggio storico, insieme alla attuale configurazione della
normativa che regola la figura del dirigente, fa emergere, se analizzato più
nel profondo, un primo elemento fondamentale di raccordo tra impresa e
dirigenza che sarà centrale nel ragionamento che svilupperemo nel
prosieguo della ricerca: la tecnologia e i processi produttivi da essa
conseguenti. La produzione di massa è stata possibile pienamente grazie a
una rivoluzione dei modelli organizzativi resi applicabili dalla introduzione
della catena di montaggio e da infrastrutture di trasporto/logistica. Il tutto
come

conseguenza

della

possibilità

di

implementare

processi

standardizzati e messi in moto dalla applicazione di energia elettrica a
componenti meccaniche.
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Se quindi è impossibile guardare alle figure dirigenziali senza guardare alle
imprese nelle quali sono inserite e soprattutto ai paradigmi produttivi (i
modelli di business) che adottano, fare questo significa osservare la
funzione che la tecnologia svolge all’interno di una organizzazione. Risulta
chiaro infatti che, così come si è affermato nella sua origine, il ruolo dei
dirigenti è anche quello di governo di mezzi di produzione da loro non
posseduti ma assegnati alla loro responsabilità, all’interno di uno schema
che vede la tecnologia funzionale ai loro scopi. Nulla vieta però, come in
parte sta accadendo, che la tecnologia stessa possa sostituire attività per le
quali, a un livello di innovazione precedente, risultavano necessarie
persone in carne ed ossa.

2. La crisi della produzione di massa
L’affermarsi della produzione di massa non è stato l’unico passaggio a
segnare l’evoluzione delle figure dirigenziali nel corso nel Novecento. A
partire dagli anni Settanta, la profonda decadenza che le economie
occidentali subirono a causa della crisi petrolifera del 1973 e del
conseguente aumento dei costi della energia, della saturazione dei mercati
nazionali dopo un ventennio di miracolo economico (19) e della
industrializzazione dei Paesi in via di sviluppo, che introduceva nuovi
competitor sullo scenario internazionale, influì anche sulla fisionomia dei
modelli di impresa (20).

(19) Per una analisi delle conseguenze economiche della crisi del 1973, fondamentali per
comprendere il venire meno dei presupposti macroeconomici sui quali si fondava il
fordismo si veda O. Eckstein, The Great Recession, North-Holland, 1979.
(20) Per un inquadramento di quello che è stato definito post-fordismo si veda A. Amin
(ed.), Post-Fordism. A Reader, Blackwell, 1994, e E. Rullani, L. Romano (a cura di), Il
postfordismo. Idee per il capitalismo prossimo venturo, Etas, 1998.

41

Questo si comprende se, oltre agli sconvolgimenti di ordine macroeconomico e geopolitico, si considera che la seconda metà degli anni
Settanta e poi gli anni Ottanta coincisero con un radicale cambiamento
delle abitudini di consumo, che iniziarono a discostarsi da quelle proprie
di un mercato massificato, introducendo la sempre più crescente richiesta
di una attenzione alla qualità del prodotto e non solo al rapporto prezzodisponibilità.
Per

sopravvivere

all’interno

di

questo

quadro

di

cambiamenti,

caratterizzato anche dall’ampliarsi dei mercati di riferimento e quindi da
una maggiore competitività internazionale, le imprese reagirono in modo
diverso e variegato. Da un lato, per aumentare la competitività riducendo i
costi

(diretti

e

indiretti)

si

assistette

all’avvio

di

processi

di

delocalizzazione produttiva mediante una divisione internazionale del
lavoro che concentrava le attività labor intensive in Paesi con un costo del
lavoro inferiore e con tutele del lavoro molto distanti da quelle dei paesi
occidentali. Questo fece sì che il ruolo dei dirigenti si evolvesse lungo un
orizzonte sempre più globale, prolungando le catene gerarchiche e
concentrandosi sempre di più nella valutazione delle performance dei siti
produttivi secondo criteri quantitativi improntati alla riduzione degli
sprechi. Allo stesso tempo, la c.d. III rivoluzione industriale contribuì ad
accrescere

la

produttività

attraverso

una

prima

ondata

di

informatizzazione dei processi produttivi, con l’introduzione delle
macchine a controllo numerico, i primi robot industriali e i primi
computer. Con questi, anche nuove informazioni e nuovi dati a
disposizione dei dirigenti per monitorare (21) andamenti e performance,

(21) Il tema è ampiamente affrontato in R. Kaplinsky, Automation. The Technology and
Society, Longman, 1984, in cui l’autore mostra come l’introduzione dell’ICT rivoluzioni i
sistemi di coordinamento all’interno delle imprese. Sugli impatti dell’automazione
sull’organizzazione del lavoro si vedano, per tutti, L. Hirschhorn, Beyond Mechanization.
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oltre

che

nuove

modalità,

mediante

i

sistemi

informativi,

di

coordinamento dei processi produttivi.
Ma il vero elemento di discontinuità rispetto al passato fu l’introduzione di
modelli organizzativi fortemente incentrati sulla razionalizzazione delle
risorse e su processi di efficientamento dei processi produttivi. Si avvia
così quella fase storica che è stata definita managerialismo, nella quale il
valore di una impresa era sempre più caratterizzato dal livello di
competenze e specializzazione dei dirigenti che erano a capo dei diversi
processi, con un ruolo sempre più preponderante, e non solo direttivo in
senso stretto.
Le cause di questo passaggio furono diverse. Prima fra tutte la scoperta
della esistenza di sistemi di organizzazione del lavoro diversi da quello
taylorista dominante, in particolare quello passato poi alla storia con il
termine lean manufacturing grazie ad un libro (22) che ebbe molto
successo negli anni Novanta e che raccontava di come Toyota, in
Giappone, avesse sviluppato fin dal dopoguerra una diversa modalità di
produrre. Si introducono concetti come Total Quality Management o
Just-in-time Production, che scardinano i principi della produzione di
massa sia sul fronte quantitativo che qualitativo.
L’attenzione ora non è più sulle economie di scala nella produzione di beni
standardizzati, quanto sulla produzione il più possibile guidata dalla
domanda stessa, sia come volumi sia come qualità del prodotto.
Scompaiono i magazzini e aumentano le tipologie di prodotti che le
imprese hanno in catalogo. Allo stesso tempo diminuiscono i lavoratori

Work and Technology in a Postindustrial Age, MIT Press, 1984, e B. Wilkinson, The
Shop Floor Politics of New Technology, Heinemann, 1983.
(22) D.T. Jones, J.P. Womack, D. Roos, La macchina che ha cambiato il mondo, Rizzoli,
1993.
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impegnati in attività di tipo manuale e routinario e si potenzia la
componente dei white collar adibiti ad attività legate ad aree che vanno a
potenziarsi come il marketing, la comunicazione, la gestione degli
investimenti e dei portafogli, le risorse umane ecc.
Il lavoratore, da monade, viene inserito all’interno di gruppi di lavoro. La
catena di montaggio cambia traiettoria e si trasforma in quelle isole di
lavoro del cui utilizzo fu pioniera l’Olivetti già negli anni Settanta del
secolo scorso. I processi di controllo della qualità iniziano a essere diffusi
lungo la linea di produzione e a essere affidati ai team e ai lavoratori, per
ridurre al massimo gli sprechi e massimizzare la qualità stessa. In termini
generali, vi fu una diminuzione e una modificazione dei sistemi di tutela
dei lavoratori, resa possibile dagli elevati tassi di disoccupazione che si
generarono negli anni successivi e soprattutto iniziò il lungo declino,
ancora in atto, del numero di lavoratori nel settore manifatturiero (23).
Ciò avviene parallelamente a un altro fenomeno che avrà un forte impatto
sulla struttura delle imprese a partire dagli anni Settanta: la nascita del
metodo dello human resource management (24). La specializzazione di
diversi settori manifatturieri, l’impatto della tecnologia e la prima
diffusione della automazione industriale basata sull’ICT fecero aumentare
la richiesta di personale tecnico e professionale dalle elevate competenze,
che richiedeva spesso di fare investimenti corposi su singoli lavoratori
difficili da sostituire. La gestione di queste figure fu affidata proprio ai
reparti che si occupavano delle risorse umane, che iniziarono a
concentrarsi

non

unicamente

su

questioni

sindacali,

ma

anche

(23) Una analisi comparata di questa dinamica si trova in D. Rodrik, Premature
Deindustrialisation, in Journal of Economic Growth, 2016, vol. 21, n. 1, 1-33.
(24) Cfr. T.A. Kochan, P. Cappelli, The Transformation of Industrial Relations and the
Personnel Function, Massachusetts Institute of Technology-Sloan School of Management
Working Paper, 1982, #1372-82.
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direttamente sul rapporto con alcune figure professionali. Mansioni meno
standardizzate e più intercambiabili accrescevano l’importanza delle
performance individuali, spostando l’approccio della gestione del
personale da uno sguardo collettivo a uno più individuale, che spesso non
necessitava della mediazione dei rappresentanti dei lavoratori ma poteva
essere governato unilateralmente nel rapporto impresa-lavoratore. Questo
fece sì che più che di esperti di relazioni industriali le imprese fossero alla
ricerca di psicologi, filosofi e studiosi di organizational behaviour. Inizia
quindi a declinarsi in modo diverso il rapporto tra dirigenti e lavoratori,
con un allentamento del dualismo che caratterizzava le barricate
contrapposte proprie di inizio Novecento.
E infatti fu questo il periodo storico, poi confermatosi negli anni Ottanta e
Novanta del secolo scorso, dello sviluppo del ruolo di dirigente come un
vero e proprio status sociale, complice il peso crescente all’interno delle
imprese e una funzione, anche sul fronte della comunicazione pubblica,
spesso pari se non superiore a quello dell’imprenditore stesso. Il tutto
facilitato dal diffondersi di modelli societari nel quale gli azionisti svolgono
ruoli sempre maggiori rispetto alla proprietà intesa secondo i canoni
industriali novecenteschi.
Il dirigente quindi si afferma come un soggetto che si qualifica sulla base
delle

proprie

competenze

finanziarie,

organizzative,

relazionali

e

gestionali, tanto centrali da aver generato, almeno per parte della
letteratura ma anche della opinione pubblica, un vero e proprio
ribaltamento

dei

ruoli

all’interno

della

impresa,

che

vedrebbe

l’imprenditore vero e proprio in secondo piano. Emblematico, per quanto
singolare e specifico, il profilo di Sergio Marchionne che ha assunto un
ruolo centrale nella transizione della principale fabbrica automobilistica
italiana nel passaggio da FIAT a FCA.
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I cambiamenti dei modelli organizzativi, la complessità dei mercati, la
delocalizzazione della produzione, l’attenzione rinnovata verso la qualità
spalancano così le porte a ruoli sempre più preponderanti dei dirigenti
che, grazie ad una fortissima specializzazione, sono in grado di governare
la complessità dei processi all’interno di logiche che spesso sfuggono ai
proprietari delle imprese.

3. La grande trasformazione odierna
Perché ripercorrere i passaggi fondamentali dell’affermarsi e dell’evolversi
delle figure dirigenziali nel corso della storia recente? Per un motivo
fondamentale: dalla analisi storica emerge con chiarezza come ruolo,
funzione e status dei dirigenti si sono costruiti e modellati all’interno di
una specifica struttura produttiva ed organizzativa che ha dominato, pur
con importanti cambiamenti nel suo sviluppo, le organizzazioni nel
Novecento. Non vi è quindi, se mai ci fosse bisogno di sottolinearlo, alcuna
caratteristica di necessità in queste figure, quanto piuttosto una
funzionalità rispetto a un modello, quello del capitalismo industriale e
dello Stato nazione moderno.
In questo documento vogliamo allora proporre una analisi dei principali
elementi di trasformazione e di discontinuità che la struttura produttiva,
economica e sociale odierna immette sulle realtà aziendali e statuali. La
convinzione da cui muovono le considerazioni che seguiranno è, infatti,
che ci si trovi oggi, come un numero sempre maggiore di osservatori
sostiene, all’interno di una nuova Grande Trasformazione, per usare un
celebre titolo di Karl Polanyi tornato in auge dopo il suo utilizzo alla
conferenza di Davos del 2012. Una trasformazione che è caratterizzata da
almeno tre dorsali, tra loro profondamente interconnesse: tecnologia,
demografia ed ambiente. Dorsali che impattano non poco non solo sulle
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attività e sui processi che i dirigenti sono chiamati da affrontare
quotidianamente, ma anche sulla natura stessa del loro ruolo, proprio
perché contribuiscono a innescare dinamiche di revisione radicale dei
modelli di business delle imprese stesse.
Per questo motivo ci sembra ancora di estrema attualità la provocazione
lanciata da Gary Hamel con la quale abbiamo voluto aprire questa ricerca.
Nessuno infatti può essere sicuro oggi di possedere status o ruoli eterni e
che siano impermeabili al cambiamento pervasivo dato dai processi di
digitalizzazione, dagli sconvolgimenti demografici e dalla rinnovata
attenzione all’ambiente e alla sostenibilità in senso lato.
Modelli produttivi che sempre di più sposano la filosofia della mass
customization, all’interno della quale il consumatore ha un ruolo centrale
nei processi di co-produzione dei beni, rendono sempre più complessa ed
imprevedibile la gestione della organizzazione e del coordinamento
all’interno di supply chain che si sviluppano lungo catene globali del
valore. La presenza sempre maggiore di dati prodotti da strumenti e
sensori informatici, in grado di fornire informazioni dettagliate su tutti i
processi in corso in quantità inimmaginabili a quelle rilevabili dall’uomo,
rende automatizzabili, oggi e ancor di più nel futuro, ruoli direttivi laddove
essi si fondino sull’utilizzo di informazioni e dati a fini decisionali.
L’assottigliamento dei confini che in passato separavano nettamente i
settori produttivi fa sì che, grazie a un processo di servitizzazione ormai in
corso da anni e accelerato dalla tecnologia, sia sempre più difficile
orientarsi all’interno della vecchia mappa della geografia economica
novecentesca. L’invecchiamento della popolazione rende sempre più
anziana la forza lavoro delle imprese, con conseguenze importanti sul
fronte della sostenibilità (si pensi solo alla diffusione sempre più in
aumento di malattie croniche che richiedono complessi processi di
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riorganizzazione di ruoli e funzioni). La diversità anagrafica che separa dal
punto di vista culturale e di preferenze individuali le generazioni rende a
sua volta più difficile la distribuzione di ruoli e compiti, in quanto le
differenze generazionali tendono oggi a generare conflitti. La commistione
di dinamiche demografiche e sviluppo tecnologico rende inoltre necessario
un

aggiornamento

professionale

costante

e

una

conseguente

organizzazione dei processi formativi tali per cui non siano solo accessori
ma, come vedremo, linfa vitale dell’impresa stessa e del suo modello di
innovazione.
A ciò si aggiungono il venire a meno di categorie spazio-temporali come i
luoghi di lavoro fissi, spesso identificati come funzionali al controllo e alla
direzione, o dell’orario di lavoro come unico criterio organizzativo e di
retribuzione. Sono solo alcuni elementi di un più variegato quadro di
cambiamenti – riconducibili al concetto di smart working (25) – che non
può non incidere, e invero già sta incidendo, sul ruolo che un dirigente
oggi e in futuro avrà in azienda e nelle organizzazioni in generale.
È chiaro quindi come di fronte a questo scenario sia difficile non partire da
una crisi, nel senso profondo del termine, della identità professionale del
dirigente che altro non è se non il riflesso di una crisi più ampia e
complessiva che coinvolge, nelle sue radici culturali e valoriali, i concetti di
impresa e di lavoro. Un lavoro sin qui inteso quasi esclusivamente come
lavoro subordinato cioè lavoro reso dentro l’organizzazione altrui e alle
dipendenze dell’imprenditore quale capo della impresa, secondo la

(25) Concetto ben diverso da quello di “lavoro agile” almeno nella configurazione adottata
dalla l. n. 81/2017 in Italia che è poco più di una forma semplificata – e per certi versi
banalizzata – del telelavoro. Per un approfondimento in questa direzione si veda M.
Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione collettiva: la tortuosa via italiana
verso la modernizzazione del diritto del lavoro, in DRI, 2017, n. 4, 921-977.
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definizione codicistica di cui all’articolo 2086, e quale detentore unico del
sapere tecnico secondo la nota ricostruzione di Gaetano Vardaro (26).
Ci troviamo in effetti davanti a cambiamenti che, se non vi fosse
parallelamente una seria riflessione critica, potrebbero nel breve termine
rendere superate e automatizzabili molte delle funzioni oggi svolte da chi
ha ruoli dirigenziali: pensiamo solo a cosa potrebbero fare (e a cosa già
oggi fanno) gli algoritmi applicati a determinati processi decisionali.
Ma una vera critica non può provenire unicamente da una reazione
difensiva o da un istinto di sopravvivenza, e per questo motivo è
fondamentale prendere in considerazione le trasformazioni di natura
demografica e ambientale, che forse modificano ancor di più nel profondo,
rispetto a quelle tecnologiche, la natura del ruolo del dirigente rendendo
oggi improponibili e insostenibili confortanti letture autoreferenziali della
loro crisi e del loro futuro.

(26) Cfr. G. Vardaro, Tecnica, tecnologia e ideologia della tecnica nel Diritto del lavoro, in
Politica del diritto, 1986, n. 1, 75-140. L’Autore dà conto del dibattito sulle “nuove
tecnologie” e sulla rimozione del problema dei rapporti fra diritto del lavoro e tecnica,
sostenendo che tecnica e razionalizzazione sono alle radici del diritto del lavoro, per poi
analizzare i “fondamenti” economici e sociologici del diritto del lavoro. Il contratto di
lavoro subordinato, in particolare, è ritenuto una forma “antica” per la prestazione di
lavoro, ed il concetto di tempo e di subordinazione sono rielaborati per un riesame
dell’implicazione della persona del lavoratore nel contratto di lavoro. Viene poi analizzato
il ruolo dei giuristi di fronte al lavoro subordinato, unitamente ai loro “equivoci”: dalla
contrapposizione fra lavoro manuale e lavoro intellettuale a quella fra lavoro autonomo e
lavoro subordinato, e si sviluppa poi il tema della professionalità del lavoratore
subordinato, della durata della prestazione di lavoro e del riconoscimento giuridico
dell’organizzazione e dell’attività sindacale. Le nuove tecnologie, in questa ottica, da un
lato “mettono a nudo” gli “equivoci” del diritto del lavoro, ed in particolare la funzione
razionalizzatrice del sindacato e la contrapposizione fra lavoro autonomo e lavoro
subordinato, e dall’altro lato si trovano davanti i nuovi “problemi” del diritto del lavoro,
tra cui spicca la redistribuzione della professionalità.
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La critica deve rivolgersi non solo ad aspetti di contorno, ma deve avere la
pretesa non semplice di sfidare alcuni dei concetti fondamentali e dei
capisaldi socio-economici sui quale si è costruito il modello stesso del
dirigente

nell’impresa

capitalistica

e

nella

moderna

Pubblica

Amministrazione. Questo significa mettere a tema, a partire dai
cambiamenti specifici e non in astratto, il rapporto tra gerarchia verticale e
coordinamento orizzontale, il rapporto tra ruolo decisionale e ruolo
esecutivo, ripensare ai fondamenti non solo burocratici della leadership,
ipotizzare nuovi modelli organizzativi e altro ancora.
First, let’s fire all the managers non è dunque la risposta. Ma questo a
patto che la comprensione dei cambiamenti attuali sia l’occasione per
qualcosa di più di una ricerca puntando piuttosto a innescare un processo
di rilancio e profonda trasformazione della figura, dai canali di
reclutamento, ai percorsi di carriera, al ruolo nella economia e nella
società moderna.
Come avremo modo di vedere, infatti, proprio queste trasformazioni
rimettono al centro la necessità di figure in grado di governarle,
accompagnarle e anche generarle, certi che non siamo all’interno di un
processo di mutamento cieco e immutabile, ma più semplicemente di uno
straordinario momento storico di cambiamenti e transizioni che può
fornire strumenti fondamentali per una rifondazione di un ruolo e di uno
scopo. E qui emerge, nella sua centralità, il ruolo della rappresentanza dei
dirigenti come luogo della identità professionale e faro di orientamento
all’interno di questi cambiamenti. Rappresentanza come luogo di
maturazione di una nuova cultura di impresa che sappia rendere ragione, e
quindi governare, i profondi processi di riassetto dei fattori della
produzione.
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II.
Attualità e ragioni di uno studio
sulla figura del dirigente oggi

L’obiettivo del presente studio è quello di inquadrare a livello macro i
cambiamenti in atto nei sistemi produttivi per individuare gli impatti sul
ruolo dei dirigenti e dei professionisti con alte qualifiche. Per far questo si
ritiene fondamentale individuare le principali dorsali della nuova grande
trasformazione che riguarda in primo luogo le imprese e con esse il lavoro
e i sistemi di welfare. L’obiettivo potrà essere raggiunto solo sviluppando
una visione d’insieme che metta al centro il ruolo passato, presente e
futuro del dirigente, approfondendo l’ampio e complesso contesto nel
quale si trova e si troverà ad operare.
Per giungere a individuare i cambiamenti in oggetto verranno prese in
considerazione tre macro-aree: tecnologia, demografia e ambiente. Tali
elementi, se considerati in tutto il loro potenziale e non in una visione
riduttiva e verticale, permettono di inquadrare l’insieme delle linee di
tendenza

che

stanno

generando

il

complesso

sistema

di

evoluzioni/rivoluzioni negli attuali sistemi produttivi che modificano il
ruolo dei dirigenti. Ciò all’interno di uno sviluppo storico, dimensione
imprescindibile

per

comprendere

i

fenomeni

dell’oggi.

Soltanto

analizzando i processi economici e sociali e la loro evoluzione storica è
infatti possibile comprendere alcune dinamiche oggi presenti e considerate
ordinarie.
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La tecnologia è stato ed è da sempre uno dei driver fondamentali dei
cambiamenti socio-economici, come molta letteratura ha sottolineato, e il
suo sviluppo recente, in particolare riguardo alla digitalizzazione dei
processi produttivi, ha avuto una forte accelerazione a partire dalla
seconda metà degli anni Settanta, complice la necessità di una risposta a
cambiamenti profondi nella struttura dei mercati in una fase di profonda
crisi.
Il documento analizza e ripercorre queste trasformazioni concentrandosi
in particolare sulla c.d. Impresa 4.0 quale nuovo paradigma produttivo
che scardina numerosi principi organizzativi, sia dei processi sia del
lavoro.

Se

il

nuovo

paradigma

sembra

focalizzarsi

sulla

mass

customization, nella quale il consumatore ha un ruolo sempre più
predominante e, parallelamente, su dinamiche di servitization che portano
imprese manifatturiere ad occuparsi sempre più di servizi, il lavoro è
destinato a cambiare. Lo stesso vale per la Pubblica Amministrazione dove
la digitalizzazione dei processi e del lavoro, per quanto proceda a rilento,
sarà destinata a innescare una nuova rivoluzione capace, se correttamente
guidata, di rimettere al centro il cittadino.
Sono proprio questi processi e questi modelli organizzativi che, insieme
alla maggior flessibilità e all’apertura alla contaminazione esterna (nella
logica dell’open production), rivoluzionano profondamente il ruolo dei
dirigenti, meno focalizzato su attività di direzione, ordine e controllo e più
in quelle che portano, attraverso la leadership, a costruire luoghi e processi
di innovazione che possano rispondere a quelle esigenze di mercato alle
quali è ormai difficile dare risposte standard. Se la tendenza delle imprese
altamente digitalizzate è quella di svilupparsi secondo modelli di rete e di
open innovation il ruolo del dirigente non potrà essere sconnesso dalla
necessità di abilitare e coordinare questi processi reticolari. Per questo ci si
concentrerà non solo sui lavoratori dipendenti ma anche di professionisti
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autonomi che lavorano per fasi, cicli e progetti all’interno di questo
modello di collaborazione.
Insieme alla tecnologia non possono essere ignorati i profondi
cambiamenti demografici che stanno modificando i lineamenti della
nostra società. L’invecchiamento della popolazione, che porta l’Italia a
essere il secondo Paese più anziano del pianeta, si accompagna e si
alimenta di un crollo demografico pari soltanto a quello della Prima guerra
mondiale. Tutto ciò porta a un aumento della età media dei lavoratori e al
sorgere di nuove problematiche da gestire e governare, una su tutte la
presenza di malati cronici in misura sempre maggiore. Allo stesso tempo,
una popolazione più anziana si trova di fronte al rischio di un costante
disallineamento di competenze rispetto alle esigenze che l’innovazione
tecnologica manifesta. E questo richiama alla necessità di sviluppare forme
virtuose di scambio inter-generazionale tra competenze ed esperienze che
devono essere modellate secondo architetture complesse, rese possibili
dalla leadership dirigenziale in grado di motivare tali forme di reciprocità,
spesso non di facile realizzazione e non spontanee.
In termini più generali, questi cambiamenti demografici incidono anche
profondamente sulla sostenibilità dei sistemi di welfare, in particolare in
termini di sanità e di previdenza. Il sistema sanitario è infatti messo alla
prova da un aumento della domanda di cure derivante dall’invecchiamento
e dalla diffusione di patologie e, allo stesso tempo, rischia di vedersi
ridurre la propria dotazione finanziare dal calo delle nascite che potrà
implicare un calo del gettito fiscale.
Una dinamica simile rischia di realizzarsi, e in parte già si realizza, sul
fronte previdenziale. Si rendono quindi necessarie profonde revisioni della
natura e dei principi stessi che hanno guidato il welfare nel Novecento
industriale. E la nuova centralità della impresa che i primi semi di novità,
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come il welfare aziendale, ci stanno presentando consegnano al ruolo del
dirigente responsabilità, potenzialità e strumenti in materia fino a poco
tempo fa confinate a poche originali esperienze.
Terzo elemento chiave per una visione del lavoro che cambia è quello
dell’ambiente, inteso in primo luogo come sostenibilità ambientale dei
processi produttivi ma anche e soprattutto all’interno di una revisione ed
un ampliamento dell’idea e del ruolo dell’ambiente lavorativo e del
concetto stesso di sostenibilità. La smaterializzazione del lavoro, resa
possibile dalla digitalizzazione e dalla connettività diffusa, consente di
superare l’idea dell’ambiente di lavoro come spazio delimitato dai confini
fisici dell’impresa.
Nella nuova geografia del lavoro, è stato sostenuto da Enrico Moretti (27) le
“fabbriche” non sono più i luoghi fisici dove si producono oggetti ma le
aree urbane capaci di innescare fenomeni di aggregazione e innovazione
(c.d. agglomerazione) tra attori privati e soggetti pubblici come possono
essere i centri di competenza, i digital innovation hub, le filiere della
formazione che partono dall’alternanza e arrivano a un sapiente e diverso
uso dei fondi interprofessionali per la formazione continua, ecc. Salta la
contrapposizione tra pubblico e privato come quella tra Stato e mercato e
si innescano fenomeni di economica di rete e di economia della
collaborazione che involge le organizzazioni prima ancora che i singoli.
Questo porta con sé profondi cambiamenti sul ruolo dei dirigenti nella
gestione delle risorse umane, da un lato, e più in generale nella
governance della impresa e della Pubblica Amministrazione, che si trova
sempre più ad essere un luogo di senso e di innovazione piuttosto che uno
spazio fisico palpabile.

(27) E. Moretti, La nuova geografia del lavoro, Mondadori, 2013.
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L’insieme di questi elementi che verranno dipanati nei vari capitoli del
documento condurrà a una visione il più possibile olistica dei fenomeni in
corso concentrandosi, alla luce di essa, sulle sfide e sul ruolo che sia i
dirigenti in quanto tali, sia soprattutto le associazioni di rappresentanza
saranno chiamati ad affrontare.
Per sviluppare le complesse tematiche sopra individuate, il presente
documento è stato redatto e sviluppato alla luce di una attività di studio ed
analisi della letteratura nazionale ed internazionale più recente e
significativa di taglio economico, sociologico, giuridico e pedagogico, con
l’obiettivo di mettere a sistema, con un taglio interdisciplinare, le più
moderne visioni e letture del cambiamento per calarle nel contesto socioeconomico italiano.
Tale approccio interdisciplinare è stato rafforzato dal ricorso alle ricerche e
agli studi in corso nella Scuola di Alta formazione di ADAPT, che vede
impegnati oltre 60 dottorandi di ricerca nelle diverse tematiche oggetto del
documento. Il testo prodotto sarà poi lo strumento che verrà utilizzato per
una serie di incontri e confronti diretti con i dirigenti e i professionisti
rappresentati da CIDA, così da poter completare la ricerca passando da
una dimensione più sistemica a un coinvolgimento diretto dei singoli
attori. È con questo processo circolare che intendiamo contribuire alla
nascita e al consolidamento di un Osservatorio permanente sulle figure
dirigenziali e le alte professionalità utile a orientare la rappresentanza
nella costruzione di una visione e di una linea di azione che non sia statica
ma costantemente attenta ai cambiamenti in atto nella nostra economia e
nella nostra società.
L’Osservatorio

permanente

sulle

professionalità

si

pertanto

propone
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figure
di

dirigenziali
fornire

e

le

alte

contributi

non

autoreferenziali ai seguenti grandi quesisti che interessano la figura del
dirigente:
•

quale evoluzione ed il ruolo strategico della figura del dirigente,
tanto nel settore pubblico, quanto in quello privato (grande e
piccola impresa);

•

quale

formazione

del

dirigente

e

quale

circolazione

delle

competenze e dei saperi diventino per innescare una nuova e
proficua alleanza tra le diverse generazioni;
•

quale ruolo e quale responsabilità potrà e dovrà avere la
rappresentanza

dirigenziale

nella

gestione

dei

cambiamenti

tecnologici, demografici ed ambientali in atto;
•

quale

rapporto

(di

scambio

“utilitaristico”?;

di

reciproco

accrescimento?; di condivisione di obiettivi?; ecc.) possa istaurarsi
fra il dirigente “strutturato” (dipendente) e il dirigente “atipico”
(free lance, collaboratore coordinato e continuativo, ecc.);
•

come possa essere ottimizzato il rapporto tra le diverse tipologie
dirigenziali (per esempio: quale è il profilo del dirigente gestionale e
quale

quello

del

dirigente

professionale

e

quali

sono

le

interconnessioni fra loro?);
•

come possano essere posti a una adeguata attenzione il ruolo delle
politiche attive e di ricollocazione, il tema della professionalità, lo
sviluppo di percorsi di carriera il più possibile continuativi ed
“evolutivi”;
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•

come possa essere creato un raccordo efficiente con le istituzioni e
la politica.
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III.
I cambiamenti tecnologici

1. Lavoro e tecnologia, un rapporto costante ma sempre nuovo
Nel corso degli ultimi anni il tema del rapporto tra il lavoro e la tecnologia
è andato via via a ricoprire uno spazio sempre crescente, sia all’interno del
dibattito pubblico che di quello accademico. Sono ormai centinaia gli
articoli scientifici e le monografie che analizzano, da diversi punti di vista,
soprattutto quantitativi, gli impatti e gli effetti della introduzione della
tecnologia nei sistemi produttivi. Sono altrettante le stime in circolazione
sul numero di posti di lavoro che si dovrebbero perdere o guadagnare nei
prossimi decenni.
Nulla di nuovo: una dinamica di questo genere si è più volte sviluppata nel
corso della storia occidentale, e già economisti classici come Ricardo e
Smith avevano affrontato il tema del rischio di sostituzione di lavoro da
parte delle macchine, così come questa problematica fu messa a tema da
Marx nel XIII capitolo del Capitale e fu ripresa poi, nel secolo successivo,
da economisti come Keynes, che dal suo canto parlò esplicitamente del
rischio di disoccupazione tecnologica, via via fino ai più moderni bestseller di autori come Jeremy Rifkin, che preconizzavano la fine del lavoro
(28). Per non parlare della letteratura fantascientifica che, soprattutto
(28) J. Rifkin, La fine del lavoro, Baldini&Castoldi, 1995. Per una ricostruzione storica dei
diversi framework sul rapporto tra innovazione ed occupazione si vedano in particolare
F. Calvino, M.E. Virgillito, The Innovation-Employment nexus: a critical survey of
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laddove si incontrava con la previsione di scenari distopici, preconizzava
mondi nei quali i robot (termine che non a caso venne utilizzato proprio
per la prima volta in un dramma utopico di Capek) (29) avrebbero svolto i
lavori degli uomini. Ma non solo il mondo della ricerca e della letteratura
hanno affrontato questo complesso rapporto. Basti pensare ai seguaci di
Ned Ludd, che nel 1779 per protesta distrusse un telaio meccanico
identificandolo come causa di bassi salari e disoccupazione, e alle varie
forme di neo-luddismo che si sono manifestate nel corso del Novecento.
Rapporto che non sempre è stato interpretato però in chiave negativa, e
che è più volte stato descritto, a partire dagli anni Settanta ma già in parte
da Keynes, come una possibile liberazione dell’uomo dal peso del lavoro e
della possibilità, grazie all’automazione crescente, di potersi dedicare
all’ozio (30).
All’interno di questo sviluppo storico e di queste diverse posizioni, che a
più riprese hanno animato dibattiti e discussioni, troviamo il panorama
attuale nel quale, come detto, il tema sta vivendo un forte revival: occorre
innanzitutto capire il perché.
Il primo elemento da identificare è quale sia la tecnologia dalla quale
scaturiscono le preoccupazioni e le speranze della IV rivoluzione
industriale. Con un esercizio di sintesi forse azzardato è possibile
identificarla nel complesso concetto di intelligenza artificiale (AI),
applicato a una forte pervasività della rete internet. Non vi è pieno
consenso nel mondo accademico su cosa si intenda con AI, ma qui

theory and empirics, LEM Working Paper, 2016, n. 10, e J. Mokyr, C. Vickers, N.L.
Ziebarth, The History of Technological Anxiety and the Future of Economic Growth: Is
This Time Different?, in The Journal of Economic Perspectives, 2015, vol. 29, n. 3, 31-50.
(29) Il riferimento è a K. Capek, R.U.R. & l’affare Makropulos, Einaudi, 1971.
(30) Per una ricostruzione della storia del pensiero del lavoro in questa prospettiva si veda
il recente volume di D. De Masi, Il lavoro nel XXI secolo, Einaudi, 2018.
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l’acronimo verrà utilizzato per indicare l’elaborazione di software e
hardware che, in virtù di una grande capacità computazionale, sono in
grado di emulare l’intelligenza umana, pur non replicandola. L’AI è oggi
utilizzata in numerose applicazioni, sia di natura industriale che nei
servizi, così come nella pubblica amministrazione, nell’agricoltura, nella
istruzione, nella sanità ecc. Infatti è proprio la pervasività di tale insieme
di tecnologia, unitamente al suo potenziale distruptive, a generare ansie e
preoccupazioni (insieme ad entusiasmi, deve ammettersi).
Non basta però parlare genericamente di AI per comprendere il potenziale
del momento di trasformazione che stiamo vivendo; è necessario
introdurre almeno altri due concetti: quello di machine learning (31) e
quello di internet of things (32).
Con machine learning si intende la capacità di apprendimento automatico
da parte di sistemi informatici, e quindi dei macchinari ai quali questi sono
applicati. Grazie a una grandissima capacità computazionale applicata alla
analisi dei c.d. big data estratti dai processi produttivi mediante strumenti
di diverso tipo (sensori in particolare), i sistemi sono sempre più in grado,
grazie a complessi algoritmi, di prevedere in anticipo comportamenti,
reazioni o guasti e problemi. Le applicazioni del machine learning, che
rendono più facile la comprensione del suo meccanismo, sono molteplici:
dalla guida autonoma che apprende costantemente dall’ambiente nel quale
l’auto è inserita, alla manutenzione predittiva in grado di prevedere
quando un componente si usurerà o romperà, alle operazioni di borsa che
sono rese più efficaci dalla complessa elaborazione di miliardi di
operazioni già avvenute in passato. È evidente come il potenziale del
machine learning applicato alla enorme quantità di dati dei quali siamo
(31) Cfr. S. Shalev-Shwartz, S. Ben-David, Understanding Machine Learning. From
Theory to Algorithms, Cambridge University Press, 2014.
(32) Cfr. S. Greengard, The Internet of Things, Mit Press, 2015.
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oggi in possesso metta in serio dubbio molte delle mansioni e dei ruoli
esistenti oggi nel mercato del lavoro, compresi ruoli direttivi e di
coordinamento, sia nel privato (in tutti i settori produttivi), sia nel
pubblico.
Il secondo concetto che sembra caratterizzare l’ondata tecnologica che
stiamo vivendo è quello della c.d. internet delle cose (IoT). Tecnicamente
meno complessa e apparentemente meno impattante, l’IoT è una
tecnologia che consente di connettere a mezzo internet gli oggetti e gli
spazi fisici, creando in questo modo una nuova modalità di coordinamento
dei luoghi e di ciò che essi contengono. Una fabbrica può essere così
interamente connessa e integrata a partire dai singoli macchinari,
passando per gli stabilimenti dei fornitori e giungendo fino ai consumatori
che, mediante il possesso di beni anch’essi connessi, possono essere
collegati in tempo reale con l’impresa produttrice. Come vedremo questa
tecnologia ha profondi impatti sui modelli di business delle imprese. Allo
stesso tempo, l’IoT può connettere i diversi uffici della pubblica
amministrazione, coordinare il sistema sanitario potenziando il rapporto
con i pazienti, coordinare la filiera dell’istruzione, verificare la titolarità
per determinati trattamenti previdenziali, ecc.
L’intelligenza artificiale, declinata in particolare come machine learning, e
insieme le potenzialità di connessione dell’internet of things vengono
spesso rappresentate all’interno della narrazione che domina il dibattito
pubblico sotto forma di robot o macchine automatiche, spesso
antropomorfe, che contribuiscono a delineare la fisionomia dialettica di un
oggetto che si contrappone all’uomo. Ma, come abbiamo visto, si tratta
solo di una delle tante manifestazioni di tecnologie che hanno un
potenziale

molto

più

ampio

e

che

soprattutto

già

utilizziamo

quotidianamente attraverso i tanti dispositivi (smartphone, tablet, pc,
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smart tv, automobili, orologi), grazie ai software e alle applicazioni in essi
contenute.
Non sembra quindi fuori luogo dire che ci troviamo all’interno di quella
che è stata definita una nuova rivoluzione industriale, la quarta per la
precisione (33), con un appunto importante però: l’utilizzo del termine
industriale può far immaginare, come è stato nelle rivoluzioni precedenti
nella storia dello sviluppo tecnologico ed economico, che ci troviamo di
fronte ad una ondata tecnologica che impatterà unicamente sui processi
produttivi

di

natura

industriale,

modificando

la

struttura

e

il

funzionamento delle catene di montaggio o forse della logistica interna alle
fabbriche. Al contrario, ci troviamo di fronte a qualcosa che va oltre un
settore specifico, tanto da convincere il governo italiano a modificare il
nome del piano Industria 4.0 in Impresa 4.0. L’impatto è pervasivo e
generale su tutti gli aspetti della produzione, sia essa di beni o servizi,
pubblica o privata, e soprattutto è molto più ampio rispetto all’aspetto
economico, ma incide profondamente sulle dimensioni sociale, culturale e
politica, che non sono al centro della nostra riflessione ma che non
possono che esserne lo sfondo.

2. La IV rivoluzione industriale e la nuova organizzazione
Il punto di osservazione dal quale vogliamo affrontare il tema dell’impatto
della tecnologia è infatti quello del lavoro, e in particolare del lavoro dei
dirigenti. E, preso atto degli elementi che tecnologicamente costituiscono
la nuova rivoluzione industriale, è fondamentale approfondire non solo e
non tanto la tecnologia in sé quanto i suoi potenziali, e spesso già attuali,
impatti nei processi socio-economici, con una particolare attenzione
all’impresa e alla pubblica amministrazione. Senza dilungarsi troppo sul
(33) Cfr. K. Scwhab, La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli, 2016.
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lungo, variegato e complesso insieme di impatti possibili sulla struttura e
sulla natura delle organizzazioni, è possibile individuare alcuni aspetti, tra
loro connessi ed in parte consequenziali, che risultano di particolare
importanza per le conseguenze che essi hanno sul lavoro e sul ruolo di
questa particolare categoria di lavoratori.

2.1. Personalizzazione dei prodotti
Il primo elemento da prendere in considerazione potrebbe apparire di
poca importanza e connesso a una dimensione in parte esterna alle
organizzazioni: le preferenze dei consumatori. Abbiamo avuto già modo di
accennare brevemente al graduale incremento, a partire dagli anni
Settanta e Ottanta del secolo scorso, della dimensione della qualità dei
prodotti e dei servizi. Tale cambiamento ha fin da subito impattato
profondamente sui modelli organizzativi della impresa, che hanno ben
presto sposato i principi della lean manufacturing mutuandoli dalla
esperienza giapponese che, fin dagli anni Cinquanta, si trovava a operare
in condizioni di mercato che non consentivano di adottare il paradigma
della produzione di massa.
La maggior attenzione per la qualità si declina in una richiesta di varietà
dei beni e dei servizi con una tensione alla personalizzazione totale, tale
per cui a un bisogno specifico, e potenzialmente inedito, si propone una
soluzione individuale. Si tratta di una evoluzione non da poco. La
personalizzazione, infatti, è sempre risultata in contraddizione con il
bisogno di contenere i prezzi. O si producevano beni personalizzati a un
costo e un prezzo elevato, o si producevano beni standardizzati a prezzi e
costi contenuti. Ma oggi, in virtù di diverse tecnologie, è molto più
semplice rispetto al passato realizzare il paradigma della mass
customization. Con questo concetto si intende la possibilità di offrire
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sempre di più beni e servizi personalizzati ad un costo simile a quello che
si avrebbe ricorrendo ad economie di scala (34). Questo è possibile perché
tecnologie come l’intelligenza artificiale, insieme alla grande mole di dati a
nostra disposizione (i c.d. big data) e alla flessibilità delle strutture
produttive coordinate mediante internet of things, le imprese moderne e
innovative riescono ad adattare i loro processi alla domanda dei
consumatori sempre di più in tempo reale.
La personalizzazione avviene sia attraverso la possibilità di coprogettazione di beni attraverso interfacce digitali (es. le scarpe
personalizzate che possono essere progettate su un sito internet da quale si
acquistano), sia attraverso l’utilizzo di algoritmi che individuano, sulla
base delle preferenze individuali e della memoria storica delle attività
dell’utente, servizi o beni che potrebbero essere di suo interesse. Il
consumatore è quindi sempre più un pro-sumer (35) dentro il quale si
ritrovano, senza potersi più nettamente distinguere, le dimensioni di
produttore e di consumatore. Questa vale per le imprese di ogni settore,
ma vale allo stesso tempo per i servizi offerti dalla pubblica
amministrazione, che hanno la possibilità di diventare sempre più
personalizzati grazie alle tecnologie. Allo stesso modo l’origine culturale

(34) Più precisamente si fa riferimento al concetto introdotto sul finire degli anni Novanta
per indicare la possibilità di produrre beni individualizzati su scala industriale. Cfr. M.M.
Tseng, J. Jiao, Mass Customization, in G. Salvendy (ed.), Handbook of Industrial
Engineering. Technology and Operations Management, Wiley, 2001, 684-709. Tra i
primi in italiano si veda B.J. Pine, Mass Customization: dal prodotto di massa
all’industriale su misura, Franco Angeli, 1997. L’introduzione di Industry 4.0 ha
contribuito alla possibilità che tale concetto possa realizzarsi in modo diffuso, su questo si
veda Aa.Vv., Industry 4.0 – Potentials for Creating Smart Products: Empirical Research
Results, in W. Abramowicz (ed.), Business Information Systems – 18th International
Conference BIS 2015, Poznan, Poland, June 24-26, 2015 Proceedings, Springer, 2015, 1627.
(35) Cfr. A. Toffler, The Third Wave, Morrow, 1980.
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dei cambiamenti delle preferenze individuali dei consumatori fa sì che
questi pervadano anche gli atteggiamenti verso il settore pubblico.
Tutto questo incide profondamente sulla struttura, sulla organizzazione e
sui processi produttivi delle organizzazioni moderne. E l’impatto è
pervasivo perché va dalla comunicazione, sempre più fondamentale, al
marketing, alla produzione fino alla gestione delle risorse umane.
Personalizzazione

è

infatti

sinonimo,

in

una

organizzazione,

di

complessità, flessibilità e imprevedibilità e rende così difficile, se non
impossibile, adottare i criteri gestionali propri di un sistema chiuso e
regolato principalmente da input interni.

2.2. Servitizzazione e impatto sui settori economico-produttivi
Un

ulteriore

elemento

di

cambiamento,

legato

soprattutto

alla

introduzione dell’internet of things e che si riscontra principalmente nelle
imprese, è una nuova fase di quello che è stato definito ormai alla fine
degli anni Ottanta da Vandermerwe e Rada servitizzazione, ossia «la
crescita di offerte di più ampi pacchetti di mercato o “fasci” di consumatori
interessati alla combinazione di beni, servizi, supporto, self-service e
conoscenza al fine di aggiungere valore ai prodotti core» (36). Nuova fase
poiché in virtù della produzione di beni che incorporano una connessione
internet è possibile per l’impresa produttrice di tali beni offrire in modo
continuativo, lungo tutto il ciclo di vita del prodotto, servizi al
consumatore.
Tutto ciò porta ad almeno due conseguenze fondamentali. In primo luogo
assottiglia il confine, un tempo molto più netto, tra imprese operanti nel
(36) Cfr. S. Vandermerwe, J. Rada, Servitization of business: Adding value by adding
services, in European Management Journal, 1988, vol. 6, n. 4, 315.
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settore secondario e quelle operanti nel settore terziario. Sempre più i
produttori di beni sono anche e soprattutto produttori di servizi, spesso di
natura digitale e quindi immateriale, con tutte le conseguenze che questo
comporta in termini di organizzazione, competenze interne alle imprese,
processi produttivi ecc. In secondo luogo muta il rapporto tra produttore e
consumatore sia dal punto di vista temporale, in quanto tale rapporto si
prolunga in virtù della connessione tra i due soggetti che si stabilisce
mediante la rete, che da quello sostanziale, poiché il produttore non è più
soltanto colui al quale rivolgersi per l’acquisto di un bene, ma un
interlocutore in grado di valorizzare in modo continuativo il bene stesso
mediante servizi aggiuntivi e sempre aggiornati, il tutto nell’ottica della
personalizzazione di cui sopra. Questo è reso possibile proprio dalla
presenza di tecnologie che consentono di analizzare ed elaborare in tempo
reale miliardi di dati e di informazioni provenienti dai comportamenti e
dalle preferenze dei singoli consumatori, per offrire miglioramenti costanti
di beni e servizi.

2.3. Smaterializzazione dei processi e open production
Quanto descritto va di pari passo a una smaterializzazione dei processi
produttivi e di creazione e distribuzione del valore. Infatti, la
digitalizzazione della impresa e delle sue componenti principali rende
fisicamente meno percepibile i processi stessi. Questo avviene attraverso
un grande utilizzo e sviluppo di piattaforme che hanno come scopo quello
di alimentare pratiche di co-progettazione e di co-produzione di beni e
servizi all’interno della logica di open production e open innovation (37)
che caratterizza molte imprese contemporanee.

(37) Cfr. H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), Open Innovation. Researching
a New Paradigm, Oxford University Press, 2006.
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Il principio nasce dalla constatazione che la modalità migliore per
incorporare nei beni e nei servizi i bisogni dei consumatori sia quella di
farli partecipare in modo aperto ai processi creativi e alla progettazione
stessa. Si tratta di una novità che è resa concretamente praticabile dalla
esistenza di piattaforme collaborative online, con interfacce semplici e
facilmente utilizzabili da consumatori anche non esperti. Allo stesso tempo
l’ingaggio di utenti esterni può essere anche di un livello superiore e
coinvolgere i processi stessi di valorizzazione tecnico-informatica dei beni
e dei servizi, come accade in alcune imprese hi-tech. Una diversa forma di
smaterializzazione è poi quella relativa all’utilizzo di piattaforme interne
alla impresa come strumenti di coordinamento tra diverse aree e funzioni.
Strumenti di questo tipo vanno di pari passo a una maggior trasparenza e
condivisione delle informazioni funzionale allo sviluppo di risposte in
tempo reale da parte dei collaboratori interessati. Solo in questo modo è
infatti possibile riadattare costantemente e in tempo reale processi sulla
base del mutamento della domanda di prodotti e servizi personalizzati.

2.4. Le catene globali del valore
La smaterializzazione non è solo quella conseguente ai processi di
digitalizzazione. Anche la dislocazione fisica delle strutture produttive
incide particolarmente nella ri-definizione del modello di impresa
contemporanea. Da alcuni anni si parla infatti di catene globali del valore
per identificare il modello di integrazione della produzione lungo supply
chain e value chain all’interno di un mercato globalizzato. Integrazione
che oggi è resa ancor più efficiente dalla presenza dell’Internet of things e
della blockchain, che consentono di coordinare i diversi tasselli di un
processo produttivo globalmente dislocato in tempo reale, connettendo le
varie componenti. Infatti, sempre di più oggi i primi anelli della catena del
valore, quelli che hanno un ruolo direttivo e progettuale, hanno a
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disposizione i dati relativi a tutti i processi in corso a valle, consentendo
così di esercitare un maggiore controllo e una maggior organizzazione.
Allo stesso tempo, però, se la presenza di dati di processo facilità il
coordinamento, lo rende anche una attività più complessa, in quanto dovrà
far riferimento ad una serie di input aggiuntivi che nel passato erano
delegati ai responsabili dei singoli anelli della catena. A ciascun livello
della catena corrisponderà quindi una diversa modalità di impostare
l’organizzazione, sulla base della tipologia di capitale umano presente, del
livello di automazione e digitalizzazione, del livello di flessibilità e di
permeabilità alla domanda richiesto ecc., con tutte le conseguenze che
questo comporta in chi ha ruoli direttivi che diventano sempre più
mutevoli, pur all’interno di una stessa impresa.
La struttura delle imprese contemporanee che si sviluppa lungo catene
globali del valore si inserisce all’interno di una dimensione di mercato che
non può che essere internazionale, con tutte le conseguenze che questo
comporta in termini di rischio di volatilità, di competitività e di necessità
di alta redditività. Tutte queste esigenze possono essere riassunte in una
fortissima attenzione alla produttività del capitale e soprattutto del lavoro,
che deve anch’essa essere declinata, in un processo affatto semplice, a
seconda delle tipologie di anelli di cui si compone la catena.
Da questo punto di vista la tecnologia è e resta uno strumento
fondamentale, che richiede però organizzazione e governo strategico e
progettuale per poter dare i frutti sperati in termini di produttività, e che
non può essere ridotta oggi unicamente ad una accelerazione dei processi,
quanto ad un loro efficientamento intelligente. Produttività, infatti, in un
ambiente come quello che stiamo descrivendo è sempre di più un
coordinamento tra domanda di mercato mutevole e risposta organizzativa
interna flessibile.
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Quanto detto vale per l’impresa quanto per la Pubblica Amministrazione
dove l’introduzione e l’impiego di nuove tecnologie richiede una maggiore
e non certo minore presenza di figure dirigenziali e alte professionalità in
grado di gestire, a livello manageriale ed organizzativo, processi che non
sono mai automatici e che anzi richiedono, per impiegare al meglio la
tecnologia in tutto il suo potenziale, un forte coinvolgimento e motivazione
del personale.

2.5. Integrazione verticale vs integrazione orizzontale
Tutti questi cambiamenti conducono alla necessità di un ripensamento
radicale della struttura burocratico-organizzativa delle organizzazioni
novecentesche, sviluppatasi lungo la traiettoria di una integrazione
verticale sostenuta da un modello profondamente gerarchico.
Tale struttura risulta sempre di più incapace di allinearsi agli stimoli
costanti provenienti dall’esterno e che richiedono adattamenti repentini
ma allo stesso tempo efficienti. Per questo motivo risulta necessario
introdurre nuove modalità di integrazione che, insieme alla componente
verticale pur sempre importante, si sviluppino soprattutto lungo un piano
orizzontale. Vedremo come questo possa impattare profondamente sul
lavoro e sul ruolo dei dirigenti del settore privato, ma al momento è
importante notare come questa possa essere identificata come una delle
maggiori conseguenze di tutto il variegato insieme di fenomeni che stiamo
descrivendo. Ed è agevole notare fin d’ora, come peraltro è già stato sopra
rilevato e come verrà meglio specificato oltre, gli effetti che questo può
provocare sulla pubblica amministrazione, sulla percezione dei relativi
servizi da parte dell’utente finale e pertanto sulla sua organizzazione e
gestione.
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Nel corso degli ultimi decenni modelli organizzativi strutturati secondo
logiche divisionali, nelle quali ogni area aveva una propria catena
gerarchica che faceva capo a un responsabile ultimo, e secondo logiche
funzionali, nelle quali la funzione aveva il ruolo centrale, sono stati
parzialmente criticati e superati dalla introduzione di modelli organizzativi
a matrice, nei quali si sviluppava una maggior flessibilità nell’andare a
costituire gruppi di lavoro di natura progettuale e temporanea, attingendo
volta per volta alle diverse aree e alle diverse funzioni.
I cambiamenti nella domanda di mercato e le potenzialità delle tecnologie
nell’abilitare processi produttivi polivalenti e flessibili fanno sì che anche
una struttura a matrice debba essere ulteriormente snellita e resa più
orizzontale. L’obiettivo infatti è quello di distribuire a più livelli le
responsabilità organizzative e gestionali, così da poter ridurre al minimo i
costi di transazione derivanti dai passaggi autorizzativi lungo le catene
gerarchiche.
A tal fine si è sempre più diffusa l’organizzazione per team e gruppi di
lavoro interdisciplinari, con al proprio interno un insieme di competenze
complementari in grado di poter autonomamente agire anche a livello
decisionale. Ma si tratta di una delle diverse opzioni possibili che oggi
vanno dal modello olocratico, in cui l’autorità e il decision-making sono
distribuite tra team che si auto-organizzano, e non acquisiti dall’alto di una
gerarchia verticale, alle c.d. flash organisation, che nascono e muoiono a
seconda di progetti specifici, reperendo il capitale umano necessario
attraverso piattaforme online. Modelli opposti e spesso a oggi solo
teorizzati, ma che contribuiscono a mettere in crisi molti dei presupposti
sui quali si era fondata l’organizzazione moderna. Se infatti la produzione
di massa, e in parte anche la prima fase dei modelli di lean production, per
essere efficienti dovevano basarsi su modelli che presupponevano una
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forte divisione del lavoro e delle diverse divisioni di una impresa o di una
amministrazione pubblica al fine di individuare procedure chiare e definite
per ciascun processo, questo non risulta più possibile nell’ambito della
mass customization di beni e servizi.
Il forte protagonismo del consumatore all’interno dei processi di creazione
del valore, unitamente alla grande diffusione della automazione nella
produzione implicano una nuova centralità del capitale umano all’interno
non solo delle attività produttive, ma come ingrediente abilitante la nuova
impresa. Il trasferimento di responsabilità, attraverso l’autonomia
decisionale parziale e in alcuni casi totale, verso figure non apicali
contribuisce a un ripensamento complessivo del fondamento stesso della
autorità, che si trova ad essere identificata non più solo, o a volte in alcun
modo, nella propria necessità burocratica, quanto nella propria affidabilità
nel portare a termine compiti complessi assegnati e, talvolta, nella capacità
di assegnarsi in autonomia i compiti stessi. Allo stesso modo una
integrazione più orizzontale implica un ripensamento della idea stessa di
procedura, che deve essere rivista in chiave allargata e abilitante, non
limitante potenziali processi o progetti imprevisti.
In sintesi, quello che emerge dalla analisi dei principali impatti della
tecnologia sull’impresa e sulla pubblica amministrazione contemporanea è
che essa è soltanto un elemento che scatena un cambiamento molto più
profondo, e che può scatenarlo solamente se accompagnata da una nuova
visione e da un nuovo paradigma, che non sia solamente tecnologico.
L’intelligenza artificiale, i big data, l’internet of things potrebbero essere
utilizzati in maniera additiva semplicemente per aumentare la produttività
di determinati processi senza comportare un ripensamento dei modelli di
business e quindi della natura delle organizzazioni. Si tratterebbe però di
una semplice evoluzione dei sistemi produttivi ed organizzativi che
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difficilmente potrebbe rispondere sia alla mutata domanda da parte dei
consumatori, sia ai livelli di competitività che implica il volersi posizionare
sui mercati internazionali contemporanei. Si tratta di una sottolineatura
importante, perché porta a evitare il rischio di un determinismo
tecnologico che potrebbe assegnare, indebitamente, una funzione salvifica
alla semplice introduzione di tecnologie innovative, deresponsabilizzando
così chi ha il compito di coordinare il raccordo con le altre due dimensioni
fondamentali che un approccio socio-tecnico evidenzia come centrali in
una organizzazione: le persone e i modelli organizzativi.

2.6. La digitalizzazione del lavoro nella Pubblica Amministrazione
Da tempo si discute della digitalizzazione della pubblica amministrazione
italiana, sottolineando come spesso parte della eccessiva burocratizzazione
e della inefficienza degli uffici pubblici derivi dalla non adozione di
infrastrutture informatiche che potrebbero aiutare nel migliorare i
processi. E le sfide non sono poche. In particolare riguardano non solo i
sistemi di coordinamento tra i vari uffici e le diverse banche dati che
spesso non comunicano tra di loro, ma ineriscono soprattutto due
elementi centrali per il rapporto tra cittadino e Stato: l’accessibilità e la
trasparenza. Spesso, infatti, l’ostacolo principale è quello dell’accesso ai
pubblici uffici, che richiedono quasi sempre la presenza fisica per poter
usufruire di un servizio.
La sfida della digitalizzazione coincide con quella della mobilità
dell’accesso, per poter consentire tramite smartphone, tablet o pc una
interlocuzione diretta e quindi, allo stesso tempo, una maggior frequenza e
familiarità di rapporto tra cittadino e amministrazione. La tecnologia allo
stesso tempo può consentire una maggior trasparenza nei processi e
nell’accesso alle informazioni. Procedure che spesso sembrano confuse e
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non presentano chiari referenti possono essere altamente semplificate
mediante la digitalizzazione delle banche dati e degli archivi.
Il Rapporto sullo stato delle Amministrazioni Pubbliche in Italia (da ora in
poi “Rapporto”), redatto a venticinque anni dal d.lgs. 29/93 dalla
Associazione Amici di Marco Biagi, evidenzia la fondamentale importanza
delle nuove tecnologie capacitanti, oltre a quella della adozione sistemica
della contabilità economica-patrimoniale analitica per centri di costo
imposta dalla Commissione Europea. Per quanto qui interessa, la prima di
tali due leve dovrebbe consentire la reingegnerizzazione delle funzioni
pubbliche, facendo da volano alla creazione di un circolo virtuoso fondato
sulla quantificazione degli obiettivi indicati dagli atti di indirizzo politico,
sulla assegnazione di budget certi ai dirigenti, sulla riorganizzazione del
lavoro pubblico per risultati, su controlli successivi di tipo sostanziale. Ne
dovrebbero poi conseguire, ed è qui evidente la portata dell’auspicato
impatto che la digitalizzazione potrebbe avere, l’emersione del “buon
datore di lavoro” attraverso una dirigenza responsabilizzata, relazioni di
lavoro profondamente rinnovate, la possibilità di valutare il contributo dei
singoli e dei gruppi con una struttura meritocratica della retribuzione.
Il Rapporto conferma anche la separazione tra politica e amministrazione,
la rivalutazione della autonomia dirigenziale in base al conseguimento
degli obiettivi assegnati e la “privatizzazione” dei rapporti di lavoro, ad
eccezione delle cosiddette amministrazioni d’ordine. Si ipotizza – con un
parallelismo che non può essere solo una coincidenza con quanto si inizia
a proporre anche per la contrattazione collettiva del settore privato – un
unico contratto nazionale per tutti i dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, cui assegnare il compito di stabilire i fondamentali diritti
e doveri e di avviare, come per gli altri lavoratori, l’accesso a prestazioni
sociali complementari in materia di previdenza, sanità e long term care. Il
trattamento retributivo dovrebbe invece trovare definizione nella
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negoziazione decentrata che, sostenuta dalla contabilità economica,
potrebbe consentire di condividere le trasformazioni organizzative indotte
– ed è questa una delle chiavi di volta – dalle tecnologie e le relative
economie.
Ovviamente, in questa ottica, acquistano ancor più rilevanza gli
investimenti educativi e formativi dei dipendenti pubblici. Si segnala
infatti l’esigenza di una preparazione non più solo giuridica, ma
trasversalmente integrata con conoscenze inerenti le tecnologie (oltre alle
scienze economiche e aziendali). Così come per le competenze soft, anche
nella dimensione pubblica, si evidenzia che dovrebbe venire meno la
richiesta di una “attitudine al comando” di tipo gerarchico perché
sostituita da esigenze di leadership di gruppi di lavoro orizzontali in
funzione di obiettivi da conseguire (come sarà meglio illustrato nel
prosieguo).

3. L’impatto sul lavoro, oltre la contrapposizione tra ottimisti e pessimisti
Se la tecnologia cambia – o, meglio, può cambiare profondamente – la
natura e la struttura delle imprese e delle organizzazioni contemporanee è
evidente come uno degli impatti principali non possa che essere sul lavoro
quale fattore della produzione.
Che il lavoro sia cambiato negli ultimi decenni è sotto gli occhi di tutti, e il
cambiamento si è verificato da numerosi punti di vista. Molta della
attenzione del dibattito pubblico è oggi concentrata, come si è detto, sugli
aspetti quantitativi nel tentativo di stimare il numero di posti di lavoro che
verranno sostituiti dalla tecnologia e il numero di quelli che verranno
creati. Come è noto, le opinioni sono discordanti e in evoluzione. Basti
sottolineare come il World Economic Forum, che nel 2016 aveva dipinto
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uno scenario particolarmente preoccupante, prevedendo entro il 2020 una
diminuzione netta di ben 5 milioni di posti di lavoro (7 milioni distrutti
contro 2 milioni creati), ha recentemente presentato, a settembre 2018,
una nuova previsione al 2022 nella quale si calcolano 133 milioni di lavori
emergenti contro 75 milioni di lavori declinanti. Uno scenario quindi
profondamente differente.
A fronte di questa guerra di cifre, sono due gli elementi che è importante
considerare prima di concentrarsi su aspetti qualitativi che rivestono un
maggior ruolo in questa analisi.
Il primo elemento è ciò che sembra essere il denominatore comune
all’interno delle previsioni contrapposte. Se non sappiamo infatti ancora
quanti posti di lavoro si creeranno e quanti verranno distrutti a causa della
tecnologia, quello che è certo è che il lavoro verrà radicalmente
trasformato da essa. Una analisi dell’OCSE calcola come in Italia saranno
circa il 45% i posti di lavori nei quali i lavoratori dovranno cambiare
almeno il 50% delle loro mansioni nei prossimi anni, e il World Economic
Forum, nel report citato, prevede che il 56% di tutti i lavoratori oggi
occupati dovrà sottoporsi a percorsi di riqualificazione più o meno lunghi.
Una analisi degli impatti della tecnologia sul lavoro non può che partire da
questa constatazione.
Il secondo elemento riguarda quello che sappiamo essere già accaduto nel
nostro Paese e a livello internazionale nell’ultimo decennio, guardando
quindi ai fatti, non alle previsioni. Risulta difficile distinguere nettamente i
posti di lavoro distrutti dalla tecnologia da quelli distrutti dal ciclo
economico assolutamente inedito avviatosi a partire dal 2008, ma i
risultati sono chiari: in Italia abbiamo perso oltre un milione di operai e
artigiani e anche mezzo milione di occupati in quelle che l’Istat definisce
“professioni qualificate e tecniche” e guadagnato invece circa 750mila
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occupati in attività esecutive nel settore dei servizi. Si potrebbe quindi dire
che negli ultimi anni in Italia si è accelerato quel trend di sostituzione di
lavoro dalla manifattura ai servizi avviatosi in molti altri paesi occidentali
(in particolare gli Usa e il Regno Unito) con diversi decenni di anticipo.
Eppure risulta difficile imputare alla tecnologia questo andamento, in
quanto nello stesso arco di tempo, fatto salvo il 2017, i dati relativi agli
investimenti e alla produttività del lavoro e del capitale sono stagnanti, se
non negativi. Quello che è possibile sostenere, allora, prima di accingersi a
delineare alcuni degli impatti delle nuove tecnologie sul lavoro, è che il
panorama italiano dal quale partiamo è quello di chi non ha ancora subito
quantitativamente in modo pieno le conseguenze negative o positive della
loro introduzione. Sarà quindi particolarmente importante monitorare,
alla luce di quanto si analizzerà, l’andamento dei prossimi mesi e anni,
soprattutto in virtù dei forti investimenti effettuati dalle imprese italiane
grazie agli incentivi previsti dal piano Impresa 4.0.

3.1. Nuove competenze e formazione
Il primo elemento qualitativo da prendere in considerazione è quello che
più di tutti sembra essere entrato nella coscienza collettiva, anche se non
sempre con le conseguenze pratiche necessarie, negli ultimi anni: nuove
tecnologie impongono nuove competenze nei lavoratori. Si tratta di un
impatto che ha una dimensione più semplice e quasi banale, oltre ad una
più profonda e sostanziale. Quella semplice è relativa al fatto che, fosse
anche in minima parte, le tecnologie hanno bisogno di essere governate e
quindi conosciute nella loro applicazione ed utilizzo. Un lavoratore che
deve approcciarsi a un nuovo macchinario che gli servirà come supporto
alle sue mansioni dovrà conoscerne il funzionamento, e per farlo dovrà
acquisire nuove conoscenze e competenze tecniche, spesso trasferite con
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momenti di formazione direttamente dai fornitori di tecnologia. Allo stesso
modo, un funzionario pubblico dovrà essere formato a fronte della
introduzione di nuovi software per lo svolgimento delle proprie mansioni.
Questa dimensione relativamente semplice dell’impatto sulle competenze
inizia a complicarsi e a richiedere un approccio più sostanziale, se
immaginiamo la pervasività che la digitalizzazione dei processi produttivi
può avere e il tasso di sostituzione e aggiornamento dei macchinari e dei
software. Ciò implica che i percorsi di formazione non debbano e non
possano essere momenti periodici legati alla introduzione di nuova
tecnologia, ma percorsi diffusi e costanti all’interno della permanenza di
un lavoratore all’interno di una organizzazione: è infatti riconosciuto come
la predisposizione all’apprendimento sia maggiore se esso è un processo
costante, e non sporadico e richiesto a distanza di anni.
La formazione richiede una strategia e la nascita da una visione dei
percorsi evolutivi del capitale umano che si vogliono intraprendere e
abilitare. La formazione va dunque progettata e occorre chi la progetti, in
quanto non è sempre possibile immaginare che, anche in regime di elevata
responsabilizzazione e autonomia, si avvino processi virtuosi di automappatura delle competenze per intraprendere strade che possano portare
a colmarle.
Una dimensione più profonda del tema delle competenze riguarda invece
quelle competenze che vanno oltre l’ambito tecnico-specialistico, ossia le
c.d. competenze trasversali o soft skills. Queste riguardano aspetti che
vanno oltre l’utilizzo tecnico di una determinata tecnologia ma sono
richieste dagli impatti più ampi sui modelli organizzativi e sui modelli di
business che abbiamo analizzato nel capitolo precedente. Sempre più le
organizzazioni sono alla ricerca non solo e non tanto di competenze
tecniche, quanto di quelle competenze trasversali come l’adattabilità, la
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proattività,

la

capacità

di

apprendimento,

la

comunicazione,

la

trasparenza, la condivisione, le capacità relazionali, che consentono di
sviluppare un modello organizzativo flessibile e in grado di rimodellarsi a
seconda degli stimoli provenienti tanto dal mercato, quanto dalla
introduzione stessa della tecnologia.
3.2. In particolare: la formazione dei dirigenti (anche) nell’ottica della
valutazione delle performance
Secondo il già richiamato Rapporto sullo stato delle Amministrazioni
Pubbliche in Italia redatto dall’Associazione Amici di Marco Biagi, la
formazione continua dei dirigenti e funzionari pubblici dipende dalla
definizione del perimetro di azione del settore pubblico e dei compiti che,
nell’ambito di questo perimetro, si ritiene che la pubblica amministrazione
debba assolvere.
In

sintesi,

la

formazione

continua

nell’ambito

della

pubblica

amministrazione dovrebbe porsi una serie di obiettivi: formare una
burocrazia capace di gestire la pubblica amministrazione esistente, con
proprie strutture e procedure e un apposito quadro normativo e
organizzativo, oltre che perseguire la conoscenza, la competenza, e
l’innovazione. I dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione
dovrebbero essere in grado di interagire con il settore privato nello
svolgimento del ruolo di fornitore di beni e servizi pubblici a imprese e
cittadini e in quello di regolamentazione delle loro attività: a questo fine
dovrebbero avere non solo capacità gestionale e operativa, ma anche una
conoscenza adeguata del funzionamento dei mercati in cui le imprese
private operano, delle norme che le regolano, del loro modo di operare e
del loro processo decisionale, e infine del modo in cui i cittadini svolgono
le loro attività. La loro formazione non dovrebbe quindi essere limitata a
ciò che attiene al funzionamento interno della pubblica amministrazione,
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ma anche – e con una provocazione potremmo dire soprattutto – a ciò che
attiene al mondo con il quale deve interagire.
Una formazione manageriale estesa di questo tipo potrebbe comportare,
tra l’altro, che l’attività di formazione riguardasse congiuntamente
dirigenti pubblici e privati, convogliando scambi di competenze in effetti
sempre auspicabili.
Il Rapporto prosegue evidenziando come una formazione diretta a
consentire alla pubblica amministrazione di interagire con il mondo
produttivo e con la società che la circonda, a cui deve fornire i propri beni e
servizi o che si propone di regolare, non possa prescindere da una
conoscenza delle tecnologie sufficiente a capire le trasformazioni avvenute,
in atto e previste a vari livelli ed in vari ambiti. In questo contesto, la
formazione necessaria ai dirigenti pubblici, anche ai livelli apicali, si
dovrebbe quindi concentrare sulla comprensione della innovazione
tecnologica, in modo da poter affidare all’esterno, quando necessario, con
consapevolezza e capacità di valutazione i relativi progetti.
È interessante il quadro comparato fornito dal Rapporto in materia di
formazione dei dirigenti e dei funzionari pubblici, tema su cui si
confrontano vari modelli organizzativi, che vanno dalla formazione
collegata alla funzione di selezione alla entrata, fino a quella da essa
separata.
Il Regno Unito, ad esempio, chiudendo nel 2012 la National School of
Government, ha scelto di affidarsi alla offerta formativa privata o
universitaria.

Il

amministrazione

modello
pubbliche,

alternativo
il

cui

è

quello

prototipo

è

delle
l’Ecole

scuole

di

Nationale

d’Administration (ENA) francese, ma che trova anche molte diverse altre
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declinazioni. La formazione dei dipendenti pubblici segue però, in genere,
schemi più o meno misti.
Per quel che riguarda il caso italiano, al centro del sistema della
formazione della amministrazione centrale sembra ancora esservi la
Scuola Nazionale di Amministrazione (SNA), nome assunto nel 2012 dalla
Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione (SSPA), fondata nel 1957. Il
modello che ispirò la costituzione della SSPA, poi divenuta SNA, era quello
dell’ENA francese: a essa era demandato il ruolo primario della selezione
alla entrata dei dirigenti della amministrazione centrale mediante il
meccanismo del corso-concorso, e quello, che doveva forse essere
ausiliario, della formazione continua.
In Francia. oltre all’ENA, esiste anche una scuola nazionale dedicata agli
enti locali, in Italia già da tempo soppressa, e soprattutto si contano 50
scuole settoriali dipendenti dai vari ministeri centrali. Questi dati portano
gli autori del Rapporto a dar conto del dibattito più ampio sulla
formazione continua manageriale nel settore privato.
La formazione continua “executive”, diretta a dirigenti e specialisti ad alta
professionalità nel mondo delle imprese e delle organizzazioni private sta
infatti conoscendo una evoluzione importante, conseguente al mutamento
del contesto economico e sociale in cui esse operano e alla accelerazione
del progresso scientifico e tecnologico. Le Scuole di Business &
Management (negli Stati Uniti ed in Europa) pare non abbiano però dato,
ad oggi, una risposta convincente alle nuove esigenze poste da questo
mutamento. Ne è una prova l’incremento esponenziale delle corporate
universities, veri e propri centri di formazione executive dei grandi gruppi
economici, che si sostituiscono alla offerta universitaria, considerata poco
personalizzata e flessibile e non adatta a incrementare le competenze oggi
necessarie. Al tempo stesso si è assistito al progressivo passaggio

80

dall’obiettivo di “formazione-allineamento”, legato al concetto originario
di corporate university (ovvero una formazione che assicura un match tra
i nuovi assunti in particolare e il modello aziendale), a una formazione che
sia di supporto per l’innovazione continua e che quindi deve investire
l’intera organizzazione, mobilitando conoscenze e competenze sempre più
diversificate.
Ma quando la formazione in azienda si rivela efficace? Paradossalmente,
volendo limitare l’analisi alla formazione dei dirigenti, quando essa va di
pari passo con la formazione dei collaboratori; formazione che a sua volta
deve trovare uno sbocco naturale nell’esercizio quotidiano delle nuove
competenze acquisite. Spesso, infatti, soprattutto dopo la formazione alle
c.d. soft skills, si tende a ritornare ai comportamenti pregressi, e questo
accade anche perché i dirigenti non vengono coinvolti nella fase di followup, non mettendo così a frutto quanto appreso dai collaboratori.
Se questo coinvolgimento fosse perseguito, grazie ad una politica
organizzativa a ciò finalizzata, i risultati potrebbero evidenziarsi sia in capo
ai singoli collaboratori, sia, ed è qui la chiave di lettura interessante,
relativamente alle performance del dirigente posto a capo di quei
collaboratori. Sono infatti i sistemi organizzativi (che definiscono ruoli,
responsabilità e relazioni), ad avere un forte impatto sulla mentalità e i
comportamenti degli individui.
Anche per quanto concerne i profili inerenti la formazione, allora, una
volta strutturata quella “di base”, sarebbe utile creare un ambiente di
lavoro in termini di learning organisation (38) dove vengano sviluppate le
interazioni tra le persone, in particolare facendo in modo che i dirigenti
siano a conoscenza delle reali competenze dei propri collaboratori: solo
(38) Cfr. A. Edmondson, B. Moingeon, From Organizational Learning to the Learning
Organization, in Management Learning, 1998, 5-20.
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così potrebbero essere meglio definiti gli obiettivi di crescita e attivato un
maggiore potenziale.
Come anticipato, il tema della formazione dei dirigenti è strettamente
collegato a quello delle loro performance. Negli ultimi anni si sono
registrati, in particolare, una serie di interventi normativi che hanno inciso
sul funzionamento complessivo del ciclo della performance delle pubbliche
amministrazioni e, in particolare, hanno accentuato l’importanza dei
sistemi di valutazione come leva fondamentale per il completamento del
processo di riforme amministrative in atto. A questo si è aggiunta
l’assegnazione di un ruolo di indirizzo e coordinamento al Dipartimento
della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
processo iniziato con il trasferimento delle competenze, precedentemente
in capo a CiVIT/ANAC, sancito dal decreto legge n. 90/2014 (convertito
nella legge n. 114/2014).
Le nuove coordinate del quadro normativo (39) prevedono alcuni principi
informatori per il rilancio dei sistemi di performance management, che si
sostanziano in:
•

meno regole: superare la logica “adempimentale” affermatasi nella
applicazione del d.lgs. n.150/2009, fornendo alle amministrazioni
poche indicazioni chiare e mirate;

(39) Rappresentate dai seguenti provvedimenti: d.P.R. 9 maggio 2016, n. 105, recante la
disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica in materia di
misurazione e valutazione della performance; d.m. 2 dicembre 2016, relativo
all’istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di
valutazione; modifiche al d.lgs. n. 150/2009 apportate con il d.lgs. n. 74/2017.
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•

maggiore

flessibilità:

assicurare

ampi

margini

di

“personalizzazione” per tener conto delle specifiche esigenze di
alcune tipologie di amministrazioni e del loro contesto;
•

più accompagnamento: fornire un supporto diretto a beneficio
delle amministrazioni per aiutarle a migliorare la capacità di
gestione del ciclo della performance;

•

meno modelli rigidi e meccanici: favorire, attraverso l’adattamento
continuo dei sistemi, l’utilità del ciclo della performance per fare in
modo che le informazioni sulla performance vengano usate dalle
pubbliche amministrazioni nei processi decisionali;

•

più modelli sviluppati in modo condiviso: fare tesoro di esperienze
precedenti e condividere le buone pratiche già esistenti.

Le prime linee guida per il Piano della performance dei Ministeri
pubblicate nel 2017 contengono, coerentemente, alcune indicazioni
relative ai seguenti aspetti:
•

differenziazione: modularità delle linee guida contestualizzate per
gruppi omogenei di amministrazioni;

•

riallineamento temporale con scadenze riviste; centralità della
performance organizzativa come insieme dei risultati attesi
dall’amministrazione nel suo complesso; definizione degli obiettivi
specifici;

•

pianificazione che tenga conto dei risultai in precedenza già
ottenuti;
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•

flessibilità sulla “copertura” del Piano.

Come si vede, principi che paiono non discostarsi, nella sostanza e
nell’esito auspicato, da quelli previsti in sede di valutazione dell’operato
dei dirigenti del settore privato.

3.3. Nuovi ruoli e mansioni
Sul fronte della qualità del lavoro, un ulteriore cambiamento epocale
riguarda e riguarderà l’organizzazione del lavoro, e in particolare le
mansioni e la loro esecuzione. Infatti, le mansioni nel fordismo, e anche
nel post-fordismo, si sono qualificate come direttamente connesse a
competenze (a volte una sola competenza) specifiche, ed erano l’oggetto
organizzativo principale. Un insieme di mansioni, basate su un insieme di
competenze, si applicava ad un determinato processo produttivo, il tutto
rappresentato all’interno di mansionari ed organigrammi che mostravano
plasticamente l’organizzazione e il rapporto tra persone e tecnologia
(processi).
I cambiamenti avvenuti già negli anni Ottanta del secolo scorso
mostravano la difficoltà di questo modello, soprattutto a causa della sua
rigidità che non consentiva, anche di fronte al potenziale delle nuove
tecnologie introdotte, di adattare i sistemi produttivi nel loro complesso
alle esigenze di una domanda flessibile.
Uno

dei

primi

organizzazioni

è

elementi
proprio

di

discontinuità

relativo

alle

introdotto

mansioni

che,

da

alcune

da

azioni

dettagliatamente definite e classificate, il più possibile immutabili e
meramente fisico-esecutive, si ampliavano a compiti intelligenti, nei quali
veniva messa in gioco anche la componente intellettuale del lavoratore e

84

con essa la sua responsabilità, autonomia e anche creatività. Ciò
significava valorizzare le competenze trasversali all’interno di mansioni
anch’esse trasversali. E proprio questo è quello che sembra essere
necessario con l’introduzione del paradigma di Impresa 4.0 (e più in
generale della digitalizzazione), all’interno del quale il concetto stesso di
mansione e la rigidità in esso insita lascia spazio a quella di ruolo inteso
come un copione nelle mani del lavoratore, che ha la responsabilità di
“agirlo” a seconda delle circostanze mutevoli che si verificano all’interno di
una rinnovata complessità dei processi produttivi (40). Ruoli che si
caratterizzano dal possesso di quell’insieme di competenze tecniche e
trasversali in grado di consentire ai singoli lavoratori, o ai gruppi da essi
costituiti, di adattare le loro attività a seconda della domanda di prodotti e
servizi che proviene dal mercato e dal variegato insieme dei consumatori.
Diventa quindi centrale la dimensione della interdisciplinarietà dei
lavoratori al fine di costruire gruppi e ambienti di lavoro flessibili e in
grado di poter rispondere alla complessità e alla mutevolezza dei processi.
Così come acquista centralità la interdisciplinarietà del profilo stesso del
lavoratore, verso la costruzione e la maturazione di figure ibride in grado
di partecipare attivamente a diverse fasi dei processi, con le relative
competenze richieste.

3.4. L’algoritmo tra timori e opportunità
Parlare di tecnologia oggi spesso significa parlare di algoritmi in grado di
elaborare dati complessi e prendere decisioni operative. Nel corso della
storia del rapporto tra lavoro e tecnologia, gli effetti di sostituzione sono
dapprima avvenuti nei confronti di quelle mansioni e attività di tipo
(40) Cfr. F. Butera, L’orologio e l’organismo. Il cambiamento organizzativo nella grande
impresa in Italia, Franco Angeli, 1984.
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routinario e manuale proprie della catena di montaggio, in seguito
l’informatizzazione ha avviato un processo di sostituzione anche di
mansioni di tipo routinario ma cognitivo (come lavori amministrativi o di
segreteria), mentre tutte le mansioni di tipo non-routinaria sono sempre
parse salvaguardate dalla minaccia tecnologica.
Le potenzialità degli algoritmi, con il cui nome riassumiamo qui infinite
possibili applicazioni, oggi sono tali da poter svolgere diverse attività che
un tempo ci sembravano proprie del lavoro umano: pensiamo alla
consulenza legale o alle diagnosi mediche, fino alla prospettiva dell’auto a
guida autonoma. Letta in questi termini, la diffusione di software e
hardware che si basano su algoritmi complessi e sul machine learning
potrebbe apparire unicamente come una minaccia per i lavoratori di tutti i
livelli, compresi quelli direttivi.
Al contrario, è possibile inquadrare l’algoritmo come una grande
opportunità, se utilizzato per supportare, facilitare e completare le attività
umane consentendo ai lavoratori una migliore ed efficiente gestione della
complessità. Ciò significa utilizzare l’algoritmo come uno strumento, e in
quanto tale possederlo e conoscerlo. Siamo quindi di fronte a una
tecnologia che può aiutare non poco il lavoratore e l’organizzazione del
lavoro, consentendo di possedere e utilizzare per i propri scopi
informazioni e suggerimenti che, in alternativa, richiederebbero lunghi e a
volte impossibili studi e approfondimenti. Importante sottolineare però
come gli utilizzi degli algoritmi possano essere di diversa natura e con
livelli di pervasività differenti.
Uno degli utilizzi infatti potrebbe essere, dal punto di vista organizzativo,
quello di monitorare e analizzare le performance dei singoli lavoratori,
all’interno di una logica di controllo simile a quella tipica dell’impresa
fordista, tanto che alcuni hanno parlato della possibilità di un nuovo
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taylorismo digitale. Al contrario, l’algoritmo potrebbe essere utilizzato, in
una ottica differente, per individuare obiettivi realistici e misurabili di
produttività, attraverso lo sviluppo di indicatori che siano in grado di
risolvere uno dei dilemmi più complessi delle imprese contemporanee,
ossia il calcolo della produttività di mansioni e ruoli dagli output
prevalentemente immateriali.

3.5. Gli spazi e i tempi di lavoro
Il lavoro novecentesco si fondava su due coordinate fondamentali: l’orario
di lavoro e il luogo di lavoro. Esse erano in primo luogo una necessità
organizzativa per le imprese, e in generale per le organizzazioni, in quanto
funzionali sia al controllo delle prestazioni dei lavoratori, sia alla loro
gestione operativa. Un orario di lavoro significava un parametro oggettivo
per la retribuzione, che si fondava sul corrispettivo del numero di ore
lavorate e, allo stesso tempo, era funzionale all’organizzazione del fattore
lavoro all’interno della produzione, mediante schemi e turnazioni che
garantivano, all’interno del più ampio paradigma della subordinazione
contrattuale, una continuità dei processi. Il luogo di lavoro si fondava sul
principio per cui l’imprenditore, o lo Stato stesso, era il possessore dei
mezzi di produzione e, in quanto tale, organizzava i ritmi della produzione
ai quali dovevano per forza di cose sottostare i lavoratori dipendenti.
La tecnologia ha contributo non poco, con una forte accelerazione negli
ultimi anni, a un superamento (almeno potenziale) di queste due categorie
che parevano essere insormontabili. Sappiamo infatti che mediante la
connessione mobile è possibile accedere ai dati e alle informazioni
necessarie per svolgere la propria prestazione di lavoro in molte
occupazioni, in particolare quelle più intellettuali, siano esse nei servizi,
nell’agricoltura o nella manifattura. Ma le prospettive sono tali che fanno
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immaginare come nel futuro prossimo la maggior parte delle attività
lavorative saranno svolgibili da remoto, a patto che vi sia la disponibilità
dell’impresa alla messa in condivisione di informazioni mediante
piattaforme. Questo non cambia solo il luogo di lavoro, che si smaterializza
e perde la sua fisicità caratteristica, ma anche il rapporto tra luogo e
tempo.
In una visione moderna di smartworking, quello che cambierà sono le
modalità di organizzazione delle prestazioni lavorative, che potranno
essere svolte sempre di più in autonomia spazio-temporale, data la loro
dimensione prevalentemente intellettuale. Una organizzazione che si
fonda sempre di più su obiettivi chiari e definiti e scadenze temporali
ultime, lasciando ai collaboratori la scelta della modalità e degli orari. È
chiaro come tutto questo incida non poco sui rapporti tra management e
lavoratore, aprendo uno spazio molto ampio alla dimensione della fiducia,
così come alla valutazione delle performance e della produttività, che non
si gioca più però sul monitoraggio in tempo reale della prestazione,
garantito (almeno sul fronte psicologico) dal controllo agito grazie alla
supervisione fisica in ufficio.
Rientrano nel tema anche le necessarie considerazioni inerenti il rapporto
di lavoro dello stesso dirigente. Premesso che il rapporto di lavoro dei
dirigenti pubblici è ora un rapporto di diritto privato, instaurato in virtù
del processo di contrattualizzazione del pubblico impiego, basti dire che
esso ricade, come quello del dirigente che opera nel settore privato, nella
disciplina generale civilistica del lavoro dipendente ad esclusione degli
aspetti disciplinati da norme speciali, comunque molto limitati.
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Vale la pena invece riportare alcune sintetiche notazioni in materia di
lavoro a termine dei dirigenti (41), che ha caratteristiche del tutto
specifiche rispetto alle altre categorie di lavoratori. Tale rapporto è infatti
connotato da una sostanziale assenza di vincoli e limitazioni: è normata
solo la durata massima (5 anni), oltre alla possibilità, data al dirigente, di
poter recedere liberamente dopo 3 anni, con il solo vincolo del preavviso al
datore di lavoro.
Peraltro anche quando, per la generalità dei lavoratori subordinati, la
possibilità di stipulare un contratto a termine era condizionata alla
sussistenza di particolari elementi oggettivi (o soggettivi, giustificati dalla
“debolezza” del lavoratore (42) – come nel caso di contratti di durata non
superiore a sei mesi riservati ai giovani iscritti nelle liste speciali,
impegnati in attività formative ex articolo 24, comma 1, della L. 479/1978)
– per quanto riguarda i dirigenti era ritenuto sufficiente l’incontro della
volontà delle parti, con l’unico limite temporale del quinquennio. Una
differenziazione così marcata tra la disciplina generale e quella prevista,
invece, per i lavoratori appartenenti alla categoria dirigenziale era allora
probabilmente dovuta al fatto che, in concreto, l’assunzione a termine del
dirigente rappresentava – e in effetti rappresenta tuttora – la regola,
soprattutto nei casi in cui si fossero presentate particolari esigenze
produttive e organizzative, mentre l’eccezione era costituita, a differenza di
quanto avviene – o è meglio dire avveniva, come confermano ormai da
tempo i dati ISTAT – nella generalità dei rapporti di lavoro subordinato,
dalla assunzione a tempo indeterminato.

(41) Cfr. P. Monda, Il lavoro a tempo determinato del dirigente privato e pubblico, in
DRI, 2017, n. 4, 1081-1107.
(42) Cfr. L. Montuschi, La riforma del contratto a termine (Un caso di bricolage
normativo), in ADL, 1997, 27.
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Se per la stipulazione del contratto era considerata sufficiente
semplicemente la volontà delle parti, sarebbe apparso contraddittorio che
per la sua proroga fossero richiesti ulteriori elementi di carattere oggettivo,
diversi dalla semplice qualificazione giuridica del lavoratore. Si è così
sostenuto che «la giustificazione dell’apponibilità del termine al contratto
del dirigente, che si sostanzia nella necessaria persistenza dell’affidamento
dell’imprenditore nelle capacità tecniche e nelle qualità personali del
lavoratore, permette altresì la proroga del rapporto quante volte le parti
considerino ancora sussistente l’esigenza di collaborazione. È possibile
così che un dirigente, ritenuto particolarmente qualificato per il
conseguimento di un certo risultato economico da parte dell’impresa ed
assunto per il periodo necessario a quello scopo, venga più volte
confermato qualora il raggiungimento dello stesso si allontani nel tempo.
Ciò spiega perché le limitazioni, poste dalla legge all’autonomia privata
quanto al lavoro dei quadri, degli impiegati e degli operai, non abbiano
ragione d’essere per i dirigenti» (43).
Ad avviso di tale orientamento, quindi, la proroga è stata ritenuta possibile
semplicemente in presenza della volontà delle parti stipulanti e del solo
atto scritto (considerato che la forma scritta è stata ritenuta necessaria ad
substantiam) (44), in virtù pure della considerazione che il rapporto di
lavoro dirigenziale non è considerato, per sua natura, un rapporto stabile,
essendo fondato esclusivamente sulla fiducia reciproca del dirigente e
dell’imprenditore.
La sentenza appena richiamata non ha affrontato il tema della
riconducibilità della proroga all’interno o meno dei cinque anni di durata
massima previsti dall’articolo 4 della L. 230/1962, anche se l’impianto
della pronuncia sembra far ritenere che tale limite fosse considerato
(43) Cfr. Cass. 19 novembre 1976, n. 4357, in NGL, 1977, 207.
(44) Cfr. M. Giustiniani, Manager con contratto a termine, in GL, 1999, n. 26, 12.
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superabile: ciò in contrasto con quanti hanno ritenuto che un contratto
stipulato fin dall’inizio per la durata di cinque anni non sarebbe stato
prorogabile (45), o con le pronunce secondo le quali le proroghe e le
successive assunzioni a termine del dirigente sarebbero state del tutto
libere sino a che non si fosse superato il limite quinquennale di durata (46).
Anche con l’articolo 4 del D. Lgs. 368/2001, quando si è prevista una
nuova regolamentazione relativa alla proroga del termine del contratto a
tempo determinato, per espresso volere del legislatore non si sono ritenute
tali norme applicabili al rapporto di lavoro del dirigente.
Il D.Lgs. 368/2001 ha regolato, sino all’entrata in vigore del D.Lgs.
81/2015, il rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato: in
particolare, l’articolo 10, comma 4 (nell’ultima versione vigente in seguito
alle svariate modifiche intervenute nel corso degli anni), così stabiliva: «In
deroga a quanto previsto dall’articolo 5, comma 4-bis, è consentita la
stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato, purché di durata
non superiore a cinque anni, con i dirigenti, i quali possono comunque
recedere da essi trascorso un triennio e osservata la disposizione
dell’articolo 2118 del codice civile. Tali rapporti sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto legislativo, salvo per quanto concerne le
previsioni di cui agli articoli 6 e 8». L’articolo 29 del D.Lgs. 81/2015
stabilisce ora che sono esclusi dal proprio ambito di applicazione per il
lavoro a tempo determinato «i contratti di lavoro a tempo determinato con
i dirigenti, che non possono avere una durata superiore a cinque anni,
salvo il diritto del dirigente di recedere a norma dell’articolo 2118 del
codice civile una volta trascorso un triennio».
In sostanza, dal 2015, alcun limite è posto alla possibilità di contrarre a
termine con il dirigente, mentre sotto la vigenza del precedente D.Lgs.
(45) Cfr. M. Giudici, Il rapporto di lavoro dei dirigenti, Milano, 1995.
(46) Cfr. Cass. 11 luglio 1979, n. 4017, in NGL, 1979, 458.
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368/2001 era quantomeno presente il principio di non discriminazione del
trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato e la previsione
che il dirigente assunto per una durata superiore a 9 mesi fosse computato
(solo ai fini dell’articolo 35, L. 300/1970) nel numero complessivo dei
lavoratori occupati dall’azienda. Quindi, il dirigente che viene assunto a
tempo determinato soggiace al solo limite generale dei 5 anni di durata,
non dovendo altresì sottostare a nessun altro dei limiti previsti negli
articoli 19 ss., D.Lgs. 81/2015 (47).
Dalla disamina dei connotati del rapporto di lavoro a termine del dirigente
emerge come lo stesso sia quindi caratterizzato da una estrema semplicità
delle regole, potendo tale forma contrattuale essere idonea anche a
regolare quelle figure di “temporary manager”, piuttosto in voga nelle
imprese negli ultimi anni qualora si debbano gestire situazioni o
operazioni industriali appunto temporanee, spesso legate a esigenze di
ristrutturazione aziendale.
È importante evidenziare come, nel tempo, si sia comunque assestata
anche una sorta di prassi volta, da un lato, a garantire una certa continuità
di impiego al dirigente, e dall’altro, ad assicurare al datore di lavoro di
poter fare affidamento sul medesimo quanto meno per un periodo
“minimo” (col che premunendosi, peraltro, anche rispetto al migliore
perseguimento dei fini contrattuali): ciò è avvenuto attraverso le c.d.
clausole di durata minima, su cui sono numerose le pronunce
giurisprudenziali.
Interessante l’orientamento (48) secondo il quale «La clausola di stabilità
relativa del rapporto per una durata minima garantita è legittima (…) e
(47) Cfr., per ulteriori approfondimenti specifici, P. Tosi, Il recesso dal contratto di lavoro
dirigenziale a termine, in GI, 2015, n. 8-9, 1936-1937.
(48) Cfr. Cass. 15 novembre 1996, n. 10043.
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non altera la sostanziale natura del contratto di lavoro a tempo
indeterminato, traducendosi soltanto in una preventiva rinuncia del datore
di lavoro alla facoltà di recesso e, quindi, in una garanzia per il lavoratore
della conservazione del posto per una durata minima. Pertanto, in ipotesi
di anticipata ed ingiustificata risoluzione del rapporto da parte del datore
di lavoro, così come in quella di dimissioni del lavoratore per giusta causa,
quest’ultimo avrà diritto al risarcimento del danno pari all’ammontare
delle retribuzioni che egli avrebbe percepito se la risoluzione non fosse
intervenuta» (49).
Fondamentale, anche perché in un certo qual modo riassuntiva degli
orientamenti dominanti in materia di lavoro dirigenziale a termine, appare
poi la pronuncia (50) con cui si è statuito che «Ove il datore di lavoro e un
lavoratore con qualifica di dirigente prevedano nel contratto individuale di
lavoro una clausola di durata minima garantita, non necessariamente
questa costituisce una mera garanzia di stabilità temporanea, che accede
ad un rapporto a tempo indeterminato, potendo invece rappresentare la
volontà di apporre un termine alla durata del rapporto e quindi l’intento
delle parti di stipulare un contratto a tempo determinato e non già a tempo
indeterminato, anche in considerazione del fatto che il rapporto di lavoro
dirigenziale non soggiace alla rigorosa previsione di presupposti
sostanziali per l’apponibilità del termine, quali previsti dall’art. 1, l. n. 230
del 1962, ma, essendo soggetto solo al limite temporale della durata
massima di cinque anni, contemplato dall’art. 4 l. cit., non richiede altro
che la semplice previsione del termine stesso senza l’allegazione di alcuna
delle specifiche causali indicate nell’art. 1 cit.». Nel caso di specie, la
suprema Corte aveva cassato la sentenza del giudice di merito, in quanto
quest’ultimo aveva ritenuto che il rapporto di lavoro del dirigente fosse a
tempo indeterminato, nonostante le parti avessero previsto una clausola di
(49) Cfr. Cass. 25 giugno 1987, n. 5600, in NGL, 1987, 494.
(50) Cfr. Cass. 8 agosto 1986, n. 4988.
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durata minima garantita, aggiungendo che alla sua scadenza avrebbero poi
esaminato l’opportunità di un rinnovo o di una proroga.
Infine, con riferimento a una clausola di durata minima posta
nell’interesse del datore di lavoro, è stato affermato che «nessun limite è
posto dalla legge all’autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di
recesso dal rapporto attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente
disporre (…) pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto che
comporti, fuori dell’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c.,
il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente
al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto (detta
garanzia è analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a
tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo
per giusta causa)» (51).
Nello stesso senso, si è sostenuto che «Nell’ambito del rapporto
dirigenziale, (…) le parti sono libere (…) di riconoscere pattiziamente
soltanto al datore di lavoro la facoltà di risolvere il rapporto entro un breve
termine, dietro corresponsione al dirigente di una penale, scegliendo in tal
modo uno schema contrattuale preposto a rimuovere possibili situazioni di
incertezza sugli effettivi diritti delle parti nel caso di estinzione» (52).

4. Competenze e organizzazione, verso il dirigente 4.0
Lo scenario fin qui descritto, lungi dall’essere una previsione relativa a
decenni lontani, è in buona parte realtà quotidiana per imprese e
amministratori. Le tecnologie, per quanto i livelli di innovazione in Italia
non siano ancora pari alla media europea e internazionale, iniziano ad
(51) Cfr. Cass. 11 febbraio 1998, n. 1435, in RIDL, 1998, II, 539.
(52) Cfr. Cass. 30 ottobre 2000, n. 14299, in NDL, 2001, n. 5, 498.
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essere sempre più diffuse e applicate per rinnovare sia i modelli di
business delle imprese che le modalità e i contenuti del lavoro. E per
questo molti degli impatti sono già presenti e incidono nella vita dei
lavoratori, e quindi anche in quella dei dirigenti e delle alte professionalità
occupate nelle imprese e nella pubblica amministrazione del nostro Paese.
Di fronte a questo panorama, sussiste tuttavia la tentazione di interpretare
i complessi cambiamenti in atto come se l’evoluzione tecnologica potesse
da sé non solo determinarne gli esiti, ma anche guidarne i processi, in una
retroazione circolare tra cause ed effetti che porterebbe a una
automatizzazione pervasiva. In questa dinamica, algoritmi sempre più
articolati sarebbero in grado di fornire soluzioni a interrogativi sempre più
complessi

e

eviterebbero

quindi

i

rischi

di

errore

o

arbitrio/condizionamento della interpretazione soggettiva. La ricerca di
oggettività si spingerebbe oltre la scelta dei dati da considerare e
includerebbe l’interpretazione. Finirebbe cioè per affidare agli algoritmi il
trattamento dei dati a disposizione per avere indicazioni oggettive circa le
migliori scelte da adottare in determinate situazioni. Quale rimarrebbe
quindi il valore aggiunto dell’interpretazione svolta da chi ha un ruolo di
responsabilità gestionale?
Quella dell’efficientamento automatizzato delle scelte manageriali (o
sarebbe meglio dire: “delle esecuzioni”) è a ben vedere al più una linea di
tendenza, quantomeno ideale, e a essa si può contrapporre quella vasta
letteratura che, proprio in concomitanza con la diffusione delle prime
forme di lean manufacturing, ha sottolineato il limite di un modello
tradizionale di razionalità umana. Ciò a partire dalla disciplina
storicamente

più

incline

alla

tentazione

matematica, ossia l’economia.
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di

una

formalizzazione

La razionalità umana sarebbe invece indistricabilmente intrecciata alla
dimensione psicologica, in particolare quella emotiva (53), con la
conseguenza che non sempre le scelte formulate in situazioni di rischio
sono le più convenienti dal punto di vista del calcolo. Ciò va tenuto in
considerazione non tanto, o non solo, perché il dirigente di oggi abbia
consapevolezza dei propri limiti di operatore razionale, ma anche e
soprattutto perché egli sia a conoscenza delle dinamiche che guidano
l’interpretazione delle sue scelte da parte dei suoi interlocutori.
Nonostante la grande quantità di dati e di modelli per il loro trattamento
oggi a disposizione, la configurazione delle situazioni di scelta nelle quali il
dirigente è oggi immerso porta infatti ben oltre considerazioni di mera
utilità economica e include una varietà di aspetti relazionali e
squisitamente umani la cui rimozione finirebbe per procurare più danni
che benefici al prosperare dell’impresa. La stessa logica che sul fronte della
comunicazione esterna ha visto l’emergere della Corporate Social
Responsibility (CSR) si riflette oggi nelle pratiche aziendali interne senza
soluzione di continuità. Tanto più che alla CSR si sostituisce oggi il più
pervasivo concetto di “responsible business conduct” (RBC), ossia di una
condotta non volta al bilanciamento delle esternalità negative prodotte

(53) Il riferimento è sia alla behavioral economics dei celebri studi che hanno portato, in
tempi diversi, lo psicologo israeliano Daniel Kahneman e l’economista americano Richard
Thaleral al premio Nobel. Cfr. D. Kahneeman, A. Tversky, Prospect theory: An analysis
of decision under risk, in Econometrica, 1979, vol. 47, n. 2, 263-291; C.R. Sunstein, C.
Jolls, R. Thaler, A Behavioral Approach to Law and Economics, in Stanford Law
Review, 1997, vol. 50, 1471. Il rinvio è anche agli studi del neurologo Antonio Damasio sul
ruolo della emotività nei processi cognitivi. Cfr. A.R. Damasio, Descartes’ Error:
Emotion, Reason, and the Human Brain, Avon Books, 1994 (ed. it. L’errore di Cartesio.
Emozione, ragione e cervello umano, Adelphi, 1995).
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dall’impresa, bensì alla «integrazione di pratiche responsabili nelle
operazioni interne» (54).
Quello che si vuole però qui sottolineare è che queste pratiche responsabili
interne non possono mirare all’obiettivo di contribuire allo sviluppo
sostenibile del mercato e della società senza mirare anche alla sostenibilità
della organizzazione del lavoro. La messa in discussione del modello
gerarchico autoritativo, il diffondersi di schemi organizzativi per team di
progetto o gruppi di lavoro interdisciplinari, i processi produttivi flessibili
e tesi al continuo efficientamento, l’intensificazione dei rapporti con i
colletti bianchi, l’attribuzione orizzontale di compiti intelligenti e
responsabilità individuali e, ancora, l’aumento della trasparenza e le nuove
difficoltà della difesa del segreto, la rapidità della evoluzione tecnologica e
la necessità di aggiornamento costante, l’accresciuta autonomia nella
gestione degli spazi e dei tempi dei collaboratori, l’invecchiamento della
organizzazione e la presenza di relazioni intergenerazionali più complesse
sono tutti fenomeni che mettono il dirigente al centro di una complessità
di scambi. Interazioni tutt’altro che unidirezionali e di mero indirizzo.
Perché al dirigente è richiesto di conoscere i diversi processi e di interagire
con essi, creare le condizioni perché si realizzi il cosiddetto “empowerment
organizzativo”, ossia una aumentata percezione dei collaboratori delle
proprie potenzialità, oltre che un’inclinazione alla propositività.
Con l’importante specifica che, oggi, la tecnologia ha modificato
significativamente i rapporti tra potere e comunicazione, democratizzando
l’accesso alle informazioni e favorendo forme di organizzazione degli
interessi collettivi che non devono più sorgere necessariamente all’interno
della azienda, ma possono invece svolgersi negli spazi digitali.

(54) R. Nieuwenkamp, 2016: Corporate Social Responsibility is dead! What’s next, in
OECD Insights, 22 gennaio 2016.
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5. Open leadership: il nodo della comunicazione e del consenso
Episodi importanti della vita industriale italiana, e non solo, hanno
testimoniato quanto in situazione critiche o di crisi sia ormai velleitario
tentare la via di un rapporto diretto con il personale quando questo è già
organizzato in forme di rappresentanza, peraltro favorite dalle tecnologie
della comunicazione (55).
Non per nulla, pur con pochi riferimenti a questioni sindacali, l’idea di
open leadership descritta nel noto saggio di Charlene Li prende le mosse
sin dal titolo del suo libro (Open Leadership: How Social Technology Can
Transform the Way You Lead), da una constatazione che riguarda la
tecnologia e la diffusione dei social media (56).
L’effetto quasi naturale delle trasformazioni del lavoro sin qui illustrate
sulla figura del dirigente porta quindi verso una leadership che interpella
l’autorevolezza e l’autenticità (la professionalità?) piuttosto che la sua
autorità (il potere), che mette in relazione la fiducia ottenuta con la fiducia
data e, soprattutto, che deve farsi sintesi in maniera assertiva di
deliberazioni

collettive,

necessarie

a

valorizzare

i

contributi

dei

collaboratori e a risolvere eventuali i conflitti interni. Il tutto rendendo
comunque ragione delle proprie scelte finali, nelle quali la responsabilità
del dirigente si concretizza.
(55) Il riferimento è alle vicende che hanno interessato il rilancio dello stabilimento Fiat di
Pomigliano, e da lì il riposizionamento del gruppo nello scacchiere delle relazioni
industriali italiane, nonché i più recenti fatti americani, sempre nel settore dell’auto (cfr.
F. Nespoli, Fondata sul lavoro. La comunicazione politica e sindacale del lavoro che
cambia, ADATP University Press, 2018). Fa però al caso anche il celebre esempio di
Walmart, citato anche da Charlene Li nel suo celebre saggio Open leadership: how social
technology can transform the way you lead, John Wiley & Sons, 2010, 229.
(56) Li C., op. cit.
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In queste condizioni le competenze e le attitudini della comunicazione
umana appaiono come un prisma attraverso il quale interpretare le diverse
sfide nelle quali il dirigente di oggi si trova immerso.
Ben prima che venisse criticato il modello tradizionale della razionalità
economica, filosofi e studiosi avevano cominciato a criticare i modelli a
pacchetto che descrivevano la comunicazione umana negli stessi termini di
un sistema informatico. Sistemi nei quali cioè una messaggio viene
trasmesso in maniera meccanica da un emittente a un ricevente, senza
possibilità di errore (57). Le facoltà della comunicazione umana sono
invece (vale la pena ricordarlo vista la premessa) le facoltà che esercitano
lo scambio e la formazione di significati in condizioni di fallibilità. La
comunicazione umana si districa tra fraintendimento, menzogna,
persuasione, strategia, intenzionalità. E non può semplicemente trasferire
informazioni se prima non ha prodotto accordo attorno alle definizioni, ai
significati delle parole, ai valori, alle pratiche.
In altre parole, nell’impresa di oggi, le figure professionali che si trovano a
dover giustificare scelte di responsabilità formulate sulla base di
considerazioni quanto più possibile razionali si trovano a operare
comunque in un quel vasto dominio al quale, sul finire degli anni
Cinquanta del secolo scorso, il filosofo e giurista polacco Chaïm Perelman
e la psicologa belga Lucie Olbrechts-Tyteca dedicarono il loro «Trattato
dell’argomentazione» (58). Si tratta di tutti quei campi del sapere nei quali
siano coinvolti, più o meno esplicitamente, dei giudizi di valore. Ossia tutte

(57) Si pensi al famoso modello dei matematici statunitensi Claude Shannon e Warren
Weaver, poi corretto in senso maggiormente pragmatico da molte scuole successiva,
Praga e Palo Alto in primis.
(58) C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation, Presses universitaires
de France, 1958.
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quelle situazioni nelle quali non sia possibile una lineare dimostrazione
scientifica, perché le premesse non sono certe e date ma variano a seconda
dell’interlocutore, dei suoi interessi, della sua cultura, della sua
provenienza, dei suoi stati d’animo, insomma dalle sue qualità umane. Si
esercita in questi campi una “logica” nel senso lasco del termine, una
“logica del preferibile”.
Nel loro Trattato, la “strana coppia” di autori forniva una chiave di lettura
la cui attualità dovrebbe risultare particolarmente evidente al dirigente di
oggi: il dispositivo più potente del quale un individuo dispone per
convincere gli altri della bontà delle proprie scelte, ossia della preferibilità
dei suoi argomenti, è il legame valoriale con i propri atti (59). Se un certo
valore è già attribuito alla persona, allora ciò che essa fa (l’atto) potrà
vedere trasferiti questi valori. Oppure potrà comprometterli in caso di
contraddizione rispetto alle attese.
È possibile però anche il percorso inverso: l’esecuzione di un atto nel quale
vengano riconosciuti dei valori contribuisce a trasferire alla persona le
qualità del suo atto. Adottare questa prospettiva significa in altre parole
chiedersi di quali leve per l’autorevolezza disponga il dirigente di oggi,
ovvero come si articoli in senso contemporaneo lo scambio tra “carismi
individuali” e “modelli burocratici” di cui scriveva Weber.
Per essere apprezzato e seguito, ottenere fiducia, basterebbe d’altronde a
un dirigente motivare una scelta giustificandola con il risultato offerto da
una macchina, che spesso gli interlocutori non sanno come funzioni? E con
quali ricadute, nel caso, sulla sua professionalità percepita? È evidente che
il determinismo tecnologico non possa autogiustificarsi e che un logicismo
d’antan non possa essere sostenibile nel lungo periodo. E sarà piuttosto
(59) Concezione già espressa in C. Perelman, L. Olbrechts-Tyteca, Act and Person in
Argument, in Ethics, 1951, vol. 61, n. 4, 251-269.
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l’esperienza accumulata dall’elemento umano della macchina che potrà
evitare paradossali “errori di oggettività”.
Inquadrata da una prospettiva retorica, una open leadership differisce
significativamente dalla generica openess, molto discussa nella letteratura
sulla comunicazione organizzativa già dagli anni Quaranta del secolo
scorso, intesa come apertura di canali di comunicazione trasparente e
ascolto tra i diversi livelli gerarchici (60).
D’altronde il citato libro di Charlene Li si apre con un paragrafo eloquente
che rammenta perché sia ormai «inevitabile rinunciare al controllo». Si
tratta quindi piuttosto di dirigere facendo “un passo indietro”, e spostando
il baricentro delle proprie attività verso il mantenimento dei valori
fondanti che possono orientare i collaboratori verso il medesimo risultato.
Lungi dall’offrire una visione assolutamente pacificante dei rapporti tra
direttivi e collaboratori, la prospettiva di una nuova retorica in azienda o in
ufficio indica piuttosto che la sfida per il dirigente di oggi è contraddistinta
da quei momenti nei quali si debba manifestare il “buon disaccordo”,
secondo la formulazione proposta dal premio Pulitzer Bret Stephens. Ciò
proprio perché per manifestare il buon disaccordo un leader deve «aver
compreso bene», deve «leggere in profondità, ascoltare attentamente,

(60) Per la letteratura a sostegno del valore di una comunicazione aperta tra i livelli
gerarchici si vedano: E. Mayo, The Social Problems of an Industrial Civilization, Harvard
University, Division of Research Graduate School of Business Administration, 1945; R.
Bendix, Work and authority in industry: managerial ideologies in the course of
industrialization, Transaction Publishers, 1963. Per una critica alla “ideologia” della
openess nella comunicazione organizzativa si veda invece, già nel 1987, E.M. Eisenberg,
M.G. Witten, Reconsidering Openness in Organizational Communication, in Academy of
Management Review, 1987, vol. 12, n. 3, e molto più recente J.R. Detert, E.R. Burris,
Leadership behavior and employee voice: Is the door really open?, in Academy of
Management Journal, 2007, vol. 50, n. 4, 869-884.
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guardare da vicino»; deve garantire rispetto all’avversario, «concedere lui
il beneficio del dubbio»; «avere simpatia per i suoi motivi e partecipare
empaticamente con la sua linea di ragionamento». E deve, infine,
«ammettere la possibilità di essere persuaso da quello che l’interlocutore
sta dicendo» (61). Si potrebbe parlare, in altre parole, di un passaggio dal
focus sul progetto al focus sul processo, e di un percorso che va dal metodo
al merito delle questioni, e non vice versa.
L’orientamento a una open leadership così intesa sarebbe funzionale alla
buona salute della organizzazione (impresa, pubblica amministrazione) e
al suo sviluppo in un contesto nel quale è la rapidità del cambiamento
stesso ad imporre un metodo per l’adattamento prima che la fissazione di
obiettivi produttivi e di mercato a prescindere.
Se la produzione, per mantenersi sostenibile nel tempo, deve seguire
processi iterativi, di accumulo e rinnovamento continui, anche la
comunicazione interna non può essere da meno. Perché così come si fa più
artigianale il processo produttivo, all’ascolto di una mass-customization
continua, non meno artigianale può essere l’attenzione agli aspetti etici
fuori e dentro l’azienda, aspetti non pienamente modellizzabile in
algoritmi e continuamente dipendenti dalle latitudini. Si pensi ancora alla
capacità del dirigente di proporre misure di welfare aziendale in sintonia
con i bisogni degli altri membri della organizzazione o alla sua capacità di
offrire

opportunità

convincenti

per

la

formazione

continua

e

l’apprendimento personale.
Sarà a questo punto evidente come tutto quanto descritto sin qui possa
generare profonde criticità nella natura stessa del ruolo del dirigente, sia
nella sua funzione, sia nell’esercizio quotidiano di essa, ad un livello quindi
(61) B. Stephens, The Dying Art of Disagreement, in The New York Times, 24 settembre
2017.
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sia teorico sia squisitamente pratico. Per questo è importante tentare di
mostrare tali criticità ma senza renderle strumento sterile, quanto
opportunità di sfida e di cambiamento. Senza la pretesa in questa sede di
individuare soluzioni a problemi complessi.

6. Professionalità: la chiave di volta?
La professionalità è stata descritta come allo stesso tempo forza
produttiva e istituzione sociale (62). Ed è proprio in virtù di questa sua
doppia natura che oggi può essere elemento chiave di un ripensamento
integrale delle modalità di lavoro e del ruolo dei dirigenti. Se infatti
l’introduzione di nuove tecnologie non può limitarsi a una crescita di
domanda di competenze tecnico-specialistiche, occorre individuare una
categoria che vada oltre a esse e insieme non sia una riproposizione della
dialettica tra competenza hard e competenza soft. La professionalità può
essere insieme fonte di autorevolezza di un dirigente e oggetto del suo
impegno principale, nel senso di maturare il ruolo di chi ha come compito
il coordinamento non solo di ruoli e mansioni dei lavoratori, ma della loro
professionalità. Occorre in primo luogo quindi che il dirigente stesso
diventi una professione riconosciuta, non solo dal datore di lavoro nel
momento dell’assunzione, e non più una figura generica. Ma come
possiamo intendere il concetto complesso e variegato di professionalità
all’interno della trasformazione del lavoro che stiamo vivendo, con
particolare attenzione all’elemento tecnologico e organizzativo?

(62) F. Butera, La professionalità come forza produttiva e come istituzione, in Sociologia
del lavoro, 1981, n. 14, 3-27, richiamato in P. Causarano, Dimensioni e trasformazioni
della professionalità, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), Il lavoro 4.0, La
quarta rivoluzione industriale e le trasformazioni delle attività lavorative, 2018.
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In primo luogo occorre guardare ai cambiamenti fin qui illustrati. I nuovi
sistemi produttivi e i relativi modelli organizzativi, da quanto emerso, sono
caratterizzati da due elementi che incidono particolarmente sul loro
funzionamento:

complessità

e

imprevedibilità.

Entrambe

sono

caratteristiche già presenti nelle imprese a partire dalla crisi del modello
fordista, alle quali è possibile fornire una risposta dinamica non mediante
la semplice applicazione di mansioni pre-definite. Al contrario, è
necessaria una capacità di gestione della incertezza dell’ambiente
turbolento che presuppone competenze ed esperienze in grado di fornire
soluzioni, ma soprattutto dominio, delle situazioni.
Da questo punto di vista è chiaro come la digitalizzazione porti con sé
quella che è stata definita la “professionalizzazione di tutti” (63), senza una
iniziale distinzione tra ruoli e mansioni che esigerebbero o meno tale
professionalità, nella direzione di quindi di quanto scriveva Mario Napoli
definendo la professionalità come una “dimensione necessaria, non
sempre riconosciuta e tutelata, per l’esplicazione di qualsiasi lavoro, sia
autonomo che subordinato nelle imprese” (64). La sua necessità è resa
quindi ancor più manifesta proprio dalla nuova struttura produttiva che
conduce, come detto, a un cambiamento delle competenze e delle
mansioni con particolare riferimento alla nuova organizzazione dei
processi produttivi e di creazione del valore generata dalla forte
integrazione lungo la supply chain.
Si può quindi rileggere il ruolo del dirigente alla luce di questa nuova
centralità e delle numerose sfide che essa pone. La professionalità è
innanzitutto una dimensione che è allo stesso tempo profondamente legata

(63) Cfr. F. Butera, La professionalizzazione di tutti?, Working Paper Fondazione Irso,
giugno 2017.
(64) M. Napoli, La professionalità, in Il diritto del lavoro tra conferme e sviluppi,
Giappichelli, 2006, 490.
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a qualità ed attitudini individuali e a competenze professionali specifiche
maturate attraverso attività formative ed esperienza lavorativa. Al
dirigente spetterà sempre di più il ruolo di riconoscere e valorizzare questo
delicato connubio di diverse dimensioni oggettive e soggettive. Il tutto con
la constatazione, sullo sfondo, che per la quantificazione, e quindi il
riconoscimento economico e organizzativo, della professionalità è
necessaria proprio una professionalità.
Può apparire un gioco di parole, ma la complessità degli ambienti, la
poliedricità dei ruoli, la mutevolezza e l’evoluzione delle competenze fa sì
che all’applicazione di criteri quantitativi oggettivi per la misurazione della
professionalità debba sostituirsi la competenza di chi ha responsabilità
direttive.
Ulteriore elemento che spetterà sempre di più ai dirigenti è quello di
organizzare l’interazione tra diverse professionalità, così che a partire dai
ruoli agiti dai singoli si possa creare quell’armonia che è in grado di
adattarsi di fronte a imprevisti e quindi di governare l’incertezza.
Letta

in

quest’ottica,

la

valorizzazione

e

l’organizzazione

della

professionalità contribuisce a rileggere il ruolo stesso di una funzione
direttiva e di controllo. Con un peso maggiore che si sposta sugli elementi
legati alla leadership e alla comunicazione con le persone affidate a un
dirigente, con una parallela riduzione degli elementi legati al controllo. In
un clima di incertezza e complessità, nel quale la fornitura di servizi di
qualità diventa più importante della produzione di beni standard, è la
professionalità stessa dei propri collaboratori ad avere la funzione di
garanzia di qualità alla quale erano adibite le mansioni e le procedure di
controllo.
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La sostituzione delle procedure di controllo con la professionalità sembra
infatti essere l’unica modalità di riuscire a governare i processi senza che le
procedure stesse risultino ostacolo al loro svolgersi. La rinuncia alla
prerogativa del controllo è quindi una rinuncia alle sue pratiche
tradizionali, non ai suoi risultati che, in un contesto nel quale vi è una forte
selezione e organizzazione della professionalità a disposizione, vengono
garantiti mediante l’integrazione dei ruoli dei singoli che si ri-modellano a
seconda degli stimoli provenienti dalla domanda esterna.

7. Tra olocrazia e open leadership, i nuovi modelli organizzativi
Pensare oggi che possa esistere un modello organizzativo che si adatti ai
diversi e mutevoli assetti che assumono le organizzazioni contemporanee è
utopico. Allo stesso tempo però è interessante prendere spunto da quei
modelli che, pur essendo ancora più teorizzati che realizzati e rivolgendosi
soprattutto a realtà altamente digitalizzate, cercano di interpretare il
cambiamento descritto tentando di superare le catene di comando e
controllo nella direzione di un nuovo ruolo delle figure direttive all’interno
di ambienti produttivi complessi.
Tra i tanti potrà essere utile illustrare brevemente un modello che si fonda
sulla necessità di ripensare l’organizzazione in contesti caratterizzati da
innovazione continua di processi e prodotti: il modello olocratico (65).
Diffuso a partire dal 2007 soprattutto nelle imprese informatiche e ad alto
contenuto tecnologico e professionale, negli ultimi anni i suoi principi
sono stati applicati anche a imprese manifatturiere, ad esempio General
Electric. È importante fare riferimento ai principi per evitare di
(65) B.J. Robertson, Holocracy: The New Management System for a Rapidly Changing
World, Henry Holt and Co., 2015.
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identificare il modello olocratico con il marchio registrato Holacracy,
progettato da Brian Robertson e venduto come pacchetto a diversi CEO di
multinazionali. Sinteticamente, il paradigma olocratico si fonda su di un
modello organizzativo in cui l’autorità e il decision-making sono distribuiti
tra team che si auto-organizzano, e non acquisiti dall’alto di una gerarchia
verticale. La centralità si sposta quindi dalla struttura fissa ai compiti
necessari in un dato momento, con l’obiettivo di riallineare il più possibile
esigenze flessibili e mutevoli e la risposta ad esse da parte dei
collaboratori. L’esempio che viene portato è quello delle città, nelle quali
non esistono capi intesi in senso gerarchico, ma gruppi sociali che si autoorganizzano e che così facendo sono in grado (mediante quella che viene
chiamata social technology) di costruire un modello organizzativo
sostenibile.
Questo non significa che il principio di autorità viene meno, ma che è
ripensato

e

utilizzato

unicamente

nelle

decisioni

ultime

e

nel

coordinamento dei vari gruppi (oltre che per risolvere problemi che
emergono), garantendo una gestione sussidiaria dei processi organizzativi.
Il modello si fonda su una “Costituzione” approvata dal CEO che sancisce
le regole di governance della organizzazione e che “legittima” il potere
decisionale, invece che dalla struttura gerarchica. La costituzione descrive i
processi aziendali da realizzare e gli obiettivi da raggiungere. Ciò però non
si traduce in una organizzazione dei collaboratori, nel controllo del loro
lavoro e nella costruzione di strutture di coordinamento. Al contrario il
modello mette al centro l’organizzazione dei processi lavorativi in sé e non
le modalità con cui le singole persone li svolgono. Infatti le persone
ricoprono sì ruoli diversi, ed ogni ruolo ha aspettative/responsabilità ben
definite, ma, all’interno di queste, i collaboratori hanno l’autonomia e la
libertà di prendere le decisioni che ritengono necessarie per portare a
termine gli obiettivi assegnati.
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Il ruolo definisce anche l’autorità esercitabile, oltre che i confini dai quali
non è permesso uscire. Le relazioni fra i ruoli sono definite utilizzando una
struttura a cerchi: ogni ruolo è contenuto in un determinato cerchio (team)
e il collaboratore può essere inserito in più cerchi (Figura 1).
Figura 1. Organizzazione del lavoro olocratica (Robertson, 2015)

Secondo il modello olocratico, il confronto attraverso riunioni è uno degli
elementi centrali per portare al miglioramento continuo mediante la
soluzione dei conflitti. Questo sia a livello di governance complessiva, con
meeting che hanno lo scopo di organizzare le relazioni tra diversi ruoli e di
aggiornare le mission dei singoli ruoli sulla base delle novità esterne, sia a
livello di team, che hanno lo scopo di risolvere conflitti interni e migliorare
le pratiche per raggiungere gli obiettivi.
Un ulteriore ripensamento dei modelli organizzativi tradizionali alla luce
delle trasformazioni in corso è quello che è stato definito di open
leadership, e che si fonda sulla autenticità del dirigente come fondamento
per una organizzazione basata sulla trasparenza e sulla condivisione.
La chiave sarebbe quella di ripensare alle dinamiche di controllo e
direzione a partire dallo sviluppo della fiducia tra collaboratori, anche e
soprattutto di livelli differenti:
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•

coltivare umiltà e curiosità di fronte a dinamiche di innovazione che
possono discostarsi dal background lungo il quale si è sviluppata la
propria carriera e il proprio know-how precedente accogliendo in
questo modo l’innovazione in primo luogo in sé stessi;

•

responsabilizzazione di sé attraverso la responsabilizzazione dei
collaboratori,

a

partire

proprio

dalla

fiducia

nella

loro

responsabilità laddove l’eccessivo controllo è spesso una modalità
per ridurre le responsabilità;
•

accettazione dell’insuccesso e del fallimento come esperienze che si
possono verificare con maggiore frequenza in processi e mercati che
si affrontano per la prima volta ed in continua evoluzione.

Si tratta di aspetti che non sono tra loro in contraddizione e che paiono
essere in linea con le sfide che la digitalizzazione dei processi lancia alle
imprese e ai dirigenti richiedendo una maggior focalizzazione sugli
obiettivi più che sulle procedure e, allo stesso tempo, sviluppando gli
elementi di flessibilità che consentono di ripensarli conseguentemente a
modificazioni dello scenario (66).
Si tratta di modelli organizzativi che consistono nella evoluzione di schemi
già presenti in numerose aziende italiane e che si fondavano sulla idea
delle microstrutture operative semiautonome nella forma di isole di
produzione, cellule di produzione o unità integrate di produzione.
L’evoluzione necessaria oggi è quella di rendere tali pratiche ancor più
permeabili agli stimoli esterni, in particolar modo al ruolo centrale dei
(66) Cfr. F. Butera, Industria 4.0, come progettazione partecipata di sistemi socio-tecnici
in rete, in A. Cipriani, A. Gramolati, G. Mari (a cura di), Le trasformazioni delle attività
lavorative nella IV Rivoluzione Industriale, Firenze University Press, 2017.
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consumatori nei processi di personalizzazione e di erogazione di servizi
connessi ai beni.
I gradi di complessità e imprevedibilità introdotti da questi elementi rende
ancor più importante che una organizzazione sia costruita orizzontalmente
e quindi con limitati livelli gerarchici al suo interno, per poterlo essere
anche all’esterno nella forma di una organizzazione aperta, che sia cioè
aperta alla collaborazione attiva con i vari attori che possono concorrere
alla creazione del valore: consumatori, università, centri di ricerca,
istituzioni, ecc. Se quanto detto vale per il settore privato, quasi a maggior
ragione dovrebbe valere per il settore pubblico che, a differenza della
impresa, non si pone al servizio della proprietà private e del profitto ma
del bene comune.
Lo spazio per la figura del dirigente in questi modelli è ampio e
fondamentale, a patto di una revisione della propria funzione e delle
proprie competenze, soprattutto trasversali, nella direzione di essere
sempre più un soggetto che, sulla base degli obiettivi che definisce e
condivide, sia in grado di creare un ambiente nel quale i processi non
debbano più procedere gerarchicamente da lui stesso, ma si generino nella
autonomia e nella responsabilità di una rete coordinata di professionalità
connesse alla domanda esterna e a tutta la supply chain. Senza tale
revisione il rischio principale è quello di una perdita di identità e di una
confusione dei ruoli. Infatti, all’interno di modelli organizzativi nei quali vi
è una trasversalità di ruoli che ricomprendono responsabilità tipiche della
vecchia funzione dirigenziale, il dirigente di un tempo si vedrebbe dissolto
in una molteplicità di figure rese più autonome.

8. Empowerment: il dirigente come maestro e formatore
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Una recente ricerca pubblicata sul Journal of Organizational Behavior
(67) ha mostrato, sulla base di oltre 100 rilevazioni che hanno coinvolto in
tutto circa 30mila lavoratori, come vi sia una chiara correlazione tra la
presenza di dirigenti e leader che adottano una logica di empowerment nei
confronti dei loro dipendenti e le performance, il comportamento
organizzativo e la creatività di questi ultimi, sia a livello individuale che di
team. La ricerca mostra che, da un lato, i lavoratori che si sentono
maggiormente

responsabilizzati

e

legittimati

nelle

loro

attività

acquisiscono una maggior autonomia nel proprio ruolo e sono portati ad
investire nelle loro competenze per poterlo agire al meglio, con la
conseguenza che si riducono gli ostacoli di ordine psicologicocomportamentale all’innovazione e allo sviluppo di idee creative, che
sarebbero invece inibite da un atteggiamento opposto da parte dei loro
dirigenti. Dall’altro lato si rafforzerebbe il rapporto stesso tra collaboratori
e dirigenti, attraverso una logica che porta la maggior responsabilizzazione
a coincidere con la volontà di restituzione di tale responsabilità attraverso
un allineamento degli interessi e degli obiettivi tra le due figure.
Gli autori di questo studio hanno evidenziato come il livello di
empowerment necessario affinché scatti una dinamica simile non può
ridursi ad una delega delle attività, che coinciderebbe più con una deresponsabilizzazione

del

dirigente

piuttosto

che

con

una

responsabilizzazione del collaboratore. L’empowerment al contrario deve
giocarsi, per essere efficace, a un livello che coinvolge la fiducia e il
supporto individuale secondo una logica di mentorship che riprende
quella, spesso confinata solo alla presenza di un differenziale anagrafico,
tra maestro e allievo. E soprattutto i veri processi di responsabilizzazione
si giocano oggi sulla capacità di intercettare le aspettative e i bisogni dei
(67) A. Lee, S. Willis, A.W. Tien, Empowering Leadership: A meta-analytic examination
of incremental contribution, mediation and moderation, in Journal of Organizational
Behavior, 2018, vol. 39, n. 3, 306-325.
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collaboratori, soprattutto in un mercato del lavoro nel quale le carriere
sono sempre più discontinue e il livello di turnover, soprattutto di chi ha
più competenze e talento, è in crescita.
Questi risultati, così come quelli di molte altre ricerche realizzate negli
ultimi anni, potrebbero essere considerati come sconnessi da quanto
analizzato fin qui, ma non è così. Infatti, sviluppare dinamiche di
empowerment può avere effetti positivi soprattutto, per non dire
unicamente, all’interno di processi produttivi altamente flessibili e in
realtà fortemente digitalizzate. Logiche di empowerment all’interno di una
fabbrica che si fonda sulla produzione di massa avrebbero trovato
l’ingegner Taylor profondamente contrariato, in quanto rischiano di
compromettere un modello organizzativo fondato sul calcolo e la fedele
riproduzione sistematiche di tempi e metodi di lavoro, vedendo quindi
nello spazio di autonomia lasciato al collaboratore una potenziale rottura
dell’equilibrio produttivo così difficilmente realizzato. E così come il
dirigente della impresa taylorista aveva come obiettivo proprio che fossero
rispettati e migliorati continuamente i tempi e i metodi di lavoro, il
dirigente della impresa contemporanea avrà come obiettivo quello di
responsabilizzare i propri collaboratori così che possano essi stessi mettere
a disposizione la loro professionalità per implementare processi che
richiedono continui mutamenti, se non vere e proprie ri-progettazioni
costanti.
La capacità di innescare logiche condivise e accettate di empowerment
risulta così una delle capacità organizzative e strategiche principali del
dirigente di oggi, che avrà come obiettivo quello di individuare modalità
concrete di responsabilizzazione soprattutto rispetto a chi, sempre in
aumento, svolge ruoli non-routinari e intellettuali. La responsabilizzazione
può quindi funzionare nella organizzazione digitalizzata se diventa
strumento di una continua riorganizzazione dei processi, e non
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unicamente strumento di controllo e distribuzione di mansioni ed attività.
Anche in questo caso è necessario ribaltare il paradigma a cui siamo
abituati individuando strategie specifiche che rispondano alla sfida del
nostro tempo.
Nessuno ha dubbi sul fatto che il “luogo di lavoro” contemporaneo sia un
luogo di conoscenza e di sapere diffuso. Spesso però non si giunge fino alle
estreme conseguenze di questa considerazione. Se infatti il “luogo di
lavoro” è un luogo formativo, il dirigente deve sempre più assomigliare ad
un formatore, o meglio ancora ad un maestro. E questo comporta non
poche conseguenze sia sulle sue attività sia, in linea con quanto detto, sul
suo atteggiamento nei confronti dei propri collaboratori. Anche in questo
caso le sfide sono diverse, in linea con la complessità dei processi di
innovazione e delle logiche relazionali proprie di un ambiente in cui i
collaboratori sono altamente responsabilizzati.
Il primo elemento da evidenziare riguarda l’aspetto più tecnicospecialistico legato alle competenze del dirigente e dei collaboratori. Se
infatti riteniamo che le competenze siano un aspetto centrale per la
competitività, ad esempio, di una impresa e per sostenere i processi di
innovazione, risulta fondamentale conoscere quali siano le competenze
che si hanno a disposizione e quelle che mancano. Come un maestro
quando si trova ad affrontare una nuova classe nella quale deve orientarsi
e comprendere il livello dei suoi alunni, così un dirigente dovrebbe essere
in grado di conoscere il più possibile, mediante attività di assessment
varie, il potenziale di cui dispone. E questo sarà il primo passo per avviare
una strategia formativa costante diffusa e allo stesso tempo personalizzata,
che possa portare i suoi collaboratori innanzitutto al livello necessario per
poter gestire i processi in corso e, successivamente, per poter affrontare le
sfide dell’innovazione tecnologica e organizzativa.

113

Se dunque resta fondamentale la presenza, soprattutto nelle realtà mediograndi, di professionisti della formazione che siano in grado di individuare
percorsi specifici, formatori adatti ecc., i dirigenti dovranno avere sempre
di più una attenzione, in termini soprattutto strategici, ai percorsi di
formazione continua considerando sempre di più il capitale umano come
un elemento da potenziare ai fini di maggiori livelli di produttività e
competitività.
Ma oltre alla centralità di percorsi di aggiornamento professionale legati a
competenze tecnico-specialistiche, il ruolo del dirigente-maestro potrà
declinarsi in altre dimensioni legate ad aspetti soprattutto relazionali.
In primo luogo si è osservato come una personalizzazione del rapporto
formativo e le esperienze vissute in prima persona e in termini attivi siano
più efficaci rispetto a una generica trasmissione del sapere. Così come
l’alunno apprende di più nel rapporto individuale con il docente e dalle
situazioni di compito, così il dirigente, se vuole far crescere i propri
collaboratori, non dovrà rinunciare a esercitare il suo ruolo direttivo nella
forma di un accompagnamento e un percorso di crescita dei collaboratori
che potrà declinarsi sia nell’aiuto in aspetti più pratico-organizzativi, sia in
altri che contribuiscano a potenziare competenze di tipo strategico e
progettuale. Il tutto all’interno di una logica che mutui pienamente il
rapporto allievo-docente e che quindi si fondi da un lato sulla disponibilità
alla condivisione del proprio sapere senza timore di diffonderlo e,
dall’altro, in una apertura all’assorbimento del sapere che proviene
dall’allievo stesso. Si tratta di un atteggiamento che non è storicamente
coinciso con il ruolo di colui che aveva come compito quello del controllo e
della direzione, ma che richiede di essere sviluppato all’interno della
consapevolezza che una reciprocità nei processi formativi è oggi necessaria
proprio in virtù dell’innovazione tecnologica che fa sì che le conoscenze di
generazioni diverse siano spesso molto distanti tra loro.
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In ultimo, un vero maestro è colui che continua a formarsi, e la formazione
dei dirigenti sarà sempre più fondamentale per poter svolgere il loro ruolo.
Formazione che non potrà che essere, per quanto detto, soprattutto
maturazione individuale di competenze trasversali in grado di avviare e
alimentare quei processi creativi e organizzativi propri della sua funzione
reinventata. Oltre a questo, la complessità dei contesti economici,
culturali, sociali e politici impone al dirigente una formazione che gli
consenta di evolvere e maturare in modo costante la propria visione
generale del mondo e dello spazio che l’impresa ha all’interno di esso, in
modo da poter sempre indirizzare l’organizzazione verso obiettivi
sviluppati con una coscienza che va oltre l’organizzazione stessa.

9. La responsabilità dei dirigenti
Tutto questo impatta però ampiamente sul tema della responsabilità dei
dirigenti e, come è evidente, sulle possibili ripercussioni di una attività
eventualmente ritenuta non accurata rispetto agli obiettivi posti, in termini
di continuità occupazionale.
Per quanto concerne il settore pubblico, il Rapporto sullo stato delle
Amministrazioni Pubbliche in Italia redatto dall’Associazione Amici di
Marco Biagi, in tema di responsabilità politica e dirigenziale ricorda la
previsione secondo cui l’ordinamento degli uffici pubblici determina le
sfere di competenza proprie dei funzionari, presupponendo la loro
sostanziale autonomia gestionale, che risulta quindi correlata ad una
specifica responsabilità (68). Quest’ultima non può poi che essere
commisurata, anzitutto, al binomio “buon andamento e imparzialità”.
(68) Cfr. in particolare l’art. 95 Cost., al comma 2 – responsabilità dei Ministri per gli atti
dei propri Dicasteri –, l’art. 97 Cost. – organizzazione dei pubblici uffici secondo
disposizioni di legge, in modo da assicurare il buon andamento e l’imparzialità
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Con la prima applicazione organica di questi principi ad opera del DPR
n.748 del 1972, l’autonomia dirigenziale era circoscritta all’autonomo
esercizio di determinati atti amministrativi entro ben definiti e limitati
(oltre che limitanti) vincoli di spesa, e rimaneva ferma, inoltre, la facoltà
dell’organo politico di annullare, revocare e riformare gli atti dei dirigenti.
Come noto, solo con la legge n. 142 del 1990 per gli enti locali e con i
decreti legislativi nn. 29 e 39 del 1993 si è definita una figura dirigenziale
non sottoposta gerarchicamente all’organo politico e dotata sia di
autonome funzioni che abbracciano tutti gli aspetti organizzativi e
gestionali funzionali allo svolgimento delle diverse competenze attribuite
alla struttura che il dirigente guida, sia di capacità di proposta all’organo di
direzione politica degli indirizzi che quest’ultimo è titolato a dettare,
nonché degli obiettivi che l’amministrazione deve perseguire.
La responsabilità tipicamente dirigenziale (che si somma, cioè, a quelle in
cui possono incorrere tutti i pubblici impiegati, vale a dire la responsabilità
civile, penale, amministrativa, contabile, disciplinare) deriva allora dalla
inosservanza degli indirizzi dettati dall’organo politico, ovvero dal mancato
raggiungimento

degli

obiettivi

previsti.

L’accertamento

di

tale

responsabilità “manageriale”, che avvicina nuovamente i dirigenti pubblici
a quelli privati, presuppone una attività valutativa che, seppur attribuita
alla titolarità dell’organo politico, ha bisogno di una struttura capace “di
misurare” (se vuole valutare l’attività svolta dalle strutture stesse), nonché
di adottare criteri, indicatori, standard in termini sia finanziari, sia di
merito, al fine di verificare la capacità dell’amministrazione di adottare i
provvedimenti necessari per lo svolgimento della propria attività e, in
conclusione, l’effettivo raggiungimento dei risultati attesi.
dell’amministrazione – e l’art 98 Cost. Sul tema si veda L. Rocchi, “Spoil system” e regime
di applicabilità: l’opacità degli incarichi fiduciari, in Lavoro e Previdenza Oggi, 2017, n.
7-8, 479-497.
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Da qui una ulteriore notazione che accomuna i dirigenti che operano nelle
imprese private a quelli del settore pubblico: secondo il Rapporto, infatti,
la responsabilità dirigenziale si è trasformata, da responsabilità per
violazione di obblighi di risultato, in responsabilità per obblighi di
processo. Soprattutto alla luce della sedimentazione degli adempimenti cui
è tenuta ogni amministrazione e la relativa dirigenza, si è stratificata una
molteplicità di compiti specifici dettati da leggi, regolamenti ed atti di
indirizzo da cui spesso derivano, esplicitamente o meno, specifiche
ulteriori responsabilità in capo ai dirigenti, analoghe a quelle previste in
ambito privato, sebbene in parte da fonti contrattuali.
Per evidenziare le criticità che sono il portato di quanto sopra rilevato, il
Rapporto richiama quanto scrive Carlo Deodato in Certezza del diritto ed
efficienza della pubblica amministrazione: «Il contesto ordinamentale
sanzionatorio nel quale si muove il dirigente pubblico presenta rilevanti
profili di indeterminatezza, atipicità e imprevedibilità, per eccesso della
proliferazione di fattispecie indefinite di responsabilità (come tali violative
delle esigenze minime dello Stato di diritto), che inducono, nella psicologia
del dirigente, uno stato di preoccupazione e che rischiano di provocare, di
conseguenza, la paralisi dell’azione amministrativa. La recente legislazione
ha moltiplicato gli adempimenti formali e burocratici estranei alla mission
della

struttura,

producendo,

ad

esempio,

una

nuova

burocrazia

dell’anticorruzione (…). Il dirigente, al quale va restituito un rinnovato e
credibile profilo di civil servant, deve essere messo nelle condizioni di
assumersi le sue (doverose) responsabilità istituzionali: deve, cioè, poter
lavorare senza temere conseguenze sfavorevoli, imprevedibili, potendo
dedicare la maggior parte del suo tempo all’assolvimento dei compiti
dell’ufficio, con dotazioni organizzative adeguate e in un quadro normativo
chiaro e scevro da ambiguità. In mancanza dei questi correttivi, l’efficienza
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resta inesigibile e la relativa critica alla dirigenza pubblica largamente
ingiusta e immeritata» (69).
La legge n. 196 del 2009, sul Bilancio della Stato, prevede che sia il
Parlamento ad approvare i programmi, le azioni e gli obiettivi assegnati
agli apparati, e poi a valutare se e come sono stati raggiunti, e anche se il
Rapporto

sottolinea

come

questa

funzione

sia

stata,

finora,

sostanzialmente elusa, è corretto sostenere che tale valutazione dovrebbe
avere una ricaduta anche sulla dirigenza, cioè sulla valutazione degli
incarichi svolti, in sede di controllo interno, in maniera pertanto
indipendente dagli organi politici di vertice.
Un fattore cruciale per l’autonomia della dirigenza viene poi ritenuto, dal
Rapporto, la durata degli incarichi dirigenziali (minima e massima): come
noto, il legislatore ha oscillato negli anni tra più opzioni, e vi sono
categorie di personale pubblico per i quali il rapporto di lavoro resta
regolato da fonti pubblicistiche, invece che dal contratto collettivo e da
quello individuale. Attualmente è allora prevista la decadenza dall’incarico,
che di regola è a termine, in caso di cambiamento di Governo, per i soli
vertici burocratici delle amministrazioni. Potrebbe in generale essere utile
stabilire che la decadenza dall’incarico sia una conseguenza del mancato
raggiungimento degli obiettivi ricevuti.
È interessante ragionare anche sul fatto che la moltiplicazione dei compiti
richiesti a ogni dirigente pubblico ha fatto sì che una parte crescente di
strutture e risorse sia attualmente dedicata a funzioni di programmazione,
monitoraggio e controllo nei confronti dei soggetti che si occupano di
funzioni finali.

(69) Trattasi del contributo del Cons. Carlo Deodato agli Stati Generali della PA del 30
gennaio 2018, consultabile sul sito http://www.agdp.it.
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Nel settore privato, quello che emerge da un sondaggio a firma di Qbe
Insurance Europe, realizzato intervistando oltre 500 tra dirigenti e
imprenditori in Italia, Spagna, Francia, Germania e Gran Bretagna, è che il
40% dell’intero campione ritiene che oggi vi sia una maggiore enfasi sulle
responsabilità individuali, un altro 29% teme di essere chiamato in causa
per difetto di capacità o competenza e il 25% auspica maggiori coperture
legate al rischio di essere chiamato a rispondere del proprio operato (70).
Si ritiene allora che tutti questi elementi possano fornire un utile spunto di
riflessione per calare nella realtà concreta l’auspicato obiettivo di
trasformazione della figura dirigenziale, alla luce dei mutamenti, in
particolare tecnologici, sopra evidenziati.

(70) G. Rusconi, Responsabilità individuale dei manager, la gestione è difficile, in Il Sole
24 Ore, 11 ottobre 2018.
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IV.
La sfida demografica

Troppo spesso le analisi e le riflessioni sulle trasformazioni del lavoro si
concentrano unicamente sul fronte tecnologico. Al contrario, ci troviamo
in un momento storico nel quale le forze che guidano il cambiamento sono
molteplici e spesso si sviluppano in archi temporali più lunghi di quello
che possiamo immaginare. Tra queste un ruolo fondamentale, forse ancor
di più della tecnologica, svolgono le trasformazioni demografiche che
stanno caratterizzando la totalità dei Paesi occidentali e che sono in parte
correlate a quelle che stanno avvenendo nei paesi in via di sviluppo.
Ignorare questo elemento all’interno della descrizione delle trasformazioni
del

lavoro

significherebbe

ignorare

fenomeni

chiave

come

l’invecchiamento della popolazione lavorativa, il divario di competenze tra
generazioni, la scarsità di giovani nel mercato del lavoro, la questione di
genere che interessa l’Italia più di tanti altri Paesi, la convivenza tra
lavoratori nativi e lavoratori immigrati fino a tematiche spesso ignorate
come l’impatto economico-organizzativo della diffusione delle malattie
croniche o di altre patologie sempre più presenti nella forza lavoro. Tutti
fenomeni con in quali i dirigenti hanno quotidianamente a che fare e che è
utile approfondire per trasformarli in sfide per il futuro.

1. Un Paese che cambia volto
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L’ultimo bilancio demografico nazionale pubblicato dall’ISTAT (aggiornato
al 31 dicembre 2017) dipinge un Paese che ha intrapreso ormai da anni la
strada dell’invecchiamento della popolazione: un fenomeno causato, da un
lato, dai decrescenti tassi di fecondità e natalità e, dall’altro lato,
dall’aumento della speranza di vita. Questo porta a una costante
diminuzione della popolazione, che nel 2017 è calata di 105mila unità
rispetto all’anno precedente, con 202mila cittadini italiani in meno e
97mila stranieri in più.
Figura 2. Saldo naturale e saldo migratorio - Italia. 2007-2017.

Fonte: Istat, 2018.

Nel 2017 sono stati registrati 15mila nati in meno rispetto all’anno
precedente, una diminuzione che è andata a incidere in maniera negativa
sul movimento naturale della popolazione, che ormai da quattro anni
registra picchi mai raggiunti nel nostro Paese dai tempi della Prima Guerra
Mondiale. I nati stranieri, anch’essi in diminuzione, riescono a malapena a
compensare questo calo demografico. Sul calo nel numero delle nascite
incidono senza dubbio, da un lato, i bassi tassi di fecondità distanti dal
tasso di sostituzione (nel 2017 il numero medio di figli per le donne
italiane era pari a 1,27, per quelle straniere 1,95), e dall’altro, lo
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spostamento in avanti del calendario riproduttivo: l’età registrata al primo
parto è nella media salita a 31,8 anni. Il trend degli ultimi tre anni però è
negativo anche per quanto riguarda la componente straniera.
Grazie al progresso medico e a migliori condizioni di vita e sopravvivenza,
si osserva negli ultimi decenni un significativo calo della mortalità che,
coniugato con i trend sopra descritti, ha inciso sull’aumento della speranza
di vita alla nascita, giunta a 80,6 anni per gli uomini e a 84,9 per le donne.
Basti pensare che, a inizio del nuovo millennio, la speranza di vita era pari
a 77 anni per gli uomini e 82,8 per le donne.
Figura 3. Speranza di vita alla nascita e differenze di genere - Italia. 1887-2017.

Fonte: Istat, 2018.

Queste dinamiche hanno portato non solo ad un aumento dell’età media,
pari a 44,9 anni nel 2017 – quasi 3 anni in più rispetto al 2001 (41,7) –, ma
soprattutto ad un ulteriore squilibrio dei rapporti intergenerazionali tra i
principali gruppi della popolazione: giovani (under 15), adulti (15-64) e
anziani (over 65).
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L’aumento significativo della popolazione over 65 – dal 18,4% (2001) al
22,3% (2017) della popolazione totale – va a scapito degli altri due gruppi
di età. Si riduce, infatti, la popolazione più giovane, che nel 2001
rappresentava il 14,3% della popolazione totale, mentre nel 2017 era pari
al 13,5%, e parallelamente si contrae anche la popolazione in età attiva (1564 anni), passando dal 67,3% (2001) al 64,2% (2017). Si segnala anche
l’aumento dei cosiddetti “grandi vecchi” (85 anni e più), che rappresentano
circa

il

3,4%

della

popolazione.

Questo

squilibrio

è

visibile

nell’innalzamento di ulteriori due indici. In primo luogo, nell’indice di
vecchiaia, ossia il rapporto tra la popolazione over 65 e quella con meno di
15 anni, che è passato dal 148,6% del 2011 al 165,3% del 2017. In secondo
luogo, nell’indice di dipendenza strutturale, ossia il rapporto tra la
popolazione in età “non più attiva” e quelle considerate in “età attiva”, che
al 31 dicembre 2017 era pari al 55,8%, contro il 53,5% del 2011.
Tale scenario è ancora più preoccupante se si volge lo sguardo al futuro.
Secondo lo scenario centrale delle ultime previsioni demografiche, l’età
media aumenterà fino a un massimo di 49,8 anni nel 2059, e il numero
degli ultra 65enni oltrepasserà il 32% nel 2043. Un trend opposto seguirà
invece la popolazione fino a 14 anni di età e quella in età lavorativa, che
toccheranno i loro minimi rispettivamente nel 2037 (12,4%) e nel 2056
(54,3%).
Anche i movimenti migratori contribuiscono ad alterare significativamente
il volto della demografia italiana. Gli stranieri residenti in Italia sono circa
5 milioni, pari all’8,2% del totale della popolazione, in cui sono presenti
circa 200 nazionalità, di cui oltre il 50% (circa 2,6 milioni di individui)
provengono dagli Stati membri dell’Unione europea. Le cittadinanze
maggiormente rappresentate sono quella rumena (22,6%) seguita da
quella albanese (9,8%).
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Quello migratorio (in entrata) è un fenomeno relativamente recente per
l’Italia. Quasi trent’anni fa, i movimenti migratori erano orientati da
motivi prevalentemente occupazionali. Oggi, complici le crisi geopolitiche
in numerosi paesi dell’Africa e del Medio-Oriente e il fenomeno dei
ricongiungimenti familiari, l’Italia ha iniziato a sperimentare una più alta
pressione migratoria. Vi è motivo dunque di ritenere che i dati relativi
all’immigrazione non siano destinati a diminuire e che, al contrario, il
fenomeno migratorio stia assumendo una natura strutturale. Infatti,
secondo le recenti stime ISTAT, entro 10 anni gli stranieri potrebbero
superare la soglia di 8 milioni, con una incidenza del 13,1% sulla
popolazione complessiva. Nel 2050 potrebbero dunque rappresentare un
quinto della popolazione.
Figura 4. Variazione annuale della popolazione residente di cittadinanza italiana e
straniera - Italia. 2008-2018, valori in migliaia.

Fonte: Istat 2018.

Anche il mercato del lavoro ha risentito della dinamica demografica che,
unitamente alla riforma pensionistica del 2012, nell’ultimo decennio ha
contribuito a modificarne la struttura. Nella fascia giovanile, tra i 15 e i 24
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anni, il tasso di occupazione era del 24,2% nel 2007, si è poi drasticamente
ridotto a causa della crisi economica, scendendo al 15,6% nel 2013, per
rialzarsi lievemente giungendo al 17,3% nel 2017, assestandosi quindi a
circa 7 punti in meno rispetto al periodo pre-crisi.
Una dinamica simile è avvenuta per la fascia della prima maturità, tra i 25
e i 34 anni. Se nel 2007 lavoravano 70,6 persone su 100 in tale coorte
anagrafica, nel 2013 erano scese a 59,1 per risalire debolmente a 61,7 nel
2017, anno in cui hanno lavorato in media 10 persone in meno su 100,
rispetto alla fase pre-crisi. Stesso andamento, anche se più contenuto nelle
variazioni, per la fascia 35-49 anni, mentre l’unica crescita consistente si è
verificata nel gruppo 50-64 anni, che ha visto una crescita costante che ha
portato la percentuale degli occupati dal 46,8% del 2007 al 53,8% del
2013, per poi salire ancora al 59,6% del 2017.
A questo, come detto, ha sicuramente contribuito l’aumento dell’età
pensionabile e la conseguente diminuzione del numero dei pensionati
italiani, diminuzione che ha fatto sì che il numero di occupati nella fascia
50-64 aumentasse, contribuendo quindi all’aumento complessivo degli
occupati. Si pensi infatti che se i pensionati in Italia erano 16.593mila nel
2012, nel 2016 il numero si è ridotto a 16.064, con un calo di 529mila
unità.
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Figura 5. Pensionati in Italia (dati in migliaia).

Fonte: elaborazione su dati Istat, 2017.

Nonostante questo intervento, però, ad oggi, un giovane quindicenne
italiano nel 2017 aveva di fronte a sé una durata della carriera lavorativa
media di 31,6 anni. Una cifra che posiziona l’Italia al terzultimo posto della
classifica europea davanti a Montenegro ed Ex-Jugoslavia, e che ci
allontana molto da paesi come Francia e Spagna (35 anni) e la Germania
(38). A riprova che uno dei limiti principali del mercato del lavoro italiano
resta quello dell’ingresso del mercato del lavoro, limite che con l’attuale
situazione demografica è ancora più insostenibile.
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Figura 6. Durata media della vita lavorativa prevista. Fonte: Eurostat,
2018.

I dirigenti non sono esenti da questa dinamica: l’Eurostat ci mostra infatti
come l’età media dei dirigenti italiani sia di circa 48 anni, contro una
media di 44,5 in Germania, 44 in Francia e 43,5 in Belgio. Si delinea
quindi uno scenario nel quale dirigenti più anziani si trovano a lavorare
più a lungo gestendo una forza lavoro anch’essa più anziana, in una

dinamica previsionale che ci fa immaginare, salvo abbastanza improbabili
inversioni di tendenza strutturali, un peggioramento della situazione nei
prossimi decenni. Se infatti i trend riproduttivi continueranno nel loro
andamento stagnante o perfino negativo potremmo, in pochi decenni,
ritrovarci nella situazione di non avere forza lavoro sufficiente per colmare
i fabbisogni. Un’ipotesi tutt’altro che azzardata e che contribuisce ad uno
sguardo diverso anche rispetto ai timori di disoccupazione tecnologica
generata da automazione e intelligenza artificiale.
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Ma non esistono solamente le dinamiche nazionali. Se ampliamo lo
sguardo e analizziamo i fenomeni demografici mondiali, è facile capire
come i prossimi decenni vedranno un profondo sconvolgimento degli
equilibri globali. Basti pensare che negli ultimi novant’anni la popolazione
africana è cresciuta di quasi nove volte, passando dai 150 milioni di
abitanti del 1930 ad una popolazione attuale di 1,3 miliardi di persone, con
prospettive di crescita futura che, se continuasse il trend attuale,
porterebbero l’Africa a 2,5 miliardi di abitanti entro il 2050, la maggior
parte dei quali sotto i 30 anni.
Figura 7. Proiezioni demografiche globali.

Fonte: Nazioni Unite, 2015.

2. Malattie croniche e demografia
Il prolungamento della speranza di vita non viene sempre accompagnato
da un incremento generale dei livelli di salute. Infatti, con l’aumentare
dell’età aumenta anche statisticamente la probabilità che sopraggiungano
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problemi fisici, psichici, psicosomatici e psicosociali. Rileva in particolare
l’insieme delle c.d. malattie croniche, ossia alterazioni patologiche non
reversibili che richiedono una speciale riabilitazione e un lungo periodo di
supervisione, osservazione, cura. In via meramente esemplificativa:
malattie cardiovascolari e respiratorie, disordini muscolo-scheletrici,
HIV/Aids, sclerosi multipla, numerose tipologie di tumori, diabete,
obesità, epilessia, depressione e altri disturbi mentali.
Tutto ciò comporta limitazioni più o meno rilevanti rispetto alle normali
funzioni lavorative a causa di una maggior difficoltà motoria nei
movimenti e nel sostenere la fatica richiesta da determinate mansioni o,
per altre mansioni, maggior difficoltà e insostenibilità di ordine psichico.
Limitazioni che si accompagnano, di regola, a maggiori tassi di
assenteismo e insieme a esigenze di flessibilità differenti rispetto ad una
normale condizione di salute.
In Italia, gli ultimi dati disponibili mostrano come il tasso di occupazione
tra i 50 e i 59 anni sia del 72,6% senza malattie croniche, del 67,9% in
presenza di una malattia cronica e del 50,4% con due o più malattie
croniche. Rileva in particolare l’obesità, che determina un calo del tasso di
occupazione di quasi venti punti percentuali.

Allo stesso tempo, considerata la struttura attuale del mercato del lavoro,
la presenza di una malattia cronica comporta una maggior probabilità di
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pensionamento anticipato, così come di una diminuzione del reddito. Non
esistono, allo stato, dati e proiezioni attendibili relativamente all’incidenza
complessiva delle malattie croniche sulla popolazione economicamente
attiva e sui rapporti di lavoro. Questo anche perché, al fine di evitare
ripercussioni negative sulle prospettive retributive e di carriera, il
lavoratore non sempre ritiene opportuno comunicare la propria reale
condizione di salute al datore di lavoro.
Il Network europeo per la promozione della salute nei luoghi di lavoro ha
stimato che in Europa quasi il 25% della popolazione in età di lavoro soffre
i disturbi di almeno una malattia cronica, e che la quota di malati cronici
che lavora sia pari al 19% della forza-lavoro (71). In Italia, 6,5 milioni di
persone tra i 15 e i 64 anni (pari al 16,5% della popolazione in età di
lavoro) dichiarano di essere affette da una o più malattie croniche o da
problemi di salute di lunga durata che incidono, più o meno pesantemente,
sulla attività lavorativa.
Se ampliamo lo sguardo alla dimensione europea, le proiezioni al 2020 e al
2060 del tasso di partecipazione al mercato del lavoro in Europa degli over
55 – e cioè della fascia di popolazione economicamente attiva
maggiormente soggetta a un significativo rischio di abilità solo parziale o
intermittente al lavoro – registrano, rispettivamente, un incremento di 8,3
e 14,8 punti percentuali (72). Nell’area dell’Euro l’impatto stimato è ancora
più marcato, con un incremento degli over 55 di 10 punti percentuali da
qui al 2020 e di 16,7 punti percentuali nel 2060 (73).

(71) Cfr. European Network for Workplace Health Promotion, PH Work – Promoting
Healthy Work for People with Chronic Illness. 9th Initiative (2011-2013), 2013.
(72) Cfr. European Commission, The 2012 Ageing Report: Economic and Budgetary
Projections for the 27 EU Member States (2010-2060), in European Economy, 2012, n.
2, 63.
(73) Ibidem.
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Certo è che, nel lungo periodo, la partecipazione al mercato del lavoro di
persone affette da malattie croniche diventerà imprescindibile per
affrontare il declino dell’offerta di lavoro e la carenza di forza-lavoro
qualificata (74).
Lo scenario fin qui descritto non pone solo dilemmi e sfide in merito alla
sostenibilità presente e futura dei sistemi sanitari e dei sistemi di welfare,
ma anche delle imprese stesse. Infatti, l’invecchiamento della popolazione,
la crescita del numero di lavoratori affetti da malattie croniche e le
esigenze di cura che spesso non si conciliano con le esigenze produttive
introducono diversi elementi di crisi all’interno dei modelli di gestione
delle risorse umane, imponendo la necessità di ripensare il concetto stesso
di sostenibilità. Il tutto all’interno di modelli produttivi che, nella
manifattura così come nei servizi, stanno subendo profonde modificazioni
guidate in particolar modo dall’innovazione tecnologica, generando una
diversa domanda di competenze, sia nel contenuto, sia nel ruolo stesso di
certe figure, che diventano fondamentali nel governo dei processi.
Diventa così una urgenza quella di mettere in campo strategie per favorire
una maggiore job retention, al fine di trattenere con sé i profili migliori,
anche a fronte dell’insorgere di patologie che non consentono, per quantità
e/o qualità, la prosecuzione dell’esecuzione della prestazione allo stesso
modo rispetto al periodo precedente. Questo genera impatti non
indifferenti sulla struttura dei modelli organizzativi delle imprese che, se
costruiti su organigrammi e mansioni dal basso tasso di flessibilità, non
consentono né il reinserimento pieno dei lavoratori dopo periodi di cura,
né la conciliazione delle attività lavorative con le cure stesse. Inoltre, sarà
proprio la possibilità di una flessibilità che consenta tale conciliazione uno
(74) Cfr. M. Tiraboschi, Le nuove frontiere dei sistemi di welfare: occupabilità, lavoro e
tutele delle persone con malattie croniche, in DRI, 2015, n. 3, 681-726.
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dei criteri per la scelta di un posto di lavoro in caso di malattia cronica o
patologie simili.
Più in generale, l’invecchiamento della popolazione e il prolungamento
della permanenza delle persone all’interno della forza lavoro, generata
anche dalle modifiche che saranno con buona probabilità apportate ai
sistemi previdenziali, introdurranno come nuova priorità, per chi si occupa
di risorse umane, proprio il tema della salute e dell’assistenza sanitaria.
Questo sia nella dimensione individuale legata alle patologie dei singoli
lavoratori, ma anche in termini di assistenza ai familiari, in particolare a
quelli anziani, che l’aumento dell’aspettativa di vita e il calo delle nascite
vedrà sempre più dipendere da una stretta rete di parentela. Occorrerà
ripensare quindi ai modelli organizzativi a partire dalle nuove esigenze di
salute della forza lavoro e della loro rete familiare, individuando modalità
per conciliarli con le sfide date dai nuovi mercati e dai nuovi processi
produttivi illustrate in precedenza.

3. L’incontro inter-generazionale
Se si vuole individuare un punto di incontro tra cambiamenti demografici
e cambiamenti tecnologici, esso può essere individuato nelle relazioni
inter-generazionali all’interno delle organizzazioni. Il crocevia di incontro,
e potenziale scontro, tra due mondi diversi si gioca infatti soprattutto sullo
scambio di competenza ed esperienza. Da un lato nuove generazioni,
totalmente o in parte native digitali, siano esse Millennials o Generazione
Y, che possiedono sia le competenze tecnico-specialistiche che la forma
mentis in grado di affrontare il clima di incertezza e complessità dei
mercati del lavoro e dei processi produttivi contemporanei. Dall’altro lato
lavoratori più maturi, che portano con sé un bagaglio di esperienze
decennali ma faticano ad entrare all’interno delle nuove logiche dei
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mercati

globali

e

della

produzione

digitalizzata.

In

questa

complementarietà possibile si gioca oggi il futuro delle organizzazioni, che
non possono prescindere dal contributo di entrambe le figure. Non esiste
organizzazione che guardi al futuro senza una conoscenza specifica delle
tecnologie e delle loro applicazioni, così come non basta la sola
competenze tecnica per poterla agire all’interno di sistemi complessi che
presuppongono

la

conoscenza,

spesso

esperienziale,

del

loro

funzionamento e delle loro logiche di fondo.
Ma su questo fronte le difficoltà non sono poche. Da un lato troviamo
giovani che, complice un sistema formativo che non dialoga con il mondo
dell’impresa, maturano immagini e aspettative dei contesti produttivi
profondamente distanti dalla realtà per rimanere poi delusi dal
disallineamento che vivono nel momento dell’impatto vero e proprio con il
mondo del lavoro. Competenze tecnico-specialistiche spesso molto
avanzate, ma declinate unicamente lungo direttrici teoriche, che faticano
ad essere applicate a contesti che, come in tutte le organizzazioni, hanno
elementi di imperfezione, particolarità, e quindi si distanziano dai modelli.
Dall’altro lato lavoratori più maturi che, arroccati sulla loro esperienza e
sul loro vissuto, sono spesso ostacolo all’avvio di processi di innovazione,
sia tecnologica che organizzativa. In un contesto come questo, il rischio è
quello di alimentare uno scontro generazionale che non potrà che avere
conseguenze negative sulle performance dell’organizzazione.
Oggi le imprese italiane, complici i cambiamenti demografici che abbiamo
illustrato, vedono al loro interno almeno quattro diverse generazioni.
La prima è quella, ancora presente, sebbene in percentuale inferiore,
soprattutto in ruoli direttivi, dei nati tra gli anni Trenta e Quaranta del
secolo scorso. Si tratta di persone che hanno da un lato vissuto l’esperienza
della guerra, dall’altro del boom economico del quale sono stati spesso
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protagonisti attivi o passivi, e che oggi vedono un declino di un modello
che hanno contribuito a realizzare e lo sviluppo di un contesto, sia di
mercato che organizzativo, nel quale faticano a riconoscersi. La tendenza è
quindi quella della conservazione, spesso agita con toni paternalisti, della
struttura organizzativa e direttiva come garanzia di permanenza di un
passato che coincideva con quella sicurezza e quella capacità di
orientamento nel mercato tipica dell’impresa Novecentesca.
La seconda generazione è quella dei c.d. baby boomers, i nati tra la fine
della Seconda Guerra Mondiale e la metà degli anni Sessanta, che oggi
hanno tra i cinquanta e i sessant’anni e che ricoprono ampia parte dei ruoli
dirigenziali nelle organizzazioni. Sono persone che hanno vissuto spesso
pienamente gli anni Sessanta e Settanta, con tutte le promesse e le istanze
di cambiamento sociale e culturale che le hanno caratterizzate. Hanno
ampiamente beneficiato del positivo andamento dell’economia globale,
ereditando una situazione positiva grazie alla quale era possibile una certa
mobilità sociale che ha portato a posizioni apicali anche coloro che non
facevano parte della borghesia industriale o cittadina. Hanno quindi
sviluppato un atteggiamento che li ha convinti della possibilità, grazie
all’impegno e alla dedizione, di intraprendere carriere ascendenti, e questo
incide nella modalità di esercitare il loro ruolo all’interno delle
organizzazioni. Si tratta quindi solitamente di lavoratori aperti al
cambiamento in quanto hanno

vissuto, laddove

è

avvenuto, il

cambiamento organizzativo degli anni Ottanta, figlio di un forte
orientamento ai risultati e dell’apertura alla collaborazione e alla
condivisione delle responsabilità.
La terza generazione è la c.d Generazione X, i nati tra il 1965 e il 1980. Si
tratta di una generazione molto più complessa e variegata di quelle
precedenti poiché cresciuta in un’epoca di transizione e di crisi dei modelli
precedenti. Sono figli del post-fordismo, dello sgretolamento dell’assetto
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internazionale che aveva dominato il dopoguerra, delle organizzazioni
flessibili e con esse della crisi di paradigmi come quelli del posto fisso e
delle carriere lineari. Definiti da alcuni come una generazione perduta,
hanno vissuto le conseguenze culturali e politiche degli anni Ottanta, con i
primi segnali della crisi di istituzioni come la famiglia, i partiti, le
associazioni di rappresentanza. Nonostante questo, molti di loro oggi
ricoprono ruoli di responsabilità all’interno dell’impresa e sono alla ricerca
da un lato di una propria identità, dall’altro lato di una differenziazione
rispetto alle generazioni precedenti. Figli del managerialismo più maturo,
possono maturare atteggiamenti cinici derivanti dall’essere protagonisti (o
forse vittime) di una crisi delle certezze che hanno caratterizzato le vite dei
padri. Allo stesso tempo, proprio la ricerca della identità li vede
concentrati sui risultati e sugli obiettivi, interpretando al pieno il ruolo del
dirigente moderno, di stampo anglosassone, dedito al lavoro, il quale
occupa spesso la totalità del suo orizzonte personale, complice anche la
crisi dei legami affettivi.
In ultimo la generazione dei Millenials, quella che più oggi genera
discussione e tentativi di interpretazione da parte dei sociologici e anche
degli uomini di impresa stessi che con essa si trovano ad avere a che fare.
Sono caratterizzati dall’aver interiorizzato gli elementi di crisi che hanno
messo in difficoltà la generazione precedente, hanno quindi uno sguardo
più disilluso sul mondo e sulla loro carriera lavorativa. Sanno che il posto
fisso non esiste e spesso non lo rimpiangono, e sanno che hanno l’onere di
un lavoro costante di aggiornamento professionale e di riqualificazione.
Allo stesso tempo, però, proprio questo onere li rende più distaccati
rispetto al luogo di lavoro in cui si trovano, proiettati verso una carriera
individuale nella quale i diversi posti di lavoro non sono altro che tappe di
un percorso. Per questo motivo si scontrano con le generazioni precedenti,
soprattutto con quelle che mettono al centro dei rapporti di lavoro valori
come la lealtà e l’abbraccio della causa aziendale. Sono allo stesso tempo
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quasi tutti nativi digitali e vivono in un mondo nel quale la dimensione
reale e quella virtuale si confondono, costruiscono network e sanno che le
reti sono e saranno fondamentali nel mondo contemporaneo. Faticano
però a essere compresi e a comprendere le altre generazioni all’interno
delle organizzazioni, sviluppando spesso atteggiamenti di superiorità in
virtù dell’appartenenza ad una modernità che non viene vissuta come non
compresa dagli altri.
Tutto questo complesso insieme di caratteristiche, peculiarità, pregi e
difetti convive oggi all’interno delle organizzazioni e pone non poche sfide
al dirigente che deve governare ambienti di lavoro così complessi e
frammentati, dove spesso motivo di possibile scontro – o quanto meno di
reciproca incomprensione/incomunicabilità – sono anche, oltre a quelli
già citati, i differenti trattamenti contrattuali (nonché retributivi e di
carriera e/o status) concessi all’una o all’altra “generazione” (75), nei quali
però l’apporto di ciascuno è fondamentale e deve essere coordinato con
quello dei colleghi.
Dirigente che, come è emerso, non è esente esso stesso da questo
potenziale conflitto generazionale e che ha quindi una responsabilità
ancora maggiore in questo contesto. Conflitto che spesso vede coincidere o
sovrapporsi la questione generazionale con un complesso rapporto
dialettico

tra

management,

innovatore,

e

proprietà

che,

forte

dell’esperienza maturata negli anni, può tendere ad un atteggiamento più
conservativo.

(75) Per un approfondimento sulle specifiche misure riservate ai manager cfr. A. Giuliani,
Rapporto di lavoro dirigenziale, assistenza sanitaria integrativa e norme collettive, in
GI, 2016, n. 11, 2461-2462; P. Puliatti, Il dirigente privato e le sue tutele: un rapporto
difficile (forse giunto a composizione), in RIDL, 2015, n. 3, II, 694-703.
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4. Dirigenti: una questione (anche) di genere?
Quando ci si interroga sul futuro della classe dirigente in Italia – e dei
dirigenti nelle imprese, nelle pubbliche amministrazioni e nel mondo del
lavoro in particolare – non si può non considerare anche la dimensione di
genere, al fine di capire se al suo interno si registrino delle differenziazioni
significative in tal senso e se queste siano o meno in linea con l’evoluzione
dei rapporti economici e sociali in Italia come nel resto dei Paesi più
avanzati. Da diversi anni il mercato del lavoro italiano ha assistito ad una
crescita del tasso di occupazione femminile invero ancora modesta se
comparata con quella degli altri Paesi.
Tabella 1. Tasso di occupazione femminile in alcuni principali Paesi, anno 2017
25-30%

India (26,1)

31-40%

Turkey (34,5)

41-50%

Greece (48), Italy (48,9), Former Yugoslav Republic of Macedonia
(43,7), Japan (49,2)

51-60%

USA (54,6), Spain (59,6), Croatia (58,3), Malta (60,6), Montenegro (51,4),
Cina (60,4%)

61-70%

EU (66,5), Belgium (63,6), Bulgaria (67,3), Czechia (70,5), Ireland (67),
France (66,7), Cyprus (66,2), Luxembourg (67,5), Hungary (65,7), Poland
(63,6), Portugal (69,8), Romania (60,2), Slovenia (69,7), Slovakia (64,7),
Russia (63,8)

71-80%

Denmark (73,7), Germany (75,2), Estonia (75,1), Latvia (72,7), Lithuania
(75,5), Netherlands (72,8), Austria (71,4), Finland (72,4), Sweden (79,8),
United Kingdom (73,1), Norway (76,2), Switzerland (77,4)

81-85%

Iceland (84,5)

Fonte: Dati EUROSTAT Labour Force Survey database, OECD e the world bank.

Vero è tuttavia che il tasso di occupazione femminile si attesta su dati
significativi per le ultime generazioni rispetto anche solo a 30 o 15 anni fa.
Lo stesso incremento del modesto tasso di occupazione italiano (pari al
59,1 per cento nel momento in cui si scrive) è rappresentato
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prevalentemente da donne perché il tasso di occupazione maschile è
diminuito di 5,1 punti percentuali (in quanto duramente colpito dalla crisi)
e quello femminile è cresciuto di 1,4 punti grazie alla crescita avvenuta
prima del 2008 e alla tenuta della occupazione durante il periodo della
crisi.
Grafico 1. Serie storica del tasso di occupazione femminile in Italia dal 1977 al 2017
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Fonte: Elaborazione su dati Istat.

Tutto questo sta a indicare che il lavoro rappresenta ormai una dimensione
fondamentale e caratteristica anche per la vita delle donne. Oggigiorno
infatti sono poche le donne che durante tutto l’arco della vita si realizzano
e costruiscono la loro personalità attorno alle figure di madre, moglie o
compagna. Al contrario anche le biografie delle donne sono diventate
poliedriche e rafforzate da una pluralità di dimensioni, prima tra tutte
quella lavorativa e professionale. Il fenomeno va peraltro letto con la più
recente evoluzione del mercato del lavoro, in Italia come in altri Paesi, con
una costante contrazione della occupazione nella manifattura a vantaggio
del terziario e dei servizi, del terzo settore e dei servizi di cura e di
assistenza alla persona. Settori questi che vedono, per varie ragioni, una
forte componente femminile.
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È vero anche che le donne, negli ultimi anni, hanno iniziato ad inserirsi nel
mercato del lavoro in una modalità che Laura Balbo già nel 1978 definì
della «doppia presenza». Con questo termine la sociologa intendeva
riassumere l’esperienza femminile «caratterizzata dal sommarsi di due
presenze parziali» (76): nel contesto lavorativo extra-domestico e nella vita
familiare. Questo concetto racchiude la spiccata capacità delle donne di
vivere e organizzare la propria vita cercando sempre di porre un equilibrio
tra le due differenti sfere che le chiamano a essere contemporaneamente
attive, proattive, presenti, e capaci di svolgere ruoli, attività e mansioni in
una ottica di conciliazione e compresenza quotidiana.
Le donne non hanno da sempre mostrato tale tendenza, poiché a partire
dal secondo dopoguerra per la maggior parte delle donne la vita lavorativa
si concludeva in corrispondenza della prima gravidanza e della assunzione
del ruolo di madre. Ora invece le donne, avendo investito maggiormente
nella propria formazione e avendo raggiunto di conseguenza livelli di
istruzione pari o addirittura superiori a quelli dei coetanei maschi
(considerando il livello di istruzione delle donne in età attiva si osserva che
il 53,8 per cento delle donne ha un diploma o una laurea a fronte del 49,2
per cento degli uomini, soprattutto in ragione della maggiore incidenza di
laureate) (77), entrano nel mondo del lavoro e ne escono soltanto
temporaneamente durante il periodo della gravidanza per poi rientrarvi in
un’ottica di “doppia presenza”, di conciliazione e di commistione tra il
mondo lavorativo e quello della cura.
Questa ultima propensione è osservabile soprattutto per le donne che
possiedono alti livelli di scolarità e sono occupate in lavori qualificati e
intellettuali, mentre tale tendenza si verifica in misura minore per le
(76) L. Balbo, La doppia presenza, in Inchiesta, 1978, n. 32, 3-6.
(77) Istat, Rapporto annuale, 2017.
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operaie o le addette ai lavori nei servizi al consumo che al contrario
tendono a lasciare il proprio lavoro parallelamente all’insorgere di
maggiori impegni familiari.
Nonostante tale emancipazione e strategie di partecipazione al mercato del
lavoro da parte delle donne, in Italia la quota di popolazione femminile
occupata è non solo inferiore a quella della media europea ma anche
caratterizzata da marcati divari retributivi di genere (78) così come da una
riduzione delle prospettive di carriera soprattutto in relazione a ruoli
dirigenziali e di responsabilità.
Non

sono

disponibili

molti

dati

sulle

carriere

femminili

nelle

organizzazioni poiché spesso in Italia i dati non sono raccolti in modo
continuativo, regolare e costante su tutto il territorio nazionale. Spesso
dati dettagliati sul numero di uomini e donne che coprono ruoli al vertice
sono raccolti ed elaborati soltanto su specifiche aree del paese o città da
parte di associazioni e organi di rappresentanza.
Considerando i dati Istat si nota chiaramente che in Italia, nel secondo
trimestre 2018 la percentuale di uomini dirigenti è ancora nettamente
superiore a quella delle donne dirigenti.

(78) Istat, Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini,
2017: nel 2014 il reddito guadagnato dalle donne è in media del 24% inferiore ai maschi
(14.482 euro rispetto a 19.110 euro). La professione che ha registrato le differenze più
ampie nella paga oraria è quella dei manager.
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Grafico 2. Composizione per genere dei dirigenti in Italia, secondo trimestre 2018

32,18%

68,07%

Donne dirigenti

Uomini dirigenti

Fonte: Elaborazione su dati Istat.

Il mercato del lavoro italiano presenta al suo interno due differenti forme
di segregazione delle donne: una segregazione orizzontale e una
segregazione verticale.
Con il termine segregazione orizzontale si intende la maggiore
concentrazione di donne in settori economici e mestieri ritenuti
tipicamente femminili (le insegnanti, le commesse, le infermiere, le
estetiste, ecc.) e parallelamente la scarsa presenza e l’allontanamento delle
donne da quelle professioni culturalmente ritenute di solo appannaggio
degli uomini (autista, meccanico, chirurgo, ecc.). Dunque negli anni il
numero di donne presenti nel mercato del lavoro è cresciuto, ma
soprattutto in quei settori ritenuti prettamente femminili secondo gli
stereotipi di genere vigenti. Tali stereotipi ancora nella società
contemporanea conferiscono differenti possibilità, capacità, livelli di
potere e riconoscimenti a uomini e donne.
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Vi è poi un secondo tipo di segregazione, la segregazione verticale che, per
come è stata spiegata, analizzata e puntualizzata dagli scienziati sociali
intesse strette relazioni con il mondo dirigenziale di cui stiamo discutendo.
Con la definizione “segregazione verticale” o “sex-typing verticale” gli
studiosi hanno voluto spiegare la difficoltà delle donne a scalare le
gerarchie aziendali.
In particolare tale espressione è spesso associata alla metafora del glass
ceiling (soffitto di cristallo) coniata per la prima volta da Carol Hymowitz e
Timothy D. Schellhardt in un articolo pubblicato nel The Wall Street
Journal nel 1986 (79). Con tale metafora, utilizzata nel linguaggio comune
e molto in auge nel contesto accademico, si intende esemplificare la
barriera invisibile ma impenetrabile che impedisce alle donne, nel contesto
lavorativo e non solo, di ricoprire posizioni di particolare responsabilità e
di accedere alla cosiddetta “stanza dei bottoni”.
Come emerge dal rapporto annuale Istat del 2017 e da un recente rapporto
Eurofound (80) in Italia le donne raggiungono ancora difficilmente ruoli
apicali (nelle istituzioni, nelle imprese, in politica, nella pubblica
amministrazione, nella giustizia e nel mondo accademico) nonostante i
recenti

interventi

legislativi

(81)

abbiano

cercato

di

ridurre

la

discriminazione di genere esistente.
Si è osservato infatti che seppur le donne abbiano raggiunto livelli
educativi più qualificati, ottengano risultati accademici migliori e
(79) C. Hymowitz, T.D. Schellhardt, in The Wall Street Journal il 24 marzo 1986, cit. in M.
Albertini, Donne in vetta. Il soffitto di cristallo nelle grandi aziende italiane in
prospettiva comparata, in Polis, 2011, n. 3, 333-362.
(80) Eurofound, Women in management: Underrepresented and overstretched?, 2018.
(81) L. n. 120/2011 (Golfo-Mosca) che ha sancito l’obbligo di destinare, nelle imprese
quotate e a controllo pubblico, almeno un terzo dei componenti dei CDA per il genere
meno rappresentato.
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detengano spesso un migliore curriculum scolastico rispetto agli uomini,
questi ultimi a parità di caratteristiche o addirittura partendo da livelli
inferiori risultano essere avvantaggiati sin dall’inizio nel mondo del lavoro.
Numerosi studi e ricerche empiriche (82) evidenziano infatti che, nel
momento dell’assunzione o nel caso di promozioni di carriera, i vertici
aziendali favoriscono gli uomini piuttosto che le donne, facendo appello
alle tendenze generali che culturalmente sono imputabili ed etichettate
come caratteristiche del genere femminile (minor disponibilità alla
mobilità geografica, meno tempo da dedicare al lavoro, maggiori
interruzioni della carriera lavorativa, ecc.). Le donne per questo vengono
spesso inserite in dead-end jobs, cioè in tutti quei settori e in quelle
mansioni che non presumono molti avanzamenti di carriera.
Questa situazione, confermata da numerose rilevazioni empiriche e
ricerche pone in evidenza due importanti aspetti da analizzare: il ruolo
della dirigenza nel promuovere la componente femminile e le opportunità
per le donne di arrivare alla qualifica di dirigente.
Considerando il rapporto statistico La vita delle donne e degli uomini in
Europa del 2018 elaborato da Eurostat e Istat risulta evidente che gli
uomini occupino posizioni più elevate rispetto alle donne: il 66% degli
uomini è dirigente contro il 34% delle donne.

(82) E. Sala, Donne e uomini nelle carriere dirigenziali del Terzo millennio, Manageritalia
Servizi, 2004; M. Albertini, op. cit.
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Immagine 1. Composizione per genere dei dirigenti nei paesi Ue, anno 2017

Fonte: “La vita delle donne e degli uomini in Europa”, 2018 Eurostat e Istat.

I Paesi che registrano percentuali più alte di donne dirigenti sono gli stati
baltici (Lituania, Estonia e Lettonia) e altri Paesi dell’Est Europa come la
Polonia, la Slovenia, l’Ungheria e la Bulgaria, ma anche la Svezia. L’Italia
all’opposto presenta una percentuale di donne dirigenti al di sotto della
media europea (34%), attestandosi attorno al 27%.
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Un recente rapporto della Fondazione Europea di Dublino per il
miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, e cioè della agenzia
tecnica della Commissione Europea sui temi del lavoro, che ha confrontato
la percentuale della forza lavoro femminile che lavora in un settore con la
percentuale di donne dirigenti che lavorano in quello stesso settore ha
messo in luce come, in tutti i paesi europei (2015), la percentuale di donne
presente in un determinato settore non sembra incidere sulla percentuale
di donne dirigenti del settore. Infatti, seppur ci siano settori in cui si
registra una alta presenza femminile, il numero di dirigenti donne in quel
settore non sembra dipendere da tale dato (cfr. tabella 4).
Tabella 4. Divisione percentuale per genere nei settori economici, comparazione tra i
dirigenti e il totale degli occupati, Europa, anno 2015

Fonte: Rapporto Eurofound 2018 p. 7.

Lo stesso rapporto della Fondazione europea di Dublino (2018) evidenzia
inoltre che in tutta Europa, una volta raggiunti determinati ruoli di
prestigio donne e uomini sperimentano tale condizione in modalità
differenti, sempre a discapito del genere femminile. Emerge infatti che la
qualità del lavoro per le donne dirigenti sia inferiore a quella dei colleghi.
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In particolare le donne, in media, a parità di livello, hanno retribuzioni più
basse rispetto alla controparte maschile, confermando di fatto l’esistenza
di un gender pay gap. Inoltre le donne sperimentano anche un carico
lavorativo più intenso degli uomini, hanno minori capacità di influenza e
hanno più basse possibilità di utilizzare le proprie competenze. Infine le
donne dirigenti, proprio in virtù della loro “doppia presenza” sono coloro
che dichiarano di aver dedicato meno tempo alla famiglia di quanto
vorrebbero, di pensare al lavoro anche quando si trovano in un contesto
extra-lavorativo e di sentirsi troppo stanche per riuscire a svolgere tutte le
faccende domestiche al termine della giornata lavorativa remunerata (83).
Molti sociologi, economisti e non solo (84) hanno cercato di individuare le
cause principali che tendono a mantenere alti livelli di disparità di genere
nel ricoprire ruoli apicali. Sono state trovate sostanzialmente due ordini di
cause: quelle imputabili all’agency (capacità di agire) delle donne e quelle
relative alla tipicità della domanda di lavoro influenzata da fattori socioculturali.
Alcuni studiosi (85) individuano tali cause nei comportamenti, nei valori,
nelle scelte e nei bisogni di ciascuna donna che spesso si autoescluderebbe
dal ricoprire ruoli dirigenziali scegliendo di lavorare in un tempo ridotto
(part-time) per avere più tempo da dedicare alla famiglia, rinunciando ad
una progressione in carriera per supposti problemi di conciliazione, ma
anche svolgendo percorsi formativi che portano nei cosiddetti “ghetti rosa”

(83) Eurofound, op. cit.
(84) F.D. Blau, M.A. Ferber, A.E. Winkler, The Economics of Women, Men and Work,
Prentice Hall, 2010, VI ed.
(85) F.D. Blau, M.A. Ferber, A.E. Winkler, op. cit.; L. Lanzillotta (a cura di), 30% Club
Italia (con il supporto di), Rapporto Più donne nel management più opportunità per il
Paese, 2016.
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(86) (i settori comunicazione, finanza e risorse umane) a forte presenza
femminile.
Dal lato della domanda, cioè del contesto sociale, della cultura aziendale e
dell’organizzazione strutturale, pare che il ruolo di dirigente sia ancora
fortemente associato a tutte quelle caratteristiche tipiche della mascolinità
e individuate da Kimmel (87): potere, successo economico, forza,
aggressività, razionalità, autocontrollo, che per definizione si allontanano
da quelli che sono identificati come i tratti principali della femminilità
(sensibilità, comprensione, cura, debolezza) e per questo l’universo
femminile

rimarrebbe

in

parte

escluso

dal

raggiungimento

e

dall’assegnazione di certi ruoli. Spesso poi in alcune realtà lavorative viene
maggiormente premiato il presenzialismo piuttosto che la valutazione dei
risultati raggiunti e anche per questo le donne, essendo spesso quelle
presenti in misura minore nel luogo di lavoro per motivi di conciliazione
risultano svantaggiate.
O ancora, la minor preferenza di donne dirigenti risulta ancora essere
legata al tema della maternità, che secondo molti (88) ostacola la completa
presenza delle donne sul luogo di lavoro.
È stato dimostrato da numerose ricerche (89) che molti decisori di fronte
alla possibilità di una promozione di carriera preferiscono investire su un
(86) M. Albertini, op. cit.
(87) M.S. Kimmel, Maschilità e omofobia. Paura, vergogna e silenzio nella costruzione
dell’identità di genere, in C. Leccardi (a cura di), Tra i generi. Rileggendo le differenze di
genere di generazione di orientamento sessuale, Edizioni Angelo Guerini e Associati,
2002, 171-194.
(88) Istat, Indagine conoscitiva sulle politiche in materia di parità tra donne e uomini,
cit. Istat, Rapporto annuale, cit.
(89) S. Devillard, S. Sancier-Sultan, C. Werner, Why gender diversity at the top remains a
challenge, in McKinsey Quarterly, aprile 2014.
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lavoratore piuttosto che su una lavoratrice poiché convinti che
differentemente da una donna un uomo sarà colui che avrà meno
interruzioni di carriera dettate da motivi familiari e di cura.
Tutte queste scelte vengono perpetrate nonostante numerosi studi (90)
affermino che in molti contesti di lavoro una leadership femminile
migliora i risultati ottenuti.
Infine un altro fattore che impedisce alle donne di potersi dedicare al
lavoro retribuito tanto quanto gli uomini è la scarsa suddivisione del
lavoro domestico tra i generi. Tale tendenza risulta ancora una volta
confermata dal rapporto La vita delle donne e degli uomini in Europa
elaborato da Eurostat e Istat che evidenzia come nel 2016 in Italia il 97%
delle donne tra i 25 e i 49 anni si occupa dell’educazione e della cura dei
figli (minorenni) rispetto al 73% degli uomini. Considerando poi la
percentuale di uomini e donne che si occupano quotidianamente delle
attività domestiche e della cucina il dato non è molto diverso: l’81% delle
donne si occupa di queste faccende contro il 20% degli uomini.
Al di là delle cause che sottostanno alla costante disparità tra i generi
nell’accedere alle cariche dirigenziali occorre cercare di scardinare le
credenze diffuse e dimostrare che in un mercato del lavoro in continua
evoluzione come quello attuale è possibile proporre dei cambiamenti
anche in tal senso, non soltanto per fornire le stesse opportunità e
possibilità a tutti ma anche perché da un confronto e un dialogo tra i
generi non soltanto la stessa classe dirigente ne trarrebbe importanti
benefici ma tutto il sistema lavorativo.

(90) A.W. Woolley, C.F. Chabris, A. Pentland, N. Hashmi, T.W. Malone, Evidence for a
Collective Intelligence Factor in the Performance of Human Groups, in Science, 2010,
vol. 330, 686-688; M. D’Ascenzo, Fatti più in là. Donne al vertice delle aziende: le quote
rosa nei CDA, Il Sole 24 Ore, 2011.
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La disparità esistente tra i generi nel raggiungimento di posizioni apicali è
ormai un dato di fatto e oggigiorno tale situazione è stata delineata e
ampiamente dimostrata in differenti rapporti e da diverse parti sono state
avanzate delle soluzioni che, di fronte alle sfide poste da un mercato del
lavoro in continua evoluzione, potrebbero portare al raggiungimento di
una presenza paritaria tra i generi anche nei vertici delle organizzazioni.
Finora si è cercato di sopperire al problema introducendo interventi
legislativi che hanno l’obiettivo di favorire e di stabilire una quota fissa
destinata alle donne nelle società quotate in borsa ma, di fronte a tali
normative, occorre chiedersi se è realmente sufficiente introdurre tali
accorgimenti per favorire l’accesso alle donne nei ruoli decisionali.
Oltre all’introduzione di questo tipo di normative sono state individuate
delle possibili strategie e dei possibili interventi per favorire la presenza
delle donne agli apici delle organizzazioni. In particolare si è data molta
importanza al ruolo della formazione e dei percorsi educativi che devono
essere in grado di creare competenze ben spendibili nel mondo del lavoro e
non portare le donne ad auto-segregarsi in quei ruoli e mestieri da sempre
associati alla figura femminile. Per esempio nel rapporto Più donne nel
management, più opportunità per il Paese a cura di Linda Lanzillotta in
collaborazione con il 30% club Italia (91) si consiglia di promuovere un
modello di leadership pipeline femminile (92) che, con una formazione
interna all’azienda stessa potrebbe dare più fiducia alle donne, creare

(91) È una campagna globale, senza fini di lucro, condotta da persone in posizioni apicali
che si mobilitano, utilizzando il proprio potere di influenzamento personale, per
promuovere una più alta partecipazione femminile (almeno il 30%, da cui il nome) nella
leadership di organizzazioni private e pubbliche.
(92) Formazione del management all’interno dell’azienda stessa.
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percorsi di accrescimento di competenze ed infine generare esempi
virtuosi e validi per tutte le altre donne.
Numerose analisi e ricerche sui gender studies promosse sia in ambito
accademico sia da associazioni e organi di rappresentanza sono nella gran
maggioranza dei casi elaborate da donne esterne al mondo dirigenziale
esse stesse che cercano di studiare, analizzare e trovare soluzioni pratiche
alla difficoltà delle donne di affermarsi nel mondo del lavoro e soprattutto
nel raggiungere ruoli al vertice della piramide aziendale.
Tale tipo di analisi pone però un limite di fondo dettato dal fatto che la
prospettiva dalla quale si guarda al problema è la stessa dalla quale il
problema esiste, sussiste, è vissuto e subito sviluppando così un dibattito
che è stato spesso definito “femminista”, “di parte”, “vetero-femminista” e
per questo talvolta troppo schierato a favore delle donne da far emergere
soltanto gli aspetti negativi e discriminatori senza promuovere una
discussione costruttiva e accrescitiva tra i generi.
Questa colpa (se così si può definire) non è imputabile soltanto alle donne
ma anche agli uomini che mai, o soltanto in rari casi, si sono occupati di
studiare e analizzare il tema generando così una discussione sterile,
unilaterale e fine a sé stessa. Quindi prima di intervenire praticamente su
tali questioni occorrerebbe uno scambio, un confronto e un dialogo aperto
tra i generi per riuscire ad indagare la realtà sociale con occhi diversi e
allargare gli orizzonti conoscitivi.
Questa nuova modalità di procedere porterebbe ad una valorizzazione
delle differenze tra i generi e non ad un loro appiattimento, poiché è dalla
valorizzazione delle differenze che sia le donne sia gli uomini riusciranno a
raggiungere gli stessi risultati.
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La sfida odierna rimane dunque su come favorire pari possibilità non
eliminando le differenze di genere che sono dimensioni psicologiche,
relazionali, culturali e locali costruite socialmente per definire l’esperienza
soggettiva dell’essere maschi o femmine in una data società.
Per promuovere una socialità egualitaria occorrerebbe innanzitutto
intervenire sugli stereotipi di genere che non sono altro che «un credo
esagerato associato a una categoria che ha la funzione di giustificare
(razionalizzare) la condotta degli uomini e delle donne in relazione ad una
determinata categoria» (93) e spesso pongono le donne in una situazione di
svantaggio rispetto agli uomini. È necessario superare tali stereotipi
perché non solo altro che una lente scorretta e monocolore per guardare e
leggere la realtà circostante che è sempre più complessa, variata e
multiforme.
Scalfire queste credenze diffuse non è certamente un intervento rapido,
immediato, banale e facile poiché non è semplice scardinare a intere
generazioni delle convinzioni sulle quali hanno costruito la loro vita e la
visione del mondo attorno a sé. Per questo è sicuramente più agevole
intervenire sulle giovani generazioni. In questo processo un ruolo
importante è ricoperto dalla scuola che potrebbe e dovrebbe superare
divisione dicotomiche tra i generi trasmettendo ai nuovi alunni valori
come la condivisione, l’amore e l’uguaglianza senza presentare immagini e
racconti stereotipici che ingabbiano uomini e donne in rigidi ruoli. Anche
un recente studio di Manganelli, Bobbio e Canova (94) ha dimostrato
l’esistenza dell’ostilità nei confronti delle donne dirigenti in Italia e ha

(93) G.W. Allport, The nature of prejudice, Addison-Wesley Publishing Company, 1954,
citato in M. Pickering, Stereotipi. L’altro, la nazione, lo straniero, Mediascape, 2005.
(94) A.M. Manganelli, A. Bobbio, L. Canova, Sessismo, ideologia conservatrice e
atteggiamento nei confronti delle donne manager, in Psicologia Sociale, 2012, vol. 7, n.
2, 241- 259.
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sottolineato la necessità di promuovere processi di effettiva parità tra
uomini e donne agendo sulle credenze relative al ruolo maschile, e non
solo a quello femminile, oltre che favorire concretamente la partecipazione
e l’impegno degli uomini nelle faccende domestiche e nel ruolo di cura che,
come abbiamo visto poco sopra, sono ancora limitati.
Per promuovere la figura della donna dirigente sarebbe necessario anche
un cambiamento culturale sulla visione della gravidanza come ostacolo alle
progressioni di carriera e un impedimento all’affermazione in ambito
lavorativo. A tal proposito un rapporto elaborato da FederManager (2009)
(95) dopo aver condotto un’indagine empirica su un consistente gruppo di
dirigenti giunge alla conclusione che è utile iniziare a valorizzare la
maternità come un “bene pubblico” in un’ottica di “conciliazione
allargata”. Ad esempio l’85% circa delle dirigenti e dei dirigenti intervistati
si era dichiarato favorevole all’introduzione del principio dell’autogestione
libera del periodo della maternità da parte delle donne dirigenti, le quali
dovrebbero poter lavorare anche sino alla vigilia del parto (se stanno bene
e se lo desiderano) e, viceversa, poter rientrare in servizio prima di quanto
previsto dalle disposizioni odierne, se questo è voluto dalle dirette
interessate.
Per migliorare la posizione delle donne occorre dunque intervenire sul
welfare, ripensando alla conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare
con strategie, strumenti e servizi che consentano anche alle donne di
ottenere gli stessi risultati degli uomini.
Occorre dunque riflettere su strategie che non diminuiscano il tempo che
le donne possono dedicare al lavoro (come il part-time) ma a delle

(95) N. Delai (a cura di), Donna & Manager. Opinioni a confronto sulle alte
professionalità al femminile, Ermeneia – Studi & Strategie di Sistema, 2009.
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soluzioni che portino le donne a non essere svantaggiate e a porsi sullo
stesso livello e sullo stesso piano degli uomini in tema di possibilità.
Si potrebbe per esempio implementare la presenza di servizi dedicati a
bambini e anziani, cioè a quei componenti della famiglia a cui le donne
dedicano molto tempo per la cura e l’accudimento. Per quanto riguarda la
gestione dei figli piccoli sarebbe utile disporre di asili nido all’interno del
contesto di lavoro o la continua fornitura di “voucher baby-sitter” per fare
in modo che il carico di lavoro che ricade maggiormente sulle mamme
venga alleggerito.
È necessario però intervenire anche sui servizi destinati alle persone più
anziane, perché a fronte del sempre più crescente fenomeno di
invecchiamento della popolazione, sono sempre di più le donne cosiddette
sandwich che tra i 45 e i 55 anni si ritrovano letteralmente schiacciate tra
due ruoli intensi: quello di madre (con tutto ciò che comporta) e il ruolo di
figlie dovendo assistere anche i genitori anziani che sempre più spesso
necessitano di cure ad hoc e di particolari attenzioni.
In un mondo del lavoro sempre più caratterizzato dalle innovazioni
tecnologiche

si

potrebbe

inoltre

pensare

che

la

necessità

del

presenzialismo sul luogo di lavoro venga meno e che con una maggiore
flessibilità nei tempi, nei luoghi e nell’organizzazione anche le donne
riescano a suddividere in miglior modo i carichi lavorativi e domestici,
ricorrendo per esempio al telelavoro e altre forme di smart working.
In questa direzione anche l’internet of things che consente sempre più
spesso di connettere tra loro oggetti, elettrodomestici e spazi fisici
dovrebbe snellire il tempo di lavoro che le donne dedicano alle faccende
domestiche.
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Infine occorre intervenire sui differenziali salariali tra uomini e donne che
ancora oggi in Italia sono molto consistenti per la professione dei dirigenti
(34% più bassi per le donne con un salario orario medio di 29,44 euro al
pari di 44,28 euro per gli uomini) (96). Questo divario retributivo di genere
è inaccettabile poiché proprio come ricorda Tomassetti (97) anche la
Dichiarazione universale dei diritti umani sancisce all’articolo 23, comma
2, il principio di «eguale retribuzione, per eguale lavoro».
Ragionando in questa sede al futuro della figura del dirigente sarebbe
dunque opportuno rivedere i differenti ruoli ricoperti dagli uomini e dalle
donne cercando di promuovere attivamente delle politiche in grado di
sostenere la “doppia presenza” delle donne, sviluppare il potenziale
detenuto dal genere femminile e promuovere, incoraggiare e sostenere le
carriere delle donne ricorrendo, in un’ottica di valore aggiunto e beneficio
diffuso, anche alla modificazione di alcune pratiche che ricalcano il
dominio maschile come neutro universale. Ed è proprio in questo
frangente che interviene il ruolo della dirigenza nel promuovere la
componente femminile, ad esempio cambiando la modalità di inserimento
dei nuovi membri nei Cda (poiché procedendo per cooptazione è ovvio che
le nuove figure vengano scelte sempre nella stessa cerchia sociale
caratterizzata per lo più da uomini), ma anche innovando le forme di
incontro e confronto che ancora oggi si svolgono in tempi, luoghi e modi
tipici dell’universo maschile (alla sera, nei circoli di golf, durante partite di
calcio, ecc.) che, per le modalità nelle quali si esplicano, escludono in parte
le donne.

5. La sfida per i dirigenti: costruire un nuovo welfare
(96) Istat, Come cambia la vita delle donne (2004-2014), 2015.
(97) P. Tomassetti, Contrattazione collettiva, differenziali retributivi e disuguaglianze
sociali, in DRI, 2017, n. 2, 457-485.
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Sono molte le sfide per un dirigente che deve svolgere il proprio compito
all’interno di un contesto come quello descritto. Possiamo riassumere nella
necessità

di

ripensare

interamente

il

welfare

all’interno

della

organizzazione, intendendo con questo termine non il welfare in senso
tecnico di policy, ma più in generale tutto ciò che riguarda il benessere
aziendale.

5.1. Favorire l’inclusione di tutti
La prima sfida riguarda l’inclusione di coloro che si trovano in condizioni
di salute tali da avere particolari esigenze che non combaciano con i
modelli di organizzazione del lavoro presenti in azienda. Non si tratta
unicamente di una priorità che ha una solida ragione umanitaria o di
natura morale o solidaristica: con la diffusione delle malattie croniche
diventa infatti necessario, per non dover rinunciare a profili altamente
competenti e incorrere in livelli di turnover economicamente non
sostenibili, trovare strade che concilino le esigenze di cura con quelle di
lavoro. Questo significa innanzitutto instaurare un clima nel quale vi sia la
libertà, se necessario, di mettere a tema l’argomento particolarmente
delicato di una patologia, introducendo anche figure specifiche che
possano supportare i lavoratori sia sul fronte psicologico, sia su quello
organizzativo.
In secondo luogo, significa individuare e sviluppare modelli di
organizzazione del lavoro che possano essere sufficientemente flessibili per
consentire, da un lato, di conciliare le esigenze di cura e il lavoro, e
dall’altro lato per garantire una efficace rotazione delle mansioni laddove
esse diventassero insostenibili a causa di indebolimento fisico o
psicologico. Al riguardo sembrano due gli elementi sui quali investire: la
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tecnologia e il vero smartworking. Richiamando a concetti già espressi nel
capitolo precedente è importante sottolineare come oggi la tecnologia
possa

consentire

sia

una

maggior

flessibilità

spazio-temporale

nell’esecuzione della prestazione lavorativa, sia la sostituzione di alcune
mansioni che risultano particolarmente impegnative sul lato fisico. Così
come potrebbe risultare importante, nell’ottica di una inclusione e di una
salvaguardia dei lavoratori con patologie croniche, sviluppare modalità
organizzative che si fondano sulla fiducia e sulla valutazione per obiettivi e
risultati, così da lasciare alla libera scelta (valutata in base alle proprie
condizioni fisiche mutevoli) le modalità di esecuzione del lavoro. Ciò
richiede che i dirigenti siano supportati nella loro azione da professionisti
in grado di calibrare con loro il peso delle attività e dei ruoli assegnati a
persone con malattie croniche e altre patologie, lasciando al dirigente la
decisione ultima, che non potrà che essere il risultato di valutazioni di
natura diversa: organizzative, economiche, morali.

5.2. Favorire l’intergenazionalità
Il ruolo più difficile per un dirigente oggi è quello di individuare strategie e
modalità per far sì che quello tra le diverse generazioni all’interno della
propria organizzazione sia un incontro, basato su una logica di
complementarietà, e non uno scontro, fondato sulla difesa di interessi
contrapposti. Difficile soprattutto perché il dirigente stesso appartiene per
forza di cose a una generazione specifica, la quale ha le sue peculiarità che,
come abbiamo visto, spesso differiscono da quelle dei colleghi e dei
collaboratori. Il primo compito è quello di evitare lo scontro: solo da
questo potrà nascere, anche se non è una conseguenza scontata, l’incontro.
Per questo occorre individuare modalità efficaci di affiancamento di
soggetti appartenenti a generazioni diversi all’interno dei team di lavoro,
distribuendo le responsabilità e i ruoli sulla base di un mix di competenza
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ed esperienza che da un lato non vanifichi l’esperienza di chi è più maturo
e, dall’altro, non frustri le competenze tecniche delle nuove generazioni.
Allo stesso tempo, i caratteri del cambiamento tecnologico in atto
impongono canali e meccanismi strutturati all’interno delle singole
aziende che consentano di veicolare verso i lavoratori più giovani il
patrimonio di conoscenza tacita maturato e accumulato nel corso degli
anni dall’azienda stessa, di cui solitamente sono depositari i lavoratori con
più anzianità di servizio.
Si tratta di un tema particolarmente importante soprattutto nel settore
manifatturiero, e segnatamente nel metalmeccanico, che storicamente si
distingue per essere skills e labour intensive: in prospettiva di Impresa 4.0,
non solo le attività di ricerca e sviluppo e la conoscenza codificata si
rivelano importanti per la produzione di nuovi beni e tecnologie, ma anche
la conoscenza tacita, le competenze tecniche maturate nel corso del tempo
e i processi di apprendimento interni alle organizzazioni svolgono un ruolo
altrettanto strategico, soprattutto nelle prime fasi del ciclo di vita di nuovi
prodotti o servizi.
Occorre pertanto ragionare sulla istituzione e conseguente diffusione,
ancora

molto

limitata,

di

strumenti

e

canali

che

favoriscano

l’apprendimento collettivo interno all’organizzazione, con particolare
riferimento alla trasmissione del patrimonio di conoscenze verso i giovani
lavoratori. Esistono in questo senso alcune buone pratiche sperimentate
dalla contrattazione di secondo livello che prospettano la possibilità di
introdurre percorsi di alternanza generazionale attraverso patti di
solidarietà, progetti ponte o staffetta generazionale. Questi istituti
contrattuali prevedono nuovi inserimenti a fronte della disponibilità di
dipendenti anziani a trasformare, in vista della pensione, il proprio
contratto da full time in part time.
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Occorre tuttavia specificare che l’obiettivo della maggior parte di queste
iniziative è favorire il ricambio generazionale e l’inserimento di nuove
professionalità, in ottica di inserimento occupazionale dei giovani.
Solamente in pochi casi, alla logica esclusivamente occupazionale si
affianca, o addirittura prevale, l’intenzione di non disperdere il patrimonio
di conoscenza e competenza accumulato dall’organizzazione.
Un ulteriore elemento riguarda la gradualità con la quale si adottano le
strategie di innovazione, soprattutto organizzative. Infatti accade spesso
che il management più giovane e dinamico adotti un approccio di tipo
“rivoluzionario”, manifestando la volontà di realizzare in tempi rapidissimi
processi di riorganizzazione che impattano in modo forte sugli equilibri
costituitisi nell’arco di decenni. Al contrario, per evitare lo scontro, è
importante che i dirigenti sappiano accompagnare le scelte organizzative
avviando processi in modo sperimentale, piuttosto che calare nuovi
modelli che potrebbero risultare inefficaci proprio perché rigettati
attraverso una opposizione interna. Ciò è ancora più importante di fronte a
modelli organizzativi che prevedono, pena il loro fallimento, una
condivisione delle responsabilità che va oltre la mera esecuzione di
mansioni.

5.3. Il nuovo welfare aziendale
Nel corso degli ultimi anni è possibile intravedere alcune strategie e alcuni
strumenti che possono contribuire alla costruzione di un nuovo modello di
relazioni tra organizzazioni e persone, alla luce delle sfide demografiche.
Tra le più interessanti troviamo sicuramente le diverse forme con cui si sta
realizzando il welfare aziendale nei diversi settori economico-produttivi in
cui è adottato. Con questo concetto si intendono, semplificando,

158

erogazioni di servizi di diverso genere connessi al benessere del lavoratore
e della sua famiglia. Gli esempi possono essere molti, dal semplice buono
benzina o buono spesa, fino alla copertura delle spese mediche o educative
per lavoratori e loro familiari, passando per attività di tipo puramente
ricreativo come cinema, palestra o teatro.
È importante però non ridurre il welfare aziendale a una forma alternativa
di pagamento del salario o di premio aziendale, e allo stesso modo non
identificarlo unicamente come uno strumento in grado di venire incontro
in modo complementare alle difficoltà del welfare pubblico. Il welfare
aziendale, se inteso modernamente, è invece soprattutto uno strumento
per accompagnare proprio quelle trasformazioni di cui abbiamo detto
sopra. Infatti, welfare aziendale, nella sua forma più matura, significa
formazione per i lavoratori, schemi orari flessibili e che possono aiutare la
conciliazione vita-lavoro e sostegno alla previdenza complementare (oggi
fondamentale nelle continue transizioni occupazionali). Ma significa anche
supporto alle sfide demografiche legate, da un lato, all’invecchiamento
della popolazione e alle maggiori esigenze di cura dei lavoratori e dei loro
familiari, così come il supporto alle famiglie nella scelta di fare figli avendo
la possibilità di accesso a servizi senza i quali probabilmente farebbero
altre scelte riproduttive.
La sfida è quella di aumentare sempre di più la qualità dell’offerta dei
prodotti di welfare offerti, affinché diventino vero volano non solo di uno
scambio tra impresa e lavoratore, ma di un nuovo paradigma delle
relazioni di lavoro. Un paradigma che sappia uscire dai confini
dell’impresa contribuendo ad un nuovo bilanciamento tra lavoratore e
mercato del lavoro e tra vita lavorativa e vita privata.
Il dirigente ha oggi l’opportunità di utilizzare questo strumento proprio
come

modalità

di

ripensare
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alla

sostenibilità

all’interno

dell’organizzazione. Sostenibilità intesa come equilibrio non solo tra
impresa e ambiente, ma tra le diverse esigenze che si sviluppano a partire
da una popolazione eterogenea sia per condizioni demografiche e
patologiche, che per appartenenza a diverse generazioni. Il welfare
aziendale, laddove non si limita ad essere una mera erogazione di servizi
come sostituzione ad una parte di salario, può essere una risposta a queste
esigenze, ma richiede di essere progettato. E la progettazione non può che
essere nelle mani dei dirigenti che hanno un ruolo chiave nel
rappresentare le esigenze e nell’individuare risposte anch’esse sostenibili
dal punto di vista organizzativo. Con l’obiettivo finale di conciliare
produttività, flessibilità e bisogni individuali.
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V.
I cambiamenti ambientali

1. L’ambiente di lavoro e le sue sfide
L’ambiente di lavoro rappresenta il centro di creazione di valore nelle
organizzazioni. Troppo spesso però si è alimentata una confusione di
fondo tra ambiente di lavoro e luogo di lavoro, riducendolo ai confini fisici
dell’ufficio e della fabbrica, implementando così strategie che si illudevano
di creare valore con dei meri interventi di natura estetica e funzionale, o
attraverso il monitoraggio dell’uso dello spazio e dei tipi di interazione che
avvengono in un ambiente di lavoro, auspicando luoghi di lavoro con costi
inferiori e una architettura che favorisse la condivisione (es. open space).
Sappiamo invece oggi, alla luce di analisi di queste esperienze che è
necessario valutare attentamente prima di effettuare scelte in ambito di
trasformazione degli ambienti di lavoro, in quanto risparmi nel breve
periodo potrebbero comportare successivamente costi maggiori in termini
di scarsa produttività dei lavoratori e danni alla salute.
Seguendo F. Butera in uno studio recente (98) è possibile ricostruire
almeno tre diverse tipologie di ufficio, inteso in senso tradizionale:
- ufficio-fabbrica, che è stato per oltre un secolo il luogo dove lavoravano
gli impiegati e i loro capi; un luogo in cui venivano conservate le carte e i

(98) Cfr. F. Butera, Uffici reali e uffici virtuali, Working Paper Fondazione Irso, 2018.
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documenti (oggi per la maggioranza conservati nei computer), dove i
comportamenti erano basati sulla fiducia. Un tipo di ufficio che ancora
oggi persiste (così come spesso nella fabbrica automatica sopravvive
l’organizzazione fordista, anche senza catene di montaggio) ma del quale il
declino è accelerato da innovazioni tecnologiche ed esigenza di riduzione
dei costi;
- ufficio direzionale (quello di imprenditori e dirigenti) caratterizzato da
una estetica di rappresentanza e comfort, esigenze di comunicazione e
riunioni: più che vero e proprio luogo di lavoro questa tipologia di ufficio è
un «contenitore simbolico del potere e del prestigio»;
- ufficio-laboratorio/studio in cui i ricercatori, professionisti e artisti
svolgono i loro progetti e i loro studi. Con l’avvento dell’informatica non
più libri, documenti, strumenti di progettazione ma pc, apparecchi
televisivi, reti, biblioteche di dischi, ecc. perdendo così la loro specificità.
Sappiamo però che oggi, soprattutto in virtù della tecnologia, esiste un
“ufficio senza ufficio”, e si smaterializza la netta suddivisione funzionale di
questi tre luoghi i quali erano dedicati ad operazioni diverse (scrivere,
comunicare, studiare) impegnati su processi diversi (realizzare procedure
standardizzate, gestire processi decisionali, progettare soluzioni) abitati da
popolazioni diverse (impiegati, dirigenti, tecnici).
Oggi non basta più offrire ai loro dipendenti un lavoro e un posto di lavoro,
è necessario creare un ambiente dove i lavoratori vogliono essere. Per tale
motivo i dirigenti dovranno essere incentivati a migliorare i luoghi di
lavoro per fungere da centri di innovazione e creare ambienti ricchi di
esperienza e di relazione in grado di attrarre e trattenere i talenti.
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In questa prospettiva, il luogo di lavoro non viene preso in considerazione
soltanto dal punto di vista del lavoratore, come spesso accade, ma diviene
un vero e proprio fattore competitivo delle imprese, in grado di contribuire
al benessere dei lavoratori ma anche ad una maggiore produttività
dell’impresa. In questa logica un ruolo chiave è ricoperto dai dirigenti che
sono chiamati ad effettuare scelte sulla organizzazione del lavoro e
sull’ambiente in cui si svolgono le attività lavorative.
Se questo è l’obiettivo del luogo di lavoro, e se vengono meno, come detto,
alcune logiche organizzative fondate sul controllo e il monitoraggio fisico
delle prestazioni, allora è possibile immaginare luoghi che si sviluppino a
partire dagli uffici, passando per piattaforme virtuali di collaborazione
(esemplare il recente accordo Siemens che rappresenta la forma più
evoluta e moderna di smart working adottata sino ad oggi in Italia) (99),
fino ad un ambiente che comprenda le abitazioni dei lavoratori o spazi di
co-working esterni alle mura dell’impresa, purché vi sia una connessione
in grado di sostituire i vecchi confini, aumentando la possibilità di
integrazione e quindi creando valore.
Aspetto problematico ma altrettanto centrale credo che sia quello della
responsabilità, al cospetto dei nuovi ambienti di lavoro, in termini di
salute e sicurezza sul lavoro. Come ben sappiamo la IV rivoluzione
industriale sta contribuendo a superare l’idea fordista del lavoro,
(99) Ci riferiamo all’accordo Siemens del 7 giugno 2017 che, nel delineare le modalità
operative dello smart working, supera in radice la contrapposizione tra prestazione resa
dentro o fuori i locali aziendali per focalizzare l’attenzione semplicemente sulla
«connessione informatica alla rete aziendale» e sulla «connessione alle strumentazioni
tecnologiche di lavoro (…) contestuale alle fasce orarie di prestazione lavorativa nell’arco
della giornata», là dove i dipendenti «saranno tenuti alla presenza presso le sedi aziendali
nelle fasce di compresenza definite in accordo con i rispettivi responsabili sulla base delle
esigenze aziendali». Cfr. M. Tiraboschi, Il lavoro agile tra legge e contrattazione
collettiva: la tortuosa via italiana verso la modernizzazione del diritto del lavoro, cit.
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implicando per i lavoratori nuove mansioni, nuove competenze, nuovi
posti (luoghi) di lavoro, nuove organizzazioni ma, al tempo stesso, anche
nuovi rischi. Uno su tutti lo stress da iperconnessione. Il ruolo dei
dirigenti, in quanto abilitatori dei processi organizzativi e del loro
ambiente, sarà sempre più quello di rendere consapevoli i propri
collaboratori che i migliori risultati non dipendono dalla quantità delle ore
lavorate ma dall’impegno profuso, insistendo sulla qualità piuttosto che
sulla mera quantità.
In un mercato del lavoro fatto non più di semplici mestieri ma di
professionalità, quale componente necessaria che contraddistingue i
luoghi della innovazione e il concetto di Industry 4.0, sembra ormai
inevitabile il ripensamento di un sistema idoneo a salvaguardare e tutelare
la salute sui luoghi di lavoro che prescinda dai confini di una prescrizione
normativa, andando alla ricerca di nuovi paradigmi che siano in grado di
contemplare anche e soprattutto la dimensione personale del lavoratore,
valorizzando parallelamente la sua personalità (100). Infatti, il concetto di
diritto alla salute, quale bene irrinunciabile e inalienabile, rappresenta
sostanzialmente un connotato della persona fisica (101).
Come confermato dalla evoluzione normativa, la tutela della salute e
sicurezza sul lavoro è una materia che non si applica esclusivamente ai
lavoratori dipendenti, ma si spinge ben oltre la categoria del lavoro
subordinato per tutelare la persona che lavora, prevedendo un sistema di
tutele non solo per i dipendenti della azienda ma per ogni «persona che,
indipendentemente

dalla

tipologia

contrattuale,

svolge

un’attività

lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
(100) U. Natoli, Sicurezza, libertà, dignità del lavoratore nell’impresa, in DL, 1956, I, 3 ss.
(101) L. Montuschi, Diritto alla salute e organizzazione del lavoro, Franco Angeli, 1989,
11.
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mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e
familiari» (art. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 81/2008).
Con la trasformazione dell’ambiente di lavoro e dei modelli di ingaggio tra
persona e lavoro, parallelamente all’attenzione posta dai sistemi tutelativi
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che pone le basi non solo sugli
obblighi imposti dalla legge (presidi normativi) ma anche sulla persona e
la sua personalità, il concetto di professionalità risulta essere sempre più
rilevante in quanto non strettamente connesso al mercato del lavoro e allo
scambio contrattuale, ma piuttosto all’identità dell’individuo, della
persona che è al centro della organizzazione della impresa e a tutte le
manifestazioni creative di valore della persona.

2. L’ambiente di lavoro del futuro
Sempre seguendo Butera, gli uffici del futuro saranno così caratterizzati:
- ufficio come insieme di luoghi concentrici: processi informativi,
comunicativi, decisionali legano insieme grandi quantità di persone in
luoghi diversi. Chi lavora in ufficio è parte di una rete molto ampia ma
mantiene le sue relazioni lavorative più importanti «in un nido all’interno
di questa più vasta rete». La prima caratteristica dei nuovi uffici è la
coesistenza di confini concentrici: confini locali (che possono includere
luoghi fisicamente identificati, set di specifiche attrezzature, unità
organizzative specifiche, gruppi face-to-face), confini “cosmopoliti” (che
riguardano flussi e reti senza confini, senza organizzazione e senza persone
dedicate). Al centro di questi cerchi concentrici è la persona. Questo ufficio
è quindi un sistema di cooperazione: ogni processo di trasformazione
genera cooperazione, coordinamento, manutenzione, innovazione. Gli
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uffici divengono infatti strutture di cooperazione, innovazione e ricerca
dell’eccellenza;
- ufficio come luogo per raggiungere fini economico-tecnici plurimi:
l’ufficio moderno si caratterizza spesso come una organizzazione per
realizzare fini multipli e spesso molto complessi. E così strutture,
tecnologie, arredi e regole devono perseguire una strategia, «essere una
base socio-tecnica perché si operi per fini e non per prescrizioni e
programmi»;
- ufficio virtuale come “holding of the work within”, (“contenitore del
lavoro che c’è dentro le persone”): qualità della vita di lavoro e
cooperazione. Altra caratteristica dell’ufficio moderno è la compresenza di
diverse dimensioni nello stesso processo di lavoro;
- ufficio come “negozio” che eroga servizi: gli uffici del futuro finiranno per
essere strutture che erogano servizi e dunque orientate al cliente e
progettate per essi.
Un ruolo principe viene assunto dal “work within”, il lavoro che abbiamo
dentro e non solo, dunque, il lavoro prescritto. In questo modo è possibile
riportare all’interno del concetto di lavoro tutte le dimensioni di integrità
della persona (corpo, mente, psiche, ruolo lavorativo, ruolo sociale). Le
persone devono essere insieme in uno stesso luogo, accordarsi, negoziare,
progettare perché il lavoro abbia i suoi risultati, inclusi quelli di sviluppare
le persone dal momento che dopo tutto “the product of work is people”.
Con la trasformazione in atto, caratterizzata da contesti sempre più fluidi,
in cui la dimensione spazio-temporale tende a perdere i suoi tipici
connotati e nella quale gli spazi fisici di lavoro non sono più ben delimitati,
sembra rilevare l’aspetto della professionalità e della aggregazione
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(secondo logiche funzionali e / o di sviluppo ed innovazione) dei diversi
profili che la figura del dirigente deve essere in grado di far lavorare
assieme, talvolta in ambienti aperti.
Un ruolo centrale sembra essere assunto dai centri di competenza, dagli
hub, dal raccordo scuola - università - lavoro (tramite anche il sistema
della alternanza) e dalle reti territoriali per le competenze. In questa
prospettiva appare strategico valorizzare il concetto di professionalità,
chiave di volta del sistema (102) e nuovo paradigma per riempire di
significato l’ambiente di lavoro. Tramite il concetto di professionalità,
fattore competitivo delle imprese in grado di rendere dinamica
l’organizzazione (103), è possibile soddisfare l’esigenza di creare un luogo di
lavoro dove i lavoratori vogliono “essere”.
Tuttavia sembra che ad oggi manchino le competenze per progettare gli
uffici del futuro. Di fronte alla mancata partecipazione congiunta di
professionisti (da esperti di processi ad architetti, psicologi, artisti e
organizzativisti), si avverte sempre di più la esigenza di ritrovare una
attitudine progettuale.
Nei nuovi spazi (di lavoro) manca un sistema in grado di creare valore sul
posto di lavoro, comunità e relazioni al fine di evitare lo sviluppo di una
società non solo anomica ma anche agorafobica, in cui le persone si
perdono (e si isolano) in mezzo alla folla. Dunque non solo istituti
normativi ma anche relazionali tramite sistemi di welfare (in una logica di
relazioni industriali e dunque di partecipazione collettiva anche tramite
l’attitudine progettuale delle parti) che non si limitino ad introdurre
misure quali prestazioni previdenziali o assistenziali, ma che creino valore
(102) G. Loy, Professionalità e rapporto di lavoro, in M. Napoli (a cura di), La
professionalità, Vita&Pensiero, 2004, 3.
(103) P. Causarano, op. cit.
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e comunità in grado di incidere sull’organizzazione e sulla qualità della vita
(e del lavoro).

Tutto ciò richiede però una trasformazione profonda nella gestione,
nella progettazione (di luoghi) e nella formazione del lavoro, un
modo nuovo di vedere il lavoro e di ripensare i modelli organizzativi
e gli ambienti in cui si svolge l’attività lavorativa. A tal proposito è
allora necessario pensare alla trasformazione degli ambienti di
lavoro da meri “spazi” (per definizione di transizione, in quanto
contesti privi di storia, di identità e di dinamiche relazionali) a veri e
propri “luoghi” (caratterizzati da una dimensione storico-personale,
da identità professionali e da reti di relazioni) in grado di garantire
una vera politica di prevenzione e una idonea tutela della salute e
sicurezza sul lavoro nei nuovi contesti produttivi al fine di valorizzare
la persona al centro dell’organizzazione e della comunità. È
attraverso il concetto di “luogo” - identificato come spazio identitario
- che sembra possibile superare i limiti attuali nella gestione di meri
spazi di lavoro. In un mercato del lavoro in cui la distinzione tra
ambiente di lavoro ed ambiente esterno, nonché tra vita privata e
vita lavorativa, perde progressivamente rilievo sembra essere sempre
più concreto il rischio di rinunciare non solo ad un adeguato sistema
di salute e sicurezza dei lavoratori ma anche all’identità stessa del
luogo di lavoro che permette di costruire relazioni di senso in
un’ottica di benessere e comunità.

3. L’impresa, le reti e il territorio
A fronte delle profonde mutazioni del contesto e delle circostanze nelle
quali le organizzazioni si sono ritrovate ad operare nel corso degli ultimi
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decenni, e rispetto alle quali avevano di riflesso modellato i loro business e
le strategie di posizionamento sui mercati, ci sembra ragionevole
prevedere che il destino che attende le organizzazioni tradizionali ma
anche e soprattutto le nuove forme di imprenditorialità sia ampiamente
subordinato alla capacità del management e dei dirigenti di adottare un
approccio

imperniato

sulla

flessibilità

gestionale

e

contestuale

responsabilizzazione delle unità operative cui fanno riferimento e che
compongono la struttura organizzativa. Elemento che in larga parte
avviene di già ma che andrà potenziato in questi inesplorati e inediti
scenari dell’economia. Questo ragionamento è da contestualizzare entro
una più ampia riflessione che lega le suddette trasformazioni alla recente
parabola della industria italiana e in particolare ai cambiamenti nei
rapporti tra management delle grandi aziende e assetti proprietari, ma
anche alle trasformazioni che investono le aziende che grandi non sono e i
distretti.
Con riferimento al primo gruppo, a differenza di quanto avvenuto in altri
Paesi (nei quali nel corso degli ultimi decenni le forme organizzative delle
grandi aziende hanno assistito all’affermarsi di forme di struttura
multidivisionale, che appunto decentrano porzioni di potere decisionale
entro le singole divisioni), in Italia si è continuato a privilegiare altre
modalità di organizzazione proprietaria, di tipo funzionale a un controllo
concentrato, come ad esempio la forma della holding, che consente di
mantenere il controllo della azienda saldamente concentrato nelle mani
della proprietà, tipicamente di carattere familiare, e dunque in rapporto di
prossimità alle scelte operate in ambito produttivo messe in pratica dai
dirigenti delegati. In parallelo, nel corso degli ultimi anni la piccola
impresa anche distrettuale sembrerebbe aver compiuto una parabola
crescente: secondo i più attenti osservatori, al netto della crisi economica,
le PMI sono numericamente inferiori e analogamente sono meno i
distretti, spazzati fuori dal mercato in conseguenza di un duro processo di
selezione naturale imposto dalla recessione. I distretti che non hanno
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ceduto alle pressioni e al rovescio del ciclo economico devono la loro
tenuta ai processi di fusione tra imprese piccole e medie e alle imprese di
dimensioni maggiori che, non servendo solamente i mercati domestici,
riescono robustamente ad agganciarsi alle catene del valore globali.
Queste mutazioni genetiche nelle forme di imprenditorialità sembrano
comportare dei chiari riflessi sul modus operandi del management e più in
generale sul ruolo che essi ricoprono e in proiezione dovranno rivestire
entro la struttura aziendale.
Con riferimento alla grande azienda, e in particolare quella a controllo
familiare, rileva il fenomeno di progressiva inclusione nella proprietà,
soprattutto nei momenti di successione, di persone giuridiche private,
come ad esempio i fondi pensioni e altre forme di capitali. Ne discende che
il management non è più chiamato solamente da persone fisiche a
rispondere della propria gestione con cadenza frequente, ma più spesso
dovrà riferire dei risultati conseguiti a persone giuridiche e ciò avverrà in
sede

di

approvazione

del

bilancio

annuale

nel

consiglio

di

amministrazione, dove è ragionevole pensare che si discuteranno più gli
obiettivi raggiunti nel corso dell’anno che non invece le singole attività
realizzate entro le singole unità operative o ancora i comportamenti delle
singole figure dirigenti cui competono responsabilità di supervisione e
controllo

negli

stabilimenti,

divisioni,

laboratori

o

nelle

aree

amministrative. Queste mutazioni nella composizione della proprietà non
daranno chiaramente luogo a un unico modello di management e gestione
delle imprese, ma ci sembra che la tendenza sarà improntata, e forse dovrà
necessariamente orientarsi, a costruire un rapporto fiduciario lungo tra la
proprietà e il management preposto a governare la azienda, che sempre
meno di frequente sarà chiamato a riferire delle singole scelte operative e
strategie ma piuttosto dei risultati conseguiti. Ne discende allora che i
dirigenti, a loro volta, dovranno agire in qualità di coordinatori delle
singole unità operative e dipartimenti di azienda, tentando un maggiore
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raccordo e comunicazione tra gli stessi per rendere il processo di
produzione il più fluido possibile e ridurre al minimo i tempi di
permanenza dei prodotti nel ciclo produttivo della azienda e rispondere
con rapidità alle fluttuazioni della domanda. Ciò è possibile in una
organizzazione dove la dirigenza non opera come il terminale ultimo e
accentratore delle decisioni e delle singole operazioni interne alle unità,
bensì laddove i singoli dipartimenti e le loro componenti sono
responsabilizzate nella costruzione di un modello agile e partecipato in cui
i lavoratori sono consapevoli della collocazione del loro ruolo entro una
più ampia operazione di posizionamento della intera azienda sul mercato.
Entro questa prospettiva che implica la partecipazione e il coinvolgimento
dei singoli lavoratori, il senior management della azienda dovrebbe agire
per chiarire ai collaboratori dipendenti che essi condividono con il
management

la

responsabilità

dell’avanzamento

dell’azienda

nella

direzione degli obiettivi prefissati. Questo richiede al management di
adottare comportamenti e strategie di comunicazione che prendano le
distanze dalla tradizionale postura mentale accomodata su logiche
verticistiche, di controllo e comando, mirando al parziale superamento
della tradizionale e rigida struttura dicotomica che nelle aziende
contrappone il livello decisionale della alta dirigenza, impegnata in compiti
di struttura o burocratici, e quello esecutivo rappresentato dalla massa di
lavoratori disinteressati alle applicazioni e agli aspetti economici
dell’azienda.
Analogamente, anche la piccola e media impresa, non solo quella
distrettuale, è a suo modo assoggettata a questi cambiamenti che
investono il ruolo della dirigenza nelle aziende grandi e che chiaramente
assumono contorni specifici, legati alla dimensione inferiore delle PMI,
alla distintiva agilità con la quale esse riescono a muoversi sui mercati e
soprattutto alle logiche di rete entro le quali si delinea il profilo dei nuovi
fenomeni economici. Se è vero che i luoghi dove si fabbricano fisicamente
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le cose seguiteranno a perdere importanza, mentre le città popolate da
lavoratori interconnessi e creativi diventeranno le nuove fabbriche del
futuro, la professione del dirigente non potrà sottrarsi a un ragionamento
che lo vede coinvolto nella realizzazione e nelle operazioni di allacciamento
di queste reti partecipate da numerosi stakeholder, pena l’esclusione dai
circuiti e dalle catene di produzione del valore, che oggi localizzano la testa
dei cicli produttivi globali laddove vi è integrazione fra sistemi produttivi,
educativi e scientifici. E ciò in ragione, di nuovo, delle variazioni nella
domanda e della concorrenza, sempre meno basata sul prezzo e dei
prodotti e più legata alla qualità e alla personalizzazione degli stessi.
Affinchè anche le imprese medie e piccole riescano a soddisfare i bisogni
emergenti della domanda con risposte puntuali, è necessario aggiustare
continuamente la propria capacità produttiva e disporre di risorse umane
adeguate a gestire la discontinuità dei prodotti entro una logica di
continuità di processo. E ciò per una piccola e media azienda è possibile,
considerati i vincoli di dimensione e finanziari, solo localizzandosi in un
territorio nel quale si addensano scuole e università, centri di ricerca,
istituzioni che nel loro insieme sono coinvolte nelle fasi progettuali e di
realizzazione dei beni commerciali prodotti. Ne deriva che l’organizzazione
della produzione non si esaurisce più, come in passato, entro il perimetro
della fabbrica o nelle relazioni con i subfornitori e i clienti, ma si estende
anche a soggetti che in una economia fordista, di produzione di massa, e
dunque non di rete, non erano considerati, e che invece si rendono oggi
indispensabili per supportare non solo l’organizzazione della produzione,
ma anche l’organizzazione di una forza lavoro nuova e più preparata che
occorre

selezionare,

ingaggiare,

formare,

responsabilizzare

e

accompagnare lungo carriere sempre più discontinue e frammentate. In
questo scenario, le figure dirigenti devono operare lungo tutte le fasi del
ciclo di produzione come dei progettisti, individuando con quali attori
esterni alla azienda possono collaborare in fase di progettazione,
realizzazione, applicazione e manutenzione dei beni prodotti, coordinando
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queste operazioni tra di loro e stabilendo le risorse, umane e finanziarie,
che occorre reperire. In una economia a rete dove anche scuole, università,
centri di ricerca e istituzioni entrano nel processo produttivo delle aziende
per elevare la competitività della azienda, non sembra dunque esserci
spazio per logiche di controllo e gerarchie ossificate, ma sì invece per nuovi
ruoli dirigenziali legati alla conciliazione degli interessi, alla gestione del
conflitto, alla individuazione dei soggetti esterni alla azienda (scuole,
università centri di ricerca ma anche agenzie per il lavoro, fondazioni, enti
bilaterali…) più idonei per elevare il valore aggiunto dei prodotti, in sede di
progettazione e realizzazione, così come il benessere dei collaboratori
dipendenti, la loro formazione e preparazione rispetto a nuovi compiti e
mansioni assegnati e quindi il loro ingaggio verso il raggiungimento di
obiettivi commerciali.
4. Le sfide per il dirigente nei nuovi ambienti di lavoro
I nuovi ambienti di lavoro, così come la sostenibilità ambientale toutcourt, pongono oggi sfide fondamentali ai dirigenti poiché riguardano i
luoghi nei quali le organizzazioni prendono forma e nei quali creano
valore. I cambiamenti in corso spesso vengono considerati di secondo
piano rispetto ai macro-trend strutturali che interessano dimensioni più
ampie ma, al contrario, incidono quotidianamente nella vita delle
organizzazioni e dei rapporti tra direzione e collaboratori. Per questa
ragione le sfide che essi lanciano sono di particolare importanza.
Verso un diritto di disconnessione
Organizzazione del lavoro e ambiente di lavoro sono due dimensioni
inscindibili. L’impresa moderna si è modellata secondo strutture spaziali
funzionali ad un determinato modello di produzione e ai suoi processi.
Processi

che

prevedevano

una
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forte

componente,

sicuramente

maggioritaria, di lavoro manuale a diretto contatto con la catena di
produzione. Ciò faceva sì che il lavoro stesso non fosse immaginabile senza
le macchine con le quali si lavorava, così che prima e dopo l’orario di
lavoro il tempo era interamente dedicato alla vita privata, e non poteva
essere altrimenti. Il dirigente sapeva che poteva disporre dei collaboratori
all’interno di un determinato arco di tempo in quanto le loro mansioni non
potevano essere svolte senza la presenza fisica nella fabbrica o nell’ufficio.
Quello che oggi viene definito diritto di disconnessione era quindi un
esercizio automatico messo in atto con il timbro del cartellino di uscita.
Oggi ci troviamo in uno scenario molto diverso. La maggior parte delle
mansioni è di tipo intellettuale e cognitivo e si svolge mediante il supporto
di strumenti informatici connessi alla rete e spesso di proprietà del singolo
lavoratore. Ciò significa che lo strumento di lavoro non è più
indissolubilmente legato al luogo fisico della fabbrica o dell’ufficio. Questo
comporta una difficoltà, sia per i lavoratori sia per i dirigenti, a
disconnettersi definendo in modo chiaro i confini tra vita e lavoro. Se
questo ha da un lato un aspetto positivo perché contribuisce a ridurre il
dualismo tra vita privata e vita lavorativa laddove il lavoro può essere un
aspetto che fa parte della propria personalità e della propria maturazione,
dall’altro vi è un rischio da considerare. Ossia quello di non disconnettersi
mai dall’attività lavorativa, con conseguenze negative sia per la salute sia
per l’efficienza stessa della propria performance.
Per questo motivo una delle sfide del dirigente oggi è quella di saper
coordinare e gestire i collaboratori consentendo a tutti una corretta
distinzione tra lavoro e vita privata. Ciò non significa riproporre gli schemi
di netta separazione propri del Novecento industriale, sarebbe impossibile.
Ma organizzare il lavoro in modo tale per cui non sia necessaria la
disponibilità dei lavoratori anche al di fuori dell’orario di lavoro, pur
lasciando questi liberi di svolgere le proprie attività con autonomia e
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quindi anche al di fuori dell’orario. Non un dovere di disconnessione
insomma, ma un diritto. Ciò non significa adottare un atteggiamento
contenitivo nei confronti delle potenzialità della tecnologia ma ripensare
l’organizzazione alla luce della decostruzione dei luoghi di lavoro. Nei fatti
è già così ma, come per altri aspetti che abbiamo ricordato, ci troviamo
ancora dal punto di vista strutturale nel limbo tra vecchio e nuovo mondo.
Smartworking, non solo conciliazione vita-lavoro
Affiancato spesso al tema del diritto di disconnessione, lo smartworking
(o lavoro agile) è una sfida tanto citata quanto poco compresa. Infatti sia
nel dibattito pubblico che nella realtà concreta delle esperienze di molte
imprese si tende ad inquadrarlo come una nuova forma di conciliazione
vita-lavoro. Lo smartworking sarebbe infatti una modalità di gestione
della presenza (o assenza) fisica nei luoghi di lavoro volta a conciliare il
lavoro con esigenze individuali o familiari (di cura, di sostegno ecc.). In tal
senso spesso si giunge a confondere smartworking con il telelavoro,
tentando quindi di ricreare a casa le stesse condizioni tecniche o
ergonomiche dell’ufficio, come se si trattasse di una mera traslazione
spaziale. Il tutto presentato come accompagnato da indubbi vantaggi sulle
condizioni di lavoro e sull’efficienza energetica e ambientale dell’impresa
che risparmierebbe nel costo di gestione delle postazioni o dei lavoratori
che diminuirebbero le emissioni legate ai trasporti.
Tuttavia una visione del genere appare molto riduttiva se non
controproducente. Infatti non è raro che lo smartworking gestito in
questo modo crei senso di esclusione dei lavoratori dal resto della
comunità dei colleghi, soprattutto laddove è una pratica caldamente
consigliata in alcuni giorni del mese. O allo stesso tempo si sviluppa la
tendenza a considerare, da parte dei colleghi il lavoratore “in
smartworking” come fuori ufficio, e quindi non reperibile, o al contrario,
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da parte del responsabile, come un nullafacente nei giorni in cui non si
trova in ufficio e a sovra-controllarlo per assicurarsi che svolga le proprie
mansioni.
La sfida dello smartworking è invece di tutt’altra natura e coinvolge
direttamente i ruoli dirigenziali in quanto nuova modalità di eseguire ed
organizzare le prestazioni lavorative. Si tratta di una conseguenza della
smaterializzazione degli uffici e della loro virtualizzazione. Se infatti
l’ufficio è un luogo non-fisico allora anche la prestazione lavorativa non
dovrà più fondarsi sulla presenza fisica o meno in un determinato luogo.
Ma questa sarebbe ancora una visione parziale dello smartworking che,
per essere completo, deve comprendere anche la smaterializzazione
dell’orario di lavoro. Il lavoratore che opera in regime di smartworking
avrà dunque autonomia sui tempi di lavoro e sui luoghi nei quali eseguire
la prestazione, con l’unica indicazioni di completare gli obiettivi e i progetti
a lui assegnati.
Questo cambia molto le modalità di controllo dei propri collaboratori e un
dirigente dovrà individuare nuove modalità di valutazione delle
performance che saranno sempre più ex-post. Ciò implica una capacità
strategica e progettuale nello scegliere le persone alle quali assegnare i
compiti, nelle scadenze da indicare e nel saper gestire collaboratori che si
muovono

in

autonomia.

Ciò

a

vantaggio

della

produttività

dell’organizzazione che richiederà anch’essa nuove modalità per il suo
calcolo, non più basate sul rapporto tra input e output in un determinato
numero di ore lavorate, ma sulla qualità di quanto prodotto nel tempo
massimo stabilito.
Promuovere lo smartworking significa anche organizzare i luoghi di
lavoro considerandoli come solo uno degli spazi adibiti alla creazione di
valore, facendo sì che non sia necessaria la presenza fisica per partecipare
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alla vita dell’organizzazione. Questo per evitare ricadute psico-sociali dello
smartworking e per massimizzarne l’efficacia.
Reti di impresa ed ecosistemi territoriali
Se i lavoratori non hanno più le mura dell’impresa o dell’ufficio come
confine del proprio spazio di lavoro, allo stesso modo è l’organizzazione
stessa che non può più essere identificata con i suoi confini fisici. Risulta
sempre più importante per le organizzazioni che vogliono accettare la sfida
dell’innovazione e rispondere alle nuove esigenze dei mercati e dei
cittadini muoversi all’interno di ecosistemi territoriali nei quali
individuare tutti gli attori che possono concorrere alla creazione di valore.
Per questo una delle sfide culturali fondamentali per i dirigenti,
soprattutto per quelli delle piccole e medie imprese ma non solo, è quella
di sviluppare reti di imprese e reti di relazioni con soggetti esterni quali
scuole, università, centri di ricerca, parchi scientifici e tecnologici,
amministrazioni territoriali e altri ancora.
Potrebbe sembrare una sfida facile ma non lo è affatto in quanto implica il
venir meno di un atteggiamento di protezione e, conseguentemente di
chiusura, generato da un sospetto e una gelosia che ha sempre
caratterizzato

ampio

tessuto

produttivo

italiano

così

come

le

amministrazioni pubbliche locali. Oggi tali timori non sono più
giustificabili se è vero che il nodo centrale dello sviluppo tecnologico è la
trasparenza e la condivisione di informazioni, sempre più nella logica di
open production e open innovation.
Sarà allora fondamentale per un dirigente saper inserire la propria
organizzazione all’interno di questa più ampia rete che potrà essere
territoriale ma anche internazionale. Ossia creando alleanze con chi può
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contribuire alla creazione di valore, in particolar modo in relazione al
capitale umano.
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