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«La formulazione di un problema  
è spesso più importante della  

soluzione» 

A. Einstein 

2 



Le competenze 
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Bagaglio culturale ed 
esperienziale 

Trasversali Tecnico/prof.li 

Modello di riferimento 



Alcune definizioni 

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI 
conoscenze e capacità specifiche connesse 
all’esercizio efficace di determinate attività 
professionali o rivestire determinate posizioni 
lavorative. Criterio della differenza 
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COMPETENZE TRASVERSALI 
capacità e conoscenze non connesse a una specifica 
attività o posizione lavorativa, che possono essere 
applicate in più ambiti. Criterio della somiglianza 



Competenze trasversali 
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Rispetto a quali attività di lavoro queste competenze   
vengono riconosciute tra loro simili? 

Alle attività tipiche della gestione: 

- Pianificazione del lavoro 
- Organizzazione del lavoro 
- Flessibilità 

Alle attività tipiche delle relazioni: 
- Comunicazione 
- Lavoro di gruppo 
- leadership 

Alle attività tipiche dell’innovazione: 

- Problem solving 
- Decisionalità 
- Originalità 



Le competenze dei RO 

APPROCCIO SEMPLESSO 
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Bagaglio culturale ed 
esperienze pregresse 

Trasversali Tecnico/prof.li 

Gestionali 



Competenze «NUOVE»: perché? 

 Perché in precedenza non erano necessarie? 
 

 Perché il contesto di riferimento è mutato? 
 

 Perché il lavoro si è complessificato?  
 

Oppure  
 

 Perché le competenze gestionali non sono 
nuove in sé, ma il modo di rappresentarle e di 
indirizzarne lo sviluppo non è del tutto 
soddisfacente? 
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AGGIUNTA 
competenze nuove,  

in precedenza assenti  
 

SCOMPOSIZIONE 
competenze già note, ma descritte in modo  

nuovo rispetto al passato 
 

RICOMBINAZIONE 
competenze nuove e/o già note,  

assunte in modo integrato 
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Le NUOVE competenze dei RO 

DRIVER CONCETTUALI 

REPERTORI 



Atteggiamenti nello  
studio dei problemi 
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approccio prospettiva  



Approccio 

SEMPLICE 
Il problema è circoscritto alla «parte», che si assume non 
influenzata da altre. Il problema è isolato dall’ambiente 
nel quale è inscritto. 

  
oppure 
 

COMPLESSO 
il problema è affrontato ricercando nessi tra la «parte» e il 
«tutto», ed è sempre in rapporto con l’ambiente di cui è 
parte. 
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Come mi rappresento la realtà? 



 
A differenza dei processi pensati per rendere semplici situazioni 
complesse, il concetto di semplessità (Berthoz) cerca di rendere 
più affrontabile la complessità, facendo leva su proprietà presenti 
nell’uomo. 
 
L’uomo è l’essenza della semplessità: un organismo complesso, 
integrato e indivisibile, organizzato per elaborare azioni 
apparentemente semplici (il movimento, le decisioni, le reazioni 
etc.). 
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SEMPLESSITÀ COMPLESSITÀ 



QUALE PROSPETTIVA ?  

ORGANIZZATIVA (oggettiva/formale) 
 

oppure 
 

INDIVIDUALE (soggettiva/informale) 
 

oppure 
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ORGANIZZATIVA e INDIVIDUALE  

Culturale 

Quale posizione assumo nell’osservare la realtà ? 



UN MODELLO DESCRITTIVO  

COMPETENZE 
GESTIONALI 

CONTESTO 

RUOLO 

RISORSE 
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Definizione di RUOLO 
 

Sistema dinamico di NORME E DI ASPETTATIVE 

che convergono su un soggetto che occupa una determinata 

posizione all’interno di una rete di relazioni sociali (l’organizzazione). 

Le norme svolgono una funzione REGOLATIVA OGGETTIVA  

DEI COMPORTAMENTI (dimensione formale) 

 

Le aspettative svolgono una funzione REGOLATIVA SOGGETTIVA 

DEI COMPORTAMENTI (dimensione informale) 

Il «RUOLO»  

del responsabile organizzativo 
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Complessità di un RUOLO ORGANIZZATIVO 
 

 

Apparentemente STABILE perché definito dalle norme… 

 

…Ma in realtà: 
 

 Intrinsecamente DINAMICO perché influenzato dalla variabilità del 

contesto, delle norme e delle aspettative di altri 

 

 Soggettivamente INTERPRETATO da chi detiene il ruolo 

 

 Tendenzialmente AMBIGUO perché le aspettative di altri sono sempre 

chiare ed esplicite, oppure le si interpreta in modo errato.  

 

 Incline a CONFLITTI perché è impossibile soddisfare  

    le aspettative di tutti in eguale misura 

Il «RUOLO»  

del responsabile organizzativo 
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Ruoli a prevalente funzione 
PRODUTTIVA 
 
Ruoli a prevalente funzione di 
CONTROLLO 
 
Ruoli a prevalente funzione  
GESTIONALE 
 

Il «RUOLO»  

UNA CLASSIFICAZIONE 
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si connotano per la presenza di 

attività a contenuto manageriale 



Le attività a prevalente contenuto  
manageriale hanno come principale riferimento 

la responsabilità sui PROCESSI DI LAVORO 

Il «RUOLO»  
del responsabile organizzativo 

Un processo è definibile come una serie di attività che 

perseguono uno scopo comune attraverso l’utilizzo di: 
 

• Metodologie di lavoro (procedure operative, istruzioni etc.); 
• Regole (norme, regolamenti, etc); 
• Risorse umane; 
• Risorse strumentali (finanziarie, logistiche, tecnologiche etc.). 
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Gestire i PROCESSI DI LAVORO   

significa 

Il «RUOLO»  
del responsabile organizzativo 

Integrare il «fare» con il «pensare» a come  

fare meglio (innovatività),  

in quello specifico contesto (contestualità),  

con le risorse disponibili (sostenibilità). 
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Organizzazione VERTICALE  
«per funzioni» 

 
oppure 

 
Organizzazione ORIZZONTALE  

«per prodotti» 

Il CONTESTO  

del responsabile organizzativo 

Le competenze sono influenzate  

dai modelli organizzativi 
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Didattica  

Ricerca 

Amm.ne  
Centrale 

Dip.ti 
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Competenze  
gestionali 

Strutture verticali 

Amministrazione 
Centrale 

Strutture orizzontali  

Centri Autonomi di 
Spesa 

Decisionalità minore maggiore 

Organizzazione del lavoro più strutturata meno strutturata 

Flessibilità minore maggiore 

Comunicazione (complessità) minore maggiore 

Leadership accentrata distribuita 

… …. … 

Quali riflessi sulla valutazione delle performance,  
e sulla formazione dei RO? 

Il CONTESTO  

del responsabile organizzativo 



Le RISORSE  

del responsabile organizzativo 

Le risorse sono le «determinanti» del comportamento organizzativo 

RISORSE 

INTERNE 
RISORSE 

ESTERNE 

disposizioni 

esperienze 

motivazioni 

Fattori  
situazionali PERFORMANCE 

+ 

21 



22 

Bagaglio culturale ed 
esperienze pregresse 

Trasversali Tecnico/prof.li 

Gestionali 
Specifiche 
(in parte) 

Ruolo 

Contesto 

Risorse 

Le NUOVE competenze gestionali dei RO 

DRIVER CONCETTUALI 



diagnosticare operare 

valutare relazionarsi 

RIFLESSIONE 
SULL’AZIONE 

AZIONE 

Come affrontare le attività di 
lavoro, valutando le scelte 
compiute. 

Come operare nel lavoro 
relazionandosi con altri.  
Come relazionarsi con altri 
nell’operare nel lavoro. 
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Le NUOVE competenze gestionali dei RO 

DRIVER CONCETTUALI 



Le competenze gestionali: quale formazione? 
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Una formazione non limitata alla conoscenza,  
che assume la padronanza come il principale traguardo  1 

Una formazione che non si limita ai risultati di 
apprendimento, perché punta a ricadute 
relativamente stabili sul piano organizzativo e 
individuale   
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Una formazione integrata con altri processi strategici 

Processi 

Competenze 

Performance 

Formazione 
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Le competenze gestionali: quale formazione? 



Funzionale agli 
obiettivi stabiliti 

Coerente con i  
modelli organizzativi   

Integrata nel  
disegno strategico 

Orientata verso 
risultati (performance) 
osservabili e valutabili 

Collegata 
alla pratica 

Indirizzata a  
precisi target 
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Una formazione capace di produrre valore perché…  4 

Le competenze gestionali: quale formazione? 


