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C O N T E S T O  A M B I E N T A L E  E  

M O D E L L I  D I  G E S T I O N E  

D E I  C O L L A B O R A T O R I  
 

 

MODELLI DI GESTIONE AZIENDALE 

L’approccio che proponiamo in questa nota pone in relazione la 

scelta delle modalità di GESTIONE DEI COLLABORATORI al 

CONTESTO ESTERNO in cui si trova ad operare una azienda. 

 

Ipotizziamo T R E  D I V E R S I  T I P I  D I  C O N T E S T I  E S T E R N I  (livello 

ed omogeneità della domanda; pressione della concorrenza; 

potere d’acquisto dei clienti ecc.) nei quali un capo si trovi ad esercitare il suo 

ruolo: 

 

1. Una situazione in cui l’azienda si muova in un contesto esterno 

caratterizzato da una forte stabilità, per cui la domanda che le arriva dal 

mercato è costante o prevedibile in termini qualitativi e quantitativi. Il 

risultato atteso dall’unità organizzativa di cui questo capo risponde deriverà 

dalla corretta applicazione di un insieme di norme tecniche o 

amministrative ( è stato il classico caso del capo reparto di produzione in 

aziende manifatturiere con organizzazione del lavoro molto rigida, o del 

capo di un ufficio di contabilità generale). 

 

2. Una situazione in cui l’organizzazione operi in presenza di una forte 

pressione della domanda in termini quantitativi, con minor enfasi sulla 

qualità dell’offerta e con presenza significativa ma non determinante della 

concorrenza.  Il risultato sarà definibile in termini di macro-obiettivi 

fortemente aggregati (es. volumi di vendita, volumi di produzione, costo, 

ecc.) e il suo conseguimento deriverà dal livello di sforzo quantitativo che il 

capo riuscirà a ricavare dai suoi collaboratori verso l’obiettivo definito. 

Questo è il caso di un responsabile delle vendite in una strategia di spinta 

indifferenziata sui volumi (spingere al massimo le vendite in generale). 
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3. Una situazione in cui il contesto esterno sia caratterizzato da forte instabilità 

(offerta superiore alla domanda, elevata disomogeneità della clientela, 

alta sofisticazione del bisogno, concorrenza violenta, ecc.). In questo caso 

il risultato atteso sarà definibile solo attraverso un insieme articolato di 

obiettivi (ad es.: fatturato, mix produttivi e di vendita, quote di mercato, 

livello di esposizione creditizia ecc.) e il suo conseguimento dipenderà 

essenzialmente dal livello di competenza ed iniziativa che ognuno dei 

membri del gruppo metterà in atto. 

 

Tre diversi contesti, tre modi di definire i risultati attesi, tre diversi modi di conseguirli. 

 

Le tre situazioni richiedono la messa in atto, da parte dei componenti dell’unità di: 

 

 

 

MODELLI DI COMPORTAMENTO DIVERSI 

 

l’assunto è che per ottenerli il capo dovrà mettere in atto  

 

MODELLI DIVERSI DI GUIDA DEI COLLABORATORI  

 

 

 

 
 

IL MODELLO DI GUIDA DEI COLLABORATORI È COSTITUITO DA: 
 

1. quello che io, come capo, chiedo alle persone; il modo di esprimere le mie 

A T T E S E  verso di loro: mi aspetto attività? oppure mi aspetto comportamenti? 

oppure ancora mi aspetto risultati? 

 

 

2. la natura delle L E V E  che io, come capo, utilizzo per ottenere i comportamenti 

voluti: (il potere della norma? il rapporto personale fra capo e collaboratore? 

l’identificazione degli obiettivi? 
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La relazione è quindi: 

 

1) Caratteristiche del CONTESTO ESTERNO in cui opera l’azienda 

 

 

 

 
 

2) Natura del RISULTATO AZIENDALE ATTESO 

 

 

 

 
 

3) COMPORTAMENTI RICHIESTI dal capo ai collaboratori 

 

 

 

 
 

4) MODELLO DI GUIDA dei collaboratori adottato dal capo 

 

 

 

                                                                        
 

5) Modalità di definizione delle ATTESE                               Tipo di LEVE da utilizzare 
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Proviamo a schematizzare i tre esempi precedenti collegando: 

 

 LE MODALITÀ DI OTTENIMENTO DEI RISULTATI (APPLICAZIONE DI NORME; SFORZO QUANTITATIVO 

GUIDATO; INIZIATIVA E COMPETENZA) 

 IL TIPO DI COMPORTAMENTO ATTESO DAI COLLABORATORI DA PARTE DEL CAPO IN COERENZA 

CON QUESTE MODALITÀ 

 IL TIPO DI INTEGRAZIONE FRA INDIVIDUO E ORGANIZZAZIONE 

 LE LEVE UTILIZZABILI DAL CAPO PER OTTENERE I COMPORTAMENTI DESIDERATI 

 I VALORI SVILUPPATI DA QUESTE MODALITÀ DI GESTIONE 

 

Otterremo così, in estrema sintesi, TRE MODELLI DI GESTIONE DEI COLLABORATORI 

estremamente diversi fra loro e caratterizzati 

 

                                                         1                    2                   3 

1  IL RISULTATO DIPENDE 

DA ...... 

Applicazione di 

“norme” 

Sforzo qualitativo 

eterodiretto 

Iniziativa e 

competenza 

individuale 

2  IL COMPORTAMENTO 

ATTESO NEI 

COLLABORATORI È... 

Conformità alle 

norme 

Presenza, 

disponibilità 

impegno 

Collaborazione 

attiva 

3  L’INTEGRAZIONE DELLA 

PERSONA CON 

L’ORGANIZZAZIONE È.. 

Passiva Passiva Attiva 

4  LE LEVE UTILIZZATE DAL 

CAPO SONO.... 

La norma La relazione con il 

capo 

Il risultato 

5  I VALORI SVILUPPATI 

NEI COLLABORATORI 

SONO ....... 

 Conformità alla 

norma 

 Sicurezza 

 Prevedibilità 

delle richieste 

 Fedeltà 

 Appartenenza 

 Identificazione 

nel capo 

 Autonomia 

 Orientamento 

al risultato 

 Prestazione 

individuale 

6  IL MODELLO DI 

GESTIONE È ...... 
BUROCRATICO RELAZIONALE 

(SUBORDINAZIONE 

AL CAPO) 

DI ASSUNZIONE DI 

RESPONSABILITÀ 

INDIVIDUALE 
 

Qualche esempio può essere utile in questa fase per rendere più comprensibile il 

significato di “modello” ed illustrare le differenze fra i tre modelli identificati 
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LA RICHIESTA DI UN PERMESSO 
 

1. Nel modello burocratico la risposta è semplice: se è consentito dalle norme va 

bene, se no non se ne discute: il capo non ha autonomia al di fuori dalle norme 

2. Nel modello relazionale la risposta è: “Perché ti serve?”. Il capo si attribuisce il 

diritto di valutare l’importanza del motivo (e di fidarsi o no di quello esplicitato 

dal collaboratore). Se valuta il motivo “importante” va bene.....  se no, non se ne 

parla. Il permesso può anche essere un premio. “Te lo concedo perché hai 

lavorato Bene”, oppure merce di scambio: “Si, ma la prossima volta che ti 

chiedo di fermarti .....”. 

3. Nel modello di assunzione di responsabilità il problema è il risultato. Se non 

esistono norme in contrario si tratta di valutare l’impatto dell’assenza sul lavoro 

dei colleghi e, genericamente, sull’ambiente. Il capo ha l’autorità sul risultato 

atteso, non sui comportamenti dei collaboratori. 

 

 

LA VALUTAZIONE DI UNA PRESTAZIONE 
 

1. Nel primo modello è semplice: conformità o meno alle regole 

2. Nel secondo modello, quello che si valuta è l’impegno, il darsi da fare. La cultura 

corrente apprezza di più chi con il 100% dello sforzo fa il 90% dei risultati, rispetto 

a chi con il 70% dello sforzo raggiunge il 100% dei risultati. Il primo “ce l’ha messa 

tutta”, il secondo “avrebbe potuto fare di più”. Impegno e presenza fisica sono il 

segno dell’appartenenza, di riconoscimento dell’autorità: non si va a casa 

finché il capo è in ufficio 

3. Nel terzo modello, quello che si valuta è il risultato. Rispetto al caso precedente 

non solo la seconda prestazione è considerata ovviamente migliore, ma, se il 

signor ICS ripetesse più volte un rapporto impegno 100% con un del risultato 90%, 

verrebbe probabilmente assegnato ad un’altra posizione. Nell’applicazione più 

pura di una logica di gestione per risultati, i comportamenti messi in atto per 

conseguire i risultati non hanno nessuna rilevanza nella valutazione della 
prestazione 

 

 

UN AUMENTO DI STIPENDIO 
 

1. “Come da contratto  (da norma, da legge, ecc.), a decorrere dal...... la Sua 

retribuzione subirà un aumento del ......”. 

2. “Ti ho fatto avere l’aumento”. 

3. “Dato che hai conseguito i risultati che avevamo definito hai ottenuto un 

aumento di ...”. 

Un  breve chiarimento sulle “leve”: è palese, crediamo, il fatto che nella cultura 

burocratica la norma è la leva potente (e unica) per ottenere qualsiasi 
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comportamento, mentre nel modello relazionale “l’ha detto il Grande Capo” è il 

massimo strumento di pressione. 

 

Ma perché diciamo che il risultato oltre la finalità delle azioni, è anche la leva 

utilizzata per ottenere le prestazioni? 

 

Se ci riflettiamo un attimo, scopriamo che in una cultura di assunzione di 

responsabilità, la promessa di un risultato atteso è la leva chiave in ogni situazione. 

 

 

A) PER OTTENERE RISORSE (SE L’AZIENDA 

INVESTE X IN QUESTA INIZIATIVA, IL 

RISULTATO SARÀ Y); 
 

B) PER SCEGLIERE FRA ALTERNATIVE (A 

DARÀ UN RISULTATO MAGGIORE DI B). 
 

 

In questo contesto è inevitabile che sia 

anche il modo per ottenere modifiche di 

comportamento: “Faccio quello che mi 

dici se mi dimostri che mi dà un risultato 

migliore del mio attuale 

comportamento” 

L’incentivo monetario è, eventualmente, 

un rafforzativo, ma quello che determina 

i comportamenti è il risultato atteso. 

 

Tutto ciò non vuol dire che il modello per 

assunzione di responsabilità sia in ogni 

caso il modello ideale, semplicemente riteniamo che il suo contesto di riferimento 

(forte instabilità del contesto esterno) sia oggi il più diffuso.  

Chi si trovasse ad operare in contesti organizzativi di tipo 1 o 2, dovrà utilizzare i 

modelli corrispondenti. 

 

Anzi, si può dire che, proprio perché negli ultimi decenni (almeno fino alla fine degli 

anni ‘70) molti dei nostri contesti sono stati del tipo 2, tutti noi abbiamo, più o meno 

consapevolmente interiorizzato molti aspetti della cultura relazionale che, a volte, 

impediscono la realizzazione di un modello di guida corrente in coerenza con il 

contesto. 

 

Ciò che caratterizza questa cultura è che il capo relazionale utilizza tutte le 

situazioni per: 

 

U N A  B A C H E C A  

P E R  V O I  

I nostri indirizzi sono questi: 

Erasmus-Sociologia d’Impresa,            

E R A S M U S  

S O C I O L O G I A  D ’ I M P R E S A  

Via Carlo Antoniutti  2/8    3100 Treviso     
Cell .  348-3919129    Tel e Fax. 0422-260085 

E-mail:  info@erasmus-sociologia.com 

Sito: www.erasmus-sociologia.com 

 E-mail: info@erasmus-sociologia.com  

 Sito: www.erasmus-sociologia.com  

Se non siate interessati a queste news è sufficiente ci 

inviate una e-mail specificando  gli indirizzi e-mail da 

rimuovere e come messaggio le parole "NON INTERESSATI” 

 

Se ritenete che queste comunicazioni possano essere 

gradite da vostri amici, colleghi, collaboratori, capi ecc. 

potete indicarci il loro indirizzo e-mail e noi le invieremo 

con piacere anche a loro.  

Cliccando sull’indirizzo del sito indicato sopra troverete il 

modulo di adesione gratuita al Club Erasmus On Line 

 

mailto:info@erasmus-sociologia.com
mailto:info@erasmus-sociologia.com
http://www.erasmus-sociologia.com/
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 rafforzare la sua relazione con i collaboratori, ma al fine di mantenerli in 

sostanziale stato di dipendenza; 

 “mescolare” prestazione e relazione: usa la relazione per ottenere impegno, è 

disponibile a barattare risultati inferiori in cambio di un clima relazionale più 
tranquillo. 

 

In una cultura relazionale, anche la leva retributiva è utilizzata in questa logica. 

Laddove ci sia autonomia nel definire interventi, questi sono sempre espressione di 

relazione positiva o negativa fra capo e collaboratore e non puro riconoscimento di 

una prestazione positiva all’interno di una politica trasparente (il concetto è sempre 

“ti ho dato o non ti ho dato l’aumento” e mai “hai ottenuto o non hai ottenuto ....”. 

 

IL MODELLO PER ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ 
 

Quando è necessario? 

Siamo costretti ad utilizzare il modello per assunzione di responsabilità (che è 

certamente il più faticoso e rischioso dei tre proposti) quando l’instabilità e 

complessità della situazione: 

 rende complessa la stessa definizione dei risultati attesi e la fa discendere 

solo da una diagnosi accurata delle esigenze aziendali in rapporto alle 

risorse dell’unità organizzativa e del singolo collaboratore; 

 richiede la capacità di adattamento continuo alla situazione 

ambientale, e quindi una profonda condivisione non soltanto e non 

tanto degli obiettivi in sé, quanto delle motivazioni strategiche (a livello di 

azienda e di unità) che stanno alla loro base; 

 rende fondamentale fra le capacità/responsabilità del capo quella di 

utilizzare tutte le opportunità offerte dalla gestione operativa, come 

occasioni di rinforzo dei messaggi strategici chiave (monitoraggio e 

allenamento continuo della squadra). 

 

 

In altri termini, la finalità ultima del modello di gestione a cui ci riferiamo, è mettere 

in grado i propri collaboratori di utilizzare pienamente le proprie capacità e 

competenze per perseguire nella massima autonomia i risultati più coerenti con la 

strategia dell’azienda e dell’unità. 

In questa situazione una prestazione corretta è ottenibile solo attraverso un processo 

di gestione continuo e in gran parte comune fra capo e collaboratore, che parte 

dalla corretta definizione del contesto in cui si opera, per arrivare a definire prima e 

valutare poi la prestazione attesa 
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LE FASI DEL PROCESSO 
 

1) Analisi  
La definizione corretta della prestazione attesa richiede una analisi approfondita e 

specifica del contesto in cui la prestazione si svolge, perché, ovviamente, è il 

contesto che determina la natura della prestazione. 

 

2) Pianificazione (definizione delle attese) 
È la traduzione della fase precedente in un “pacchetto” che: 

 rappresenti correttamente “le mete da raggiungere” e le modalità attraverso 

cui raggiungerle; 

 sia strumento di integrazione dell’individuo nell’unità di appartenenza, 

attraverso il collegamento fra obiettivi di ruolo e priorità dell’unità (reparto, 

settore, area aziendale). 

 

3) Realizzazione della prestazione 
È costituita da due momenti chiave: 

 Comunicazione 

È apparentemente banale ricordare l’importanza di una chiara comunicazione di 

attese: La nostra esperienza di rapporto con dirigenti italiani testimonia però che 

spesso è un momento sprecato, in comunicazioni affrettate, di taglio 

strettamente operativo e contingente, a bassissimo contenuto formativo per il 

collaboratore. 

 Monitoraggio (verifiche progressive) 

È tutto quello che avviene fra l’espressione delle attese e la verifica finale dei 

risultati. Ed è moltissimo, in situazioni di forte instabilità. Ancora una volta il 

processo di gestione per assunzione di responsabilità vuol dire utilizzare ogni 

occasione di rapporto con il collaboratore per: 

 migliorarne le possibilità di rispondere positivamente alle attese; 

 utilizzare tutte le situazioni come opportunità di apprendimento per lui o per 

gli altri (consolidare e diffondere soluzioni/idee positive, identificare cause 

ripetitive di problemi, rinforzare l’integrazione, ecc.). 

 

4) Controllo finale (feed-back) 
Il momento della valutazione della prestazione è (anche qui siamo nell’ovvio ma 

non praticato) la partenza di un ulteriore processo di miglioramento della 

prestazione e delle capacità individuali 
 
 
 

 

INIZIATIVA 

SII APPASSIONATO PER IL TUO LAVORO 

ED AVRAI SUCCESSO. C’È COSÌ POCA 

CONCORRENZA! Elbert Hubbard. 


