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INTRODUZIONE 

La gestione delle risorse umane è in una fase di profondo cambiamento e il presente 

lavoro è finalizzato ad analizzare le caratteristiche e le dinamiche in atto 

relativamente alla funzione HR.  

L’elaborato è suddiviso in quattro capitoli. I primi tre accolgono i risultati 

dell’analisi della letteratura in tema di gestione delle risorse umane, con particolare 

riferimento al ruolo e all’evoluzione nel tempo della relativa funzione aziendale. 

Mentre l’ultimo capitolo tratta di un’indagine empirica rivolta ad un campione di 

imprese industriali medio-grandi delle Marche e realizzata, in collaborazione con 

AIDP Marche, mediante un questionario inviato ai responsabili HR delle suddette 

aziende. 

Di seguito si descrivono i contenuti di ogni singolo capitolo.  

Nel primo capitolo viene, in un primo momento, affrontata la tematica riguardante 

la relazione tra strategia d’impresa e gestione delle risorse umane che, nei contesti 

odierni, sempre più competitivi e in continua evoluzione, risulta un fondamentale 

fattore di successo per un’organizzazione, se gestita in maniera efficace ed 

efficiente. Questa relazione spiega come da un lato le strategie e le politiche adottate 

dalle organizzazioni devono essere in grado di progredire e di anticipare le esigenze 

della domanda, di prevedere e rispondere tempestivamente ai cambiamenti 

tecnologici e ai mutamenti sociali e culturali e dall’altro lato anche le politiche di 

gestione delle risorse umane devono essere, allo stesso modo, in grado di supportare 
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i cambiamenti e di adeguarsi opportunamente ai mutamenti provenienti 

dall’ambiente esterno.  

Questa particolare attenzione ad una buona gestione delle risorse umane (intesa in 

termini di efficacia ed efficienza) spiega il motivo per cui oggi molte aziende 

considerano fondamentale il tema dell’employer branding, dal momento che è 

aumentata sempre di più da parte delle organizzazioni l’importanza di essere 

percepite come contesti lavorativi in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo e 

di riconoscimento nei propri collaboratori. 

Nel secondo capitolo si affronta il tema dell’uso di tecnologie avanzate per le 

pratiche di gestione delle risorse umane che si sta affermando in maniera 

dirompente all’interno delle organizzazioni fino a diventare un fenomeno cruciale 

per lo sviluppo delle strategie di business. Difatti l’attenzione viene spostata proprio 

sugli effetti che l’ingresso delle nuove tecnologie ha generato sulla gestione delle 

risorse umane (ripercorrendo in breve le tappe evolutive del loro sviluppo) e sulla 

capacità da parte della funzione HR di saper cogliere i benefici che le suddette 

tecnologie possono garantire, attraverso la progettazione e l’utilizzo di soluzioni di 

electronic HR. In seguito vengono esaminate le modalità con cui le nuove 

tecnologie vengono applicate all’interno dei contesti organizzativi, sia con 

l’introduzione di nuove tipologie di organizzazione del lavoro come lo smart 

working, sia con l’implementazione di nuovi metodi di reclutamento (come l’e-

recruitment) finalizzati ad attirare il personale più qualificato, anche attraverso 
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nuovi strumenti utili a stimolare il grado di soddisfazione dei dipendenti (come ad 

esempio la gamification).  

Il terzo capitolo, invece, sottolinea come di fronte al bisogno di innovazione che le 

aziende italiane ricercano, sia necessario che la funzione HR e i responsabili di 

riferimento siano dotati delle giuste competenze per supportare gli effetti del 

cambiamento culturale e siano in grado, al tempo stesso, di ricoprire una 

molteplicità di ruoli che permetta loro di non essere focalizzati soltanto su una 

specifica attività o funzione, data la dinamicità del contesto di riferimento; questo 

accade perché, se è vero che tutte queste trasformazioni tecnologiche permettono 

alle aziende moderne di stare al passo con i cambiamenti culturali, sociali ed 

innovativi provenienti dall’esterno, è anche vero che, per supportare una 

trasformazione, è necessario disporre di competenze aggiornate, ruoli e strutture 

coinvolti nella gestione delle risorse umane e la capacità di sviluppare conoscenze 

specialistiche in una visione d’insieme organica e coordinata. Bisogna, sulla base 

di questo, superare l’idea che la tecnologia di per sé sia in grado di risolvere tutti i 

problemi, perché deve essere appunto supportata da adeguate competenze ICT, utili 

sia in ambito strategico, sia per tutte quelle abilità riguardanti la gestione del 

business da parte di responsabili, manager e tutti coloro che si occupano di gestione 

delle risorse umane. 

Infine, nell’ultimo capitolo, viene illustrato lo svolgimento di un’indagine realizzata 

tramite un questionario su un campione delle principali aziende marchigiane, in 
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collaborazione con AIDP Marche, e ne vengono analizzati i risultati. Obiettivo 

dell’indagine è quello di verificare se l’evoluzione delle dinamiche riguardanti la 

gestione delle risorse umane abbia trovato riscontro diretto e concreto anche nella 

realtà marchigiana e soprattutto quali siano le prospettive future della funzione HR 

nelle aziende intervistate.  

Il primo doveroso ringraziamento per la riuscita del presente lavoro va al Prof. 

Enrico Cori per aver messo a mia disposizione il Suo tempo e i Suoi preziosi 

consigli, nonché per avermi seguito con estrema disponibilità, pazienza e 

professionalità, stimolando in me l’interesse per l’argomento trattato durante la 

stesura dell’elaborato. Le sono profondamente riconoscente e grata. 

Ringrazio inoltre la Dott.ssa Marzia Benelli, Presidente AIDP Marche e la Dott.ssa 

Florianne Formica, Senior HR Consultant di Horton International, per il 

fondamentale supporto all’indagine sul campo. 
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CAPITOLO 1: 

HUMAN RESOURCE MANAGAMENT 

1.1 Human Resource Management: rapporto con la strategia d’impresa  

“L’espressione Human Resource Management (direzione/gestione delle Risorse 

umane) è sempre più utilizzata, anche in Italia, in alternativa alla più tradizionale 

Personnel Management (direzione/gestione del personale), per indicare sia le 

politiche, attività, prassi, sistemi che influenzano gli atteggiamenti, i comportamenti 

e le prestazioni delle persone che operano all’interno delle organizzazioni, sia le 

unità funzionali e i ruoli professionali aventi responsabilità e/o competenze di 

gestione del fattore lavoro.” 1  

L’obiettivo della HRM è quello di rendere il più possibile coeso ed uniforme il 

sistema delle attività svolte dalle persone che operano all’interno delle 

organizzazioni con il sistema di obiettivi dell’organizzazione stessa; questa idea 

nasce dalla considerazione che le risorse umane e le modalità con cui vengono 

gestite contribuiscono in maniera preponderante ad influenzare la performance 

aziendale e a rendere unica e difficilmente imitabile l’impresa stessa.  

La relazione tra strategia d’impresa e gestione delle risorse umane è stata una 

tematica, oggetto di numerose ricerche e studi approfonditi che hanno portato ad 

                                                 
1 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse Umane, Il Mulino, Bologna 2014, pag. 14 



8 
 

individuare tipologie strategiche e strumenti di gestione delle risorse umane che 

possono riassumersi nella classificazione di tre approcci:2 

1. Approccio lineare (o sequenziale): questo approccio si basa sull’idea che i 

manager sono soggetti razionali che dispongono di una serie di obiettivi a 

lungo termine ed elaborano opportuni programmi per realizzarli; in pratica 

la struttura organizzativa e le pratiche di gestione delle risorse umane 

dovranno gestire nella maniera più efficiente ed efficace possibile 

l’implementazione della strategia, senza che le suddette pratiche possano in 

qualche maniera influenzarne i contenuti. Si tratta di una visione passiva e 

strumentale del contributo che le pratiche di gestione delle risorse umane 

possono fornire alla strategia d’impresa, perché di base ne rimangono fuori 

in una condizione subordinata e non autonoma. Questo tipo di approccio 

risulta facilmente applicabile in ambienti stabili e semplici, ma trova i suoi 

limiti in situazioni più turbolente e complesse.  

Come emerge dalla Figura 1.1, prima viene la scelta della strategia (su cosa 

produrre) e successivamente la scelta della struttura (su come produrre), di 

conseguenza la gestione delle risorse umane non influisce sulla 

formulazione del piano strategico. 

                                                 
2 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014  
 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 
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2. Approccio interdipendente: questo secondo approccio si basa invece 

sull’idea che le persone interne ad un’organizzazione “con le loro 

conoscenze, il loro impegno e motivazione possono rappresentare una reale 

fonte di vantaggio competitivo ed essere quindi parte attiva della strategia 

d’impresa.”3  In questo caso la strategia, la struttura organizzativa e le 

risorse umane si influenzano in maniera reciproca (vedi Fig.1.2), 

condizionando direttamente anche il comportamento organizzativo dei 

collaboratori e le performance inevitabilmente subiscono delle 

trasformazioni derivanti anche dai cambiamenti provenienti dall’ambiente 

esterno; difatti in questo caso il compito dell’azione manageriale è quello di 

definire programmi flessibili in grado di rispondere alle mutevoli condizioni 

dell’ambiente. Secondo tale approccio assumono una rilevanza significativa 

le risorse umane e le politiche di gestione delle stesse, dal momento che 

partecipano con un ruolo più attivo del precedente approccio ma, nonostante 

                                                 
3 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 

Fig. 1.1, L’approccio lineare, Boldizzoni D. e Quarantino L., 2014 
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questo, l’apporto e il contributo delle singole persone nella formulazione 

della strategia non vengono valorizzati appieno come invece avviene 

nell’approccio successivo. 

 

 

 

 

3. Approccio evolutivo: quest’ultimo approccio provoca un passaggio decisivo 

rispetto ai precedenti, in quanto vede come protagonisti una pluralità di 

soggetti che interagiscono con i cambiamenti ambientali. Qui la risorsa 

umana rappresenta la variabile fondamentale e, a differenza dei precedenti 

approcci, è utile in quanto condiziona non solo lo sviluppo 

dell’organizzazione stessa, ma anche il rapporto tra imprese e ambiente. La 

risorsa umana diventa il motore di qualsiasi cambiamento e se da un lato 

con l’approccio lineare l’ambiente viene considerato relativamente stabile e 

prevedibile e con l’approccio interdipendente l’obiettivo è quello di 

adeguarsi il più possibile ai cambiamenti turbolenti dell’ambiente, dall’altro 

lato con quello evolutivo, l’azione manageriale è collegata alla “capacità di 

Fig. 1.2, L’approccio interdipendente, Boldizzoni D. e Quarantino L., 2014 
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creare alternative che generano valore attraverso la combinazione di 

elementi di varietà e variabilità che consentono di dominare e sfruttare, 

piuttosto che subire, la complessità ambientale.”4  

In sostanza si può dire che mentre nell’approccio lineare la libertà di 

decidere la strategia è racchiusa in un solo soggetto e nell’approccio 

interdipendente viene delimitata dalle interdipendenze, in quello evolutivo 

è riconosciuto invece l’aspetto creativo e razionale della strategia, come una 

caratteristica attribuibile potenzialmente a tutti gli attori di 

un’organizzazione. 

Come emerge dalla figura 1.3 l’ambiente è un fattore che influenza, i 

soggetti sia esterni che interni sono molteplici e si segue la logica del path 

dependence, per cui le decisioni passate interagiscono con quelle attuali.  

.  

 

 

                                                 
4 Costa G. e Gianecchini M., Risorse umane, persone, relazioni e valore, McGraw-Hill, 
Milano, 2013 

Fig. 1.3, L’approccio evolutivo, Boldizzoni D. e Quarantino L., 2014 
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Da queste considerazioni teoriche sul rapporto tra strategia d’impresa e gestione 

delle risorse umane si può dimostrare come la capacità di un’impresa di adeguare 

la propria politica di gestione delle risorse umane con la visione strategica 

complessiva dell’impresa stessa, sia possibile soltanto se si ha la consapevolezza di 

operare in un contesto sempre più competitivo ed in continua evoluzione. In questa 

prospettiva, così come le strategie e le politiche adottate dalle organizzazioni 

devono essere in grado di progredire e di anticipare le esigenze della domanda, di 

prevedere e rispondere tempestivamente ai cambiamenti tecnologici e ai mutamenti 

sociali e culturali, anche le politiche di gestione delle risorse umane devono essere, 

allo stesso modo, in grado di supportare i cambiamenti e di adeguarsi 

opportunamente ai mutamenti provenienti dall’ambiente esterno. 

Se questo non accade, la strategia è destinata a fallire. 

Le suddette tematiche rientrano nel filone di ricerca dello “Strategic Human 

Resource Managament (SHRM)”, secondo il quale appunto le politiche e le pratiche 

di gestione delle risorse umane possono essere fattori determinanti e costitutivi del 

successo dell’impresa, influenzandone direttamente i risultati aziendali, dal 

momento che le stesse possono rappresentare delle vere fonti di vantaggio 

competitivo. A tal proposito è possibile classificare tre differenti prospettive attorno 

a cui ruota il concetto di “Strategic Human Resource Management”:5  

                                                 
5 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 
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1. Prospettiva universalistica: si basa sulla convinzione che vi siano alcune 

“best practices” che valgono per qualsiasi contesto e che dovrebbero essere 

adottate da tutte le imprese (ad esempio: coinvolgimento dei dipendenti, 

formazione e sviluppo, sistemi di incentivazione ecc.); 

2. Prospettiva contingente: afferma che per essere efficaci le pratiche di HRM 

devono essere allineate con fattori interni (come la strategia, fase del ciclo 

di vita, cultura ecc.) ed esterni (come il settore) all’impresa; 

3. Prospettiva configurazionale: pone l’accento sul fatto che le pratiche di 

gestione delle risorse umane hanno un impatto sulla performance 

organizzativa solo se considerate nel loro insieme, anziché singolarmente; 

devono essere quindi complementari e rinforzarsi l’una con l’altra.  

In sintesi, gli obiettivi che lo Strategic Human Resource Management si prefigge di 

raggiungere sono quelli di allineare le politiche delle risorse umane con la strategia 

d’impresa in modo tale che struttura e sistemi del personale siano progettati per 

supportare la strategia dell’organizzazione; fornire un indirizzo e una direzione 

chiari in un ambiente che è spesso turbolento in modo da rispondere 

tempestivamente alle esigenze del business e a quelle degli individui; contribuire 

alla formulazione delle strategie aziendali facendo leva sui punti di forza delle 

risorse umane; il personale deve essere gestito in modo tale che sia impegnato nel 

perseguimento dei suoi obiettivi ed infine si devono garantire dei benefici reali e 
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tangibili per l’organizzazione che sono misurabili in risultati come la qualità e la 

performance.  

A tal proposito è ragionevole focalizzarsi su come sia diventato un importante 

fattore critico di successo la capacità dell’impresa di investire in ricerca, 

innovazione e processi per creare valore ed è opportuno far riferimento ad uno degli 

strumenti di misurazione della performance più usato oggi da molte imprese, sia 

italiane che straniere, che prende il nome di Balanced Scorecard.6 E’ un metodo di 

controllo strategico che tiene in considerazione anche le risorse intangibili 

(l’acquisizione di nuove competenze ad esempio) come elementi utili a supportare 

lo sviluppo dell’impresa e la sopravvivenza della stessa. Il Balanced Scorecard ha 

il compito di tradurre la strategia aziendale in azione e cioè in un sistema di 

indicatori di performance; nello specifico è uno strumento di sorveglianza che cerca 

di superare i limiti degli strumenti tradizionali, cercando di tradurre le strategie 

competitive in indicatori di performance (scorecard) e assicurando l’equilibrio 

(balanced) tra le prestazioni di breve termine, misurate con parametri di natura 

finanziaria e prestazioni sostenibili nel tempo (di natura non finanziaria). 

L’applicazione di questa metodologia richiede un processo che inizia con 

l’esplicitazione della vision dell’azienda, la rispettiva traduzione della vision in 

strategia d’impresa e la declinazione di questa in obiettivi specifici affinché le 

                                                 
6 Occhipinti N., http://www.eccellere.com/Rubriche/GestioneStrategica/BSC.htm 

http://www.eccellere.com/Rubriche/GestioneStrategica/BSC.htm
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azioni dei singoli individui vengano allineate al raggiungimento di un comune 

obiettivo: lo scopo è quello di organizzare le attività attorno ad una comune 

comprensione degli obiettivi dell’organizzazione.  

 Nella logica della Balanced Scorecard tutte le attività di un’organizzazione 

vengono valutate sulla base di quattro diverse prospettive:7 

 Prospettiva economico – finanziaria: riguarda gli obiettivi economici e 

di bilancio che definiscono la crescita e la produttività di 

un’organizzazione. 

 Prospettiva del cliente: riguarda la comprensione dei clienti target a cui 

rivolgersi e le loro rispettive esigenze da soddisfare.  

 Prospettiva dei processi gestionali interni: riguarda tutte le attività 

inerenti il rapporto di lavoro, i sistemi di ricompensa, la progettazione 

del prodotto, lo sviluppo del marchio ecc. 

 Prospettiva dell’apprendimento e della crescita: si focalizza sul 

portafoglio di competenze e capacità delle persone e quindi sulle attività 

di formazione, addestramento, sistemi di miglioramento ecc. 

Per ciascuna prospettiva vengono così valutati gli obiettivi, le misure e gli strumenti 

e verranno fissati dei valori target che l’impresa si prefigge di raggiungere in modo 

tale che ciascun obiettivo sarà assegnato alla responsabilità di un manager che dovrà 

                                                 
7 Occhipinti N.,  http://www.eccellere.com/Rubriche/GestioneStrategica/BSC.htm 

http://www.eccellere.com/Rubriche/GestioneStrategica/BSC.htm
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conseguirlo attraverso opportuni piani d’azione. In questo modo la “Balanced 

Scorecard” permette di definire gli indicatori chiave di performance a tutti i livelli 

organizzativi e consente di valutare la coerenza tra i risultati ottenuti ad ogni livello 

con le strategie aziendali poste in essere, fornendo al management una visione 

complessiva sull’andamento dell’attività dell’impresa; inoltre questo metodo 

facilita la comunicazione e la comprensione a tutti i livelli dell’organizzazione, 

degli obiettivi aziendali e delle scelte strategiche ed infine fornisce un feedback che 

permette di incentivare l’apprendimento. 

In conclusione, nella visione dello Strategic Human Resource Management, la 

“Balanced Scorecard” può essere utilizzata per far comprendere ai dipendenti 

l’importanza delle strategie adottate, per valutare i loro comportamenti, il loro 

rendimento e per misurare i processi interni, come ad esempio il grado di 

soddisfazione dei lavoratori medesimi.  

 

 

1.2 L’employer branding e la reputazione d’azienda  

L’employer branding costituisce senza dubbio uno degli strumenti più innovativi 

nell’ambito della gestione risorse umane, dal momento che è aumentata sempre di 

più da parte delle aziende l’importanza di essere percepite come contesti lavorativi 

in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo e di riconoscimento nei propri 

collaboratori. Questa spiccata attenzione ai temi dell’employer branding, da parte 
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delle organizzazioni, nasce dall’esigenza di avere al proprio interno persone 

fortemente coinvolte negli obiettivi aziendali e con un elevato livello di 

condivisione dei valori dell’azienda.  

L’idea sottostante l’employer branding è che qualunque organizzazione debba 

impegnarsi ad acquisire e trattenere i propri collaboratori potenziali e attuali così 

come fa con i propri clienti, dato che nelle scelte d’acquisto le persone sono 

fortemente influenzate dalla qualità, dall’affidabilità e dalla reputazione 

dell’azienda. Contestualmente gli stessi criteri intervengono anche nelle valutazioni 

riguardanti la scelta dell’organizzazione per la quale lavorare. Così come le attività 

rivolte ai clienti si occupano di rendere attrattivo un prodotto agli occhi dei 

potenziali consumatori, allo stesso modo l’employer branding cerca di promuovere 

verso i dipendenti un “prodotto” particolare che consiste nell’esperienza di lavoro, 

unica e specifica, che le persone possono vivere all’interno di un determinato 

contesto lavorativo. Sulla base di queste teorie l’azienda deve essere in grado di 

trattenere ed attrarre la forza lavoro con lo stesso impegno e strategie con cui cerca 

di attrarre i suoi potenziali clienti, “con la consapevolezza che, così come può 

perdere un cliente non attratto o insoddisfatto da un prodotto, allo stesso modo può 

lasciarsi sfuggire un candidato o un dipendente, deluso dall’incapacità dell’azienda 

di attrarlo, motivarlo e trattenerlo.”8 

                                                 
8 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014 
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L’azienda quindi ha il compito di scegliere il proprio posizionamento sul mercato 

del lavoro, cercando di sviluppare un’immagine distintiva rispetto ai concorrenti. 

In questo senso, il brand dell’azienda come datore di lavoro deve garantire unicità 

dell’esperienza offerta e sono molteplici i fattori che permettono ad 

un’organizzazione di differenziarsi rispetto alle altre, ad esempio: la reputazione in 

termini di business, la performance economico-finanziaria, la solidità finanziaria, 

le opportunità di sviluppo e di formazione e l’attenzione al livello retributivo. 

In definitiva una strategia di employer branding si pone due obiettivi fondamentali:9 

 Costruire l’immagine dell’azienda come datore di lavoro, stabilendo quali 

sono gli elementi in grado di attrarre i lavoratori e analizzando le tecniche 

di analisi del mercato del lavoro, per comprendere le aspettative dei 

lavoratori e soprattutto l’offerta di concorrenti. 

 Comunicare questa immagine sul mercato esterno del lavoro, cercando di 

far uso di canali e strumenti di contatto adeguati ai lavoratori che si 

vogliono raggiungere. 

Il processo attraverso il quale un’organizzazione sviluppa il proprio employer 

branding si divide in cinque fasi.10 La prima di queste corrisponde all’analisi del 

target che prevede una segmentazione del mercato del lavoro a cui l’azienda si 

                                                 
9 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014 
10 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 
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rivolge, sulla base di criteri demografici (età, genere, ciclo di vita, ecc.) e 

dell’aspetto professionale (ruolo organizzativo, esperienza ecc..). Questa prima fase 

della segmentazione risulta essere quella principale su cui costruire la base per le 

successive fasi del processo. Un esempio comune di criterio adottato per la 

segmentazione è appunto, come sopra rilevato, quello dell’età anagrafica, questo 

perché le aziende devono essere consapevoli delle differenze in termini di 

motivazioni ed aspettative verso il lavoro tra persone appartenenti a generazioni 

diverse. Oltre a questi fattori, considerati più oggettivi, come l’età, il tipo di 

contratto o il ruolo organizzativo, sono da prendere in considerazione anche altri 

fattori, utili sempre per la definizione del target, come ad esempio l’orientamento 

alla carriera (preferenza per uno specifico settore industriale oppure orientamento a 

sviluppare le proprie competenze a prescindere dal settore di appartenenza) e le 

aspettative del lavoro (sicurezza, stabilità, remunerazione ecc..) che sono 

considerate delle dimensioni intangibili (come anche la stessa attenzione da parte 

dell’azienda a bilanciare la vita professionale con la vita privata) e che hanno 

sempre più peso nelle scelte lavorative sia di giovani laureati che di persone più 

mature da un punto di vista professionale. 

La seconda fase di questo processo corrisponde al posizionamento, il cui obiettivo 

principale è quello di far sì che la singola organizzazione appaia con caratteristiche 

di unicità rispetto alla concorrenza, attraverso la valorizzazione dei punti di forza 

distintivi come la solidità economica e la rapidità dei percorsi di carriera ecc. 
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Successivamente, analizzato il target e definito il posizionamento, diventa centrale 

per l’azienda l’obiettivo di riuscire ad essere definita employer of choice, cioè 

l’azienda deve rappresentare il luogo ideale per i dipendenti attuali e per i potenziali 

candidati. Si passa così alla terza fase del processo che corrisponde alla creazione 

del messaggio e alla scelta dei relativi canali di comunicazione. Scopo di questa 

fase è quello di riuscire a diffondere un messaggio che sia differente ed unico 

rispetto alla concorrenza, in modo tale che l’organizzazione presa in esame venga 

percepita come inimitabile sulla base dell’offerta lavorativa e dell’esperienza di 

lavoro rispetto alle altre realtà aziendali. Tra i più classici mezzi di comunicazione 

adottati vi sono: sito web aziendale, partecipazione ad eventi e fiere, incontri presso 

le università in occasione del Career Days e sono molte le aziende che, oggi, si 

avvalgono dei loro dipendenti come testimonial in campagne pubblicitarie per 

rendere ancora più attrattiva e stimolante la loro esperienza di lavoro.11 

                                                 
11 Tra le strategie di employment adversiting utilizzate per promuovere il proprio contesto 
lavorativo come “great place to work” si distinguono:  

- Strategia “azienda internazionale”: strategia di attrazione dei lavoratori in grado di 
offrire stabilità contrattuale e possibilità di crescita interna (anche internazionale) 
e di realizzare le proprie ambizioni personali e professionali.  

- Strategia “missione su Marte”: si utilizza generalmente quando l’organizzazione è 
nuova e non molto conosciuta oppure quando il business richiede innovazioni 
frequenti. Ci si focalizza sugli aspetti simbolici del lavoro come il prestigio e la 
reputazione dell’azienda.  

- Strategia “azienda locale”: la strategia viene definita di somiglianza perché il 
datore di lavoro utilizza esempi di persone già impiegate per attrarre nuovi 
candidati, riducendo il rischio di aspettative non realistiche sul contratto di lavoro. 

Costa G. e Gianecchini M., Risorse umane, persone, relazioni e valore, McGraw-Hill, 
Milano, 2013 
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Il messaggio che l’azienda deve cercare di veicolare deve creare motivi di 

identificazione, valorizzando per esempio l’attenzione nella ricerca, 

nell’innovazione, nella responsabilità sociale e nei collaboratori.  

 L’ultima fase culmina con la valutazione della performance, attraverso un processo 

di monitoraggio che è finalizzato a valutare la capacità dell’impresa di attrarre nuovi 

candidati (per esempio per mezzo di analisi sulla posizione dell’azienda nelle 

classifiche sui datori di lavoro oppure ancora in base alle candidature ricevute 

dall’impresa ecc.) e a quella di trattenere le risorse al proprio interno (per esempio 

in base alla posizione occupata dall’azienda nelle classifiche sui migliori posti di 

lavoro oppure in base agli indicatori relativi al clima aziendale ecc.). 

Secondo la teoria universalistica (citata già in precedenza) esistono delle “best 

pratices” che tutte le imprese dovrebbero mettere in pratica al fine di garantire 

performance elevate e determinare così un vantaggio competitivo differenziale 

indipendentemente, per esempio, dal settore economico in cui opera l’impresa e 

dalle caratteristiche dell’ambiente esterno. Queste pratiche di gestione delle RU 

sono sette e se messe in pratica nella maniera adeguata sono in grado di tutelare 

positivamente l’immagine e la reputazione dell’impresa come datore di lavoro. Tra 

queste vi sono:12 

                                                 
12 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014  
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1. Garantire la sicurezza dell’impiego: viene garantita dall’organizzazione nel 

momento in cui il lavoratore dimostra un impegno adeguato in termini di 

produttività.  

2. Aumentare la selettività degli inserimenti: efficaci criteri di selezione basati 

sulle competenze del candidato e sulla compatibilità culturale con 

l’organizzazione, permetteranno di scegliere gli individui più adeguati a 

quel tipo di contesto organizzativo. 

3. Sperimentare soluzioni organizzative basate sul decentramento: incentivare 

il più possibile il lavoro di gruppo garantirà la possibilità di rafforzare la 

responsabilità nei confronti degli altri membri del gruppo e il senso di 

appartenenza allo stesso.  

4.  Proporre pacchetti retributivi attraenti e ricchi, basati sulle performance: 

garantire retribuzioni elevate alle migliori performance evidenzia 

l’importanza attribuita alle persone, generando in esse maggiore 

soddisfazione e minore volontà di abbandonare l’impresa. 

5. Intensificare la formazione a tutti i livelli organizzativi attraverso il 

coinvolgimento delle strutture del processo formativo: si parla nello 

specifico di formazione intensiva, quella cioè che permette di avere al 

proprio interno persone più competenti, flessibili ed in grado di adattarsi 

meglio alle situazioni. Una forza lavoro con più competenze permette di 

apportare miglioramenti notevoli ai processi lavorativi.  
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6. Ridurre o eliminare tutti i differenziali di status all’interno delle imprese 

(linguaggio, abbigliamento, retribuzione ecc.): promuovere equità permette 

di eliminare le barriere tra le persone e diventare fonte di nuove idee e 

proposte, migliorando l’innovatività e quindi la performance d’azienda.  

7. Condividere e diffondere informazioni sulla situazione economico-

finanziaria dell’impresa: comunicare al personale informazioni riguardanti 

la strategia o le prestazioni dell’impresa dimostra la fiducia del 

management organizzativo nei confronti della forza lavoro e questo 

rafforza il senso di appartenenza ad un medesimo gruppo. Lo scambio e 

l’accesso alle informazioni consente anche ad ogni singolo di individuo di 

svolgere la propria mansione in vista del raggiungimento di obiettivi e 

risultati comuni.   

Secondo gli autori, queste sette pratiche se applicate in maniera congiunta e 

coerente possono portare a risultati positivi.  

Infine bisogna sottolineare come la filosofia dell’employer branding richieda una 

stretta collaborazione tra la direzione delle RU, il vertice aziendale e le direzioni 

del marketing e della comunicazione, affinché sia garantita la coerenza dei 

messaggi rivolti al mercato. Nella stessa misura deve essere garantita la massima 

coerenza anche dell’employer value proposition, comunicata all’esterno: questo 

termine include l’insieme delle componenti che condizionano un dipendente in 

relazione ad ogni aspetto del suo contesto lavorativo come ad esempio la 
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retribuzione, la soddisfazione nel proprio ruolo in base alle proprie mansioni, il 

rapporto con i colleghi, l’ambiente di lavoro, la leadership aziendale ecc. e sono 

anche da considerare tutte quelle azioni poste in essere dall’azienda per soddisfare 

i bisogni del dipendente oltre che le aspettative dei collaboratori. Da qui è 

comprensibile immaginare che uno stile di leadership e un clima organizzativo che 

non rispecchiano quanto promesso in fase di reclutamento e selezione, possono 

diventare dei fattori controproducenti che incidono negativamente sulla reputazione 

dell’azienda come datore di lavoro. 

Il concetto di reputazione d’azienda può essere espresso come “la percezione delle 

azioni passate e future di un’azienda che ne determinano l’attrattività generale agli 

occhi dei suoi interlocutori, a confronto con i principali concorrenti”.13 E’ un 

concetto relazionale che si crea in base all’interazione tra più soggetti, dal momento 

che l’azienda viene valutata da più stakeholders e la reputazione ha una natura 

dinamica perché si modifica ed evolve a seconda del contesto sociale oltre che in 

base ai comportamenti e risultati ottenuti dall’azienda.  

E’ un elemento critico e la stessa diffusione dei social ha contribuito notevolmente 

a modificare il rapporto tra aziende e mondo esterno, difatti con l’avvento del web 

e del social il punto di vista del singolo e di molti altri sulla credibilità di un’azienda, 

può raggiungere pubblici molto ampi e avere un effetto concreto sulle decisioni 

                                                 
13 Caramazza M., https://www.4clegal.com/hot-topic/reputazione-aziendale-cose-perche-
oggi-asset-strategico-valore-dellimpresa 

https://www.4clegal.com/hot-topic/reputazione-aziendale-cose-perche-oggi-asset-strategico-valore-dellimpresa
https://www.4clegal.com/hot-topic/reputazione-aziendale-cose-perche-oggi-asset-strategico-valore-dellimpresa
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dell’organizzazione. Quando si parla di reputazione ovviamente non si deve cadere 

nell’errore di considerare soltanto la reputazione secondo il cliente, ma si deve 

considerare anche il punto di vista della forza lavoro, cioè com’è vista l’azienda in 

quanto datore di lavoro. Tutto quello che i manager, che si occupano di gestione 

delle risorse umane, devono cercare di garantire è che l’ambiente dell’azienda sia 

visto in modo positivo, stimolante e che soprattutto sia in grado di incentivare la 

crescita personale. Un’azienda per avere successo deve essere nota ed avere una 

buona reputazione sia quando l’interlocutore è il cliente, sia quando è un lavoratore 

attuale o potenziale candidato.  

Una delle figure più innovative negli ultimi anni nel mondo dello Human Resource 

Management è esattamente quella dell’employer branding specialist, il cui compito 

è sia quello di attirare i candidati migliori fuori dall’azienda, sia di indagare il grado 

di soddisfazione dei dipendenti.  

L’employer branding come è già stato sottolineato precedentemente è fondamentale 

nel processo di costruzione della reputazione aziendale e spesso capita che i 

potenziali candidati si sentano maggiormente attratti da un’organizzazione per i 

valori associati a quest’ultima come il prestigio, l’innovazione e la credibilità. 

Questo meccanismo si manifesta perché i singoli individui tendono ad avvicinarsi 

a gruppi e contesti organizzativi rispetto ai quali si sentono più affini.    
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1.3 Evoluzione dello Human Resource Management   

La letteratura più recente ha dimostrato un crescente interesse nei confronti dello 

sviluppo di nuovi strumenti e tecniche di gestione delle risorse umane che hanno 

l’obiettivo di assicurare buone performance aziendali e lo sviluppo nel tempo 

dell’impresa.   

L’uso di tecnologie avanzate per le pratiche di gestione delle risorse umane si sta 

affermando sempre di più all’interno delle organizzazioni fino a diventare un 

fenomeno cruciale per lo sviluppo delle strategie di business. Nuovi modelli 

organizzativi, nuovi strumenti basati sul web e una riorganizzazione della funzione 

risorse umane costituiscono la risposta alla volontà di volersi adeguare ai 

cambiamenti provenienti dallo scenario economico e sociale di riferimento.14 

In primo luogo, il processo di digitalizzazione sembra diventato un prerequisito 

fondamentale per lavorare, soprattutto per le nuove generazioni, dal momento che 

attraverso le ICT si scambiano informazioni e si costruiscono relazioni sociali. Si 

tratta quindi di strumenti che tutte le imprese moderne dovrebbero possedere per 

gestire le loro attività. 

In secondo luogo l’evoluzione delle abitudini di molti lavoratori ha portato alla 

creazione, oggi sempre più frequente, di contesti lavorativi mobili, dove l’uso di 

una scrivania all’interno di un ufficio viene sostituito da postazioni comuni, 

                                                 
14Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014 
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utilizzabili temporaneamente in base alle necessità e alla localizzazione del 

lavoratore e in cui gli strumenti chiave sono i dispositivi mobili (PC, smartphone, 

ecc.).  

In terzo luogo il salto di qualità è rappresentato dalle tecnologie web 2.0 e 

soprattutto dalla diffusione ormai dirompente di servizi internet di seconda 

generazione, di social network e strumenti di comunicazione che enfatizzano la 

collaborazione, l’interazione e la condivisione tra utenti. Queste innovazioni hanno 

aperto nuove interessanti opportunità sul fronte dei servizi sviluppabili all’interno 

delle aziende.  

Infine, la persistente crisi economica ha indotto tutte le imprese a focalizzare le 

energie e le risorse solamente sui processi strategici che aggiungono realmente 

valore ai prodotti/servizi offerti sul mercato, cercando al contempo di ridurre o 

eliminare le attività di routine a basso valore aggiunto.  

Ulteriori mutamenti radicali in merito alla gestione delle risorse umane, riguardano 

più aspetti diversificati e soprattutto saranno concretamente realizzabili soltanto se 

accompagnati dall’utilizzo di nuove tecnologie.  

A partire dall’esigenza di coprire i gap di competenze, la funzione RU dovrà cercare 

di far fronte al divario esistente tra la necessità aziendale di avere all’interno 

dell’organizzazione risorse preparate e la difficoltà di reperimento sul mercato del 

lavoro. Si assiste infatti ad una situazione in cui, di fronte ad una domanda di lavoro 
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caratterizzata da nuovi impieghi e nuove occupazioni, l’offerta del lavoro presenta 

competenze ed esperienze legate a lavori che non sono più richiesti. 

Un altro fenomeno che sta sempre più prendendo piede è quello della 

personalizzazione del rapporto di lavoro, cioè contratti e rapporti di lavoro verranno 

personalizzati in modo da attrarre i talenti migliori. Tutto ciò porterà la funzione 

risorse umane a dover gestire una pluralità di rapporti con soggetti interni ed esterni 

all’organizzazione. Inoltre emergono nuove politiche di reclutamento perché il 

contesto operativo rende necessarie delle strategie utili ad acquisire personale con 

le giuste competenze, compatibili con le nuove modalità di lavoro e con i nuovi 

modelli di gestione (più avanti si tratterà il tema del “social recruiting”).  

A seguire, quindi, la funzione risorse umane si troverà a dover fronteggiare una 

serie di limiti provenienti dal contesto socio – economico e la necessità di 

proteggere i dati e le informazioni (sempre attraverso piattaforme informatiche) in 

un contesto di forte personalizzazione del rapporto di lavoro, che assumerà una 

crescente importanza.        

La funzione risorse umane dovrà essere in grado, in definitiva, di occuparsi sia del 

personale e dei processi di assunzione, formazione e valutazione, sia di collaborare 

con il vertice aziendale nei processi di cambiamento organizzativo che saranno utili 

per rispondere al contesto sociale e alle esigenze del mercato del momento. 
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Jeffrey Pfeffer a tal riguardo, propone sette politiche di gestione delle risorse 

umane15 che sembrano essere correlate positivamente con superiori risultati e 

prestazioni migliori che un’organizzazione può perseguire. L’elemento fondante da 

cui è possibile partire è che l’uomo all’interno delle organizzazioni sia considerato 

al centro di tutto; la sua creatività, la sua autostima e il gioco di squadra giocano un 

ruolo significativo ai fini del successo di un’azienda e dell’individuo stesso; per cui 

un’organizzazione che sia in grado di mettere in pratica queste politiche è in grado 

di assicurarsi tutti i migliori presupposti di riuscita, in termini di sviluppo ed 

adattamento al cambiamento organizzativo.  

 La prima tra queste politiche è data dalla sicurezza dell’impiego che corrisponde 

ad una di quelle condizioni primarie in grado di rafforzare il vincolo esistente tra 

organizzazione e lavoratore, ponendo le basi per un maggior coinvolgimento del 

personale e assicurando all’organizzazione che il lavoratore sia portato ad adottare 

comportamenti positivi.  La seconda politica ha a che vedere con un’elevata 

selettività nelle assunzioni, nel senso che le organizzazioni devono essere orientate 

a reclutare persone con abilità e conoscenze qualificate e che soprattutto abbiano 

una visione coerente con quella del ruolo da ricoprire e con quella dell’azienda in 

generale; in questa fase deve essere data priorità anche alla valutazione degli aspetti 

legati ai tratti della personalità del singolo, come ad esempio il carattere, il 

                                                 
15 Paoletti F., Organizzare le funzioni del personale. Strategie, assetti strutturali e processi 

per una gestione efficace della forza lavoro FrancoAngeli, Milano, 2008 
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temperamento, la propensione alle relazioni sociali e la capacità di adattamento. La 

terza politica punta a stimolare elevati investimenti in formazione; attraverso i più 

innovativi interventi formativi difatti è possibile formare e sviluppare le risorse 

umane con le giuste competenze compatibili con le richieste dall’azienda stessa. La 

quarta politica si concretizza nell’organizzazione attraverso gruppi autonomi e 

garantendo una elevata responsabilizzazione: l’obiettivo deve essere quello di 

incentivare la collaborazione organizzativa, la comunicazione fra le persone e il 

coinvolgimento nella risoluzione dei problemi, con conseguenti effetti positivi 

anche sul livello di soddisfazione del lavoro. La quinta politica consiste nell’offrire 

ricompense elevate ma contingenti alle prestazioni; il presupposto è che, affinché i 

lavoratori siano motivati ed incentivati al conseguimento di risultati superiori, è 

necessario che essi vengano ricompensati adeguatamente per il loro contributo. Poi 

ancora la riduzione delle differenze di status può realizzarsi attraverso la creazione 

di spazi comuni, l’utilizzo di linguaggi e di sedi di interazione meno formali. Per 

concludere con l’ultima politica, la condivisione delle informazioni è una 

componente fondamentale del sistema del lavoro che permette di creare una rete 

comunicativa proficua e di evidenziare la fiducia accordata dall’organizzazione a 

tutto il personale.  

Se applicate congiuntamente queste politiche sarebbero in grado di migliorare la 

competitività e di conseguenza la performance delle imprese, sulla base di ciò 
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l’adozione di una sola di queste politiche non porterebbe a risultati efficaci, se non 

supportata ed integrata con altre.   

A conclusione di questa prima parte del presente lavoro possiamo portare 

l’attenzione del lettore sul fatto che il mondo dello Human Resource Management 

stia attraversando un periodo di grande evoluzione, che implica un maggiore 

impegno e attenzione da parte dei manager, che si occupano di gestione delle risorse 

umane, ad assumere una posizione più determinante rispetto al passato ai fini della 

strategia d’impresa e della performance aziendale e soprattutto ad agire con la 

consapevolezza che lo sviluppo di un’impresa debba essere costantemente 

supportato da una forte collaborazione ed interazione di tutto il management 

aziendale a partire dal vertice. In seguito verranno approfondite tali tematiche 

mettendo maggiormente in luce il punto di vista di coloro che si occupano di 

gestione delle risorse umane.  
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CAPITOLO 2: 

IL RUOLO DELLE NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI NELLO HRM: 

IMPLICAZIONI, IMPATTI ED OPPORTUNITA’ 

2.1 E-HRM 

A partire dagli anni Novanta si inizia a diffondere l’idea che la funzione risorse 

umane debba affrontare una trasformazione dei ruoli e attività di tipo 

amministrativo per adeguarsi a nuove modalità di organizzazione aziendale, utili a 

svolgere con efficacia il ruolo di business partner.  

L’idea che oggi si fa sempre più largo è che accanto a questo tipo di ruolo, la 

funzione RU debba sviluppare spiccate competenze in ambito tecnologico cercando 

di approfondire e cogliere le opportunità provenienti dalle ICT, acronimo che indica 

le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione.  Si tratta nello specifico 

nella capacità da parte della funzione RU di saper cogliere i benefici che le nuove 

tecnologie possono garantire attraverso la progettazione e l’utilizzo di soluzioni di 

electronic HR (e-HR),16 che consistono nell’impiego di strumenti e funzionalità ICT 

utili a rendere efficaci ed efficienti i processi di gestione delle risorse umane e a 

valorizzare al massimo il capitale umano. I miglioramenti che si possono ottenere 

con le nuove tecnologie in termini di efficienza sono quelli di ottimizzare quanto 

più possibile i tempi e i costi operativi e in termini di efficacia consistono nel 

                                                 
16 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 
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ricercare la massima flessibilità e qualità dei servizi offerti ai propri interlocutori 

(sia clienti che dipendenti) esterni ed interni. In particolare, si sono analizzati alcuni 

principali aspetti di innovazione grazie all’utilizzo di e-HR a partire 

dall’automazione delle attività operative maggiormente standardizzate (si pensi a 

tutti gli aspetti amministrativi), alla personalizzazione del rapporto con ogni singolo 

dipendente ed anche con ciascun cliente interno; alla disponibilità di una base di 

dati consistente e di potenti strumenti di analisi, che consentono di giungere a 

decisioni significative dal punto di vista dello sviluppo strategico 

dell’organizzazione, fino alla gestione sempre più efficace dei processi di 

apprendimento organizzativo, grazie alla facilità di accumulare e condividere 

informazioni e competenze attraverso le nuove piattaforme informatiche.17  

Queste considerazioni relative al ruolo delle nuove tecnologie trovano un riscontro 

nel fatto che oggi sono sempre più numerosi i casi di aziende che hanno introdotto 

o stanno incominciando ad introdurre sistemi ICT per una buona gestione delle 

risorse umane.  

Ripercorrendo le tappe dello sviluppo delle ITC nel corso degli anni, i fenomeni 

che hanno rappresentato un salto evolutivo si sono manifestati principalmente 

all’inizio degli anni Novanta e hanno riguardato, da un lato il miglioramento della 

tecnologia con le nuove versioni di Windows e il perfezionamento nella 

                                                 
17 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse Umane, Il Mulino, Bologna 2014 
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personalizzazione dei servizi e dall’altro lato l’attenzione sempre più frequente da 

parte del vertice e degli specialisti della funzione RU alla pianificazione di processi 

che richiedono un utilizzo strategico di tutte le conoscenze, le informazioni e i dati 

relativi alle RU.  

Secondo alcuni autori è possibile distinguere tre diversi possibili livelli di 

applicazione ICT: 

 “Sistemi per effettuare transazioni, reportistica, applicazioni per mantenere 

il tracking ed operazioni come la gestione dell’anagrafica e 

dell’amministrazione; 

 Sistemi esperti per la codifica e la diffusione delle conoscenze e lo sviluppo 

delle competenze; 

 Sistemi di supporto alle decisioni che, facendo leva su specifici database e 

sofisticati strumenti di elaborazione delle informazioni, rendono possibile 

la costruzione di scenari decisionali alternativi.” 18 

Da precisare che in questa classificazione, all’aumentare del livello di complessità 

delle decisioni, corrisponde un aumento del numero e della qualità delle 

competenze richieste.  In realtà per tutta la prima metà degli anni Novanta, le ICT 

continuano ad essere utilizzate per attività di tipo operativo come la gestione delle 

                                                 
18 Caramazza M., Galluzzi R., Quarantino L., Sala E., Serio L., Valfrè V., Nuove tecnologie 

(ICT) e nuove competenze per la funzione risorse umane: finalmente verso un ruolo 

strategico?, 2003, EQUAL – E-dapt: l’e-business e i processi di adattamento delle imprese 
e dei lavoratori, pag. 14 
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presenze e il controllo delle buste paga, a prescindere dalle strategie complessive 

dell’azienda, con la semplice finalità di aumentare i livelli di efficienza.  

Un ulteriore passaggio evolutivo si verifica nel momento in cui si assiste alla 

maturazione dei processi di globalizzazione ed internazionalizzazione delle 

imprese, alla competizione per i talenti sul mercato del lavoro e a profondi 

mutamenti riguardanti il rapporto di lavoro; tutti questi fenomeni spingono sempre 

di più la funzione risorse umane a prestare un contributo strategico. Dall’altra parte 

si assiste anche ad un balzo in avanti a livello tecnologico (legato all’ingresso di 

internet e delle ICT di networking all’interno delle organizzazioni) che apre per la 

funzione HR una gamma infinita di soluzioni, sintetizzabili nell’etichetta “e-HR”, 

come già anticipato precedentemente.  

A tal proposito è interessante cercare di comprendere quali sono le motivazioni che 

hanno spinto la funzione ad introdurre le logiche e gli strumenti di e-HR al proprio 

interno:  

 “La possibilità di rendere disponibili on line tramite internet molte 

informazioni; 

 La necessità di permettere alle risorse umane di consultare direttamente 

informazioni relative alla gestione del personale (ad esempio, verificare on 

line le giornate di ferie accumulate); 

 L’outsourcing della parte amministrativa della gestione del personale al 

fine di permettere alla funzione di concentrarsi sulla parte più strategica; 
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 La possibilità per la direzione HR di avvicinarsi alle altre funzioni aziendali 

al fine di perseguire insieme una strategia definita e coordinata anche 

attraverso i sistemi ERP (Enterprise Resource Planning).” 19 

Appare evidente un progressivo spostamento di obiettivi come il contenimento dei 

costi, dominanti negli anni Novanta, verso un nuovo approccio caratterizzato da 

una maggiore attenzione al cliente interno e una ricerca di maggior collaborazione 

con la linea. Questo salto evolutivo coincide con la volontà del top management di 

far sì che la funzione HR anticipi le esigenze del business assicurando 

all’organizzazione le risorse necessarie a realizzare le strategie aziendali. Richiede 

inoltre maggiore efficacia ed efficienza dei servizi rivolti alle Risorse umane e le 

persone si aspettano una funzione vicina alle proprie esigenze e ai propri bisogni, 

che orienti e crei opportunità di sviluppo professionale, che si prenda cura del loro 

benessere psicofisico. Il management chiede metodi, strumenti e competenze per 

rendere più efficace la propria azione.20  

In definitiva, il ruolo e le funzioni dei manager saranno, nel corso degli anni, sempre 

più condizionate dalla tecnologia, che consentirà una migliore gestione delle risorse 

umane, a partire dalle attività di reclutamento, dalla possibilità di garantire il 

                                                 
19 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014, pag.245  
20 Caramazza M., Galluzzi R., Quarantino L., Sala E., Serio L., Valfrè V., Nuove tecnologie 

(ICT) e nuove competenze per la funzione risorse umane: finalmente verso un ruolo 

strategico?, 2003, EQUAL – E-dapt: l’e-business e i processi di adattamento delle imprese 
e dei lavoratori, pag. 16. 
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welfare aziendale complessivo fino all’analisi comparativa delle retribuzioni e 

dell’operato di ogni singolo dipendente.  

Sulla base di queste considerazioni, la tendenza più recente è senza dubbio 

rappresentata dalla dimensione social che i processi di gestione delle risorse umane 

vanno progressivamente assumendo, grazie all’introduzione delle tecnologie web 

2.0 e ai software sviluppati dai fornitori specializzati e proprio per questo motivo le 

aspettative risultano essere sempre più elevate. 

Ci si aspetta nel corso degli anni che l’automazione dei processi di gestione delle 

risorse umane e delle funzioni di base generi elevati livelli di produttività, attraverso 

l’introduzione di nuove funzioni che permetteranno di coinvolgere i dipendenti e di 

lavorare meglio insieme. I benefici attesi riguardano la possibilità di far uso di una 

nuova piattaforma che consenta ai dipendenti di interagire tra di loro, evitando l’uso 

inappropriato di email, di chat online e altri strumenti di organizzazione del lavoro 

non efficaci; si avrà a disposizione una raccolta dati sull’attività dei singoli, sulle 

loro capacità di lavorare in team, sulle skills e sulle relazioni tra colleghi ed infine 

si utilizzerà un programma specifico in cui verranno inseriti dei dati utili a 

valorizzare i talenti e per avere informazioni sulle nuove opportunità di formazione 

dei dipendenti. 

Altro elemento fondamentale che attraverserà una fase di trasformazione è il 

processo di monitoraggio, con il quale verranno definiti gli obiettivi e la valutazione 

dei risultati con la possibilità di valutare il coinvolgimento dei dipendenti e l’analisi 
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di tutta la rete organizzativa. Inoltre l’introduzione di strumenti di feedback 

attraverso sondaggi interni all’azienda, oggi è già presente su alcune piattaforme 

ERP sui sistemi di talent management: grazie a queste nuove tecnologie e ai 

progressi che la tecnologia sta apportando si creerà una nuova generazione di 

piattaforme di apprendimento che consentano ai dipendenti di pubblicare e 

condividere informazioni, monitorati dai responsabili della formazione aziendale. 

La tecnologia prenderà il sopravvento anche nei sistemi di reclutamento e come 

vedremo nel paragrafo successivo la difficoltà nella selezione del personale è che i 

profili richiesti sono sempre più ibridi e cambiano rapidamente. Introducendo nuovi 

strumenti di reclutamento gli stessi recruiters sono consapevoli che i candidati, nella 

ricerca di una posizione lavorativa, visitano i siti web aziendali e valutano 

l’immagine e la credibilità dell’azienda che emergono dal sito di riferimento; 

nonostante questo, la facilità nell’uso del sito web e la qualità dello stesso, correlate 

positivamente con il livello di attrazione del singolo candidato a quella determinata 

organizzazione, non è detto però che siano gli unici parametri utili a motivare un 

potenziale candidato verso quell’organizzazione. 21 

E’ ragionevole comprendere che l’adozione della logica e-HR contribuisce 

sicuramente a migliorare la gestione delle risorse umane (sia manager di linea che 

                                                 
21 Stone Dianna L., Deadrick Diana L., Lukaszewski Kimberly M. e Johnson R., The 

influence of Technology on the Future of Human Resource Management, Human Resource 
Management Review, 2015 
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dipendenti) e a soddisfare nella maniera più adeguata le esigenze dei clienti sia 

interni che esterni; difatti adottare un approccio e-HR significa non soltanto avere 

una visione più tecnologica ed innovativa, ma vuol dire anche muoversi con 

maggiore efficienza ed efficacia decisionale per il supporto significativo a livello 

globale, per le nuove potenzialità produttive e per il sostegno emozionale alle 

persone.  

Avvicinarsi quanto più possibile ai propri clienti interni assume per lo specialista 

delle RU un ruolo fondamentale. Infatti: 

- “nel caso dei manager di linea, si tratta di offrire nuovi e migliori strumenti 

per misurare la produttività delle persone, offrire statistiche e strumenti utili 

a massimizzare la probabilità che le persone non lascino l’azienda, 

motivarle al meglio e trovare le strade più efficaci per attrarre nuovi talenti. 

- Nel caso dei dipendenti, si tratta di renderli autonomi nella gestione delle 

informazioni che li riguardano, facilitare l’accesso alle fonti informative e 

garantire massima trasparenza rispetto alle possibilità di crescita 

professionale. “ 22 

A conclusione di questo primo paragrafo possiamo porre l’attenzione sul fatto che 

tutto ciò che l’introduzione delle ICT dovrebbe garantire all’interno delle realtà 

                                                 
22 Caramazza M., Galluzzi R., Quarantino L., Sala E., Serio L. e Valfrè V., Nuove 

tecnologie (ICT) e nuove competenze per la funzione risorse umane: finalmente verso un 

ruolo strategico?,2003, EQUAL – E-dapt: l’e-business e i processi di adattamento delle 
imprese e dei lavoratori, pag. 20 
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aziendali è che le organizzazioni siano in grado di costruire una relazione produttiva 

e innovativa con le proprie persone andando oltre il mero scambio economico a 

fronte della prestazione lavorativa, ma ambire piuttosto ad uno scambio in termini 

di soddisfazione dei bisogni, delle esigenze e di realizzazione delle reciproche 

aspettative. Alla base di questo bisognerebbe promuovere un vero e proprio 

cambiamento culturale in cui coloro che si occupano di gestione delle risorse umane  

siano in grado di indirizzare le loro azioni verso la valorizzazione delle persone 

dedicando il giusto tempo ed impegno non solamente alle attività di tipo 

amministrativo che possono essere supportate attraverso un buon uso della 

tecnologia o attraverso la loro esternalizzazione; in questo modo i responsabili e gli 

addetti Risorse umane possono dedicarsi anche ad attività a maggior valore 

aggiunto, come la gestione e lo sviluppo.  

La costruzione di un percorso formativo costruttivo è un altro scopo che la direzione 

HR deve perseguire attraverso prima di tutto la conoscenza e la consapevolezza 

degli obiettivi aziendali, delle capacità attuali e potenziali delle persone e attraverso 

un costante monitoraggio delle competenze personali e professionali utili 

all’azienda. Oggi sta sempre più prendendo piede l’utilizzo di una serie di percorsi 

formativi digitali su tematiche riguardanti sia la collaborazione aziendale tra 

colleghi all’interno di una medesima struttura organizzativa che la collaborazione 

tra le aziende stesse con l’obiettivo di far evolvere le imprese e contribuire a rendere 

un’organizzazione più dinamica, produttiva e innovativa. 
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Nei paragrafi successivi verranno analizzati gli effetti dell’uso delle ICT sulla 

gestione delle risorse umane nelle imprese e soprattutto le modalità con cui esse 

vengono applicate all’interno dei contesti organizzativi, sia con l’introduzione di 

nuove modalità di organizzazione del lavoro come lo smart working, sia con 

l’implementazione di nuovi metodi di reclutamento finalizzati ad attirare il 

personale più qualificato, anche attraverso nuovi strumenti utili a stimolare il grado 

di soddisfazione dei dipendenti. 

 

2.2 Dal social recruiting al talent management  

Il reclutamento è una delle funzioni essenziali nell’ambito della gestione delle 

risorse umane. Quest’attività ha come obiettivo il coinvolgimento del maggior 

numero possibile di candidati ideali e per essere efficace deve seguire criteri ben 

precisi, a partire per esempio dalla tipologia di persone che si vogliono raggiungere, 

fino all’ampiezza dell’area geografica su cui effettuare la ricerca e la presentazione 

dell’azienda ai possibili candidati. I principali strumenti di cui le aziende si 

avvalgono per la fase del reclutamento sono senza dubbio la stampa ed internet. 

Quotidiani locali, nazionali e riviste hanno rappresentato per lungo tempo i mezzi 

di divulgazione di informazioni per eccellenza, con i quali era possibile sostenere 

l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro. Tuttavia ultimamente la carta 

stampata è stata surclassata dall’uso di internet e da siti web appositamente creati 

per far incontrare il più possibile le esigenze delle aziende con quelle dei potenziali 
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lavoratori. Utilizzare il sito web o strategie di ricerca del personale online consente 

di rendere più chiari i messaggi e le informazioni sulle specifiche posizioni e può 

offrire ai candidati l’opportunità di compilare dei moduli che descrivono 

esattamente quello che essi stanno cercando e quello che possono offrire 

all’organizzazione. 23 Questo ambito della tecnologia HR si sta dimostrando il più 

dinamico e innovativo, perché in questo modo coloro che si occupano della fase del 

reclutamento (possono essere sia responsabili HR che consulenti esterni) 

dispongono già di una prima valutazione dei potenziali candidati. La difficoltà nella 

selezione del personale è che i profili richiesti siano poco chiari e cambino 

rapidamente, quindi i nuovi strumenti possono contribuire a selezione persone con 

capacità di apprendimento, dotate non solo di abilità pratiche e cognitive, ma anche 

aggiornate all’uso delle più moderne tecnologie; difatti tra dieci anni le persone 

reclutate oggi si troveranno ad utilizzare tecnologie diverse da quelle utilizzate fino 

ad ora, questo perchè l’attitudine al cambiamento e all’ innovazione costituisce un 

fattore sempre più ricercato.  

Con il reclutamento gli HR manager cercano di trovare esattamente quelle persone 

“giuste” capaci di adattarsi alle esigenze dell’azienda e che meglio rispondono alle 

caratteristiche richieste dalla strategia aziendale, in modo tale da essere in grado di 

supportarne il cambiamento. Come abbiamo già anticipato, oggi, giocano un ruolo 

                                                 
23 Noe Raymond A., Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., Gestione delle 

risorse umane, McGraw-Hill, Milano, 2006 
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fondamentale le piattaforme social e in un mondo ideale coloro che selezionano le 

risorse umane dovrebbero essere in grado di attirare persone e talenti con esperienza 

e provenienza diversificata, in modo tale da portare all’interno dei contesti 

lavorativi quel giusto mix di competenze che permette di lavorare bene insieme e 

condividere valori e obiettivi comuni. Seppur tutti questi aspetti dovrebbero 

coesistere in un mondo “perfetto”, nella realtà, quella del reclutamento sta 

diventando un’attività sempre più complessa, a causa della difficoltà di riuscire a 

trovare quell’equilibrio perfetto tra cosa desidera l’azienda e cosa desiderano i 

potenziali neo-assunti; equilibrio questo spesso molto complicato da raggiungere.24 

Come già anticipato precedentemente, nel mondo dello Human Resource 

Management e nello specifico nell’ambito delle attività di reclutamento, è emerso 

che, a supporto dei recruiter e dei manager delle risorse umane, sono stati introdotti 

strumenti e metodi nuovi, come i social media che hanno inaugurato nuove modalità 

di ricerca e selezione del personale. Tra questi si annovera l’ormai diffuso 

fenomeno del social sourcing (o social networking). In sostanza si tratta di ricorrere 

al social network non solo per cercare nuove figure professionali ma anche per 

raggiungere nuovi potenziali talenti attingendo ai profili di chi è già dipendente.  

Il social sourcing punta a sfruttare i social network come una fonte, così come 

accade nella vita reale, in cui le persone tendono ad unirsi in base ad interessi 

                                                 
24 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, ISEDI, Novara, 
2012 
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comuni, affinità su determinati temi e caratteristiche simili; in questo modo, 

attraverso questi nuovi strumenti, le aziende riescono ad avere una forza lavoro 

coesa e team collaborativi.25 Naturalmente il social sourcing rappresenta solo una 

delle possibili soluzioni alle esigenze aziendali, perché se da un lato affinità e 

coesione sono importanti per avere quella collaborazione proficua ai fini della 

produttività e del business, dall’altro lato sono in realtà diversità di prospettiva e di 

esperienza ad evitare il rischio di avere un’azienda di “cloni” e, in secondo luogo, 

garantire la possibilità di avere quel giusto mix di talenti ideale per stimolare 

l’innovazione ed il cambiamento. 

Per le organizzazioni, l’e-recruitment spesso si è inizialmente concretizzato nella 

semplice possibilità di ricevere on line i curricula attraverso l’utilizzo del proprio 

sito web; da un lato con l’obiettivo di allargare il bacino di ricerca oltre i confini 

locali o nazionali, e dall’altro in una logica di automazione volta a rendere più 

efficiente la gestione del processo di archiviazione e classificazione.26 

 Nello specifico il social recruiting è un termine utilizzato per riferirsi a come, oggi, 

molti responsabili HR facciano uso dei social network per trovare, coinvolgere e 

costruire relazioni con potenziali candidati, con l’obiettivo di attirarli, dare loro una 

prima impressione positiva, introdurli nel proprio network e successivamente, se 

                                                 
25 Costa G. e Gianecchini M., Risorse umane persone, relazioni e valore, McGraw-Hill, 
Milano, 2013  
26 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014 
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adatti e compatibili con l’azienda in oggetto, reclutarli. Una delle piattaforme social 

più diffusa nel mondo del lavoro è sicuramente quella di LinkedIn che è un social 

network professionale che ha stravolto, insieme a Facebook, Instagram e Twitter, 

le dinamiche di incontro tra domanda ed offerta nel mondo del lavoro: attraverso 

queste comunità virtuali i candidati possono entrare in contatto, in maniera diretta 

o indiretta, con persone che lavorano presso le aziende di loro interesse e acquisire 

in questo modo tutte le informazioni necessarie sull’azienda e sul recruiter stesso; 

dall’altro lato questi network prevedono sistemi di “referenza”, per cui colleghi e 

datori di lavoro possono postare delle valutazioni sull’operato di una determinata 

persona. I recruiter attraverso il network verificano online il profilo e le competenze 

dei candidati e questo permette di ridurre le asimmetrie informative derivanti 

dall’omissione di aspetti che possono essere stati tralasciati nel curriculum.27 

Un’altra forma di reclutamento che rientra nel mondo del recruiting on-line è quella 

del website recruiting28, che indica la presenza, all’interno del sito aziendale, di una 

sezione espressamente dedicata alle persone che vogliono inviare la loro 

candidatura all’impresa: in questa sessione è possibile caricare il proprio curriculum 

o compilare un modulo dove bisogna indicare tutte le informazioni di cui l’impresa 

necessita; successivamente le informazioni vengono raccolte in un sistema 

                                                 
27 Costa G. e Gianecchini M., Risorse umane persone, relazioni e valore, McGraw-Hill, 
Milano, 2013  
28 Martini A. e Zanella S., Social recruiter, strategie e strumenti digitali per i professionisti 

HR, Prefazione di Elisabetta Caldera, FrancoAngeli, Milano, 2017 
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informativo e possono essere sottoposte ad uno screening immediato. Il website 

recruiting permette di ridurre notevolmente i tempi legati alla fase del reclutamento 

e risulta essere uno strumento con grande valenza comunicativa perché molte 

aziende si sono dotate di un’equipe creativa dedicata ad utilizzare tutte le 

innovazioni per attirare visitatori sul sito ed indurli ad entrare in contatto con 

l’azienda. 

Il processo attraverso il quale coloro che si occupano di gestione delle risorse umane 

valutano i profili presenti all’interno di queste piattaforme social professionali, 

prevede una preliminare analisi del CV ed un successivo screening dei canali social 

del candidato: Facebook, Instagram e Twitter ma soprattutto LinkedIn come già 

anticipato precedentemente; difatti per la ricerca di giovani neolaureati e 

neodiplomati diventano sempre più rilevanti i social network finalizzati allo svago 

e all’amicizia (come quelli citati sopra) perché rappresentano il luogo dove le 

aziende possono entrare virtualmente in contatto e più facilmente con i giovani e 

hanno l’opportunità di presentarsi e raccontarsi in modo informale. Inoltre, i 

recruiter apprezzano molto coloro che partecipano alle discussioni su temi che 

conoscono o che sono affini ai loro ambiti professionali, oppure coloro che sono 

aperti ad un confronto costruttivo con altri soggetti che hanno più anni di 

esperienza. 29   

                                                 
29 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014 
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Una volta terminata la fase dell’analisi preliminare dei curricula, utile per 

restringere il campo dei possibili candidati e mantenere quelli che sembrano avere 

profili più affini con le esigenze dell’organizzazione, si passa alla fase della 

selezione in cui, dopo aver scelto il potenziale candidato, si può procedere al primo 

contatto telefonico attraverso il quale si definiscono i dati più importanti, come 

l’inquadramento professionale e la retribuzione: è importante fornire al candidato 

tutte le informazioni e i dati sull’azienda e sul tipo di lavoro che gli viene offerto. 

Successivamente, se questi primi approcci risultano essere positivi, si procede con 

il colloquio, che costituisce il cuore del processo di selezione ed è fondamentale per 

mettere a proprio agio il candidato e dare la possibilità all’azienda di conoscere 

meglio le esperienze, il vissuto e le potenzialità dell’individuo.  

Un aspetto su cui è interessante focalizzarsi e che risulta una delle attività 

maggiormente diffuse negli ultimi anni all’interno delle organizzazioni, è quella del 

Talent Management, attività rivolta ad acquisire, sviluppare e trattenere i “talenti”, 

cioè quel personale qualificato, con competenze e abilità di alto livello, utili a 

sostenere lo sviluppo dell’azienda nel tempo e a supportarne l’innovazione. Con il 

termine “talento” la letteratura intende “quella persona dotata di una capacità 

intellettuale non comune, associata a genialità o estro vivace, intelligenza intuitiva 

o emotiva e creatività”. 30  

                                                 
30 Vettori A. e Reho C., Talent manager e successione dei leader, FrancoAngeli, 2010 
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 L’attività di Talent Management si inquadra per buona parte nell’ambito della 

gestione delle risorse umane ed è focalizzata quasi esclusivamente 

sull’acquisizione, formazione e incentivazione dei migliori talenti all’interno 

dell’organizzazione.  Oggi, più che nel passato le aziende sono sempre più alla 

ricerca di talenti digitali, cioè candidati con competenze digitali che si fondano 

secondo una definizione utilizzata in un documento ufficiale dell’Unione Europea 

su “abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 

sull’uso dei computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative 

tramite internet”.31  “Le tecnologie digitali hanno progressivamente permeato ogni 

settore a qualunque livello organizzativo, influenzando il modo di produrre, di 

pensare, di interagire e di comunicare; difatti un mix di automazione, informazione, 

connessione ha generato un forte cambio dei paradigmi tecnologici e culturali.”32 Il 

processo di Talent Management è estremamente complesso e richiede metodologie 

                                                 
31 La Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 

dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=IT, punto 4 
Competenza digitale, pag. 6 
 
32 McKinsey senior partners, Scott Keller and Mary Meaney, Digital skill e talent 

management: come trovare i professionisti del futuro, NETWORK DIGITAL 360 in 
collaborazione con UNIVERSITY TO BUSINESS, Settembre 2018,  
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=h
s_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--
8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUC
PN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=IT
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
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e strumenti di supporto che prevedono una capacità di gestione delle risorse umane 

a ciclo continuo da parte dei responsabili HR, dal momento che gli stessi dipendenti 

usano un numero crescente di tecnologie digitali per incrementare la propria 

produttività; tra gli strumenti maggiormente utilizzati dalla funzione HR a supporto 

del Talent management  vi sono l’e-learning per le attività di formazione e sviluppo, 

le partecipazioni in task force, percorsi di carriera, programmi di sviluppo, 

misurazione della customer satisfaction ecc.  

Il problema  che si è venuto a creare con il Talent Management è dovuto alla carenza 

di competenze digitali disponibili rispetto a quelle richieste sul mercato del lavoro; 

difatti sulla base di ciò, si può concludere questo paragrafo con uno spunto di 

riflessione che verrà discusso in seguito nel corso dell’elaborato e che si fonda 

sull’idea che, oggi, con l’accelerazione della trasformazione digitale e lo sviluppo 

continuo di nuove tecnologie riguardanti nuovi servizi e nuovi processi, con lo 

sviluppo dell’industria 4.0, è aumentata in maniera esponenziale la richiesta di 

professionalità dotate di abilità e competenze innovative e tecnologiche, come gli 

sviluppatori, data base scientist, specialist, ingegneri robotici ecc. Nascono sempre 

più nuove professioni che richiedono conoscenze digitali di un livello molto elevato 

e per le quali, però, non esiste ancora una formazione sufficiente dal momento che 

proprio nelle stesse università i percorsi di studio sono sempre meno appetibili dal 

punto di vista delle continue trasformazioni tecnologiche: tutto questo finisce per 
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rallentare notevolmente la possibilità di adeguare le offerte formative delle aziende 

con le esigenze del mercato del lavoro. 33 

Per superare questo gap è importante che le organizzazioni siano pronte a 

rispondere al cambiamento culturale e innovativo, con una particolare apertura alla 

tecnologia e al digitale stimolando i responsabili RU a puntare soprattutto sulle aree 

di soddisfazione del lavoratore, incrementando lo smart working (come vedremo 

nel prossimo paragrafo), la collaborazione tra colleghi e tutto ciò che possa 

incentivare i dipendenti ad essere più produttivi per loro stessi e per l’azienda. La 

tematica inerente il confronto tra innovazione e tradizione nella gestione delle 

risorse umane verrà ripresa più avanti per dimostrare come di fronte al bisogno di 

innovazione che le aziende italiane ricercano, è necessario che la funzione HR e i 

responsabili di riferimento siano dotati delle giuste competenze per supportare gli 

effetti del cambiamento culturale e siano in grado al tempo stesso di ricoprire una 

molteplicità di ruoli che permetta loro di non essere focalizzati soltanto su una 

specifica attività o funzione, data la dinamicità del contesto di riferimento. 

 

 

                                                 
33 McKinsey senior partners, Scott Keller and Mary Meaney, Digital skill e talent 

management: come trovare i professionisti del futuro, NETWORK DIGITAL 360 in 
collaborazione con UNIVERSITY TO BUSINESS, Settembre 2018,  
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=h
s_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--
8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUC
PN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/3901390/WP/005_Inside_Report_U2B.pdf?utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=66207488&_hsenc=p2ANqtz--8HEuXc5Z5CfVF_jMonz_JiV1wFBGra8OsxJS6JqyHksxdwtxxmQYf9gHEiBmw9mUCPN5zMIkjaYumPcXtBedp2RvsN_rdmsYH7r_OUR4cIQOSrTg&_hsmi=66207488
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2.3 La prospettiva dello smart working: pro e contro  

Tra le trasformazioni più dirompenti che negli ultimi anni stanno iniziando a 

prendere piede, congiuntamente all’idea di aprirsi ad una nuova era della 

digitalizzazione, vi è quella dello Smart working o “lavoro agile” che corrisponde 

a quella “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, caratterizzato 

dall’assenza di vincoli orari o spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, 

stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta 

il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, a favorire la crescita 

della sua produttività”.34 In particolare con il termine Smart working ci si riferisce 

“ad una nuova filosofia manageriale fondata sulla restituzione alle persone di 

flessibilità e autonomia nella scelta degli spazi, degli orari di lavoro e degli 

strumenti da utilizzare, a fronte di una maggiore responsabilizzazione sui 

risultati.”35 

Secondo la legge del 22 maggio 2017 n.81 lo Smart working rientra in quelle 

modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato introducibile appunto con 

accordo tra le parti in cui i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero 

e settimanale sono in egual modo (come per le altre tipologie di contratto di lavoro) 

previsti dalla Legge 66/2003 o dalla contrattazione collettiva e che sarà possibile 

                                                 
34https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx 
35 Osservatorio Smart Working, 2016 citato in Smart working: una prospettiva critica, di 
Massimo Neri, Bologna, 2017, pag 1. 

https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/smart-working/Pagine/default.aspx
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attuare sia su un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia su uno a tempo 

determinato in qualunque momento durante il suo svolgimento. L’utilizzo dello 

smart working deve in ogni modo assicurare una relazione armoniosa tra le parti 

finalizzata ad incrementare “la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi 

di vita e lavoro” e a tutelare in ogni modo il lavoratore in termini di sicurezza sul 

lavoro e assicurazione obbligatoria per gli infortuni e malattie, sia per le prestazioni 

interne all’azienda che per quelle esterne. 36 

Una caratteristica di questa nuova tipologia di organizzazione del lavoro è data dalla 

motivazione, ossia l’attenzione che un individuo riserva nello svolgimento delle sue 

attività e che influenza inevitabilmente la perfomance di un lavoratore. Il concetto 

di job satisfaction è pienamente collegato a quello della motivazione e della 

performance e lo stesso livello di soddisfazione del lavoratore è influenzato da una 

serie di variabili come l’aspetto organizzativo, quello sociale e culturale, l’ambiente 

e gli aspetti individuali; di conseguenza quando i lavoratori hanno più libertà nello 

svolgere il proprio lavoro si nota un incremento nelle loro performance con una 

maggiore job satisfaction. Con l’introduzione del lavoro agile di fatti il lavoratore 

può liberamente svolgere le sue mansioni e il suo lavoro da casa, gestendo il proprio 

tempo con più libertà e meno vincoli. Un altro vantaggio non meno importante è 

che vengono ridotte notevolmente le spese da sostenere per gli spostamenti da casa 

                                                 
36 Di Seri Ernesto, Occasione perduta o vera gloria. Cosa sarà lo smart working?, Sviluppo 
e organizzazione, 2017 
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al luogo di lavoro, fattore questo che, secondo molti, contribuisce a ridurre l’impatto 

ambientale e l’emissione di anidride carbonica.  

Spostando l’attenzione sul punto di vista degli operatori di HR e dell’azienda come 

datore di lavoro, secondo alcuni studi condotti sempre dall’Osservatorio Smart 

Working 2016, è stato riscontrato un aumento notevole di produttività da parte dei 

dipendenti che lavorano fuori casa rispetto a quelli presenti in ufficio e una 

riduzione contestuale dei costi fissi soprattutto quelli legati alle sedi aziendali e di 

conseguenza quelli riguardanti la gestione delle stesse, si pensi ai risparmi legati ad 

esempio alle spese energetiche connesse all’illuminazione dei locali, alla 

climatizzazione estiva ed invernale, alla gestione delle mense aziendali e alla 

pulizia. Secondo un’analisi condotta su un campione di aziende italiane, il 

principale motivo che porta le aziende a realizzare lo Smart working è migliorare il 

work-life balance, a seguire la ricerca dell’efficienza grazie all’incremento della 

produttività e alla riduzione dei costi (come sopra anticipato), la possibilità di 

attrarre, trattenere e motivare le persone e di conseguenza cambiare in questo modo 

la cultura manageriale dell’organizzazione. 37 

Un altro aspetto fondamentale che le aziende che adottano questa tipologia di 

rapporto di lavoro con i propri dipendenti, garantendo loro di lavorare in qualsiasi 

luogo, è legato al fatto che in questo modo l’azienda abbraccia la necessità di 

                                                 
37 Riccò Rossella e Porta Stefano, Smart working, agili si diventa basta porsi le giuste 

domande, Svilppo e Organizzazione, 2017, (studi condotti da OD&M Consulting) 
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procedere ad una modernizzazione della propria infrastruttura di rete, che deve 

essere accessibile da remoto e che deve prevedere la fornitura ai propri dipendenti 

di device tecnologicamente avanzati che consentono di operare in modo più 

efficace, indipendentemente dal posto in cui ci si trova. A tal proposito infatti molte 

aziende hanno deciso di mettere a disposizione dei propri dipendenti dei laptop e 

computer portatili, cellulari, ecc. a sostituzione dei tradizionali desktop che 

costringono a lavorare ancorati ad una specifica postazione. L’impiego di strumenti 

tecnologici diventa uno degli aspetti principali del lavoro agile, le cui modalità di 

utilizzo ed eventuali sanzioni per utilizzo improprio devono essere definite in fase 

di contrattazione dell’accordo individuale. In virtù di questo, l’assegnazione di tali 

dispositivi ed il relativo utilizzo da parte dello smart worker prevedono che le 

informazioni e i dati contenuti negli stessi siano utilizzabili a tutti i fini connessi al 

rapporto di lavoro e dunque anche a fini disciplinari, con l’obiettivo di garantire il 

giusto equilibrio-bilanciamento tra il controllo a distanza del datore di lavoro e la 

tutela della privacy del lavoratore.38  

Alle aziende inoltre sarà conveniente proporre lo smart working ai loro dipendenti, 

dal momento che il disegno di legge prevede alcuni incentivi fiscali e contributivi 

                                                 
38 Soriano Rosaria, Le tecnologie ridisegnano l’organizzazione citato in Smart working, la 

questione organizzativa Il cambiamento passa dai manager, Sviluppo e organizzazione, 
2017    
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ed inoltre è possibile ridurre il tasso di assenteismo e stimolare un aumento della 

motivazione e del senso di appartenenza delle persone all’organizzazione.   

Di fronte a questi aspetti vantaggiosi che l’ingresso dello smart working assicura 

alle imprese che lo adottano, chiaramente è presente anche l’altra faccia della 

medaglia, ovvero le criticità che questo modello porta con sé. Tra le negatività più 

evidenti vi è il rischio di un eccessivo isolamento del lavoratore, che fa venire meno 

il rapporto collaborativo e la comunicazione diretta sia con i suoi colleghi che con 

i manager di riferimento, fenomeno questo che genera un maggiore sforzo di 

programmazione delle attività e di gestione delle urgenze in completa autonomia e 

al di fuori dell’ufficio. Altre difficoltà sono legate alle distrazioni esterne, come la 

presenza di altre persone nel luogo in cui si lavora e che possono intralciare il 

normale svolgimento dell’attività lavorativa.    

Sulla base di queste criticità, negli ultimi anni, si è assistito ad una continua 

evoluzione dei sistemi di direzione aziendale, che hanno incrementato la 

consapevolezza di quanto sia opportuno abbandonare i vecchi sistemi tradizionali 

di gestione delle risorse umane per far fronte alla continua competizione sfrenata, 

alla disponibilità di risorse limitate, all’ alta variabilità dei contesti e soprattutto per 

cercare di limitare, quanto più possibile, i rischi e gli aspetti negativi legati a questa 

nuova modalità di organizzazione del lavoro. La diffusione degli smart worker in 

azienda ha decisamente influenzato il rapporto tra collaboratori e manager, in 

particolare il tema del controllo che i manager devono esercitare sui dipendenti a 
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distanza: vi è la necessità da parte dell’azienda di ridefinire il rapporto, in chiave 

professionale, tra vincoli e libertà del lavoratore. Se il sistema MBO (gestione e 

valutazione degli obiettivi) aveva suggerito di non dare istruzione o attività da 

svolgere ma assicurarsi semplicemente che vengano raggiunti gli obiettivi prefissati 

e controllarne lo stato di avanzamento e l’esito, dall’altro lato l’assenza fisica dello 

smart worker, dal luogo dove il responsabile poteva esercitare un controllo diretto, 

richiede un’evoluzione del rapporto professionale con l’azienda.    

A tal proposito è interessante focalizzare l’attenzione su tre aspetti riguardanti i 

nuovi modelli manageriali per la gestione degli smart worker:39 

 Confini: si intende la calibrazione e la ricerca di equilibrio tra la vita 

professionale e quella personale sia per quanto riguarda gli spazi che per 

gli orari: PC, smartphone, chat e sistemi di video conferenze hanno indotto 

molti lavoratori, tra cui gli stessi smart worker ad essere reperibili 

costantemente, allo stesso tempo ad essere sempre più tracciabili, operativi 

e pronti all’azione.  Questo fa sì che i manager possano contattare in ogni 

momento lo smart worker e visionarlo nella sua completa attività, 

assicurando però che la vita professionale non finisca per sovrapporsi a 

quella personale e familiare. 

                                                 
39 Allievi C., Gestire le persone nell’era dello Smart Working, Rivista Officelayout, 2018, 
https://k-rev.com/wp-content/uploads/2018/10/72_83_ART_gestire-le-persone.pdf 

https://k-rev.com/wp-content/uploads/2018/10/72_83_ART_gestire-le-persone.pdf
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 Delega: rappresenta il punto focale dell’evoluzione del modello 

manageriale, dal momento che la gestione degli smart worker e la verifica 

del loro avanzamento devono permettere ai manager di gestione delle RU 

di esercitare un controllo sulle loro attività. Lì dove il controllo esteso non 

è più possibile diventa fondamentale il rapporto di fiducia esistente tra 

capo e collaboratore “in termini di estrema chiarezza e condivisione nella 

definizione degli obiettivi e nella scelta degli indicatori di performance 

utilizzati.” 40 

 Strumenti: si basa sull’uso di nuovi strumenti di comunicazione sempre 

più efficienti, come le video-all, chat, email, mezzi informatici ecc. che 

permettono di monitorare le attività e di stabilire nuove regole e nuovi 

metodi nella gestione della relazione non solo tra capi e collaboratori, ma 

anche tra pari. 

Per concludere la discussione sul tema dello smart working, gli HR manager che 

gestiscono questa tipologia di svolgimento del lavoro, devono saper organizzare un 

team virtuale basandosi su esigenze esistenti e su competenze necessarie, senza 

tener conto della disponibilità fisica. Quello di cui c’è bisogno è di un atteggiamento 

proattivo, dove chi fa parte di questo contesto virtuale deve saper gestire senza una 

eccessiva supervisione: il responsabile HR deve dare una direzione condivisa anche 

                                                 
40 Allievi C., Gestire le persone nell’era dello Smart working, Rivista Officialayout, pag.74, 
2018, https://k-rev.com/wp-content/uploads/2018/10/72_83_ART_gestire-le-persone.pdf 

https://k-rev.com/wp-content/uploads/2018/10/72_83_ART_gestire-le-persone.pdf
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a distanza ed essere in grado di incoraggiare e stimolare i lavoratori a prendere le 

proprie decisioni ogni volta che se ne richiede il bisogno. Si tratta in sostanza di 

promuovere un nuovo orientamento nella gestione, che va preparato e supportato 

con un forte impegno dei vertici aziendali e con un elevato coinvolgimento da parte 

della funzione HR, dove il fattore della comunicazione gioca un ruolo fondamentale 

per definire le linee guida e far sì che le informazioni necessarie vengano messe a 

disposizione di tutti i collaboratori. 41 In questo modo la direzione HR può 

promuovere e stabilire le basi per un vero e proprio cambiamento organizzativo che 

favorisca lo sviluppo di una cultura manageriale fondata “sui concetti di 

responsabilizzazione, valorizzazione dei talenti e collaborazione tra le persone che 

acceleri la digitalizzazione dei processi di gestione e sviluppo delle risorse 

umane.”42 Le nuove generazioni sono in parte già pronte a lavorare con i nuovi 

strumenti tecnologici per accrescere la qualità del lavoro a prescindere dai vincoli 

di spazio e orari. 

La direzione HR deve soltanto cercare di abbandonare quei modelli tradizionali di 

interazione con le persone e aprirsi ad una nuova esperienza digitale e innovativa 

di gestione e sviluppo del capitale umano, che sfrutti al massimo i nuovi trend del 

                                                 
41 Torre T., Tra tecnologie e cultura d’impresa. Arriva la legge sullo smart working, 
Sviluppo e organizzazione, 2016 
42 Minghetti M., Smart working e sistemi di talent management: quali opportunità per la 

Direzione HR?, 2014, https://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/2014/05/23/smart-
working-e-sistemi-di-talent-management-quali-opportunita-per-la-direzione-hr/ 

https://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/2014/05/23/smart-working-e-sistemi-di-talent-management-quali-opportunita-per-la-direzione-hr/
https://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/2014/05/23/smart-working-e-sistemi-di-talent-management-quali-opportunita-per-la-direzione-hr/
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mobile e del social e che consenta un maggiore coinvolgimento e soddisfazione 

delle persone in relazione al contesto lavorativo. La formazione iniziale può essere 

un punto cruciale con cui i leader possono incoraggiare l’interazione tra i membri 

di una stessa organizzazione, in modo da creare dei legami sociali significativi 

fondati su un rapporto di fiducia reciproca, utile a far funzionare l’intera squadra.  

 

2.4 Il ruolo della gamification  

Tra i nuovi trend riguardanti la gestione delle risorse umane nella nuova era digitale, 

esiste il fenomeno della HR gamification che si sta gradualmente diffondendo anche 

nelle divisioni HR italiane e che consiste nell’applicazione delle meccaniche 

presenti nel mondo del gioco e delle tecniche del game design in un contesto 

lavorativo e più precisamente in alcuni processi ed attività tipicamente legate alla 

sfera della ricerca, gestione e motivazione delle risorse umane. Seppur risulti essere 

un fenomeno che non ha ancora preso parte totalmente di tutti i contesti lavorativi 

delle imprese italiane,  alcuni responsabili HR in teoria lo conoscono e lo 

considerano come uno strumento valido per garantire un coinvolgimento più 

profondo e stimolante dei dipendenti, ponendo questi ultimi di fronte a sfide, 

incarichi e premi digitali o fisici, facendo leva sulla loro motivazione e diventando 

un elemento in grado di incoraggiare i dipendenti a mettersi alla prova e a superare 
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i loro limiti divertendosi.43 L’implementazione di meccaniche ludiche in un 

contesto come quello lavorativo stimola i dipendenti a rendere di più e ad essere più 

produttivi per raggiungere di volta in volta gli obiettivi prefissati e di conseguenza 

aumenta il grado di coinvolgimento e di collaborazione tra i colleghi ed 

inevitabilmente si finiscono per sviluppare quei comportamenti attivi e misurabili 

dall’azienda o dagli stessi responsabili HR. Se il gioco viene accompagnato anche 

da un adeguato sistema di ricompense può gratificare maggiormente i dipendenti 

ed aumentarne l’autostima, andando ad incidere positivamente sulle perfomance di 

business.  

Questo accade perché in effetti “il gioco stimola alcuni istinti primari dell’essere 

umano, come la competizione, lo status sociale, la ricerca di compensi e di 

successo”;44 utilizzare ed applicare le regole di un gioco in un contesto lavorativo 

permette di condividere obiettivi comuni e regole chiare, favorendo in questo modo 

la creatività, l’interesse e il divertimento, coinvolgendo e avvicinando i partecipanti 

gli uni con gli altri.  

L’HR Gamification trova applicazione in vari ambiti di gestione delle risorse umane 

a partire ad esempio dall’e-learning, dove il gioco viene utilizzato come mezzo per 

                                                 
43 Hr Trends and Salary Report 2017- indagine realizzata da Randstad Professionals in 
collaborazione con ASAG, Alta Scuola di psicologia Agostino Gemelli (ASAG) 
dell’Università Cattolica di Milano, https://www.randstad.it/professionals-hr-trends-and-
salary-survey-2019/ 
44 Gariboldi F., Le Gamefication strategies nell’HR Management, Sviluppo Manageriale, 
2016, pag.1  

https://www.randstad.it/professionals-hr-trends-and-salary-survey-2019/
https://www.randstad.it/professionals-hr-trends-and-salary-survey-2019/
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stimolare l’apprendimento e la formazione, rendendolo più efficiente e 

coinvolgente. E’ una logica che si struttura attraverso punti, livelli, classifiche e 

missioni che aiutano e favoriscono una competizione positiva e proattiva del 

singolo collaboratore e che permettono di avere un quadro generale dell’andamento 

delle risorse interne. Essendo un processo in grado di supportare tutte le fasi della 

ricerca del personale, è in grado di agevolare il lavoro del recruiter dalla fase iniziale 

della creazione e pubblicazione dell’offerta di lavoro, fino alla valutazione delle 

soft skills dei candidati. I meccanismi della Gamification non solo valutano 

accuratamente le caratteristiche dei candidati, ma analizzano l’utente in un contesto 

competitivo strutturato in piccole e grandi sfide. A tal proposito il recruiter, durante 

la valutazione dei candidati, riesce ad ottenere una scrematura preliminare dei 

curricula e, stimolando un apprendimento informale, facilita il processo di 

assunzione ed inserimento del dipendente all’interno dell’azienda. E’ uno 

strumento utilizzato soprattutto nella fase della selezione perché di per sé il gioco 

crea una situazione più rilassata che fa venire meno l’ansia e lo stress tipici di una 

selezione tradizionale e in questo modo i candidati si sentono più liberi di esprimere 

i loro punto di vista facendo emergere il loro potenziale. In questa prospettiva 

vengono forniti agli stessi reclutatori dei parametri utili a valutare le competenze e 

le abilità dei potenziali candidati, la loro capacità di problem solving e le loro skills. 

Utilizzare giochi ed applicazioni aiuta ad aggiudicarsi i professionisti più brillanti, 

perché permette di testare, oltre che la compatibilità del singolo candidato 
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all’azienda in base alle sue capacità tecniche e cognitive, anche gli aspetti chiave 

del comportamento e le attitudini dell’individuo, dando l’opportunità anche alla 

risorsa di far vivere un’esperienza divertente e coinvolgente che la invogli ad 

entrare a far parte dell’azienda. 

Questa innovativa soluzione rafforza e accresce il brand e l’immagine 

dell’organizzazione aiutando quest’ultima ad ottenere un vantaggio competitivo 

rispetto ai concorrenti. Questo accade perché le persone sono considerate un fattore 

fondamentale che non può essere imitato e che costituisce il bene più prezioso se 

gestito in maniera corretta ed efficace con il quale è possibile misurare l’attenzione 

dell’organizzazione alle risorse umane e la sua forza competitiva.45 

 Ogni interazione con il personale può assumere forme di coinvolgimento più 

profondo, migliorare i processi di formazione, supportare le selezioni e coinvolgere 

i dipendenti in sfide, premi ed obiettivi da raggiungere e aiuta ad incrementare il 

grado di soddisfazione dei singoli nello svolgimento dell’attività lavorativa ed il 

senso di appartenenza ad un gruppo. Un maggior coinvolgimento dei dipendenti 

aiuta a semplificare e migliorare i processi di gestione delle risorse umane perché 

genera contestualmente uno sforzo di gestione minore da parte delle figure 

professionali che presiedono tali processi.  

                                                 
45 Deepika Pandita, Digitalizing Human Resources through Gamification for Employee 

engagement, ELK Asia Pacific Journals, Febbraio 2017  
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 In questo modo si genera un miglioramento anche delle performance aziendali, si 

favoriscono l’innovazione e conseguenti maggiori livelli di produttività, spronando 

i dipendenti a raggiungere sempre di più gli obiettivi di business; difatti la 

gamification rappresenta un’opportunità di successo enorme per la formazione in 

azienda, in particolare per l’e-learning e riducendo costi e tempi di realizzazione si 

ha anche la possibilità di ottenere un ROI più elevato.  

Alla luce degli argomenti toccati nel corso di questo capitolo, è interessante portare 

l’attenzione del lettore su un argomento specifico, come è stato anticipato già in 

precedenza, che riguarda il confronto tra innovazione e tradizione nel campo della 

gestione delle risorse umane. Se è vero che tutte queste trasformazioni tecnologiche 

descritte permettono alle aziende moderne di stare al passo con i cambiamenti 

culturali, sociali ed innovativi provenienti dall’esterno, (dal momento che si 

richiede un’esigenza di rinnovamento nel mondo del lavoro, dalla formazione al 

lavoro flessibile, dalla leadership alla gestione delle perfomance fino alla gestione 

stessa delle risorse umane), è anche vero che per supportare una trasformazione è 

necessario disporre di competenze, ruoli e strutture coinvolti nella gestione delle 

risorse umane. Un utile riferimento è costituito dal modello di Ulrich, sviluppato a 

metà degli anni Novanta, che ha rappresentato e rappresenta un modello di 

competenze tradizionale, come verrà meglio specificato ed approfondito nel 

capitolo successivo. 
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CAPITOLO 3: 

STRUTTURE, RUOLI E COMPETENZE PER LA GESTIONE DELLE 

RISORSE UMANE 

3.1 Attività del portafoglio HR 

Nell’ambito della gestione delle risorse umane, il contesto competitivo entro il 

quale le imprese si trovano ad operare e la strategia selezionata dal vertice aziendale 

rappresentano i fattori chiave, utili a definire il portafoglio dei servizi offerti della 

funzione HR. A seconda delle situazioni, il portafoglio della funzione HR può avere 

una dimensione più o meno ampia in termini di varietà dei servizi offerti, in termini 

di ruoli e competenze richiesti e nell’accezione tradizionale comprende le attività 

transazionali, vale a dire l’amministrazione del personale, fra cui in particolare le 

paghe, i contributi ed il controllo del costo del lavoro. In questo caso specifico la 

Direzione del Personale finisce per avere maggiori legami con la direzione, 

amministrazione e controllo di gestione piuttosto che con le funzioni di linea 

direttamente impegnate nel governo degli affari. 46 Oggi, le attività gestite dai 

responsabili HR hanno subito come tutti gli altri aspetti riguardanti lo Human 

Resource Management grandi trasformazioni e innovazioni grazie al contributo 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e dei cambiamenti 

organizzativi che analizzeremo in seguito.  

                                                 
46 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012  
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Coloro che gestiscono le risorse umane si occupano  del complesso dei compiti 

attorno a cui ruota il ciclo del personale e tra questi vi sono le attività di 

reclutamento e selezione, i sistemi di valutazione, la formazione e l’organizzazione 

del lavoro per cui la Direzione HR si caratterizza per operare come dei veri e propri 

centri di competenza, specializzati nei singoli o in più comparti del ciclo del 

personale;  oltre a questi aspetti, il portafoglio HR si occupa anche della gestione 

delle attività di sviluppo organizzativo orientate alla trasformazione delle 

competenze delle persone in rapporto ai mutamenti provenienti dal business 

esterno. Per avere un quadro più chiaro di come vengono classificate le attività 

riguardanti la gestione delle risorse umane, si propone una preliminare suddivisione 

delle stesse in tre livelli: 

- Livello operativo: riguarda l’esecuzione dei compiti quotidiani e il 

funzionamento dei processi di produzione in termini di RU; in questo caso 

“l’attenzione della funzione HR è focalizzata sull’assicurazione che i 

lavoratori possiedano le capacità necessarie per lo svolgimento dei compiti, 

siano presenti e attivi sul lavoro, siano valutati e ricompensati.” 47 Il 

collegamento operativo avviene tra le attività quotidiane del business e i 

sistemi delle Risorse umane per facilitare questi processi. 

                                                 
47 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Milano, 2014, pag 39 
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- Livello direzionale: si basa “sull’acquisizione di risorse per attuare i piani 

strategici e sullo sviluppo di sistemi per misurare e controllare le 

prestazioni.”48 In termini di RU si punta a realizzare sistemi che siano in 

grado di acquisire e sviluppare risorse utili per realizzare gli obiettivi 

strategici.  

- Livello strategico: “il business è centrato sulla scelta degli obiettivi, 

l’identificazione delle priorità, la definizione dei principali programmi e lo 

sviluppo di politiche per raggiungerli. Sul versante delle RU l’attività 

principale è quella di assicurare che le politiche e programmi per lo 

sviluppo di lungo termine delle RU siano coerenti con le condizioni 

ambientali ed organizzative. Il collegamento a livello strategico richiede un 

dialogo sistematico con il vertice aziendale.”49  

Alla luce di queste considerazioni è possibile concentrare l’attenzione sul 

complesso dei compiti che la funzione HR si trova a dover svolgere nell’esecuzione 

delle rispettive attività e che possono essere suddivise in tre gruppi come è riportato 

nella figura sottostante (Figura 3.1):50 le attività transazionali che sono quelle a forte 

contenuto operativo e a basso impatto strategico (ad esempio, l’amministrazione 

delle paghe e degli stipendi); le attività tradizionali, che rappresentano il fulcro della 

                                                 
48 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014, pag. 39 
49 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014, pag. 39 
50 Noe Raymond A., Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., Gestione delle 

risorse umane, APOGEO, Milano, 2006 
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funzione e possono generare un moderato impatto strategico in quanto da esse 

dipendono programmi come la formazione o la gestione del sistema di valutazione 

delle prestazioni; e infine, da ultimo le attività trasformazionali, volte a costruire le 

capacità distintive e a favorire l’evoluzione dell’organizzazione in relazione alle 

dinamiche del proprio contesto ambientale. 

Fig. 3.1 Cambiamenti nell’erogazione dei servizi di GRU, Noe Raymond A., 

Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., APOGEO, 2006 

 

 

 

Se tradizionalmente la funzione risorse umane sembrava essere maggiormente 

orientata verso le attività transazionali (amministrazione paghe e stipendi ecc.), 

oggi risulta fondamentale invece, focalizzare il mix di attività sul versante 

strategico e per far questo una prima soluzione può essere rappresentata 
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dall’innovazione tecnologica che, con l’implementazione di strumenti avanzati, 

permette di ridurre notevolmente i tempi legati a molte attività e soprattutto a 

rendere più efficiente ed efficace la gestione dell’organizzazione. Difatti queste 

attività possono essere svolte attraverso soluzioni self-service offrendo ai 

dipendenti l’accesso online alle informazioni che li riguardano, iscriversi ai corsi 

online e svolgere le attività di valutazione delle prestazioni e di compilazione delle 

indagini di clima. Dall’altro lato (oltre che l’uso delle tecnologie dell’informazione) 

è possibile reindirizzare la linea di pensiero verso una prospettiva più strategica 

anche attraverso il ricorso all’outsourcing, ossia affidando una serie di attività a 

partner esterni anziché dedicare risorse interne al loro svolgimento. 51 

Sulla base di quanto detto precedentemente, oggi i ruoli della funzione RU sono 

cambiati proprio a seguito della maggiore consapevolezza del suo valore strategico 

e questo aspetto ha determinato una trasformazione organizzativa che ha ad oggetto 

il passaggio da una focalizzazione esclusiva sulle attività transazionali ad una 

maggiore attenzione per gli aspetti tradizionali e trasformazionali. La gestione 

strategica costituirà la sfida principale che metterà alla prova la funzione HR sulla 

sua capacità di orientarsi vero un ruolo di partnership strategica.  

                                                 
51 Paoletti F., Organizzare le funzioni del personale. Strategie, assetti strutturali e processi 

per una gestione efficace della forza lavoro, FrancoAngeli, Milano, 2008  
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 Le attività considerate principali per una efficace gestione delle politiche delle 

risorse umane e le relative trasformazioni tecnologiche che le hanno riguardate sono 

riportate qui di seguito:  

 La pianificazione del personale: è un’attività “finalizzata a rilevare il 

fabbisogno di personale necessario all’organizzazione per raggiungere i 

propri obiettivi strategici.”52 L’idea alla base di questa funzione è che le 

persone rappresentano una fondamentale fonte di vantaggio competitivo 

per le aziende; di conseguenza il responsabile HR si occupa di identificare, 

in funzione degli obiettivi e della mission aziendali, quali sono le risorse 

umane di cui l’azienda già dispone e quali, invece, quelle che necessita di 

acquisire. Il processo di pianificazione è diventato nel corso degli anni 

sempre più complesso a seguito della sfrenata competizione e della ricerca 

di innovazione che hanno portato la funzione HR a sviluppare programmi 

e processi che siano in grado di valorizzare al massimo il capitale umano, 

gestendo lo sviluppo di ogni risorsa e favorendone la motivazione (la 

gamification per esempio è considerata uno degli strumenti utili a 

supportare tale sviluppo); per far ciò, molte imprese hanno cercato di 

integrare le future direttive strategiche dell’organizzazione con la necessità 

di continuo apprendimento e lo sviluppo di giovani manager. Tra le 

                                                 
52 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012, pag 141  
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soluzioni più ricercate a supporto di questa visione vi sono i sistemi di 

management portfolio che consistono nell’individuazione di un gruppo di 

talenti, “con potenzialità di sviluppo in linea con la direzione e la cultura 

aziendale oppure percorsi di sviluppo work-based finalizzati a soddisfare i 

bisogni di crescita delle risorse” 53(come ad esempio la job rotation).  

 Il reclutamento e la selezione: corrispondono alle attività di ricerca di 

nuove risorse sul mercato del lavoro. Nello specifico la fase del 

reclutamento si esplica nella descrizione accurata delle caratteristiche della 

posizione in termini di finalità, aree di responsabilità e obiettivi attesi, e 

nell’individuazione delle competenze richieste per ricoprire quel 

determinato ruolo. Per quanto riguarda la fase della selezione costituisce il 

momento di conoscenza della risorsa prima dell’assunzione perché il 

candidato in questa fase entra in contatto per la prima volta con 

l’organizzazione, con i suoi valori e le sue idee e ha la possibilità di 

costruirsi un’immagine della nuova realtà e di valutare la corrispondenza 

rispetto alle sue aspettative e necessità. Chiaramente i tradizionali processi 

di reclutamento e selezione si basano su comunicazioni faccia a faccia con 

i potenziali dipendenti e l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del 

lavoro prima avveniva quasi esclusivamente per mezzo della stampa, 

                                                 
53 Boldizzoni D. e Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014 
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riviste e giornali; oggi la tecnologia sta trasformando questi processi, dal 

momento che lo stesso utilizzo del social sourcing (uso di canali social per 

una migliore ricerca del candidato da un lato e dell’azienda dall’altro) e 

soprattutto la creazione di siti aziendali consentono di rendere ancora più 

rapido questo processo. Molte aziende fanno uso di procedure 

informatiche che permettono di analizzare le schede dei profili 

professionali ricercati, di compilare e inviare il curriculum vitae indicando 

le loro preferenze e di accedere ad un sistema di test online utilizzato per 

una prima scrematura delle candidature; successivamente procedere con 

un invito per un primo colloquio e sottoporre i potenziali candidati a delle 

prove di gruppo. 54 In questo ambito la tecnologia consente di valutare al 

meglio la disponibilità di risorse interne per la copertura di posizioni 

superiori e successivamente, una volta terminato il processo di 

inserimento, in cui il candidato impara ad adattarsi alla cultura 

dell’azienda, c’è sempre da tener conto il fatto che le persone e le 

organizzazioni interagiscono tra di loro in un complesso processo di 

                                                 
54 Gandolfi G. con la collaborazione di Alessandra Pasinato, Il processo di selezione: 

strumenti e tecniche (colloquio, test, assessment di selezione) manuale pratico applicativo 

con test ed esercitazioni, FrancoAngeli, Milano, 2013 
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“selezione reciproca” dove anche gli stessi individui ricercano e 

selezionano le organizzazioni. 55 

 Formazione e sviluppo: “la formazione costituisce uno dei principali 

driver di cui dispone l’azienda per mantenersi competitiva sul mercato. 

Condividere con i dipendenti gli obiettivi aziendali e fornirgli, se 

necessario, le opportune competenze per raggiungerli, è di cruciale 

importanza per guidare l’organizzazione verso risultati concreti.”56 

Attraverso la formazione, il management mira non solo a fornire alle 

persone strumenti tecnici ed operativi per espletare al meglio il proprio 

ruolo, ma anche a rafforzare le soft skills necessarie per operare in contesti 

sempre più flessibili e in continua evoluzione. La sperimentazione di 

diversi mezzi per erogare la formazione (PC, video e simili) non è del tutto 

nuova, ma ora le realtà aziendali hanno cominciato ad attivare programmi 

gestiti attraverso il Web, dove per le aziende che operano in settori molti 

dinamici, la velocità e la pervasività consentite dalla tecnologia, diventano 

                                                 
55 Pilati M. e Innocenti L., Pratiche di gestione delle risorse umane, performance 

individuali e comportamenti organizzativi, IX Workshop dei Docenti e dei Ricercatori di 
Organizzazione Aziendale, 2008 
http://www.woa.sistemacongressi.com/web/woa2008/paper/track02/Pratiche%20d
i%20gestione%20delle%20risorse%20umane_Pilati_Innocenti.pdf 
 
56 Professionaldatagest, Gestione del personale: attività, ruoli e competenze richieste, 
Bologna, 2018, Scuola di formazione manageriale con sede a Bologna,  
https://www.professionaldatagest.it/news/gestione-del-personale-attivita-ruoli-e-
competenze-richieste/  

http://www.woa.sistemacongressi.com/web/woa2008/paper/track02/Pratiche%20di%20gestione%20delle%20risorse%20umane_Pilati_Innocenti.pdf
http://www.woa.sistemacongressi.com/web/woa2008/paper/track02/Pratiche%20di%20gestione%20delle%20risorse%20umane_Pilati_Innocenti.pdf
https://www.professionaldatagest.it/news/gestione-del-personale-attivita-ruoli-e-competenze-richieste/
https://www.professionaldatagest.it/news/gestione-del-personale-attivita-ruoli-e-competenze-richieste/
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realmente vitali. Difatti se tra gli strumenti tradizionalmente utilizzati vi 

sono la formazione in aula, esercitazioni e simulazioni, il cinema, 

storytelling training on the job (finalizzato all’acquisizione di conoscenze 

di tipo tecnico e soprattutto tacite), oggi sta sempre più prendendo piede 

l’uso di nuovi strumenti e tecnologie a supporto dei processi di formazione 

sia in tempo reale che in remoto e che prende il nome di e-learning 

(letteralmente vuol dire apprendimento elettronico). Il passaggio evolutivo 

che si è manifestato nell’ambito dell’attività di formazione, è quello che ha 

previsto l’abbandono di un approccio di tipo erogativo/trasmissivo dei 

contenuti formativi per una concezione dell’apprendimento invece, come 

processo sociale e collaborativo. 57  I percorsi e-learning, oggi, permettono 

ai partecipanti di ricoprire un ruolo sempre più attivo e di interagire non 

solo in autonomia con il contenuto del corso o con il docente/tutor ma con 

la comunità di utenti che contribuiscono reciprocamente e collaborano al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. Spesso le organizzazioni 

scelgono di adottare percorsi formativi non soltanto attraverso l’uso 

esclusivo del web e quindi interamente online, ma cercano anche di 

alternare ed integrare attività in aula e momenti formativi a distanza.58  

                                                 
57 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 
58Noe Raymond A., Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., Gestione delle 

risorse umane, APOGEO, Milano, 2006  
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Sulla base di questo, anche in questa attività formativa, il contributo delle 

nuove tecnologie può garantire un supporto prezioso e favorire forme di 

apprendimento dinamico ed interattivo.  

 La valutazione del personale e la gestione delle retribuzioni: per quanto 

riguarda l’attività della valutazione risulta fondamentale per attribuire un 

valore oggettivo alle risorse umane e oggetto di valutazione possono essere 

la prestazione, le competenze, la posizione il potenziale della persona.  La 

valutazione è la base su cui si modella il sistema retributivo dell’azienda e 

la gestione dei percorsi di carriera, 59 mentre la retribuzione è una delle 

attività classiche della DRU e si intende quel processo di people 

management che assume decisioni sul livello qualitativo e quantitativo di 

ricompensa economica da adottare nei confronti dei lavoratori di 

un’organizzazione. Oggi la differenza è che si parla molto di più di “Total 

rewards”60 con cui si intende l’insieme più complessivo dei 

riconoscimenti, compresi quelli non monetari, che possono essere attribuiti 

alle persone. Fanno parte di un sistema di Total Rewards quindi tutte le 

tipologie di incentivi espliciti ed impliciti, finalizzati a promuovere alcuni 

comportamenti organizzativi degli individui, influenzandone il loro 

                                                 
59 Noe Raymond A., Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., Gestione delle 

risorse umane, APOGEO, Milano, 2006 
60 Rolle L., Risorse umane e benchmarking, FrancoAngeli, Milano, 2010 
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processo motivazionale e a disincentivarne altri. Difatti si tratta di un 

modello che esprime a pieno l’idea che attrarre, retribuire, premiare, 

motivare e trattenere le persone, non è una semplice questione di 

compensation, vale a dire di trovare un nuovo equilibrio tra retribuzione 

fissa, variabile e benefit, ma di total reward, ovvero di un sistema capace 

di dare risposte globali alla complessità delle motivazioni che sostengono 

i comportamenti e le prestazioni individuali e quindi organizzative.  

Considerati tutti questi aspetti riguardanti l’ambito evolutivo nella gestione delle 

attività delle risorse umane, un altro importante fattore che va precisato, come è 

stato accennato in precedenza, è che oltre all’uso delle nuove tecnologie, oggi molte 

organizzazioni ricorrono anche al fenomeno dell’outsourcing, ovvero 

all’esternalizzazione di uno o più processi aziendali, cioè insiemi di attività e risorse 

che vengono trasferite ad uno o più fornitori di servizi che siano in grado, a loro 

volta, di offrire una prestazione definita per un periodo di tempo prestabilito e ad 

un prezzo concordato, anziché dedicare risorse interne al loro svolgimento.61 

Spesso questa tipologia di intervento viene adottata o perché il partner esterno è in 

grado di offrire un servizio più economico, oppure perché può essere più efficace 

rispetto ad una struttura interna. Generalmente le attività che vengono date in 

outsourcing sono alcune tradizionali come il reclutamento, la selezione e lo 

                                                 
61 Paoletti F., Organizzare le funzioni del personale. Strategie, assetti strutturali e processi 

per una gestione efficace della forza lavoro FrancoAngeli, Milano, 2008 
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sviluppo e altre anche come l’amministrazione delle paghe e dei contributi, la 

gestione delle pensioni integrative, le mense e via dicendo. L’obiettivo in questo 

caso è aumentare l’efficienza nello svolgimento di attività che non consentono di 

conseguire un vantaggio competitivo e ridurre i costi relativi alla riduzione del 

personale interno; difatti una delle motivazioni che spinge le imprese a scegliere il 

modello dell’outsourcing è proprio la riduzione e la flessibilità dei costi, cercando 

di diminuire anche i tempi legati alle attività amministrative e di routine e 

recuperarli per concentrare le risorse interne ad attività strategiche per l’impresa.  

Oggi sono molte le imprese che, a causa degli effetti derivanti dalla globalizzazione 

dei mercati e dall’utilizzo massivo delle nuove tecnologie nelle operazioni ed 

attività aziendali, ricorrono al fenomeno dell’outsourcing in cui i singoli processi 

produttivi vengono gestiti dalle imprese in funzione della migliore allocazione 

possibile delle risorse disponibili.62 Le esternalizzazioni, finiscono inevitabilmente 

per incidere sulle politiche di governo delle risorse umane, sia in entrata che in 

uscita, ed anche sulla qualità e sulle condizioni di vita e lavoro dei singoli individui 

e delle loro famiglie.  

                                                 
62 Deidda M., Dettori S., Emanuele M. e Carollo L., I libri del fondo sociale europeo, Il 
fenomeno delle esternalizzazioni in Italia, indagine sull’impatto dell’outsourcing 
sull’organizzazione aziendale, sulle relazioni industriali e sulle condizioni di tutela dei 
lavoratori, ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori), 
Roma,2011. 
http://adapt.it/adapt-indice-az/wpcontent/uploads/2013/07/Esternalizzazioni_in_Italia.pdf 

http://adapt.it/adapt-indice-az/wpcontent/uploads/2013/07/Esternalizzazioni_in_Italia.pdf
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A questo punto è fondamentale comprendere che l’ingresso delle soluzioni ICT a 

supporto dei processi strategici di sviluppo aziendale, a seguito dell’avvento del 

web 2.0 e delle innovazioni tecnologiche avvenute in questi ultimi anni, ha aperto 

sempre più possibilità per la funzione HR di progettare ed offrire servizi ad alto 

valore aggiunto ai propri clienti interni ed esterni, trasformazioni queste che hanno 

richiesto di conseguenza un cambiamento profondo ed una ridefinizione di 

competenze, sensibilità e mentalità per chi opera nella funzione HR. 

A tal proposito approfondiremo la tematica delle strutture organizzative, dei ruoli e 

delle competenze della RU nei paragrafi successivi.  

 

3.2 Strutture organizzative e modelli evolutivi della funzione HR  

L’unità organizzativa a cui corrispondono le rispettive attività HR può risultare 

variamente articolata a seconda che la struttura organizzativa dell’impresa entro cui 

è collocata sia di tipo funzionale, divisionale oppure a matrice. Più in particolare al 

crescere della complessità dell’organizzazione entro la quale la direzione HR opera, 

essa dovrà far evolvere la propria struttura in modo da soddisfare i fabbisogni posti 

dai differenti portatori d’interesse. Ne consegue che gli assetti organizzativi della 

Funzione HR si definiscono sia in relazione alla complessità del loro portafoglio 

servizi, sia in rapporto alla configurazione della struttura organizzativa di base 

dell’impresa di riferimento; di conseguenza la Direzione HR potrà configurarsi 

secondo un assetto organizzativo accentrato presso la corporate, oppure operare 



78 
 

anche con sedi distaccate per esempio attraverso l’utilizzo di stabilimenti, punti 

vendita e divisioni oppure ancora avere delle proprie unità in poli geografici 

dislocati.63 Inoltre la Direzione HR potrà produrre autonomamente il complesso dei 

servizi erogati oppure potrà sviluppare delle politiche di outsourcing presso 

fornitori specializzati e qualificati. 

A livello aziendale si possono individuare alcuni modelli ideali di strutture 

organizzative da cui è possibile avviare l’analisi e la rappresentazione di 

un’organizzazione. Le principali configurazioni di struttura organizzativa sono tre: 

struttura funzionale, struttura divisionale e struttura a matrice.  

 Nella struttura funzionale le unità organizzative sono rivolte all’esecuzione di una 

sola tipologia di attività (come ad esempio amministrazione, acquisti, vendite, 

risorse umane ecc.) e sono caratterizzate da una forte specializzazione ed 

omogeneità di conoscenze di base, di tecnologie e di cultura.64  Il principale 

vantaggio di queste strutture è dato dalla possibilità di raggiungere elevati fattori di 

efficienza locale, ovvero ottenere un’elevata specializzazione nei ruoli e pertanto 

una maggiore efficienza in ciascuna funzione. Questo tipo di struttura è tipica delle 

aziende che realizzano prodotti o servizi sostanzialmente omogenei, servendo 

mercati con caratteristiche simili e dove l’efficienza è un fattore competitivo 

                                                 
63 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 
64 De Vita P., Mercurio R. e Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2008 
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importante. Per contro i principali svantaggi sono rappresentati dai possibili 

problemi e costi di coordinamento, dovuti all’elevata specializzazione delle unità 

organizzative che finiscono per concentrarsi su un solo tipo di attività. 

Nella struttura divisionale, invece, nell’ambito di ciascuna unità divisionale 

vengono svolte tutte le attività, relative ad un determinato prodotto o mercato (ad 

esempio produzione, marketing, approvvigionamenti, ecc.). Il principale vantaggio 

di questa struttura è dato dalla possibilità di generare una forma di competizione 

interna tra unità, favorendo le performance soprattutto in contesti dove il business 

presenta forti elementi di diversificazione. Ogni divisione può essere considerata 

come una “quasi impresa” in quanto è dotata di propri organi decisionali e ha una 

sua autonomia rispetto alle attività e sistemi ad essa interni. 65 Per contro in questo 

caso il principale svantaggio di queste strutture è dato dalla difficoltà nello 

sfruttamento delle economie di scala e di sinergie anche occasionali. Il rischio di 

costi eccessivi potrebbe essere significativo, dal momento che la difficoltà di 

mantenere e coordinare molte unità divisionali comporta costi amministrativi, di 

coordinamento e di agenzia elevati.  

Nella struttura a matrice è possibile riscontrare l’adozione simultanea di entrambi i 

criteri di raggruppamento, sia quello funzionale che quello divisionale. Un esempio 

tipico di organizzazione a matrice è quello che prevede più “project manager”, 

                                                 
65 De Vita P., Mercurio R. e Testa F., Organizzazione aziendale: assetto e meccanismi di 

relazione, G.Giappichelli Editore, Torino, 2008  
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“market manager” ecc. che sono responsabili di una specifica porzione di business 

in senso orizzontale e che attingono tempo e risorse dalle varie funzioni. Questa 

struttura favorisce un migliore coordinamento all’interno dell’organizzazione e 

grazie alla sua flessibilità rende l’organizzazione nel suo complesso più idonea e 

capace di reagire alle mutevoli esigenze esterne. Essendoci alla base di questo 

modello la condivisione di informazioni tra le parti, è importante che i dipendenti 

abbiano sia buone capacità interpersonali sia che ricevano una corretta e 

approfondita formazione per un buon funzionamento della struttura. 

A tal proposito, in quest’epoca in cui l’ambiente esterno è sempre più caratterizzato 

da situazioni di ipercompetizione e la rapidità di risposta diventa un elemento 

essenziale per sopravvivere, le organizzazioni hanno cominciato a muoversi verso 

strutture più flessibili ed in particolare una configurazione che è andata 

affermandosi sempre di più è quella del “learning organization” che, caratterizzata 

appunto da una struttura flessibile, pone enfasi sui collegamenti orizzontali e sulla 

condivisione di informazioni. Nella learning organization l’apprendimento 

organizzativo diventa l’elemento fondante dell’innovazione stessa, essendo in 

grado di promuovere il cambiamento e la trasformazione, elementi questi che 

incoraggiano il manifestarsi dell’attività innovativa. Peter Senge descrive la 

learning organization come “il luogo dove le persone espandono continuamente le 

loro capacità per arrivare ai risultati che veramente desiderano ottenere, dove 
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vengono incoraggiati nuovi e flessibili modelli di pensiero, dove vi è la libertà negli 

ideali collettivi e dove le persone imparano costantemente come imparare”.66 

A questo scopo, quello che è importante capire oggi è come la gestione delle attività 

sia evoluta, quale struttura organizzativa e quali strumenti vengono utilizzati a 

supporto del cambiamento culturale ma soprattutto comprendere come queste 

nuove organizzazioni si muovono verso una maggiore dinamicità che interpreta le 

risorse umane non come un costo da minimizzare, bensì come un investimento ossia 

un asset strategico che dovrebbe trovare rappresentazione nel bilancio di 

un’azienda. 

Hollenbeck e colleghi analizzano un possibile confronto tra la struttura 

organizzativa tradizionale della funzione HR ed una innovativa che si è sviluppata 

a seguito dei cambiamenti organizzativi e strutturali avvenuti all’interno delle realtà 

aziendali.  

Le funzioni riguardanti la gestione delle risorse umane erano caratterizzate 

tradizionalmente dalla presenza di ulteriori sottofunzioni di base quali ricerca e 

selezione, formazione, ricompense, valutazione e relazioni sindacali e ciascuna di 

queste aree aveva spesso un responsabile che dipendeva dal Direttore RU, a sua 

volta posto in molti casi alle dipendenze del Direttore Amministrativo. Tuttavia, 

affinchè la funzione RU possa contribuire efficacemente allo sviluppo dell’azienda, 

                                                 
66 P. Senge, The Fifth Discipline Fieldbook, New York, Doubleday, 1994, citato in Il 

personale nelle RSA e nelle strutture per anziani di Iurlaro F., Maggioli Editore, 2010    
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è necessario che il Direttore faccia parte del gruppo dirigenziale di vertice e nel 

contempo serve anche un diverso modello organizzativo all’interno della funzione 

stessa. Una forma strutturale che si è affermata negli ultimi anni è rappresentata 

nella figura sottostante (Figura 3.2): 

 

Figura 3.2: Strutture tradizionali ed innovative per l’organizzazione della 

funzione RU, Noe Raymond A., Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright 
Patrick M., 2006 
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Come si può notare è suddivisa in tre unità che sono rispettivamente i centri di 

competenza, i gestori di linea e i centri servizi. Nei centri di competenza di solito 

operano gli specialisti funzionali delle aree tradizionali, ricerca e selezione, 

formazione e ricompense. Sostanzialmente sono specialisti che si comportano e 

prendono decisioni come fossero dei consulenti per lo sviluppo di sistemi e processi 

ai massimi livelli di evoluzione e a vantaggio dell’intera organizzazione. I 

generalisti sul campo invece sono gestori con una competenza specialistica meno 

profonda, ma che si applica a tutti gli ambiti della GRU; essi vengono assegnati  

alle unità di linea, si trovano in una situazione di dipendenza duplice perché si 

trovano a dover rispondere sia al dirigente di linea sia al Direttore RU ed hanno il 

compito di aiutare i dirigenti di linea a risolvere le questioni che coinvolgono le 

persone nel loro ambito, garantendo che i sistemi di gestione delle risorse umane 

consentano al business di eseguire la propria strategia. Infine, i centri di servizio 

comprendono le persone che assicurano lo svolgimento delle attività transazionali, 

spesso attraverso l’utilizzo delle tecnologie informatiche per erogare efficacemente 

i servizi al personale in tutta l’azienda. 67 

Queste forme strutturali migliorano il servizio grazie alla specializzazione: nei 

centri di competenza gli specialisti possono sviluppare le loro competenze 

                                                 
67 Noe Raymond A., Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., Gestione delle 

risorse umane, APOGEO, Trento, 2006 
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funzionali senza l’interferenza in un certo senso delle attività transazionali, mentre 

i generalisti possono focalizzare la loro attenzione sulla conoscenza dell’ambiente 

competitivo in cui si colloca la loro unità senza dover sviluppare una competenza 

ai massimi livelli di specializzazioni funzionali. Da ultimo, i dipendenti dei centri 

di servizi possono concentrarsi sull’efficienza nell’erogazione dei servizi alle varie 

unità. Questa specializzazione richiesta ovviamente non implica che ognuno di 

questi responsabili svolga le sue mansioni senza interagire con il resto dei 

collaboratori; deve essere sempre adottata, ai fini del successo di 

un’organizzazione, la logica della collaborazione e della capacità di svolgere più 

ruoli contemporaneamente a seguito della continua dinamicità dei contesti 

organizzativi moderni (in seguito questo concetto verrà ripreso con riferimento al 

modello di competenze di Dave Ulrich).   

Nel paragrafo successivo verranno analizzati nel dettaglio i ruoli e le competenze 

richiesti ai responsabili della funzione risorse umane. 

 

3.3 Ruoli e competenze della funzione HR 

La funzione HR può ricoprire vari ruoli ed incaricarsi di diverse responsabilità in 

relazione alle dimensioni dell’azienda, alle caratteristiche del personale, al settore 

e al sistema di valori in cui si riconosce la direzione aziendale: difatti in alcune 

aziende essa detiene una responsabilità piena sulle attività di gestione delle Risorse 

Umane, mentre in altre si trova a doverla condividere con i manager di altre funzioni 



85 
 

aziendali come per esempio la finanza, la produzione e i sistemi informativi. Può 

capitare che in alcune aziende la direzione del personale viene consultata dall’Alta 

Direzione, in altre invece prende autonomamente decisioni su aspetti come le 

assunzioni, la formazione e la retribuzione in base alle politiche decise dal vertice 

aziendale.68 

E’ importante a questo punto fare una breve rassegna sulla distinzione dei ruoli dei  

responsabili HR all’interno di un’organizzazione, suddivisi sulla base della 

tipologia di attività, che a sua volta, come già anticipato, possono essere classificate 

in strategiche (riguardanti l’elaborazione delle politiche RU, la pianificazione a 

lungo termine e le innovazioni), attività di consulenza (con l’obiettivo di assistere i 

manager negli aspetti chiave dello HR management) ed attività operative quotidiane 

(reclutamento, amministrazione degli stipendi, ecc.). Sulla base di queste attività 

Cole distingue tre categorie di ruoli per la gestione delle risorse umane: 69 

- HR directors/managers: si occupano dell’implementazione delle strategie e 

delle politiche di gestione delle risorse umane e hanno un ruolo 

determinante nel supportare il cambiamento dell’organizzazione. 

- HR advisers/personnel officers: i primi si focalizzano sulle attività di 

consulenza, gestione delle relazioni interne, supporto delle attività di 

                                                 
68 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Novara, 
2012 
69 Gerald A. Cole, Personnel and Human Resource Management, Cornwall, 5th edition, 
2002  
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cambiamento e formazione (anche attraverso il ricorso a consulenti esterni) 

e anche gestione delle relazioni sindacali; mentre i secondi hanno la 

responsabilità di una vasta gamma dei servizi riguardanti il personale/risorse 

umane (dal reclutamento alla selezione e così via). 

- HR administrators: si occupano di tutte le procedure e documentazioni 

amministrative relative al rapporto di lavoro (assunzione, trasformazione, 

cessazione, elaborazione stipendi e buste paga ecc.). 

Nonostante queste suddivisioni esprimono in maniera pressoché generica la 

distinzione dei ruoli, potenzialmente applicabile all’interno delle organizzazioni, 

oggi, la cura delle risorse umane non è più percepita come una competenza 

esclusiva degli addetti al personale in cui ognuno svolge quel ruolo in maniera 

specifica senza interferire con gli altri collaboratori, ma come una competenza che 

investe in diversa misura ogni centro di responsabilità dell’impresa;70 questo 

concetto è stato così espresso: “il management delle risorse umane è una 

fondamentale funzione direzionale… troppo importante per essere affidata ai 

direttori del personale”71 ma al tempo stesso troppo complicata per essere lasciata 

alla sola linea operativa senza il supporto di competenze specialistiche.       

                                                 
70 Peretti, 1996 in Direzione risorse umane Politiche e strumenti per l’organizzazione e la 
gestione delle relazioni di lavoro, di Cocozza A., FrancoAngeli, Milano, 2006, pag. 121 
71 Guest, 1976 in Cocozza A. Direzione risorse umane, Politiche e strumenti per 

l’organizzazione e la gestione delle relazioni di lavoro, FrancoAngeli, Milano, 2006, pag 
121  
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Sulla base di queste considerazioni la direzione del personale, che comunque ha la 

maggiore responsabilità di tutta la gestione delle risorse umane, stabilisce una 

relazione di completa interdipendenza sia con il vertice aziendale che con i line 

manager nella scelta delle politiche da adottare, in modo tale da avere un quadro 

della situazione ben definito, che contribuisce a garantire il successo dell’impresa. 

 Oggi le competenze e i ruoli attribuiti ai vari responsabili HR risultano essere 

inevitabilmente influenzati dalla diffusione della tecnologia e dalla dinamicità 

dell’ambiente di riferimento che porta molte realtà aziendali a realizzare processi 

di cambiamento organizzativo. 

Di conseguenza i compiti che un HR manager deve portare a termine per la gestione 

delle risorse umane riguardano, in coordinamento con gli addetti 

all’amministrazione del personale e facendo uso di software specializzati, 

l’avanzamento di carriera, le politiche di compensation (stipendio, bonus, benefit 

ecc.), le procedure di dimissioni, licenziamento e cura delle relazioni sindacali. Il 

responsabile risorse umane poi si occupa di promuovere il piano di sviluppo del 

personale per potenziare le competenze e gestire in maniera efficace le attività di 

formazione e apprendimento, si avvale poi anche di processi di monitoraggio e 

valutazione della prestazione in modo tale da garantire il giusto equilibrio tra 

rendimento e soddisfazione dei lavoratori in azienda. L’HR Manager ha un ruolo 

fondamentale anche e soprattutto per incentivare i lavoratori e renderli partecipi 

della cultura aziendale, in modo tale che supportino il cambiamento 
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nell’organizzazione aziendale, in linea con le strategie di crescita e sviluppo 

dell’azienda stessa. 

Difatti una delle sfide attuali per le organizzazioni consiste nel creare e sostenere la 

motivazione del personale e le indagini di clima risultano, a tal proposito, lo 

strumento tipicamente utilizzato per verificare i livelli di commitment del 

personale, identificare i potenziali ostacoli ed agire velocemente per eliminarli. I 

tradizionali sistemi di indagine che prevedono l’utilizzo di questionari in cui 

vengono inseriti dati e vengono analizzati manualmente, richiedono dei tempi di 

risposta decisamente più lunghi rispetto a quelli che l’uso della tecnologia potrebbe 

garantire, dato che l’obiettivo consiste nell’identificare le aree di maggiore criticità 

e porre le basi per implementare eventuali strumenti correttivi. Con la tecnologia si 

possono risolvere questi problemi e ridurre notevolmente i tempi di feedback, difatti 

molte aziende fanno uso di una piattaforma specifica che prende il nome di E-pulse 

e che permette di effettuare delle ricerche sugli atteggiamenti dei dipendenti e 

ricevere risposte in tempo reale, dal momento che l’intero processo può concludersi  

nell’arco di una giornata; una volta inviati i risultati della ricerca ai manager di 

competenza, tutti in tempo reale ricevono informazioni sul loro gruppo di lavoro e 

possono rispondere immediatamente e generare una rete comunicativa che sia 

finalizzata a risolvere il problema o l’eventuale criticità.72  

                                                 
72 Noe Raymond A., Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., Gestione delle 

risorse umane, APOGEO, Trento, 2006 
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Sebbene la tecnologia permetta una gestione delle risorse umane più veloce, 

soltanto un approccio più sistematico può garantire anche maggiore efficienza ed 

efficacia. Nel senso che far giungere informazioni ai manager in tempo reale e in 

maniera più rapida grazie all’uso di mezzi informatici, ma ritrovarsi di fronte a 

dirigenti e manager che non posseggono sufficienti competenze di problem solving 

e di comunicazione, non porta alla risoluzione del problema: tutto questo finirebbe 

per fornire anzi soluzioni inappropriate. Bisogna, sulla base di questo, superare 

l’idea che la tecnologia di per sé sia in grado di risolvere tutti i problemi, perché 

deve essere opportunamente supportata da adeguate competenze ICT, utili sia in 

ambito strategico, sia per tutte quelle abilità riguardanti la gestione del business da 

parte di responsabili, manager e tutti coloro che si occupano di gestione delle risorse 

umane. 

Di base quindi il responsabile delle risorse umane è una figura di riferimento sia per 

i dipendenti che per l’amministrazione e che per svolgere al meglio il suo lavoro 

deve avere una buona capacità relazionale e comunicativa con il resto del 

management aziendale.  

Affinché le politiche di gestione delle risorse umane risultino efficaci per il 

successo di un’organizzazione è importante che la funzione RU assuma un ruolo 

che sia in grado, sotto tutti i punti di vista, di aggiungere valore all’impresa, 

proponendosi come soggetto strategico attraverso politiche e pratiche proficue ai 

fini dello sviluppo dell’impresa stessa. In virtù di queste premesse, risulta facile 
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comprendere come i ruoli e le competenze che la funzione HR assume all’interno 

di un’organizzazione contribuiscono ad influenzare la capacità di un’impresa di 

creare valore; difatti risulta un pensiero condiviso che le competenze dei manager 

e professionisti siano collegate con il successo degli individui e dell’organizzazione 

e che di conseguenza abbiano un significativo impatto sulla performance. In tal 

senso, le competenze dei manager e professional HR possono essere così 

sintetizzate:73 

 “Avere una buona conoscenza del business; 

 Essere eccellenti nelle conoscenze ed abilità richieste dalla loro funzione; 

 Saper gestire processi di cambiamento, sviluppare una adeguata cultura 

aziendale ed essere credibili professionalmente.” 

A questo punto è opportuno far riferimento al modello di competenze di Dave 

Ulrich, sviluppato a metà degli anni Novanta e divenuto un modello di riferimento 

per la letteratura e per il mondo dello Human Resource Management. Secondo 

l’autore, i manager e professional HR devono acquisire la consapevolezza che, a 

seguito delle sfide poste dalla realtà complessa e in continua evoluzione, è richiesto 

loro di interpretare un ruolo non proprio facile, perché molteplice e dinamico. 

Secondo Ulrich74 è opportuno scostarsi dalle vecchie concezioni e tradizioni ma 

                                                 
73 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Milano, 
2012 
74 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Milano, 
2012 
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aprirsi ad una nuova prospettiva che prevede appunto quattro ruoli chiave per gli 

HR professional che vogliono davvero realizzare con successo una business 

partnership, efficace e capace di creare valore per l’impresa e per i dipendenti. 

L’idea alla base di questo modello è quella di dimostrare come la funzione Risorse 

umane sia capace di contribuire al valore aggiunto aziendale e questi quattro ruoli 

spiegano come la funzione HR debba essere in grado di assumere più facce, 

responsabilità e ruoli anche contraddittori e che possono essere distinti in due 

orientamenti (vedi Figura 3.3): 

- L’orientamento strategico/ a lungo termine o operativo/al breve termine 

- L’attenzione alla gestione dei processi o delle persone  

Come è possibile osservare dalla matrice sottostante i quattro ruoli attribuibili alla 

funzione RU sono: 

1. Strategic Partner: il responsabile HR è impegnato, sulla base di una 

costante diagnosi organizzativa, ad allineare politiche, processi e 

strumenti alle strategie dell’impresa, con l’obiettivo di assicurare il 

successo della stessa. La sua performance sarà essenzialmente 

misurata in base alla capacità di rispondere alle domande dei clienti 

e di conseguire i migliori risultati economici per una efficiente 

esecuzione della strategia. Si tratta della figura del partner strategico.  

2. Administrative Expert: si occupa delle attività tradizionali di 

fornitura dei servizi come il reclutamento e la selezione, la 



92 
 

formazione e la valutazione, lo sviluppo e la gestione delle 

ricompense per contribuire al funzionamento e al miglioramento 

continuo dell’impresa. Quindi si tratta del ruolo di esperto 

funzionale, in cui la funzione HR ha un focus operativo, cioè 

orientato a garantire l’efficienza delle infrastrutture a presidio dei 

processi e l’indicatore chiave della performance della funzione 

consiste nel grado di efficienza dei servizi di amministrazione del 

personale. 

3. Employee Champion: in questo caso gli specialisti dello HRM si 

focalizzano sulla gestione dei comportamenti e dei valori aziendali, 

sviluppando strumenti di ascolto e comprensione delle persone e 

cercano di fornire efficaci risposte ai loro bisogni e alle loro 

esigenze. Si tratta del ruolo di portavoce del personale, attraverso 

cui la funzione del personale ha come compito importante la 

gestione del consenso e soprattutto che sia garantito l’impegno da 

parte dei dipendenti; con l’assunzione di questo ruolo, la funzione 

continua ad avere un focus operativo attento però in questo caso al 

clima organizzativo ed alle attività di ascolto e comunicazione. 

Tuttavia in questo ambito l’attenzione non è ai processi ma alle 

relazioni con le persone, il cui obiettivo è quello di ottenere risultati 
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in termini di buon coinvolgimento e di elevata identità organizzativa 

dei collaboratori. 

4. Change Agent: il responsabile HR in questo caso si preoccuperà di 

supportare leader, manager e collaboratori nella gestione delle 

trasformazioni, contribuendo a costruire capacità di gestione del 

cambiamento e delle innovazioni organizzative.  Si tratta del ruolo 

di agente di cambiamento dove il focus è sulla gestione delle 

trasformazioni e delle innovazioni organizzative e il cui obiettivo si 

esplica nella capacità di progettare e implementare i cambiamenti e 

di ridurre i tempi di realizzazione di tutte le attività organizzative. 

Le attività sono finalizzate ad identificare ed inquadrare i problemi, 

creare relazioni di fiducia e trovare le giuste soluzioni. E’ un ruolo 

che deve essere necessariamente assunto da chi è in grado di 

percepire i fenomeni di trasformazione e cambiamento come 

opportunità di crescita e sviluppo per la propria organizzazione. 75 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
75 Costa G., Gianecchini M., Risorse umane: persone, relazioni e valore, Milano, Mc-
GrawHill, 2005 
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Figura 3.3: Ruoli HR per costruire un’organizzazione competitiva, adattamento da 
Ulrich, 1997, Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse 

umane, Isedi, Milano, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo Ulrich, l’efficacia e l’efficienza della funzione HR è legata alla capacità 

di implementare nel tempo e svolgere contemporaneamente tutte queste attività e 

ruoli secondo un mix flessibile e variabile in funzione delle necessità 

dell’impresa.76 Di fronte a questa molteplicità di ruoli, i manager e professional HR 

                                                 
76 Boldizzoni D., Quarantino L., Risorse umane, Il Mulino, Bologna, 2014 
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devono agire con una prospettiva che punti alla business partnership attraverso la 

gestione professionale e contemporanea delle responsabilità proprie di tutti questi 

ruoli, assicurando i risultati attesi da ciascuno. La business partnership non risiede 

soltanto nell’allineamento delle priorità HR alle strategie d’impresa, ma anche nella 

semplice fornitura dei servizi più tradizionali HR, attraverso processi e strumenti 

gestiti in maniera efficace ed efficiente. Questa strategia relazionale e professionale 

assicura il successo di un’impresa se gli HR si dimostrano in grado di supportare i 

capi nel mantenere elevati livelli di commitment e di motivazione nei propri 

collaboratori ed anche quando predispongono le basi per far sì che l’organizzazione 

si adatti al cambiamento.  

Dal momento che le competenze che le funzioni HR devono possedere, devono 

essere decisive per supportare il cambiamento e la credibilità professionale degli 

uomini dello HRM, nell’ottica del rafforzamento del ruolo di agente del 

cambiamento, Caldwell descrive quattro possibili approcci al processo di 

cambiamento da parte della funzione del personale che corrispondono ad altrettanti 

ruoli: 77 

 Consultivo: Il focus della funzione è centrato sull’efficienza, cioè 

dando maggiore rilevanza ai costi e ai tempi dei processi di 

cambiamento, con una scarsa attenzione alle strategie. I profili di 

                                                 
77 Paoletti F., Organizzare le funzioni del personale. Strategie, assetti strutturali e processi 

per una gestione efficace della forza lavoro, FrancoAngeli, Milano, 2008 
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comportamento degli uomini del personale in questo caso tendono 

ad essere poco orientati verso obiettivi strategici e spesso soprattutto 

nelle aziende di medie o minori dimensioni, questo tipo di funzione 

viene esternalizzata a consulenti di società fornitrici in modo tale da 

sfruttare i vantaggi di competenze e la possibilità di attuare confronti 

con le altre aziende attraverso processi di benchmarking. 

 Sinergico: il focus della funzione è soprattutto centrato sulle 

tecniche, con la consapevolezza che gli interventi vengono realizzati 

attraverso processi più ampi che richiedono il supporto integrato e 

sinergico di più leve di gestione delle risorse umane. Difatti quando 

in un’azienda si sviluppa questo tipo di approccio, se l’intervento su 

un determinato processo non è accompagnato da un’evoluzione 

corrispondente su altre leve, potrebbe avere un effetto nullo se non 

addirittura negativo, quindi è importante che si crei piuttosto un 

processo di sincronizzazione tra questi processi.  

 Adattivo: il focus non è limitato agli aspetti tecnico-specialisti e 

all’efficienza, bensì all’efficacia, utilizzando strumenti utili a 

stimolare una diversa vision nella gestione delle RU, come l’analisi 

del clima organizzativo e della cultura che permettono di rilevare 

quanto l’organizzazione stia evolvendo.  



97 
 

 Campione del cambiamento: il focus della funzione HR è centrato 

su tutte quelle leve e processi in grado di produrre forti cambiamenti 

nei rapporti tra individui e organizzazione, affiancandosi e 

ponendosi come facilitatore e non sostituendo la linea operativa 

nella gestione dei processi.   

Nonostante gran parte della letteratura abbia dimostrato una naturale predilezione 

per il ruolo di business partner e di agente del cambiamento, bisogna anche 

considerare il fatto che tradizionalmente la funzione HR svolge prevalentemente i 

ruoli di esperto funzionale e portavoce del personale, occupandosi dei problemi 

delle persone, della retribuzione e dell’amministrazione dei contratti di lavoro. La 

consapevolezza che si ricerca e che si punta a raggiungere è che l’accresciuta 

importanza “strategica” attribuita alla funzione, non riduce quella assegnata 

all’esecuzione efficace dei compiti operativi, cioè la cura dei servizi 

tradizionalmente forniti come appunto il reclutamento, la selezione del personale, 

la gestione delle retribuzioni, la formazione, l’amministrazione ecc., anche se le 

nuove tecnologie e l’outsourcing tendono a liberare risorse e tempo dedicati a 

queste attività per concentrare l’attenzione su quelle meno tradizionali e a maggior 

valore aggiunto.   

E’ necessario a tal punto ribadire il concetto che per poter assumere una complessità 

di ruoli e responsabilità cosi dinamici tra di loro è fondamentale avere competenze 

continuamente aggiornate e la capacità di sviluppare le conoscenze specialistiche 
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in una visione d’insieme organica e coordinata. Per entrare un po' più nel dettaglio 

della questione ci si può focalizzare su diverse tipologie di conoscenze che è 

opportuno che i responsabili HR acquisiscano, a partire dalla conoscenza del 

modello imprenditoriale dell’azienda e alla comprensione degli aspetti economico-

finanziari, a tal proposito le decisioni devono sostenere i piani strategici aziendali 

ed essere basate su informazioni il più possibile accurate. Poiché in tutte le aziende 

grande parte dell’efficacia delle decisioni viene valutata in termini economici, 

anche i responsabili delle risorse umane devono imparare a calcolare i costi e i 

benefici di ogni alternativa e le relative ricadute finanziarie; oltre a ciò, essi devono 

saper considerare anche gli effetti non strettamente economici, legati agli impatti 

sociali ed etici delle politiche di gestione delle risorse umane. In secondo luogo 

assumono una certa rilevanza anche le conoscenze tecnico – professionali 

soprattutto nelle seguenti aree: reclutamento, sviluppo, retribuzione, progettazione 

organizzativa e comunicazione e anche la relativa capacità di valutare criticamente 

le innovazioni nei diversi sistemi, utilizzando solo quelle vantaggiose per la loro 

azienda. In terzo luogo è fondamentale saper gestire i processi di cambiamento 

attraverso la diagnosi dei problemi, l’implementazione dei cambiamenti 

organizzativi e la valutazione dei risultati. Ogni volta che un’azienda cambia la 

propria strategia, anche solo minimamente, di conseguenza tutta la sua struttura 

organizzativa deve cambiare; ciò comporta conflitti, resistenze e confusione tra le 

persone che devono implementare i nuovi piani o programmi. Di fronte a queste 
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situazioni, i responsabili devono possedere le competenze per portare a termine con 

successo il cambiamento e cercare di evitare il più possibile la creazione di questi 

fenomeni negativi che possono compromettere l’equilibrio aziendale e la 

conseguente collaborazione organizzativa. Da ultimo, ma non per questo meno 

importante, gli specialisti RU devono possedere una capacità di “integrazione”, 

ossia l’abilità di saper combinare le altre competenze citate precedentemente 

unitamente all’esigenza di aumentare il valore dell’azienda; questo significa che per 

quanto sia importante possedere una conoscenza specialistica, è altrettanto 

fondamentale adottare una prospettiva più ampia  che si esplica nella capacità di 

saper integrare tra di loro le diverse funzioni nell’area della gestione delle risorse 

umane, riconoscendo come il cambiamento in una parte del sistema comporta 

inevitabilmente la necessità di modifiche nelle altre parti.  

Per far ciò il processo di formazione risulta essere la chiave per stare al passo con 

le innovazioni tecnologiche che permettono alla funzione HR di sfruttare una 

grande quantità di informazioni, dati e strumenti per attirare nuovi talenti e per 

valorizzare il capitale umano esistente. Oltre ovviamente ad una buona formazione 

bisogna anche investire su sé stessi e per poter ambire ai vertici della gestione del 

personale e dell’impresa in generale è necessario coltivare la leadership, le doti di 

negoziazione, le capacità comunicative e tutte quelle competenze trasversali che 

esercitano una forte influenza sulle performance in ambito lavorativo.  
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A tal proposito, recentemente, Ulrich e Brockbank78 hanno riformulato il modello 

descritto secondo il focus della business partnership e ne hanno sviluppato uno che 

fosse utile ad orientare gli ambiti della leadership HR. Gli autori propongono questo 

nuovo modello con l’obiettivo di dare maggior rilievo ai dipendenti, alla loro 

motivazione e all’esigenza di sviluppare effettive capacità di ascolto e di 

engagement delle persone, per il successo delle organizzazioni. Per svolgere questo 

ruolo, gli HR professional devono sviluppare un modello di leadership basato sulla 

capacità di rafforzare quelle competenze eccellenti, utili a garantire il giusto 

equilibrio tra il business e la comprensione delle persone e per avere successo i 

responsabili delle risorse umane devono cercare di esprimersi attraverso: 

- “Relazioni credibili e proattive; 

- Un’efficace ed efficiente gestione di processi operativi; 

- Capacità organizzative.”79 

Oltre alla conoscenza del business, per esprimere efficacemente la leadership HR, 

è necessaria un’approfondita conoscenza del contesto sociale all’interno del quale 

le strategie e i programmi dell’impresa vengono implementati. Quello di cui c’è 

bisogno è di una leadership HR efficace che deve essere in grado di prestare la 

giusta attenzione tanto al business quanto alle persone interne, creando relazioni 

                                                 
78 Noe A. Raymond, Hollenbeck John R., Gerhart Barry, Wright Patrick M., Gestione delle 

risorse umane, The Mc-Graw-Hill, Trento, 2006  
79 Gabrielli G. e Profili S., Organizzazione e gestione delle risorse umane, Isedi, Milano, 
2012 
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basate su credibilità e proattività e che sia in grado di adattarsi alla continua 

dinamicità dei contesti facendo ricorso ad una prospettiva multi-stakeholder 

oriented perché caratterizzata da un forte coinvolgimento di tutti i soggetti portatori 

di interesse verso il gruppo; il tutto avviene attraverso un dialogo aperto e costante 

sui principali processi aziendali.  

Per guidare efficacemente il personale, i manager devono avere coscienza del fatto 

che le risorse umane, la loro motivazione ed il loro impegno dipendono da 

molteplici variabili. Il risultato che ci si aspetta di raggiungere sarebbe quello di far 

sì che le risorse umane riescano ad immedesimarsi con le realtà aziendali: se ogni 

dipendente maturasse quel senso di appartenenza a quella determinata 

organizzazione, percependola come propria nel vero senso della parola e non come 

una realtà esterna, si riuscirebbero ad ottenere elevati livelli di produttività. 

D’altronde come già anticipato le aziende e i singoli individui interagiscono tra di 

loro attraverso un proficuo processo di “selezione reciproca” che ripropone molte 

delle dinamiche psicologiche che si pongono al momento dell’assunzione, quando 

si avvia concretamente un progetto di realizzazione reciproca di obiettivi. 80 

Sulla base di quanto affrontato nel presente capitolo, è fondamentale evidenziare 

che il successo di un’azienda deriva dalla sua capacità organizzativa, dallo sviluppo 

di competenze specifiche quali “la velocità e la prontezza di risposta alle 

                                                 
80 Paoletti F., Organizzare le funzioni del personale. Strategie, assetti strutturali e processi 

per una gestione efficace della forza lavoro FrancoAngeli, Milano, 2008 
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sollecitazioni esterne, la flessibilità operativa, la capacità di apprendimento e 

l’aggiornamento continuo delle persone. Le organizzazioni di successo saranno 

quelle che si dimostreranno più abili nel convertire rapidamente le strategie in 

azione, nel gestire i processi in maniera creativa ed efficiente, nell’ottimizzare 

l’impegno e il contributo dei dipendenti e nel creare le condizioni per un 

cambiamento continuo.”  81 

In questo senso la tecnologia gioca un ruolo cruciale nella gestione delle risorse 

umane, in quanto gli stessi responsabili HR hanno il compito delicato di supportare 

il cambiamento, favorirlo e realizzarlo, senza la necessità di essere “disruptive” per 

generare innovazione, ma piuttosto governando le diversità e gli stimoli che queste 

generano. I processi di digitalizzazione implicano far fronte ad un sistema di 

relazioni diverso, finalizzato ad una gestione di rapporti sempre più a distanza, dove 

“le tecnologie sono un mezzo di trasmissione che aumenterà ancora di più la 

rapidità di connessione, ma anche l’efficacia delle relazioni e delle decisioni 

prese.”82  

Congiuntamente a questo, l’introduzione di nuovi strumenti tecnologici a supporto 

dell’innovazione implica di per sé un processo di “appropriazione”, cioè di continui 

progressivi e reciproci aggiustamenti e adattamenti tra la tecnologia e coloro che la 

                                                 
81 Quagliata A., Competenze per lo sviluppo delle risorse umane, ARMANDO EDITORE, 
Roma, 2008, pag.83 
82 Harvard Business Review Italia, Il ruolo in evoluzione del direttore del personale, 10 
gennaio 2018 
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utilizzano. Quando si implementa un nuovo sistema o una nuova pratica all’interno 

di un’organizzazione, il management stesso deve essere in grado di fornire tutti gli 

strumenti adeguati affinchè il suddetto sistema venga “internalizzato” ed insegnato 

ai dipendenti, spiegando loro come utilizzarlo e finalizzarlo agli obiettivi 

dell’organizzazione.83 

In conclusione, le sfide di un domani saranno all’insegna di un continuo 

cambiamento che riguarda una tecnologia che sta sempre più trasformando le 

modalità di organizzazione del lavoro, un ruolo della funzione HR sempre più 

dinamico e in continuo aggiornamento di competenze che permettono di far fronte 

alla dinamicità dell’ambiente esterno e di avvicinarsi sempre di più all’idea di una 

business partnership, una leadership sempre più pervasiva e condivisa che punti a 

garantire elevati livelli di engagement dell’organizzazione nel suo complesso ed 

infine, uno sviluppo continuo ed interrotto che aiuti le persone a stare meglio nella 

forte convinzione che lo sviluppo e il benessere personale si traducono, in ultima 

analisi, anche in crescita aziendale.   

 

 

 

 

                                                 
83 Sena B., La gestione delle risorse umane nell’era digitale, Laboratorio Sociologico, 
FrancoAngeli, Milano, 2015 
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CAPITOLO 4: INDAGINE SULLE MEDIO-GRANDI IMPRESE 

MARCHIGIANE 

4.1 Le pratiche di HR management nelle imprese marchigiane  

Alla luce dei risultati ottenuti dall’indagine empirica sulla gestione delle risorse 

umane, realizzata mediante l’invio di un questionario alla funzione HR delle medio-

grandi aziende marchigiane, è emerso quanto segue.  

Il campione di aziende preso in considerazione per lo sviluppo dell’indagine consta 

di sessanta imprese, di cui trentatré (55%) hanno dato riscontro al questionario 

inviato. La maggioranza di esse hanno la forma giuridica di una società per azioni 

non quotata e presenta prevalentemente un capitale detenuto per intero dalla 

famiglia imprenditoriale (53,1%) (Figura 4.1), con una classe addetti che va dai 250 

ad oltre 500 (Figura 4.2) ed un fatturato che oscilla per lo più tra i 100 e i 249 

milioni di euro l’anno (42,4 %) (Figura 4.3). 

Circa un terzo dei questionari dell’indagine (10 su 33) è stato compilato da HR 

manager marchigiani, il restante da responsabili HR (7), addetti HR (7), HR 

Assistant (6) e HR Director (3). I risultati ottenuti attestano un costante impegno 

che tali figure prestano alle risorse umane. 
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Figura 4.1 – Capitale detenuto dalle imprese marchigiane  

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Classe addetti delle imprese marchigiane 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 – Classe fatturato delle imprese marchigiane  
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In linea con le evidenze della letteratura, l’indagine effettuata dimostra innanzitutto 

che attualmente l’obiettivo primario della funzione risorse umane risulta, per il 

39,4% delle imprese marchigiane, quello di supportare l’attuazione della strategia 

aziendale e che questo obiettivo da qui a 5 anni rimarrà tale per il 45,5% delle 

suddette aziende.  

Il predetto obiettivo permette di allineare le politiche delle risorse umane con la 

strategia d’impresa, allo scopo di progettare una struttura e dei sistemi del personale 

che siano in grado di supportare la strategia dell’organizzazione e di conseguenza 

il successo di un’impresa. Tale approccio consente, inoltre, di fornire un indirizzo 

e una direzione chiari in un ambiente che è spesso turbolento in modo da rispondere 

tempestivamente alle esigenze del business e a quelle degli individui e di 

contribuire, in egual misura, alla formulazione delle strategie aziendali facendo leva 

sui punti di forza delle risorse umane, affinché siano impegnate attivamente nel 

perseguimento degli obiettivi aziendali. Tali obiettivi, peraltro, per la quasi totalità 

di aziende analizzate, risultano essere bilanciati tra breve e lungo periodo (81,8%).  

Seppur da questi primi dati emerge una chiara evidenza che la gestione delle risorse 

umane va assumendo ai fini dell’attuazione della strategia aziendale e che, con un 

sguardo evolutivo, spiegherebbe il passaggio da un ruolo meramente tradizionale e 

prevalentemente amministrativo delle risorse umane ad uno marcatamente 

strategico, inverosimilmente invece, dall’analisi dei grafici ottenuti, si rileva una 

leggera predisposizione per il ruolo di esperto funzionale (43,8%) - secondo il 
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modello teorico di Dave Ulrich - piuttosto che per i ruoli di partner strategico 

(40,6%) e di agente del cambiamento (3,1%) che si caratterizzano per avere un 

focus strategico con orientamento al futuro e che motiverebbero l’obiettivo indicato 

dai responsabili di supportare l’attuazione della strategia aziendale. Il ruolo di 

esperto funzionale, invece, è incentrato su quelle attività di reclutamento e selezione 

(93,9%), formazione e sviluppo (87,9%) e amministrazione del personale (78,8%), 

tradizionalmente riconosciute alla funzione HR. Tuttavia nonostante l’indagine 

evidenzi che nell’ambito delle attività, i compiti più attribuiti alle Risorse Umane 

riflettono un focus piuttosto operativo che farebbe pensare ad un orientamento al 

breve periodo, data anche la quasi totale mancanza del ruolo di agente del 

cambiamento, da un altro punto di vista è opportuno riconoscere che una cospicua 

percentuale del campione in esame (40,6%) sceglie il ruolo di partner strategico, 

elemento questo che spiegherebbe come una buona parte delle realtà intervistate 

stiano mettendo in atto percorsi di crescita e cambiamento per un focus 

maggiormente strategico ed innovativo, come si può notare dal grafico sottostante 

(Figura 4.4). 

Figura 4.4 - Il ruolo dei responsabili HR nelle imprese marchigiane 
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Mantenendo sempre il fulcro dell’indagine su una prospettiva evolutiva delle realtà 

intervistate, dallo studio condotto emerge che da qui a 5 anni, tra le attività che 

andrebbero prevalentemente introdotte o sviluppate all’interno delle organizzazioni 

marchigiane vi sono quelle inerenti le indagini di clima (50%), la formazione e 

sviluppo (43,8%) e la valutazione delle risorse umane (40,6%) (Figura 4.5). Difatti, 

tra le iniziative più indicate dai responsabili marchigiani della funzione HR, si 

riscontra un’elevata propensione ad investire in formazione e sviluppo, attraverso 

l’aggiornamento di sistemi e di piattaforme informatiche, che permettono alle 

aziende di mantenersi competitive sul mercato e di amplificare competenze e skills 

dei propri collaboratori, in modo tale che tutti si sentano, da un lato gratificati a far 

bene il loro lavoro e dall’altro si mantengano aggiornati e “pronti” di fronte alle 

trasformazioni tecnologiche. Il tutto finalizzato a garantire effetti positivi sulla 

produttività. 

Sempre in conformità con quanto riportato nell’indagine (vedi Figura 4.5), altri 

progetti già intrapresi o in corso di elaborazione, indicati dai responsabili della 

funzione HR, prestano particolare attenzione allo sviluppo di sistemi di valutazione 

delle risorse umane (a tal proposito il 60,6% degli intervistati dichiara che il ricorso 

a sistemi di valutazione e ricompensa sia sufficientemente adeguato all’interno 

dell’organizzazione) e alle indagini di clima, con specifico riferimento 

all’inserimento del cosiddetto strumento “la cassetta delle idee”. Queste iniziative 

fanno ben pensare quanto le suddette realtà considerino fondamentale il benessere 
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delle proprie risorse umane e quello dell’azienda nel suo complesso, prestino 

interesse al coinvolgimento dei dipendenti nelle decisioni aziendali, favorendo il 

libero scambio di idee ed una maggiore collaborazione, oltre che stimolare 

l’interesse e la partecipazione del capitale umano. Difatti, offrire strumenti come la 

cassetta delle idee o sondaggi sulle indagini di clima permette di sviluppare la 

creatività, favorire la comunicazione aperta, creare un ambiente lavorativo 

stimolante e promuovere momenti di dibattiti costruttivi.  

 

Figura 4.5 – Attività maggiormente sviluppate nelle aziende marchigiane 

 

 

Oggi sono molte le aziende italiane che nell’era dell’industria 4.0 in continua 

evoluzione, ricorrono al processo di outsourcing di attività riguardanti la gestione 

delle risorse umane; nella ricerca condotta nelle Marche, si rileva una tendenza ad 
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esternalizzare le attività di formazione e sviluppo (26,9%), a seguire le indagini di 

clima (23,1%), il reclutamento e la selezione (19,2%) e infine l’amministrazione 

del personale (19,2%). Questo fenomeno consiste nell’ affidare l’esecuzione di 

un’attività aziendale, che prima veniva svolta all’interno dell’azienda stessa, 

all’esterno, per poter snellire la propria gestione. La scelta di esternalizzare è 

sicuramente legata alla volontà di poter raggiungere standard qualitativi elevati, 

estrema flessibilità organizzativa, contenimento dei costi e rispondere 

tempestivamente alle esigenze dei clienti. Considerando che il maggior numero di 

realtà marchigiane preferisce esternalizzare le attività di formazione e sviluppo, 

insieme alle indagini di clima e al reclutamento e selezione, questo approccio 

farebbe pensare alla scelta di affidare la ricerca e la selezione di personale 

qualificato, nonché l’erogazione di corsi di formazione, ad esperti nel settore dello 

HR, che garantiscono la selezione e la preparazione del personale competente e più 

adatto a quel tipo di azienda. Lo studio inoltre mostra che il motivo che ha portato 

prevalentemente le suddette realtà ad utilizzare lo strumento dell’outsourcing è 

dovuto alla necessità di focalizzazione sulle attività core e strategiche (40%) per 

destinare maggiori risorse a quelle attività considerate “distintive” per l’azienda e 

per cercare all’esterno quel valore aggiunto e quelle competenze-professionalità 

specifiche che permettono di svilupparsi al meglio. Tuttavia una piccola fetta di 

realtà marchigiane (circa un terzo del campione intervistato) ha espressamente 

dichiarato di non fare uso del processo di esternalizzazione prediligendo il ricorso 
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a risorse interne, elemento questo che potrebbe essere dovuto o al timore che i costi 

si rilevino maggiori delle aspettative, o al rischio dell’erogazione di un servizio di 

livello inferiore rispetto a quanto prospettato, oppure ancora al rischio della perdita 

di controllo sulle attività HR che vengono esternalizzate, motivi questi 

potenzialmente riconducibili alla mancanza di trasparenza da parte dell’ente esterno 

e da una possibile mancanza di fiducia o “apertura” da parte delle aziende nei 

confronti di enti esterni.  

Di contro, nonostante queste eccezioni, sembrerebbe che il ricorso all’outsourcing 

offra la possibilità di accedere a competenze, know-how e strumenti specialistici, 

come i sistemi informativi di ultima generazione, che sono in grado di favorire un 

miglioramento dell’efficacia e della qualità dei servizi di gestione e sviluppo del 

capitale umano. Il ricorso all’outsourcing potrebbe far pensare anche ad una scelta 

maturata dalle realtà marchigiane per colmare il gap di competenze interno, che 

permetta loro di ottenere da società esterne delle analisi avanzate sulle 

caratteristiche dei candidati e competenze aggiornate in linea con i nuovi 

cambiamenti organizzativi e che contribuiscono notevolmente alla valorizzazione e 

all’aumento della motivazione delle risorse umane.  

 

4.2 L’uso delle nuove tecnologie   

Seppur ormai il ricorso alla digitalizzazione e all’innovazione non possa 

considerarsi del tutto rivoluzionario, dal momento che in ogni contesto aziendale si 
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riscontra l’uso di tecnologia e di strumenti informatici, dal campione di imprese 

marchigiane, come già anticipato in precedenza, emerge una costante spinta 

evolutiva che vede le suddette realtà utilizzare un numero cospicuo di tecnologie e 

strumenti digitali soprattutto nelle attività di amministrazione del personale 

(58,1%), nella formazione e sviluppo (54,8%%), difatti tra le modalità tecniche più 

indicate spicca l’e-learning per il 62,1% di aziende marchigiane e a seguire vengono 

per lo più applicati strumenti e funzionalità ICT anche nelle attività di reclutamento 

e selezione (54,8%) e di valutazione delle risorse umane (51,6%) (Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – L’uso di tecnologie digitali nelle attività svolte dalla funzione HR 
marchigiana 

 

 
 

Tra gli strumenti digitali impiegati dai responsabili HR marchigiani prevalgono  

piattaforme e software gestionali a supporto dell’attività HR e un particolare 
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riferimento spetta al software SAP (esplicitamente richiamato) che fa parte dei 

software ERP (Enterprise Resource Planning) e che corrisponde al programma per 

eccellenza in grado di gestire praticamente tutte le risorse aziendali e di pianificare 

attività: dagli acquisti agli ordini, dalla contabilità al bilancio, dalla gestione delle 

risorse umane all’analisi strategica dei dati; nella stessa ottica, un altro strumento 

suggerito in corso di indagine dai responsabili marchigiani è inerente all’utilizzo di 

workflow per il personale per gestire la parte puramente amministrativa delle 

risorse umane come le presenze e il piano ferie; ricorrere a software simili permette 

di eliminare la complessità e le inefficienze legate alla gestione delle assenze 

(mancate timbrature, permessi, malattie) e piano ferie. In questo modo si possono 

evitare completamente telefonate, e-mail e comunicazioni cartacee ed eliminare 

perdite di tempo e costi inutili; inoltre i collaboratori e i dipendenti con un semplice 

collegamento ad Internet, inseriscono secondo un processo standardizzato le 

proprie richieste che i responsabili approvano o respingono. Tra le attività più 

sviluppate e più diffuse tra gli intervistati spicca l’e-learning, una metodologia di 

apprendimento e formazione che fa uso di un insieme integrato di strumenti 

tecnologici per la comunicazione a distanza. Internet e il web sembrerebbero i 

mezzi più in uso nelle suddette aziende per distribuire materiali didattici e corsi in 

modo aggiornato, ma soprattutto per offrire grandi potenzialità di interattività e 

collaborazione. In quanto alle attività di reclutamento e selezione, molti 

responsabili HR fanno attualmente uso dei social network e del proprio sito 
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aziendale per trovare, coinvolgere e costruire relazioni con potenziali candidati, con 

l’obiettivo di attirarli, dare loro una prima impressione positiva, introdurli nel 

proprio network e successivamente, se ritenuti adatti e compatibili con l’azienda in 

oggetto, assumerli. Una delle piattaforme social più diffusa nel mondo del lavoro è 

sicuramente quella di LinkedIn che è un social network professionale, 

ripetutamente citato anche dai responsabili marchigiani e utilizzato per garantire le 

dinamiche di incontro tra domanda ed offerta nel mondo del lavoro: attraverso 

queste comunità virtuali i candidati possono entrare in contatto, in maniera diretta 

o indiretta, con persone che lavorano presso le aziende di loro interesse e acquisire 

in questo modo tutte le informazioni necessarie sull’azienda e sul recruiter stesso; 

dall’altro lato i recruiter marchigiani, attraverso il network possono verificare 

online il profilo e le competenze dei candidati e questo permette di ridurre le 

asimmetrie informative derivanti dall’omissione di aspetti che possono essere stati 

tralasciati nel curriculum.  

Da ultimo, l’analisi del campione mostra un utilizzo di soluzioni di e-HR, nel 

contesto marchigiano, anche per le attività di valutazione delle performance delle 

risorse umane ed è interessante il riferimento, da parte dei responsabili, al sistema 

MBO (Management By Objectives) che consiste in uno strumento di valutazione 

del personale basato sul raggiungimento degli obiettivi di performance che sono 

stati prefissati dall’azienda, allo scopo di coinvolgere in maniera attiva le risorse e 

incentivarle alla condivisione delle idee per la risoluzione dei problemi.  
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Un’interessante osservazione a margine dei risultati dell’analisi, riguarda il 

particolare interesse che le aziende marchigiane mostrano in generale nei confronti 

della valorizzazione delle risorse umane e nello specifico del potenziamento delle 

attività di formazione e sviluppo e delle indagini di clima, elemento osservabile sia 

mediante i grafici precedentemente riportati che riassumono una tendenza a voler 

sviluppare e dedicare il maggior numero di risorse su questo tipo di attività, sia dalla 

motivazione che ha spinto le suddette realtà aziendali ad introdurre logiche e 

strumenti ICT al loro interno. A tal proposito le ragioni che hanno indotto 

l’introduzione di tecnologie digitali e i relativi strumenti sembrano riconducibili per 

lo più, in base ai dati ottenuti, alla ricerca di maggiore efficacia nella formazione 

(51,7%), come mostra il grafico sottostante. (Figura 4.7). 

 

Figura 4.7 - Le ragioni dell’uso di tecnologie digitali nelle aziende marchigiane 
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In quest’ottica il ruolo della formazione e la predisposizione delle aziende 

marchigiane a puntare su questo tipo di attività potrebbe significare quanto il 

raggiungimento di reali vantaggi per le organizzazioni possa risiedere nella capacità 

di gestire e soprattutto valorizzare le risorse umane. Le persone in questi contesti 

sono consapevoli dell’importanza di essere considerate non solo come uno 

strumento bensì come una fonte di ricchezza che si rinnova, o che comunque ha il 

potenziale di rinnovarsi in contesti che cambiano repentinamente e per le aziende 

marchigiane un’azione orientata a gestire le turbolenze del cambiamento potrebbe 

appunto trovare giustificazione nella necessità di favorire l’apprendimento 

organizzativo e il continuo aggiornamento di competenze distintive, che sono i 

fattori su cui concentrarsi per ottenere ottimi vantaggi competitivi e il successo 

dell’impresa. A tal riguardo, investire in formazione costituirebbe una leva 

fondamentale per avviare un processo di aggiornamento continuo e recuperare 

competitività. Coerentemente con quanto appena esposto, in aggiunta alla tendenza 

a voler sviluppare ed esternalizzare le attività di formazione e sviluppo per attingere 

a competenze specialistiche e aggiornate, una parte dei responsabili HR marchigiani 

ha espressamente dichiarato la volontà di intraprendere, da qui a 5 anni, delle 

iniziative che hanno a che vedere con il potenziamento di piattaforme informatiche 

di formazione al fine di contribuire al welfare aziendale e al benessere dei suoi 

collaboratori. 
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Sulla base delle argomentazioni affrontate, dallo studio condotto emerge una 

progressione costante delle realtà marchigiane analizzate che sembrerebbe 

corrispondere ad una fase evolutiva e di cambiamento che le suddette aziende 

stanno attraversando e su cui stanno lavorando; d’altro canto, vero è che dall’analisi 

dei dati illustrati, determinate aree devono ancora compiere quel salto di qualità che 

permetterebbe un miglioramento organizzativo sotto molti punti di vista. In effetti 

ci sono elementi che fanno ben pensare quanto sia ancora difficile poter parlare di 

rinnovamento organizzativo e culturale nella sua totalità, dal momento che, per 

esempio, l’implementazione di nuove e innovative modalità di svolgimento del 

lavoro legate a maggiore flessibilità ed autonomia del lavoratore, non è ancora del 

tutto percepibile all’interno dei contesti marchigiani. Come si può notare dalla 

Figura 4.8, il grafico illustrato mostra che il grado di padronanza delle tecnologie 

utili a sostenere nuove forme di lavoro come lo smart working sia ancora 

basso/insufficiente per il 57,6% delle aziende marchigiane (Figura 4.8). 

 

Figura 4.8 – Il grado di padronanza delle tecnologie utili a sostenere nuove forme 

di lavoro (es: smart working) 
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Seppur questo tipo di tendenza rispecchi in generale l’andamento di molte realtà 

italiane che mostrano ancora un limitato interesse nei confronti della suddetta 

modalità di svolgimento del lavoro agile, comunque una piccola fetta di realtà 

marchigiane dichiara di voler intraprendere tra le nuove iniziative proprio 

l’implementazione di progetti a supporto dello smart working, come mezzo in grado 

di scardinare molte consuetudini aziendali e portare il lavoratore al raggiungimento 

di risultati con una maggiore soddisfazione. Si tratterebbe di una soluzione che 

andrebbe a conciliare la vita lavorativa con quella personale e al tempo stesso a 

sostenere la crescita della produttività. 

Inoltre dall’indagine emerge che non sia previsto, per il maggior numero di aziende, 

il ricorso ad indicatori sul contributo delle risorse umane (sia individualmente che 

in team) all’innovazione, dal momento che il 71% dei rispondenti dichiara di non 

farne uso. (Figura 4.9). 

 

Figura 4.9 – Uso di indicatori sul contributo delle risorse umane (individualmente 

o in team) all’innovazione  
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Tale ipotesi motiverebbe il salto evolutivo che il contesto marchigiano sta cercando 

di mettere in atto, ma che ancora non trova del tutto terreno fertile, poiché non 

possedere un sistema di metriche per misurare l’innovazione può essere indicativo 

che il modello innovativo non è ancora del tutto consolidato. Il ricorso ad indicatori 

che misurano il livello di innovazione e il conseguente contributo delle risorse 

umane all’innovazione aiuterebbe, invece, a migliorare le performance e gli impatti 

che la tecnologia genera all’interno delle organizzazioni e contribuirebbe a 

supportare le decisioni strategiche riguardo progetti da intraprendere, portare avanti 

o dismettere.  

 

 

4.3 Articolazione, ruoli e competenze della funzione HR 

Fare uso dei più innovativi strumenti tecnologici e processi ICT, implica di per sé 

saperli utilizzare e possedere le competenze e capacità aggiornate per avere il giusto 

approccio ai cambiamenti tecnologici. Inevitabilmente le competenze e i ruoli 

attribuiti ai responsabili HR risultano essere influenzati dalla diffusione della 

tecnologia e dalla dinamicità dell’ambiente di riferimento che porta molte realtà 

aziendali a realizzare processi di cambiamento organizzativo. Prima di entrare nel 

dettaglio della questione e sugli effetti che la tecnologia può generare anche da 

questo punto di vista, analizziamo prima di tutto le competenze dei responsabili HR 
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marchigiani, soffermandoci inizialmente sul profilo delle competenze degli stessi e 

su quelle maggiormente richieste agli addetti della funzione HR marchigiana.  

Dai risultati ottenuti, i responsabili marchigiani hanno espressamente affermato di 

avere titoli di studio per lo più in materie economico-manageriali come si può 

notare dal grafico della Figura 4.10. 

 

Figura 4.10 – Il profilo di competenze della funzione HR marchigiana 

 

 

 

La propensione dei responsabili HR ad una specializzazione in materie economico-

manageriali riflette il contesto lavorativo preso in esame e cioè quello di un 

campione di aziende dove appunto si ricercano competenze strategiche, di 

marketing, di gestione delle risorse umane, finanziarie, tipiche insomma del mondo 

dell’economia e di un contesto aziendale al tempo stesso. Da qui è facile constatare 
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quanto competenze prettamente economiche siano fondamentali per il successo di 

un’impresa, unitamente poi anche ai tratti della personalità e alle attitudini degli 

individui. Dato per certo questo aspetto, dall’analisi del grafico in figura 4.10 

emerge una bassissima predisposizione all’inserimento di personale con titolo di 

studio in materie psicologiche o sociologiche, competenze che invece in fase di 

reclutamento e selezione potrebbero offrire maggiore sicurezza e attendibilità sulla 

scelta del candidato. Per spiegare meglio questo concetto basta dire che gran parte 

dei meccanismi psicologici inconsci che si attivano nell’incontro tra valutatore e 

candidato possono essere riconosciuti, compresi e disinnescati solo sulla base di 

una profonda e analitica conoscenza di se stessi; quindi essendo l’attività di 

reclutamento e selezione “un’attività nella quale è chiesto di valutare o 

diagnosticare una persona nel contesto di una relazione umana, è evidente che la 

precisione nella diagnosi è legata all’affidabilità dello strumento diagnostico: la 

professionalità del professionista.”84 Questa osservazione, riguardante la tendenza 

delle realtà intervistate del territorio marchigiano a preferire indirizzi economici, 

rispecchia anche, in una visione un po' più generale, la realtà italiana dove i laureati 

in discipline psicologiche sembrano avere meno chance di inserimento e si tendono 

a privilegiare laureati in economia o giurisprudenza per la gestione delle risorse 

umane.  

                                                 
84 Castiello d’Antonio A., La selezione psicologica delle risorse umane, FrancoAngeli, 
Milano, 2015.  
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Un’altra riflessione riscontrabile dal grafico 4.10 riguarda anche la minore presenza 

di laureati in giurisprudenza rispetto ai laureti in economia e questo dato potrebbe 

essere dovuto alla percezione di una minore criticità delle relazioni industriali in 

questi contesti e da un minor peso dell’azione sindacale.   

Tralasciando per il momento queste considerazioni e focalizzando l’attenzione sulle 

capacità prevalentemente richieste agli addetti della funzione HR marchigiana, gli 

intervistati rispondono che sono per lo più preferite capacità organizzative e cioè 

capacità di lavorare in team e capacità di leadership, per l’87,9% del campione 

intervistato (Figura 4.11). A supporto di questo dato, sembrerebbe che la funzione 

HR marchigiana presti particolare rilievo alla capacità di lavorare in gruppo così 

come a quella di disporre di autonomia decisionale nel proprio lavoro, 

all’organizzazione e gestione del tempo e ad una ricerca costante di flessibilità. Le 

capacità organizzative sono quelle che più di tutte permettono una efficace ed 

efficiente gestione delle risorse umane e tra queste la capacità di leadership si 

esplica nella capacità di saper gestire i collaboratori, saperli valorizzare e saper 

costruire anche reti di collaborazione all’esterno della propria organizzazione, per 

il raggiungimento di un obiettivo che tutti i membri del gruppo fanno proprio.  

D’altro canto anche la capacità di lavorare in team, così come quella di lavorare in 

autonomia, consente di ottenere ottimi risultati in molteplici aree organizzative, 

migliorando e perfezionando continuativamente la capacità dei singoli individui di 

amalgamarsi al contesto, di andare incontro a tutte le esigenze e di intervenire 
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laddove c’è bisogno per risolvere eventuali problemi. Di fronte a questa spiccata 

predilezione per le capacità organizzative, è possibile ottenere dall’analisi delle 

Figure 4.11 e 4.12 un confronto che spiega come da qui a 5 anni, tra le competenze 

richieste agli addetti della funzione HR marchigiana, oltre all’intenzione di 

rafforzare e sviluppare per lo più quelle organizzative (per l’84,8% del campione), 

affiora anche la necessità di supportare il cambiamento e l’innovazione, puntando 

su quelle competenze digitali (66,7%), unitamente alla capacità di applicare 

tecniche e strumenti evoluti per la motivazione e il coinvolgimento delle persone 

come ad esempio la gamification (66,7%). (Figura 4.12). 

 

Figura 4.11 – Capacità/competenze principalmente richieste agli addetti allo HR 

management marchigiano 
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 Figura 4.12 – Capacità/competenze principalmente richieste agli addetti allo HR 

management marchigiano da qui a 5 anni 
 

 

A fronte di questi dati le risposte evidenziano come le aziende marchigiane 

sembrano sicuramente interessate alla valorizzazione delle loro risorse umane; 

difatti dal grafico una buona parte del campione esaminato (66,7%) ha intenzione 

di investire da qui a 5 anni sull’uso di strumenti per il coinvolgimento e la 

motivazione delle persone per avere dei collaboratori più stimolati e preparati e di 

conseguenza più produttivi per il bene dell’intera organizzazione. Si nota anche 

come i contesti marchigiani stiano lavorando su un processo evolutivo, in cui la 

tecnologia permette una gestione delle risorse umane più rapida e più veloce, che 

deve però essere inevitabilmente supportata da adeguate competenze digitali che 

oggi permettono di mantenere un certo livello di competitività e concorrenza. In 

linea con questa prospettiva, tra le iniziative suggerite dagli intervistati marchigiani 

emerge la volontà di progettare la “mappatura delle competenze” come mezzo per 
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una gestione corretta e flessibile.  In effetti l’uso di tale strumento permette di avere 

un quadro chiaro delle competenze di un’azienda ed è un ottimo alleato dell’attività 

di formazione perché permette di determinare quali collaboratori hanno 

effettivamente bisogno di essere formati e su quali competenze specifiche. Questo 

aspetto conferma la predisposizione delle aziende intervistate a rafforzare l’attività 

di formazione, attraverso processi di aggiornamento e miglioramento continuo.  

Da ultimo, per concludere l’analisi dei risultati ottenuti dal campione analizzato, è 

possibile elaborare una riflessione anche in merito alla struttura organizzativa delle 

realtà aziendali intervistate. Innanzitutto la funzione HR è prevalentemente 

centralizzata presso la Direzione generale dell’azienda per il 68,8% delle imprese 

marchigiane e in quanto al grado di autonomia decisionale affidato alla funzione 

HR marchigiana, si rileva la massima autonomia nella definizione delle politiche 

HR e nella scelta di strumenti e modalità di attuazione delle suddette politiche, che 

vengono concertate con la Direzione generale per il 42,4% del campione in esame. 

(Figura 4.13). 

Figura 4.13 – Il grado di autonomia decisionale della funzione HR marchigiana 
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Per una buona parte delle imprese esaminate è possibile notare quanto sia 

importantissimo che si sviluppi e si consolidi una stretta collaborazione tra la 

funzione HR e la Direzione Generale (42,4%), elemento questo che farebbe pensare 

all’importanza strategica che man mano la funzione HR marchigiana sta acquisendo 

e che inevitabilmente richiede ai professionisti delle risorse umane una 

preparazione continua e sempre più approfondita per rafforzare le competenze su 

aspetti che prima non sembravano tanto essere di loro pertinenza. Sulla base di 

questo è ragionevole pensare che i responsabili HR, in linea con gli obiettivi 

inizialmente indicati ed indirizzati al supporto della strategia aziendale, vengano 

coinvolti nelle decisioni strategiche e nella definizione del piano di business 

dell’azienda, assumendo maggiore autonomia nella gestione delle attività. Questa 

teoria spiega il processo evolutivo e di crescita che le realtà analizzate stanno 

attraversando e che le porta inevitabilmente ad avvicinarsi sempre di più al ruolo di 

business partnership che implica un maggior coinvolgimento della funzione HR 

nella definizione del piano strategico dell’azienda.  
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CONCLUSIONI 

L’obiettivo della presente ricerca è stato quello di offrire un’immagine delle 

pratiche di gestione delle risorse umane nel contesto imprenditoriale marchigiano.  

Di seguito si propone un confronto tra l’analisi dei risultati ottenuti dall’indagine 

empirica e quanto emerso dall’analisi della letteratura.  

Nel complesso l’indagine empirica effettuata delinea una gestione delle risorse 

umane nelle Marche in continuo rinnovamento sia nel proprio ruolo che nella 

focalizzazione delle pratiche impiegate. L’utilizzo del processo di outsourcing e il 

coinvolgimento della funzione HR nella strategia di business in generale mostrano 

che per supportare l’organizzazione alle prese con il cambiamento, la funzione HR 

marchigiana ha bisogno di cambiare sé stessa in maniera continuativa. Come già 

anticipato, i ruoli-chiave nella gestione delle risorse umane nel contesto 

marchigiano sono per lo più quello di esperto funzionale, le cui azioni sono orientate 

a perfezionare i processi tipici del personale (reclutamento, valutazione, ricompensa 

ecc..) e quello di partner strategico, che invece rappresenta un orientamento di lungo 

periodo, aperto al cambiamento e teso a garantire all’organizzazione un contributo 

a maggiore impatto strategico, motivo per cui gran parte delle realtà intervistate 

ricorre all’outsourcing delle attività operative.  

Tale dibattito sui due ruoli è stato parecchio discusso anche in letteratura, come già 

esposto nei capitoli precedenti. Essi rappresentano infatti le due facce della 

medaglia, ovvero l’una con orientamento operativo a breve periodo (esperto 
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funzionale) e l’altra con orientamento strategico a lungo periodo (partner 

strategico). Nonostante gran parte della letteratura suggerisca di puntare sul ruolo 

di partner strategico e di agente del cambiamento, bisogna anche considerare il fatto 

che tradizionalmente la funzione HR svolge prevalentemente i ruoli di esperto 

funzionale (come illustrato dal grafico 4.4), occupandosi della retribuzione, 

dell’amministrazione dei contratti di lavoro e di tutte quelle attività riguardanti 

prettamente la gestione delle risorse umane. Nel contesto marchigiano è 

leggermente diffuso tale ruolo, abbracciando la tesi secondo cui l’accresciuta 

importanza “strategica” attribuita alla funzione non debba ridurre quella assegnata 

all’esecuzione efficace dei compiti operativi, cioè la cura dei servizi 

tradizionalmente forniti come appunto il reclutamento, la selezione del personale, 

la gestione delle retribuzioni, la formazione, l’amministrazione ecc., anche se le 

nuove tecnologie e l’outsourcing tendono a liberare risorse e tempo dedicati a 

queste attività per concentrare l’attenzione su quelle meno tradizionali e a maggior 

valore aggiunto.  

Da questo primo confronto emerge l’opportunità di una soluzione nel concetto di 

business partnership in cui si ricerca il giusto mix di ruoli che i responsabili delle 

risorse umane dovrebbero adottare, in modo tale che non siano focalizzati soltanto 

su specifici settori, ma si orientino così come nelle attività operative, anche in quelle 

a supporto della strategia aziendale, creando una proficua interazione con la 

Direzione generale.   
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Sulla base di questo, la funzione HR marchigiana potrebbe inoltre sviluppare 

maggiormente un atteggiamento proattivo, piuttosto che reattivo, in cui, invece di 

rispondere e di subire i cambiamenti provenienti dall’esterno, sia in grado di 

prevederli e di anticipare le esigenze future nel mondo del lavoro. È un approccio 

che permette di mantenere un livello di competitività piuttosto elevato e di arrivare 

“primi” rispetto alla concorrenza.  

A livello di pratiche HR marchigiane si assiste ad un significativo rilancio delle 

attività di formazione e sviluppo del personale al fine di conciliare le competenze 

aziendali rispetto alle sfide poste dal mercato. Questo rilancio coinvolge l’intera 

popolazione organizzativa e richiede il supporto di tecnologie innovative e dell’uso 

di piattaforme web, social network e siti aziendali, utili anche e soprattutto per le 

attività di reclutamento e selezione, allo scopo di garantire un maggiore e diretto 

presidio dell’identità aziendale, nonché dell’immagine e della reputazione delle 

aziende sul mercato del lavoro. Tale aspetto conferma la predisposizione da parte 

della letteratura nei confronti del tema dell’employer branding, dal momento che è 

aumentata sempre più da parte delle aziende l’importanza di essere percepite come 

contesti lavorativi in grado di soddisfare le esigenze di sviluppo e di riconoscimento 

nei propri collaboratori. Così come le attività rivolte ai clienti si occupano di rendere 

attrattivo un prodotto agli occhi dei potenziali consumatori, allo stesso modo 

l’employer branding cerca di promuovere verso i dipendenti un “prodotto” 

particolare che consiste nell’esperienza di lavoro, unica e specifica, che le persone 
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possono vivere all’interno di un determinato contesto lavorativo. In effetti l’azienda 

deve essere in grado di attrarre e trattenere la forza lavoro con lo stesso impegno e 

strategie con cui cerca di attrarre i suoi potenziali clienti, motivo per cui le aziende 

marchigiane hanno prestato rilievo alla valorizzazione di attività di formazione e 

sviluppo così come alle indagini di clima per stimolare la motivazione e il 

coinvolgimento delle risorse umane.  

In merito all’uso di nuove tecnologie, l’introduzione di strumenti innovativi ha 

permesso alle aziende coinvolte nell’indagine di rendere più efficienti e flessibili 

molte attività di carattere puramente amministrativo, grazie all’impiego di 

piattaforme e sistemi gestionali specifici, all’utilizzo di internet, social network e 

siti aziendali per le attività di reclutamento e selezione e di sistemi interattivi a 

supporto delle attività di formazione e sviluppo come l’e-learning. Tali aspetti 

trovano rispondenza anche nell’analisi della letteratura. Di contro, il salto evolutivo 

in termini di forme di lavoro a distanza abilitate dalle tecnologie è sicuramente 

oggetto di interesse e di discussione, ma le evidenze della ricerca non indicano 

ancora una diffusione significativa di forme di lavoro a tempo flessibile (smart 

working), dato che contrasta con la forte enfasi posta su questi aspetti della 

letteratura.  

In quanto al profilo delle competenze è ancora prevalente nelle Marche la tendenza 

a preferire una natura economico-manageriale rispetto ad una psicologica o 

sociologica e le capacità maggiormente richieste risultano quelle organizzative. 
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Chiaramente in prospettiva c’è anche l’idea di potenziare le capacità di utilizzo di 

strumenti informatici e di metodi come la gamification per il coinvolgimento e la 

motivazione del personale; a tal riguardo è interessante soffermarsi sul fatto che, a 

prescindere da tutte le competenze tecniche e specifiche richieste per ottenere una 

buona gestione delle risorse umane, è altrettanto fondamentale sviluppare quelle 

competenze comunicative, empatiche, di problem solving e relazionali che sono di 

supporto per lavorare in contesti organizzativi in cui si creano relazioni umane tra 

gli individui di un medesimo gruppo. In linea con la teoria delle contingenze ogni 

volta che un’azienda cambia la propria strategia, anche solo minimamente, la sua 

struttura organizzativa dovrebbe adattarsi di conseguenza; ciò può comportare 

conflitti, resistenze e confusione tra le persone che devono implementare i nuovi 

piani o programmi, in assenza di robuste competenze di gestione del cambiamento.  

In tema di struttura organizzativa, il campione evidenza una gestione delle risorse 

umane che vede un’interazione tra la funzione HR e la Direzione Generale nella 

scelta di strumenti e politiche riguardanti la gestione delle risorse umane. Inoltre 

secondo la letteratura le imprese che fanno ricorso al processo di outsourcing 

preferiscono snellire la propria funzione in un’ottica di efficienza e di 

esternalizzazione delle proprie attività HR. Difatti il ricorso al suddetto processo 

potrebbe far pensare che le aziende marchigiane abbiano messo in atto processi di 

ristrutturazione e riduzione del personale, affidando lo svolgimento di alcune 

attività all’esterno.  
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In quanto alle sfide future, alle nuove iniziative già avviate e a quelle in corso di 

elaborazione, gli intervistati esprimono la tendenza ad elaborare progetti per le 

pratiche di work-life balance e tra questi emergono proposte per avere un orario di 

lavoro più flessibile, contratti part-time e l’introduzione di modalità di lavoro agile 

che consentono di meglio conciliare la vita privata con quella lavorativa. Infine tra 

le aspettative più rimarcate emerge il potenziamento dei piani di welfare aziendale 

attraverso l’uso di tecnologie avanzate per le pratiche di gestione delle risorse 

umane, di servizi internet di seconda generazione, di social network e strumenti di 

comunicazione che enfatizzano la collaborazione, l’interazione e la condivisione tra 

gli individui.  

In via definitiva il contesto marchigiano rispecchia pressoché quello generale e 

corrisponde a quello tratteggiato in letteratura, seppur sotto alcuni punti di vista 

debba ancora compiere quel salto di qualità che gli permetta di consolidare nuovi 

assetti organizzativi, perfezionare le competenze per il futuro e guidare il 

cambiamento continuo.  
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