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Introduzione!

!

La! competenza! è! sempre! stata! considerata! un! fattore! critico! e! di! fondamentale!

importanza!per!l’impresa,!così!come!la!sua!principale!antagonista:! l’incompetenza!

organizzativa.!

Il!lavoro!svolto!prende!in!esame!gli!studi!sulla!competenza!di!Laurence!J.!Peter,!uno!

psicologo! canadese! che,! verso! la! fine! degli! anni! ’60,! ha! enunciato! il! conosciuto!

principio!d’incompetenza!(o!anche!detto!“principio!di!Peter”).!Secondo!lo!studioso,!

in! una! qualsiasi! gerarchia,! ogni! impiegato! tende! a! essere! promosso! fino! al! suo!

livello!d’incompetenza.!Sebbene!possa!sembrare!ironico!e!paradossale,!il!messaggio!

inviato! da! Peter! vuole! rendere! evidenti! le! ingenuità! di! un! “erroneo”! principio!

meritocratico.!Partendo!da!quest’assunto,!ci!si!concentrerà!su!un!approfondimento!

delle!teorie!esposte!da!Peter!nella!propria!opera,!e!poi!si!svilupperà!un’analisi!sia!

organizzativa,! che! computazionale,! allo! scopo! di! riuscire! a! misurare! gli! effetti!

provocati!dal!principio!nelle!moderne!organizzazioni!gerarchiche.!

In!merito! all’analisi! organizzativa,! si! approfondiranno! le! dimensioni! chiave! della!

gestione! del! capitale! umano,! e! si! elaborerà! un! confronto! analitico! tra! i! moderni!

cambiamenti! organizzativi! e! gli! effetti! causati! dal! principio! d’incompetenza.! Per!

quanto!riguarda!lo!studio!computazionale,!invece,!si!eseguirà!il!docking(di!un’agent(

based(simulation(proposta!da!un!team!di!ricercatori!dell’Università!di!Catania,!per!

poi!generalizzare!il!modello!descritto!con!l’inserimento!di!una!nuova!componente!

nel! meccanismo! di! selezione! dell’impiegato.! Nell’ultima! sezione! dell’elaborato,!

dunque,!saranno!introdotte!l’intelligenza!emotiva,!e!le!relazioni!che!s’instaurano!tra!

competenze! tecniche! ed! emozionali:! per! mezzo! della! simulazione! proposta,! si!

cercherà!di! capire!quale! sia! l’impatto!provocato!dalle! competenze!emozionali!nel!

computo!dell’efficienza!organizzativa.!

!

! !
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1. The!Peter!Principle!

!

1.1 Il!principio!d’incompetenza!

!

Laurence!J.!Peter,!psicologo!canadese,!è!conosciuto!principalmente!per!i!suoi!studi!

sull’incompetenza! dai! quali! ha! elaborato! il! tanto! discusso! “Principio! di! Peter”.!

Formulando! questo! principio,! Peter! ha! voluto! descrivere! in! chiave! satirica! il!

meccanismo!della! carriera! aziendale,! cercando!di! spiegare! i!motivi! per! i! quali,! in!

ogni! livello! gerarchico! di! una! qualsiasi! organizzazione,! si! possa! facilmente!

individuare!un!“discreto”!numero!di!persone!incompetenti.!!

Egli! ritiene! che! l’incompetenza! occupazionale! sia! un! fenomeno! universale,! per!

questo!riscontrabile!ovunque.!Noi!stessi!siamo!in!grado!di!identificarla;!essa,!infatti,!

è!presente!su!tutti!i! livelli!di!ogni!gerarchia,!sia!questa!politica,!legale,!educativa!o!

industriale.! Proprio! per! questo! motivo,! Peter! ha! ipotizzato! che! le! cause!

dell’incompetenza! fossero! legate! ai! meccanismi! che! regolano! il! posizionamento!

degli!impiegati!all’interno!di!un’organizzazione.!!

Attraverso!l’analisi!di!numerosi!casi!reali,!Peter!evidenzia!come!un!impiegato!possa!

essere!promosso!da!una!posizione!di!competenza!a!una!posizione!d’incompetenza,!

e!che!ciò,!alla!fine,!accadrà!a!ogni!individuo,!qualunque!sia!la!propria!gerarchia!di!

riferimento.!Questi!sono!i!ragionamenti!che!hanno!portato!lo!psicologo!canadese!a!

elaborare!il!principio!che!porta!il!suo!nome:!

!

“In(a(hierarchy(every(employee(tends(to(rise(to(his(level(of(incompetence”(

!

Enunciando!questo!principio,!Peter!ha!segnato!la!nascita!di!una!nuova!scienza,!da!

lui! definita! “hierarchiology”,! ossia! lo! studio! delle! gerarchie.1!Le! teorie! di! Peter! si!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Per!gerarchie!s’intende!ogni!organizzazione!i!cui!membri!sono!suddivisi!per!grado,!rango!
o! classe.! (Laurence! J.! Peter! e! Raymond! Hull,!The( Peter( Principle,(Buccaneer! Books,! New!
York!1969).!
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fondano!sulla!comune!convinzione!che!l’elevata!competenza!di!un!impiegato,!nello!

svolgere! le! mansioni! dell’attuale! posizione,! lo! qualifichino! a! una! promozione! o!

avanzamento! di! livello.! ! Quest’evidenza! si! ripeterà! fino! al! momento! in! cui!

l’individuo!sarà!elevato!a!un!livello!nel!quale!non!potrà!far!altro!che!manifestare!la!

propria! incompetenza:!egli!ritiene!che!le!competenze!dimostrate!dall’impiegato!ai!

livelli! precedenti! non! siano! collegate! alle! competenze! necessarie! nella! nuova!

posizione.!Motivo!per! il! quale!Peter!afferma!che! la!promozione! finale! sia! segnata!

con!il!passaggio!da!un!livello!di!competenza!a!uno!d’incompetenza.!!

Spostando!l’attenzione!sull’intera!organizzazione,!è!inevitabile!notare!che!un!lavoro!

efficace!ed!efficiente!sarà!svolto!esclusivamente!da!impiegati!che!non!hanno!ancora!

raggiunto! il! loro! livello! d’incompetenza.! Tuttavia,! con! il! passare! degli! anni,! ogni!

posizione! tenderà!a!esser!occupata!da! individui! incompetenti!nelle!mansioni! loro!

assegnate;! giunti! a! questo! punto,! l’organizzazione! non! sarà! più! in! grado! di!

raggiungere!gli!obiettivi!strategici!della!propria!“mission”.!!

Nella! sua! opera,! Peter! ha! voluto! trovare! valide! risposte! per! coloro! i! quali! hanno!

sminuito! le! sue! intuizioni.!E’! inutile!negare! che! i! suoi! studi! e! i! suoi! ragionamenti!

siano! stati! malamente! commentati! da! diversi! studiosi,! che! si! rifiutavano! di!

accettare! teorie! contrapposte! al! solido! sistema!meritocratico,! da! sempre! ritenuto!

più! giusto! e! più! produttivo! di! altri! sistemi.! Ciò! nonostante,! prima! di! avventarsi!

contro! le! affermazioni! di! Peter,! si! deve! porre! maggior! attenzione! al! suo! intero!

lavoro,!nel!quale!egli!si!guarda!bene!dal!criticare!la!meritocrazia!come!quel!sistema!

sociale! che! garantisce! la! fine! di! discriminazioni! fondate! su! criteri! arbitrari! quali!

sesso,!razza!o!appartenenze!sociali.!!

Il! primo!vero!ostacolo! sono! state! le!diverse! eccezioni! al! principio,! presentate!dai!

suoi! colleghi.! Egli,! molto! semplicemente,! ci! mette! in! guardia! ricordandoci! che! ci!

sono! diverse! eccezioni! che! potrebbero! sembrare! tali,! ma! in! realtà! sono! vere! e!
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proprie!manifestazioni!del!principio!di!Peter;!le!definisce!eccezioni!apparenti,!e!ne!

individua!cinque!diverse!categorie:2!

!

1. Percussive(Sublimation:!può!essere!considerata!una!pseudogpromozione!con!

lo! scopo! di! ingannare! i! soggetti! al! di! fuori! della! gerarchia.! L’impiegato!

incompetente! è! trasferito! da! una! posizione! non! produttiva! a! un’altra!

ugualmente! improduttiva,! anche! se! dal! soggetto! non! è! riconosciuta! come!

tale.3(

2. Lateral(Arabesque:(all’impiegato! incompetente!è!assegnato!un!nuovo!titolo,!
ed!è!trasferito!in!un!nuovo!ufficio!sistemato!in!una!parte!remota!dell’edificio.!

Anche! questa! rientra! nella! categoria! delle! pseudogpromozioni,! tant’è! vero!

che! spesso! non! vi! è! neppure! un! aumento! del! salario.! Più! è! grande! la!

gerarchia!e!più!facile!sarà!applicare!questa!tipologia!di!eccezioni.!

3. Peter’s( Inversion:! la! chiave! di! questa! categoria! di! eccezioni! sono! i!
regolamenti,!e!lo!scopo!per!il!quale!sono!stati!redatti.!Il!livello!di!competenza!

e! l’eventuale!promozione!di!un! impiegato! sono!valutate!dal! suo! superiore.!

Questi! sarà! competente! nel! caso! in! cui! valuti! i! suoi! subordinati! in! base!

all’output!(ossia!l’efficienza!con!la!quale!svolgono!il!proprio!lavoro),!ovvero!

incompetente!se!nella!valutazione!si!limiterà!a!basarsi!sugli!standard!dettati!

dal!regolamento.!Nel!momento!in!cui!l’osservanza!dei!regolamenti!interni!è!

considerata! di!maggior! valore! rispetto! a! un! servizio! efficiente,! allora! ci! si!

trova!difronte!a!una!peter’s(inversion.4!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Le! categorie! saranno! riportate! con! il! nome! originale! estrapolato! dall’opera! di! Peter!
(Laurence!J.!Peter!e!Raymond!Hull,!The(Peter(Principle,(Buccaneer!Books,!New!York!1969).!
La!traduzione!letterale!potrebbe!danneggiarne!il!significato.!
3!Secondo! Peter,! una! promozione! può! esser! considerata! genuina! se! e! solo! se! il! punto! di!
partenza!sia!un!livello!di!competenza.!
4!In!queste!circostanze!un! impiegato!è!valutato!esclusivamente! in!base!alla! fedeltà!con! la!
quale!rispetta!i!regolamenti!ed!esegue!gli!ordini.!Essendo!questa!considerata!una!forma!di!
competenza,!egli!sarà!eleggibile!per!una!promozione:!tale!dipendente!sarà!promosso!fino!a!
un! livello! in! cui! gli! sarà! richiesto! di! prendere! decisioni,! dove! potrà! dimostrare! la! sua!
incompetenza.!
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4. Hierarchical( Exfoliation:! la! normale! incompetenza! è! causa! solo! di! un!

ostacolo! alla! promozione,! diverso! è! ciò! che! accade! in! presenza! di! superg

competenza! o! supergincompetenza.! Infatti,! i! due! casi! in! questione! sono!

egualmente! discutibili! per! quanto! riguarda! la! tutela! dell’organizzazione.! Il!

passaggio!a!uno!dei!due!stati!determina!un!licenziamento!immediato!poiché!

entrambi! non! sono! in! grado! di! supportare! la! consistenza! interna! della!

gerarchia.!

5. Parental( InIStep:! si! presenta! nel! momento! in! cui! il! proprietario! di! un!

business! inserisce! il! proprio! figlio! direttamente! ad! alti! livelli!

dell’organizzazione.!Questa!eccezione!si!può!attuare!attraverso!due!diverse!

modalità:!un!impiegato!esistente!può!essere!licenziato!o!pseudogpromosso,!

oppure! può! esser! creata! una! nuova! posizione! per! l’inIstepper.! In! questo!

preciso!caso,!competenza!o!incompetenza!sono!irrilevanti!poiché!l’inIstepper(

sarà! promosso! se! e! solo! se! sarà! in! grado! di! dimostrare! la! propria!

competenza,!e!la!sua!capacità!di!sostenere!l’organizzazione!e!i!suoi!obiettivi.!

In! ogni! circostanza,! egli! potrà! trovare! il! suo! livello! d’incompetenza! in!

posizioni!più!elevate.(

(

Tutti!questi!casi!potrebbero!indurre!l’osservatore!poco!attento!in!errore,!tuttavia!la!

storia!del!nostro!paese!ci!porta!a!dedicare!maggior!attenzione!alla!quinta!eccezione.!

Sovente! si! sente! parlare! di! nepotismo,! e! non! si! allude! esclusivamente! alla! sua!

accezione! storica! di! politica! intrapresa! dai! Pontefici! del! Rinascimento! volta! a!

favorire! i! parenti,! abusando! della! loro! autorità,! bensì! si! fa! riferimento! al! suo!

significato! attuale,! inteso! come! tendenza! da! parte! di! personaggi! autorevoli! al!

favorire! amici,! parenti! e! conoscenti! nell’assegnazione! di! cariche,! che! siano! esse!

pubbliche!o!private.!Secondo!il!ragionamento!di!Peter,!competenza!o!incompetenza!

dei! favoriti!dovrebbe!essere! irrilevante;! tuttavia,! sorge!spontaneo!chiedersi!quale!

sia! la!massima!concentrazione!d’inIstepper! che!un’organizzazione!possa!assorbire!

prima!di!crollare!nell’inefficienza!o!nell’inefficacia.!Esempi!che!possano!facilmente!
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rispecchiare! le! dinamiche! del! principio! di! Peter! tanto! quanto! l’effetto! disastroso!

dell’abuso!d’inIstepper,!sono!politica!e!istituzioni!accademiche!italiane.!!

Parallelamente!a!questo!discorso,!lo!stesso!Peter!riporta!come!primo!esempio!sulle!

dinamiche!del!principio!d’incompetenza,!quelle!di!un!semplice!sistema!scolastico.5!

Egli!evidenzia!come!un!ottimo!professore!non!sia!necessariamente!anche!un!buon!

vicegpreside! tanto! quanto! un! abile! supervisore.! Infatti,! entrambe! le! due! nuove!

cariche!richiedono!capacità!e!abilità!differenti!da!quelle!necessarie!per!svolgere!in!

maniera!eccelsa!il!lavoro!d’insegnante.!Un!vicegpreside!deve!avere!ottime!capacità!

relazionali!tanto!con!studenti,!quanto!con!professori!e!soggetti!esterni!all’istituto,!e!

ancora! deve! essere! in! grado! di! coordinare! e! organizzare! gran! parte! del! lavoro!

svolto! all’interno! dell’organizzazione! scolastica;! mentre! a! un! supervisore! è!

richiesto!di!saper!insegnare!non!solo!agli!alunni,!ma!anche!ai!professori!stessi:!tutte!

queste!capacità!non!sono!diretta!conseguenza!dell’essere!un!eccelso!professore.!

Le!teorie!di!Peter,!dunque,!mettono!in!discussione!il!vecchio!detto:!“Devi(essere(un(

bravo( follower(per(diventare(un(buon( leader”,( infatti,! secondo!quanto! detto! finora,!

ottimi! follower! dotati! di! un! elevato! potenziale! si! dimostrano! in! seguito! pessimi!

leader.! Questo! accerta! che! eseguire! perfettamente! gli! ordini,! non! garantisce! che!

l’individuo! sia! anche! in! grado! di! impartirli! efficacemente.! Quindi! essere! buoni!

follower! non! implica! essere! anche! ottimi! leader,! tuttavia! ti! permette! di! poter!

guadagnare! diverse! promozioni;! ci! si! deve! ricordare! che! la! competenza! dei!

dipendenti!non!è!valutata!da! individui!disinteressati,!bensì!dal!datore!di! lavoro!o!

dal!superiore:!nei!loro!occhi,!una!elevata!predisposizione!alla!leadership!potrebbe!

essere! interpretata! non! come! competenza,! bensì! come! insubordinazione! e! di!

conseguenza!incompetenza.!!

Proseguendo,!Peter!evidenzia!come!il!principio!sia! fondato!tanto!nella! legislatura,!

quanto!nell’esecutivo,!indifferentemente!dalla!forma!di!governo!o!struttura!sociale!

dello! stato.! Egli! afferma! con! certezza! che!ogni! governo!è!destinato! a! fallire,! e! ciò!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!Capitolo!2,!“The(principle(in(action”((Laurence!J.!Peter!e!Raymond!Hull,!The(Peter(Principle,(
Buccaneer!Books,!New!York!1969).!
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accadrà!nel!momento! in! cui! la! sua!gerarchia! raggiungerà!un! intollerabile! stato!di!

maturità.!Si! ritiene! interessante!riportare!un!curioso!esempio!analizzato!da!Peter!

nei!suoi!studi:!il!caso!di!“Pullovia”.6!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

In! Pullovia,! i! gradi! più! bassi! sono! occupati! da! impiegati! della! Subordinate( Class;!

tuttavia,!non!importa!quanto!loro!siano!competenti,!poiché!non!potranno!in!alcun!

modo!esser!promossi!al!di!sopra!della!class(barrier((linea!tratteggiata).!Le!posizioni!

elevate,! invece,! sono! ricoperte! da! persone! della!Dominant(Class,! che! a! loro! volta,!

non!partiranno!dalla!base!della!piramide,!bensì!dal!livello!della!class(barrier.!!

La! barriera! svolge! un! ruolo! molto! particolare:! assicura! che! ai! livelli! bassi! molti!

impiegati! non! raggiungano! il! loro! livello! d’incompetenza,! giacché! non! possono!

oltrepassare! l’ostacolo;! e! ancora,! fa! si! che! anche! la! maggioranza! degli! impiegati!

della! Dominant( Class( non! pervenga! al! proprio! livello! d’incompetenza,! data! la!

presenza! di! pochi! livelli! gerarchici! sopra! la! barriera! (più! sono! i! livelli,! e! più!

facilmente!l’incompetenza!dilagherà!nella!gerarchia).!Peter,!dunque,!ritiene!che!una!

gerarchia!così!strutturata!sia!più!efficiente!che!qualsiasi!altro!tipo!di!società!priva!

di! classi! o! egualitaria;! nondimeno,! egli! tiene! a! precisare! che! un’affermazione! del!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6!Capitolo! 7,! “Hierarchiology( and( Politics”! (Laurence! J.! Peter! e! Raymond! Hull,! The( Peter(
Principle,(Buccaneer!Books,!New!York!1969).!

Dominant!Class!

Subordinate!Class!
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genere!non!sia!uno!stimolo!verso! la!costituzione!di!un!sistema!classista,!bensì!un!

invito!a!riflettere!sulla!struttura!delle!organizzazioni!gerarchiche!odierne.!

!

1.2 Una!scienza!sociale!

!

Dietro!al!principio!di!Peter!vi!è!uno!studio!approfondito!di!comportamenti,!reazioni!

e! stati! d’animo! dei! soggetti! esposti,! e! in! particolar!modo! di! coloro! i! quali! hanno!

raggiunto!il!loro(“final(placement”!(livello!d’incompetenza).!!

L’impiegato! che! raggiunge! il! suo! “final( placement”,! è! conscio! della! sua! stessa!

incompetenza?!Sicuramente!non!è!semplice!trovare!una!soluzione!a!questo!quesito,!

Peter! stesso! è! consapevole! che! non! esiste! una! risposta! universale! in! grado! di!

soddisfare! i!nostri!dubbi.!Tuttavia,! l’uomo,!per!natura,!difficilmente!è!disposto!ad!

accettare! il! proprio! avanzamento! di! livello! come! causa! della! sua! incompetenza!

occupazionale.! E’! più! facile! che! sia! il!management! dell’organizzazione! a! rendersi!

conto! dell’inefficienza! dell’impiegato! che! ha! raggiunto! il! proprio! livello!

d’incompetenza;!e!solo!occasionalmente,!quest’ultimo!sarà!in!grado!di!accettare!lo!

stato! degli! eventi! in! cui! si! trova.! Nella! maggior! parte! dei! casi! in! cui! si! presenta!

questa! situazione,! sia! il! management! che! l’impiegato! non! si! adoperano! per!

risolvere! il! problema,! e! spesso! non! viene! intrapresa! alcuna! azione.! Molti!

potrebbero! ritenere! che! sottoporre! gli! impiegati! a! test! attitudinali! e! sondaggi! di!

efficienza! sarebbe! una! buona! via! d’uscita! da! questo! vicolo! cieco;! ciò! nonostante,!

Peter!ci!spiega!perché,!per!quanto!possa!essere!utile,!l’utilizzo!di!questa!tipologia!di!

test!non!sia! in!grado!di! sanare! i!problemi!derivanti!dal! raggiungimento!del! “final(

placement”.!

Prendendo! in! esame! i! test! attitudinali,! Peter! evidenzia! che! l’unica! differenza! tra!

impiegati!testati!e!non,!risiede!nella!velocità!con!la!quale!i!lavoratori!raggiungono!il!

loro! livello! d’incompetenza:! l’impiegato! testato! troverà! più! rapidamente! il! suo!

massimo! livello! di! competenza,! e! da! quel! punto! in! poi! qualsiasi! avanzamento! di!

livello!comporterebbe!una!riduzione!di!efficienza,!ossia!il!raggiungimento!del!“final(
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placement”.! Inoltre,! per! far! sì! che!questo! accada,! i! test! dovrebbero! essere! redatti!

efficacemente,! ed! essere! coerenti! alla! tipologia! di! lavoro! che! l’impiegato! deve!

svolgere! all’interno! dell’organizzazione:! non! esistono! test! attitudinali! universali,!

ogni! lavoro! richiede! abilità! e! capacità! differenti.! Frequentemente! i! test! sono!

elaborati!in!maniera!errata,!e!l’impiegato!testato!è!come!se!fosse!posto!casualmente!

in! uno! dei! livelli! dell’organizzazione.! In! tal! caso,! è! facile! che! l’impiegato! svolga!

efficacemente! il!suo! lavoro,!sebbene!la!scelta!del! livello!sia!stata!casuale;! tuttavia,!

egli! potrebbe! essere! ben! lontano! dal! massimo! livello! di! efficienza,! e! quindi! dal!

proprio!“final(placement”.(!

Per! quanto! riguarda! i! sondaggi! di! efficienza,! lo! psicologo! canadese! afferma! che!

sovente! sono! utilizzati! nel! momento! in! cui! la! gerarchia! ha! raggiunto! un! elevato!

quoziente! di!maturità.7!Gli! esperti,! incaricati! di! eseguire! i! sondaggi,! potrebbero! a!

loro!volta!aver!raggiunto!il!loro!livello!d’incompetenza,!e!dunque,!anche!nel!caso!in!

cui!dovessero!esser!rilevate!delle!inefficienze,!non!essere!in!grado!di!risolverle.!Le!

uniche! azioni! correttive! che! potrebbero! essere! eseguite! a! un! elevato! grado! di!

maturità!della!gerarchia!sono:!

!

! Inserimento!di!coordinatori! tra!dipartimenti! inefficienti!o!tra!due!manager!

incompetenti.!

! Lateral(Arabesque! o!Percussive(Sublimation! degli! impiegati! incompetenti! ai!

livelli! alti! dell’organizzazione,! e! Hierarchical( Exfoliation! dei! dipendenti!

supergincompetenti.!

! Assumere!nuovi!impiegati!che!possano!svolgere!efficacemente!il! lavoro!dei!

vecchi!dipendenti!che!hanno!raggiunto!il!loro!livello!d’incompetenza.!

!

Tuttavia,! attuare! queste! azioni,! significherebbe! esclusivamente! ottenere! un!

miglioramento! temporaneo! in! efficienza.! L’incremento! d’impiegati! in!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7!Per! quoziente! di! maturità! (M.Q.),! Peter! intende! il! livello! di! inefficienza! raggiunto! da!
un’organizzazione! (gerarchia);! ossia! il! numero! di! impiegati! che! hanno! già! raggiunto! il!
proprio!livello!di!incompetenza.!
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un’organizzazione! porta! a! cadere! nell’inefficienza,! poiché! anche! loro! saranno!

destinati!a!raggiungere!il!proprio!livello!d’incompetenza;!ciò!comporta!l’assunzione!

di!altro!“sangue(fresco”,!innescando!così!una!spirale!dalla!quale!non!vi!è!alcuna!via!

d’uscita.!L’organizzazione!subirà!un!apparente!e!temporaneo!aumento!di!efficienza!

con!l’entrata!del!nuovo!personale,!ma,!nella!realtà,!non!farà!altro!che!continuare!ad!

aumentare!progressivamente!il!proprio!quoziente!di!maturità.!Il!fenomeno!appena!

descritto!prende!il!nome!di!“Peter’s(spiral”8,(con!il!passare!del!tempo!il!numero!di!

incompetenti!aumenta!senza!determinare!alcun!incremento!di!efficienza:!non!vi!è!

una! relazione! diretta! tra! la! grandezza! dello! staff! e! il! lavoro! utile! svolto!

dall’organizzazione.!

Ormai! è! ben! chiara! la! relazione! che! s’instaura! tra! il! raggiungimento! del! livello!

d’incompetenza! di! un! individuo! e! il! destino! di! una! gerarchia,! mentre! rimane! da!

chiarire!il!nesso!che!si!viene!a!creare!tra!l’impiegato!e!il!proprio!“final(placement”.!

Come!detto! in!precedenza,!difficilmente!un! impiegato! realizza!autonomamente!di!

esser!giunto!al!proprio!livello!d’incompetenza,!al!punto!che,!una!volta!guadagnato!il!

“final(placement”,! egli! ha! ancora! voglia! di! lavorare! e! raggiungere! grandi! risultati,!

sebbene! sia! effettivamente! improduttivo.! Una! volta! preso! atto! della! loro!

improduttività,! tutti! i! lavoratori! cadono! nella! “final( placement( syndrome”;! questi!

sintomi9,!spiega!Peter,!non!possono!essere!curati!dalle!medicine,!e!l’unico!modo!per!

guarirne! sarebbe!quello!di!ottenere!una!promozione! che,! chiaramente,!non!potrà!

mai! arrivare.! Secondo! Peter,! l’unica! soluzione! alternativa,! potrebbe! essere!

l’applicazione! di! una! terapia! distrattiva! che! induca! la! mente! del! soggetto!

interessato! a! concentrarsi! altrove,! e! non! sul! proprio! lavoro.! Coloro! che! non! si!

rendono! conto! di! esser! giunti! al! loro! livello! d’incompetenza! e! di! non! esser! più!

efficienti,! spesso! si! tengono! sempre! occupati! e! non! perdono! mai! le! proprie!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8!Capitolo! 10,! “Peter’s( Spiral”( (Laurence! J.! Peter! e! Raymond! Hull,! The( Peter( Principle,(
Buccaneer!Books,!New!York!1969).!
9!Capitolo!12,!“NonIMedical(Indices(of(Final(Placement”((Laurence!J.!Peter!e!Raymond!Hull,!
The(Peter(Principle,(Buccaneer!Books,!New!York!1969).!
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aspettative! su! future!promozioni:! rimangono,! così,! felici! e! in! salute,! senza! cadere!

nei!minacciosi!sintomi!del!“final(placement”.!

E’! possibile! evitare! di! raggiungere! il! proprio! livello! d’incompetenza?! L’evitare! di!

ottenere! il! “final( placement”! diventa! quindi! di! vitale! importanza! tanto! per!

l’individuo,!quanto!per!la!gerarchia.!Se!l’impiegato!si!rende!conto!di!aver!raggiunto!

il! suo! massimo! livello! di! efficienza,! e! che! un! nuovo! aumento! di! grado!

comporterebbe!il!raggiungimento!del!livello!d’incompetenza,!allora!dovrebbe!agire!

di! conseguenza,!ed!evitare!che!gli! sia!proposta!una!promozione.! Infatti,!una!volta!

arrivata! la! proposta! di! avanzamento,! il! lavoratore! non! potrà! rifiutarla! senza!

causare! effetti! disastrosi! tanto! nella! sua! vita! privata,! quanto! in! quella! lavorativa:!

come! potrebbe! una! moglie! comprendere! tale! rifiuto?! In! che! modo! reagirebbe! il!

datore!di!lavoro?!Ecco!i!motivi!per!i!quali!il!soggetto!interessato!dovrebbe!cercare!

di!assumere!un!comportamento! tale,!che!non!gli!sia!offerta!alcuna!promozione;! il!

miglior!modo!per! far!ciò!è!creare! l’impressione!che!si! sia!già!raggiunto! il!proprio!

livello! d’incompetenza.!Ovviamente! ci! si! deve!muovere! con! cautela,! ed! evitare! di!

creare! disastri! ancor! più! grandi;! per! ottenere! buoni! risultati! si! deve! scegliere!

un’area! che! non! influisca! direttamente! sui! compiti! chiave! dell’attuale! posizione!

lavorativa.! Peter! definisce! questo! modo! di! agire! “creative( incompetence”:! evitare!

che! ti! sia! offerta! l’ultima! promozione! attraverso! un! comportamento! preg

intenzionale;!questa!è!la!chiave!per!benessere!e!felicità!lavorativa.!!

Rari,!eppure!esistenti,!sono!i!casi!nei!quali!l’individuo!non!è!in!grado!di!raggiungere!

il! proprio! livello! d’incompetenza! giacché! si! trova! al! top! della! gerarchia:! l’attuale!

organizzazione!non!ha!abbastanza!livelli!affinché!egli!possa!raggiungere!il!proprio!

“final( placement”.! Generalmente,! queste! persone! tendono! a! cambiare!

organizzazione!alla!ricerca!di!nuove!promozioni!e,!così!facendo,!hanno!la!possibilità!

di! trovare! il! loro! livello! di! incompetenza! o,! se! sono! in! grado,! di! fermarsi! in! una!

posizione!in!cui!siano!al!massimo!della!loro!efficienza.!Infatti,!assumendo!che!vi!sia!

abbastanza! tempo,! e! che! vi! siano! sufficienti! livelli! nella! gerarchia,! ogni! individuo!

sarà!promosso!fino!al!suo!livello!d’incompetenza.!
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L’elaborazione! di! queste! teorie! spinge! Peter! ad! ampliare! la! propria! visione! e! a!

domandarsi!se,! la!stessa!razza!umana,!con!il!passare!dei!tempi,!raggiungerà!il!suo!

livello!d’incompetenza!(life(incompetence10).!Ogni!promozione!raggiunta!dall’uomo!

ha! permesso! di! incrementare! le! prospettive! di! sopravvivenza! e! di! migliorare! la!

qualità! di! vita;! motivi! per! i! quali! Peter! ipotizza! che! la! razza! umana,! alla! fine,!

raggiungerà! il! proprio! livello! di! “life( incompetence”.! Egli! afferma! che! è! stata!

l’intelligenza! a! consentire! l’evoluzione! della! specie! umana! fino! ai! giorni! nostri,! e!

che! sarà! l’intelligenza! stessa! a! portare! l’uomo! al! proprio! livello! d’incompetenza.!

Come!analizzato!in!precedenza,!la!qualità!che!permette!all’individuo!di!ottenere!la!

tanto!ambita!promozione,!è!la!stessa!qualità!che!impedirà!al!soggetto!di!avanzare,!e!

dunque!ne!determinerà!il!suo!“final(placement”.!!

Vi! sono! solo! due! fattori! che! possono! far! si! che! ciò! non! accada;! questi! sono! la!

mancanza! del! tempo! necessario! al! raggiungimento! del! livello! finale,! oppure!

l’assenza! di! abbastanza! livelli! all’interno! della! gerarchia.! Ad! ogni! modo,! Peter!

individua!due!eventi!che!stanno!conducendo!inevitabilmente! la!razza!umana!a!un!

livello!di!“life(incompetence”:!

!

1. Hierarchical( regression:! incompetenza! generata! dal! sistema! scolastico! che!

favorisce! l’avanzamento! dell’alunno! incompetente! di! pari! passo! allo!

studente!competente.!

2. Computerised( incompetence:! incompetenza! generata! dalla!

computerizzazione,!ossia!dai!sistemi!di!automazione.!Secondo!lo!psicologo,!

infatti,! il! computer! è! uno! dei! più! potenti! mezzi! di! comunicazione! creati!

dall’uomo,!che!possa!propagare!e!perpetuare!la!propria!incompetenza.!Egli!

afferma! che! lo! stesso! computer! è! soggetto! al! principio! d’incompetenza:!

l’uomo! continuerà! a! promuoverlo! e! ad! assegnargli! nuove!mansioni! fino! al!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10!Stato!nel!quale! l’umanità!non!sarà!più! in!grado!di!progredire,!bensì! avrà! raggiunto!un!
livello!di!sviluppo!tale!che!determinerà!il!collasso!della!civiltà!e!con!essa!l’estinzione!della!
razza!umana.!
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momento! in! cui,! il! computer,! non! sarà! più! in! grado! di! eseguirle! poiché!

troppo!complesse.!

!

Tuttavia,!Peter!afferma!che!sia!possibile!migliorare! la!nostra!qualità!di!vita!e!allo!

stesso!tempo!evitare!di!giungere!al!livello!di!“life(incompetence”.!Al!fine!di!ottenere!

questi! risultati,! l’uomo! dovrebbe! sviluppare! una! serie! di! comportamenti! atti! a!

garantire! serenità! e! benessere,! e! contemporaneamente! provare! a! evitare! tutte!

quelle! azioni! che! determinino! la! distruzione! dell’ecogsistema! terra! e! dunque!

portino!l’umanità!al!proprio!livello!d’incompetenza.!!

!

“Man(will(achieve(his(greatest(fulfilment(improving(the(quality(of(life”11(

!

1.3 Tra!ironia!e!paradosso!

!

Quante!volte!ci!capita!di!domandarci!come!abbia!fatto!una!determinata!persona!a!

ottenere!quella!promozione?!Quante!volte!ci!capita!di! lamentarci!sull’efficienza!di!

una!qualsiasi!organizzazione!pubblica!o!privata?!Oppure,!quante!volte!ci!si!lamenta!

dell’apparato!burocratico!italiano?!

Peter,!attraverso! i! suoi!studi,!ha!provato!a! insinuare!nella!mente!delle!persone! la!

possibilità!che!il!nostro!orientamento!meritocratico!non!sia!effettivamente!ciò!che!

noi!crediamo.!Egli,!ironicamente,!ha!evidenziato!come!la!diffusione!d’incompetenza!

nella!pubblica!amministrazione!e!nelle!aziende!private!possa!derivare!esattamente!

da!un’errata!interpretazione!del!sistema!meritocratico.!!

A! una! prima! valutazione! del! principio! di! Peter,! ogni! lettore! tende! a! inarcare! le!

sopracciglia!e!accennare!un!sorriso;!il!nostro!inconscio,!profondamente!segnato!dal!

principio!meritocratico,! tende! ad! avere! difficoltà! nell’interpretare! le! affermazioni!

dello! psicologo! canadese;! spesso,! infatti,! viene! da! subito! decifrato! come! un!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11!Capitolo! 15,! “The( Darwinian( Extension”( (Laurence! J.! Peter! e! Raymond! Hull,! The( Peter(
Principle,(Buccaneer!Books,!New!York!1969).(
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paradosso,!ossia!un!ragionamento!che!inizialmente!appare!corretto,!ma!che!al!suo!

interno!cela!una!contraddizione.!Tuttavia,! era!negli! intenti!dello! scrittore!assalire!

con! umor! e! sarcasmo! la! mente! dell’interlocutore,! con! lo! scopo! di! stimolare! un!

dibattito!costruttivo!su!un!concetto!tanto!assurdo,!quanto!fondato.!!

Proprio! questa! particolare! vena! ironica! e! contraddittoria! ci! ha! spinto! ad!

approfondire!l’argomento!e!a!cercare!d’individuare!un!nesso!tra!gli!studi!di!Peter,!e!

quelle!che!sono!le!attuali!dinamiche!del!mercato!interno!del!lavoro.!Non!si!pretende!

di! poter! trovare! una! teoria! universale! con! riferimento! alle! diverse! tecniche! di!

promozione! odierne,! e! nemmeno! di! confutare! o! confermare! gli! studi! dello!

psicologo! canadese;! bensì,! partendo! dalle! insinuazioni! di! Peter! riguardo! alle!

potenziali!ingenuità!del!principio!meritocratico,!si!cerca!di!comprendere!fin!dove!le!

teorie! avanzate! siano! effettivamente! e! concretamente! applicabili,! e! quali! siano! le!

possibili! risposte!delle! gerarchie!aziendali! odierne! che,!dalla! fine!degli! anni! ’60!a!

oggi,!sono!profondamente!cambiate.!!

!

“In(una(gerarchia(ogni(individuo(tende(a(essere(promosso(fino(al(suo(livello(

d’incompetenza”.(

(

Sebbene!possa!sembrare!contraddittorio!e!paradossale,!a!una!lettura!più!attenta!il!

principio! è! invece! ragionevole! e! ammissibile;! infatti,! un! impiegato! che! svolge!

egregiamente!il!proprio!lavoro!sarà!probabilmente!promosso!al!livello!successivo,!

basandosi! sul! presupposto! che! le! sue! abilità,! dimostrate! in! precedenza,! siano!

adeguate! a! ricoprire! la! futura! posizione.! Tuttavia! ciò! non! è! veritiero:! niente! ci!

assicura! che! le! skills! sviluppate! dal! lavoratore! nella! mansione! precedente,! siano!

sufficienti! a! garantire! uno! svolgimento! efficiente! ed! efficace! dei! compiti! a! lui!

assegnati! in! seguito! alla! promozione.! In! altre! parole,! nulla! ci! assicura! che!

l’efficienza!dell’impiegato!al!nuovo! livello!sia! legata!all’efficienza!che!quest’ultimo!

aveva! dimostrato! nell’incarico! precedente.! Non! è! detto! che! un! competente!

assistente! universitario! sia! anche! un! buon! professore;! non! è! sempre! vero! che! il!
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migliore!degli!operai! si!dimostri! essere!un!efficiente! capo! reparto;! e!nulla! ci!dice!

che! un! eccelso! sindaco! comunale! possa! essere! il! giusto! presidente! del! consiglio.!

Errato,!è!l’assunto!secondo!il!quale!un!individuo!che!eccella!nella!propria!mansione!

meriti! necessariamente!un! ruolo! superiore,! poiché!più!prestigioso:! l’errore!nasce!

dall’ignorare! che! quel! determinato! ruolo! potrebbe! essere! poco! adatto! alle!

competenze!sviluppate!dal!lavoratore!fino!a!quel!momento.!L’incompetenza!risiede!

nella!natura!delle!competenze!necessarie!ad!adempiere!quel!ruolo,!e!non!deriva!dal!

fatto! che! la! mansione! sia! semplicemente! più! complessa! della! precedente.! Allora!

come! possiamo! identificare! la! persona! più! adatta! a! ricoprire! quel! determinato!

ruolo?! E’! possibile! trovare! effettivamente! un! percorso! che! ci! consenta! di!

selezionare! il! soggetto!migliore!per!eseguire! i! compiti! richiesti,! e!non!cadere!così!

nell’inefficienza!organizzativa?!

Purtroppo!non!è!per!nulla!semplice!saper!selezionare!l’impiegato!adatto!a!ricoprire!

la! nuova! mansione:! test! attitudinali,! periodi! di! prova,! corsi! di! formazione! e!

addestramenti!“on(the(job”!sono!tutte!tecniche!di!dubbia!efficacia,!e!lo!stesso!Peter!

ritiene! che! siano! esclusivamente! mezzi! per! giungere! con! più! facilità! al! proprio!

livello! d’incompetenza.! L’azienda! rischia! di! spendere! tempo! e! denaro! in!

addestramenti! e! corsi! di! formazione,! per! trovarsi! poi! con! soggetti! non! idonei! a!

svolgere! con!efficienza! le!mansioni! richieste,!o!per!vedersi! sottrarre!gli! impiegati!

migliori!da!imprese!concorrenti.!Inoltre,!questi!test!sono!preparati!e!sottoposti!da!

persone!che!a!loro!volta!subiscono!gli!effetti!del!principio!di!Peter,!e!ci!sono!buone!

probabilità! che! siano! già! giunte! al! loro! livello! d’incompetenza.! Si! cade! così! nella!

tortuosa! spirale! della! “selezione( negativa”:! sebbene! sia! un! fenomeno! riscontrato!

prevalentemente!in!organizzazioni!caratterizzate!da!una!gerarchia!molto!rigida,!si!

tratta!in!realtà!di!un!caso!comune!a!molte!gerarchie.!Secondo!questo!meccanismo,!

le!organizzazioni!sono!portate!a!promuovere,!tra!il!personale!da!selezionare,!quello!

meno!competente,!conseguenza!del! fatto!che!un!manager!incompetente!tenderà!a!

contornarsi! di! persone! che! non! minaccino! la! sua! posizione,! e! che! seguano! la!

propria!linea!di!pensiero,!selezionando!e!premiando!i!propri!collaboratori!secondo!
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il! criterio!d’incompetenza.! In!questo!modo,! con! il! passare!degli! anni,! la! gerarchia!

acquista! solidità! e! un! carattere! più! conservatore,! ma,! allo! stesso! tempo,! diviene!

inefficace!e!inefficiente.!!

Le!dinamiche! in!gioco!sono!molteplici!e!di!diversa!natura,! il! che!rende! l’analisi!di!

questi!processi!ardua!e!complessa:!oggi,!fortunatamente,!è!possibile!studiare!più!da!

vicino!determinate!realtà!aziendali,!e!gli!sviluppi!che!si!celano!dietro!un!articolato!

mercato!interno!del!lavoro,!attraverso!delle!semplificate!simulazioni!ad!agenti,!che!

ci!possono!aiutare!a!scovare!i!meccanismi!che!emergono!dall’interazione!di!svariati!

soggetti! inseriti! all’interno! di! un’organizzazione.! A! questo! proposito,! un! team! di!

ricercatori! italiani12!ha! elaborato! una! simulazione! al! computer! di! una!prototipica!

organizzazione! piramidale! costruita! su! più! livelli! gerarchici,! al! fine! di! fornire! un!

supporto! computazionale! alle! teorie! di! Peter;! avendo! trovato! il! loro! lavoro!

veramente! interessante! e! ricco! di! spunti! di! riflessione,! si! è! voluto! riprodurre! lo!

stesso! modello,! utilizzando! però! un! software! diverso.! L’obiettivo! principale!

dell’analisi!svolta,!ricade!sulla!verifica!dell’ammissibilità!del!principio!di!Peter!sotto!

determinate! condizioni,! per! concentrarsi,! in! seguito,! sull’analisi! di! tecniche!

alternative!di!promozione.!Uno!dei!risultati!più!curiosi!e!interessanti,!raggiunti!dal!

team!italiano,!è!stato!l’individuare!che!tra!le!strategie!di!promozione!che!evitino!il!

collasso! dell’organizzazione,! e! che! ne! garantiscano! un! accettabile! livello! di!

efficienza! sotto! le! ipotesi! di! Peter,! vi! siano!quelle! basate! su! tecniche!di! selezione!

casuale! o! alternata.! Tuttavia,! i! ricercatori! hanno! ritenuto! opportuno! evidenziare!

che,! l’applicazione! di! queste! tecniche! di! promozione! nella! vita! reale,! potrebbe!

essere! complessa!e!non!priva!di!difficoltà:! gli! impiegati,! costretti! a! convivere! con!

delle!promozioni!casuali,!sarebbero!demotivati!ad!applicarsi!al!massimo!delle!loro!

capacità;! dunque,! se! veramente! adottate,! queste! metodologie! dovrebbero! essere!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 !A.! Pluchino! ricercatore! e! professore! aggregato! presso! il! dipartimento! di! Fisica! e!
Astronomia! dell’Università! di! Catania;! A.! Rapisarda! professore! associato! presso! il!
dipartimento!di!Fisica!e!Astronomia!dell’Università!di!Catania;!C.!Garofalo!ha!conseguito!il!
dottorato!in!Sociologia!presso!l’Università!di!Catania.!
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affiancate! a! un! sistema! d’incentivi! in! grado! di! sollecitare! la! motivazione! dei!

dipendenti.!!

Partendo!dalle!analisi!di!Peter!e!dallo!studio!computazionale!dei!ricercatori!italiani,!

si! cerca! di! capire! quali! siano! i! meccanismi! che! ledono! le! tradizionali! strategie!

meritocratiche! adottate! dalle! aziende! nel! management! delle! risorse! umane;! lo!

stimolo!principale!è!dunque!rivolto!a!capire!quali!siano!i!cambiamenti!che!possano!

portare! il! tradizionale! sistema!meritocratico!verso!una!maggiore! efficienza,! tanto!

dell’organizzazione,!quanto!dell’individuo.!!

L’insieme! delle! considerazioni! esaminate! fino! a! questo! punto,! deve! comunque!

essere!inserito! in!un!contesto!globale!che!vede!organizzazioni,!aziende,! imprese!e!

grandi!multinazionali!come!protagoniste!di!un!mondo!in!continua!trasformazione.!

Le!dinamiche!aziendali,!per!rispondere!ai!continui!stimoli!esterni,!sono!soggette!a!

frequenti! cambiamenti! strutturali! e,! proprio!per!queste! ragioni,! le! organizzazioni!

aziendali!dei!primi!anni!’70!sono!profondamente!differenti!dalle!strutture!odierne.!

Nel! corso! degli! anni! si! è! assistito! a! un! appiattimento! delle! strutture! interne,!

accompagnato! da! uno! sviluppo! orizzontale! delle! organizzazioni,! che! ha!

determinato! tanto! una! riduzione! dei! livelli! gerarchici,! quanto! un! aumento! delle!

unità! organizzative.! Oggi,! la! promozione! di! un! impiegato! comporta,! il! più! delle!

volte,! il! trasferimento!da!un’unità! organizzativa! ad!un’altra;! in!passato,! invece,! la!

promozione! era! intesa! esclusivamente! come! avanzamento! di! livello,! ossia! come!

semplice! scalata! all’interno! della! gerarchia! aziendale.! Ovviamente,! nascita! e!

sviluppo! di! nuove! unità! organizzative! all’interno! dell’azienda,! comportano!

l’implementazione! di! sofisticati! meccanismi! di! coordinamento! e! controllo! a!

supporto!delle!diverse!unità!aziendali:!come!evidenziato!da!Peter,!l’inserimento!di!

questi! organi! di! collegamento,! se! efficienti! ed! efficaci,! provoca! l’offuscamento!

dell’eventuale!incompetenza!di!impiegati!e/o!manager!appartenenti!alle!unità.!

Tutte! le! trasformazioni! descritte! sono! causa! di! una! maggior! flessibilità!

organizzativa! intraziendale,! la! cui! comprensione! è! necessaria! al! fine! di! un’analisi!

più! dettagliata! del! principio! d’incompetenza:! per! questo! motivo! si! ritiene!
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opportuno! sviscerare! scrupolosamente! gli! intricati! meccanismi! del! management!

delle! risorse! umane,! prima! di! passare! allo! studio! computazionale! delle! teorie! di!

Peter.!

! !
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2. Analisi!organizzativa!

!

2.1 Introduzione!

!

In!ambito!organizzativo,!la!gestione!delle!risorse!umane!si!è!sempre!caratterizzata!

come!un! elemento! fondamentale! per! il! conseguimento! del! vantaggio! competitivo!

aziendale;!per!questa!ragione,!ancora!oggi,! l’analisi!di!Peter!riceve!una!particolare!

attenzione! dagli! studiosi! di! molteplici! discipline.! L’obiettivo! del! capitolo! è! di!

riprendere! e! approfondire! le! dimensioni! gestionali! e! organizzative! che!

compongono! le! teorie! di! Peter,! allo! scopo! di! fornire! gli! strumenti! adatti! a! una!

migliore! comprensione! e! valutazione! delle! insinuazioni! mosse! dallo! studioso!

canadese,!verso!un! ingenuo!sistema!meritocratico!(che!risulta!essere!adottato!dal!

management!di! gran!parte!delle!organizzazioni! aziendali!odierne).!Tuttavia,!dalla!

fine!degli!anni!’60!a!oggi,!abbiamo!assistito!a!una!costante!evoluzione!dei!concetti!

organizzativi,!sulla!base!dei!quali!si!sviluppa!la!gestione!delle!risorse!umane;!resta!

fondamentale,!dunque,!capire!quali!siano! le!dimensioni!organizzative!odierne!che!

entrano!direttamente!in!contatto!con!gli!studi!elaborati!da!Peter.!

Riallacciandosi!velocemente!con!quanto!esposto!nel!capitolo!precedente,!si!cerca!di!

individuare! quali! siano! effettivamente! le! principali! nozioni! organizzative,! riprese!

dallo!psicologo!canadese!nel!proprio!manoscritto:!!

!

! L’impiegato! e! il! datore! di! lavoro:! ci! si! riferisce,! più! specificatamente,! al!

concetto!di!“risorse(umane”.!

! La!pianificazione!strategica!e!dunque!la!molteplicità!delle!scelte!strategiche!

di!cui!dispone!il!management!HR.!

! Il!processo!di!“recruitment”(e!selezione!dell’impiegato!ideale.!

! (I! meccanismi! di! promozione,! trasferimento! e! licenziamento,! che! sono!

riconducibili!più!generalmente!alla!nozione!di!“mercato!interno!del!lavoro”.!

! La!valutazione!delle!performances!individuali.!
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L’insieme! di! questi! elementi! ci! permette! di! tracciare! chiaramente! l’area! d’azione!

nella! quale! si! sta! lavorando;! una! volta! esaminate! le! singole! dimensioni!

organizzative! dedotte! dal! lavoro! di! Peter,! si! procederà! allo! sviluppo! di! un!

inquadramento!odierno!del!principio!d’incompetenza,!con!l’intento!di!determinare!

in! che! misura! i! moderni! cambiamenti! organizzativi! abbiano! influito! sull’effetto!

dettato!dal!principio!stesso!nelle!gerarchie!di!oggi.!

!

2.2 Le!risorse!umane!

!

Il!termine!“risorse(umane”!è!divenuto!particolarmente!importante!negli!ultimi!anni,!

da! quando! il! lavoratore! è! stato! identificato! come! una! preziosa! e! indispensabile!

risorsa!per!l’azienda13.!Recentemente,!infatti,!sempre!più!spesso!si!sente!parlare!di!

“contratto(psicologico”14:! il! rapporto! tra! impresa! e! lavoratore! non! si! basa! più! sul!

semplice! e! reciproco! scambio! di! prestazione! lavorativa! e! remunerazione,! bensì,!

l’individuo! scambia! il! suo! patrimonio! di! capitale! umano! con! tutti! i! fattori! che!

incidono! in!maniera!positiva! sul! suo! “bilancio!psicologico”.! Il! capitale!umano!è! la!

componente!che!racchiude!tutte!le!conoscenze,!esperienze,!capacità!e!competenze!

che!un!lavoratore!possiede!e!mette!a!disposizione!dell’impresa;!da!ciò!emerge!che!

la! longevità! e! la! stabilità! del! rapporto! di! lavoro! non! siano! solo! un! desiderio! del!

lavoratore,! ma! anche! dell’impresa,! che! investe! tempo! e! denaro! in! formazione,!

creazione!di!conoscenza,!e!accumulazione!di!capitale.!

!Con!l’espressione!“risorse!umane”!si!fa!riferimento!a!tutte!le!persone!che!lavorano!

all’interno!di!un’organizzazione;!un’effettiva!ed!efficace!gestione!di!queste!risorse!è!

il!fattore!di!maggior!rilevanza!tra!i!compiti!di!un!buon!dirigente.!!I!manager!sono!i!

responsabili! per! un’opportuna! e! corretta! esecuzione! delle! azioni! in! grado! di!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 !Michael! A.! Hitt,! R.! Duane! Ireland,! Robert! E.! Hoskisson,! “Strategic( Management:(
Competitiveness(&(Globalisation”,!Cengage!Learning,!2011.!!
14!“Accordo( implicito,( non( scritto,( che( racchiude( l’insieme( delle( reciproche( aspettative( tra(
l’organizzazione(e(i(suoi(membri”((TosigPilati).!



! 25!

promuovere! una! performance! positiva! dell’unità 15 !di! riferimento.! Tutti! gli!

impiegati,!compresi!i!manager,!possono!essere!suddivisi!in!due!diverse!categorie:!

!

1. Line(employees!

2. Staff(employees!

!

I!primi!sono!tutti!i!dipendenti!che!si!occupano!della!produzione!di!beni!aziendali!o!

dell’esecuzione! dei! servizi! offerti! dall’impresa,! mentre! i! secondi! sono! coloro! che!

supportano!le!funzioni!di!linea16;!il!manager!di!linea,!ovviamente,!avrà!il!compito!di!

gestire!gli!impiegati!di!linea!(il!dipartimento!delle!risorse!umane!è!considerato!una!

funzione! di! staff,! poiché! detiene! l’incarico! di! offrire! servizi! di! ausilio! per! i!

dipendenti! di! linea).! I! dipendenti! possono! essere! suddivisi! anche! in! junior(

employees,( impiegati! appena! entrati! nella! gerarchia! che! solitamente! hanno! poca!

esperienza;!e!senior(employees,(coloro!i!quali!lavorano!per!l’azienda!ormai!da!tanti!

anni!e,!nella!maggior!parte!dei!casi,!hanno!maggiori!responsabilità!a!carico.!

Le! sfide! organizzative! che! il! management! di! un’organizzazione! deve! affrontare!

sono!molteplici!e!di!diversa!natura,!ecco!perché!è!importante!per!i!manager!saper!

essere! proattivi 17 :! agire! prima! che! il! problema! sopravvenga.! Ciò! può! esser!

realizzato! solo! dal! management! bene! informato! sulle! importanti! questioni!

riguardanti!le!risorse!umane!e!su!tutti!gli!aspetti!delle!sfide!organizzative.!

Le! risorse! umane! costituiscono! uno! dei! costi! più! elevati! in!molte! organizzazioni,!

ecco! perché! riuscire! a! gestirle! in! modo! efficiente! ed! efficace,! è! vitale! per! la!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15!Con!il!termine!unità(s’intende!tanto!un!gruppo!di!lavoro,!quanto!un’unità!di!business,!un!
dipartimento!o!una!divisione.!
16!Peter,! nel! proprio! libro,! evidenzia! come! il! principio! d’incompetenza! non! faccia! alcuna!
eccezione! in! funzione! della! diversità! tra! impiegati! di! linea! o! di! staff.! Infatti,! entrambe! le!
tipologie!di!dipendenti!sono!ugualmente!soggette!al!principio.!(Capitolo!2,!“The(principle(in(
action”,(Laurence!J.!Peter!e!Raymond!Hull,!The(Peter(Principle,(Buccaneer!Books,!New!York!
1969).!
17!Capitolo!1,!“Meeting(present(and(emerging(strategic(human(resource(challenges”((David!B.!
Balkin,! Robert! L.! Cardy,! Luis! R.! GomezgMejia,! Managing( Human( Resources,( Pearson!
Education,!New!Jersey!2011).!!
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sopravvivenza!e!la!competitività!dell’impresa.!Le!politiche!HR,!infatti,!possono!agire!

sulla!posizione!competitiva!dell’impresa!sfruttando!diversi!percorsi:!!

!

1. Diminuendo!il!costo!del!lavoro!attraverso!programmi!di!training!e!controlli!

sulla!salute!e!sulla!sicurezza!degli!impiegati,!in!modo!tale!da!ridurre!tempo!e!

risorse!necessarie!alla!produzione!di!beni!e!servizi!aziendali.!

2. Implementando! programmi! volti! a! migliorare! la! qualità! dei! processi!

produttivi.!

3. Sfruttando! le! capacità! distintive! del! personale! competente,! allo! scopo! di!

creare!un!gap!di!competenze!in!specifici!settori!strategici.!!

!

Tuttavia,! negli! ultimi! anni! abbiamo! assistito! a! un! profondo! cambiamento!

strutturale,! che!ha! influenzato! e!modificato! anche! le!diverse!politiche!di! gestione!

delle! risorse! umane.! Le! gerarchie! con! molti! livelli! di! management! sono! state!

sostituite!da!organizzazioni!piatte:!la!distanza!tra!il!CEO!e!il!semplice!impiegato!si!è!

notevolmente!ridotta!con!lo!scopo!di!migliorare!l’efficienza!dell’intera!struttura.!A!

questi!cambiamenti!si!sono!affiancate!nuove!tipologie!di!collaborazione!tra!imprese!

che,! rimanendo! tra! loro! indipendenti,! condividono!costi!e! rischi!aziendali.!Queste!

ristrutturazioni! richiedono! un! efficace! ed! efficiente! management! delle! risorse!

umane,! che! sia! in! grado!di! supportare!una! trasformazione!organizzativa! tenendo!

conto!tanto!dei!bisogni!dell’impresa,!quanto!delle!necessità!degli!impiegati.!

Sebbene! si! parli! spesso! dell’insieme! degli! impiegati! come! un! unico! elemento,!

bisogna! ricordarsi! che! la! produttività! dell’azienda! è! funzione! anche! della!

produttività! del! singolo! lavoratore18.! Le! problematiche! HR! a! livello! individuale!

sono!di! fondamentale! importanza,! infatti,!gli!ostacoli!del!singolo!sono! lo!specchio!

delle! sfide! organizzative! che! il! manager! deve! affrontare.! In! altre! parole,! la!

produttività! dell’impiegato! è! una! misura! del! valore! che! il! singolo! individuo!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 !Gupta,! A.K.,! Govindarajan,! “Business( unit( strategy,( managerial( characteristics,( and(
business( unit( effectiveness( at( strategy( implementation”,! Academy! of! Management! Journal,!
27,!pp.!25g41,!1984.!
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aggiunge! ai! beni! o! servizi! prodotti! dall’azienda;! più! grande! è! l’output! di! ogni!

lavoratore! e! maggiore! sarà! la! produttività! aziendale.! Le! abilità,! capacità! e!

competenze! di! un! impiegato! possono! essere! supportate! e! migliorate! attraverso!

processi!di!reclutamento!e!posizionamento!all’interno!dell’impresa,!con!lo!scopo!di!

individuare! la!migliore!occupazione!per! l’individuo! in!questione.! In!quest’ambito,!

un! ruolo! chiave! è! svolto! dalla! motivazione! del! lavoratore! che! si! traduce! nel!

desiderio! di! svolgere! la! mansione! assegnata! con! maggior! efficienza! possibile;!

tuttavia! forte! è! la! correlazione! tra! quest’ultima! e! la! soddisfazione! personale!

raggiunta! sul! lavoro,! che! è! proporzionale! alla! qualità! della! vita! lavorativa!

all’interno! dell’impresa.! Oggi,! di! conseguenza,! le! aziende! tendono! a! ridurre! la!

dipendenza!dell’impiegato!dal!proprio!superiore,!trasferendo!così!al!lavoratore!un!

maggior!controllo!individuale,!nonché!maggiori!responsabilità!sul! lavoro!svolto.! Il!

trasferimento!di! responsabilità! resta!un!passaggio!molto!delicato!per! il!manager,!

poiché!comporta!perdere!il!controllo!diretto!su!determinate!aree!di!lavoro;!tuttavia!

dover! accompagnare! il! singolo! impiegato! nello! svolgimento! della! propria!

mansione,! significa! circondarsi! di! persone! “mediocri”,! infatti,! i! dipendenti!

competenti! difficilmente! sono! disposti! a! farsi! controllare! strettamente.!

Quest’andamento! spiega! anche! la! propensione! verso! un! appiattimento! delle!

gerarchie,! e! una! riduzione! della! forza! lavoro! interna.! Sfortunatamente,!

quest’approccio!knowledgeIintensive(include!anche!degli!aspetti!negativi:!è!sempre!

più! comune! il! fenomeno! del! “brain( drain” 19 ,( ossia! la! perdita! di! proprietà!

intellettuale! generata! attraverso! la! sottrazione! d’impiegati! chiave! da! parte! dei!

concorrenti.! Questa! pratica! è! comunemente! causa! di! ritardi! nell’introduzione! di!

nuovi!prodotti!sul!mercato,!e!spesso!crea!degli!ostacoli!all’innovazione.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 !Michael! A.! Hitt,! R.! Duane! Ireland,! Robert! E.! Hoskisson,! “Strategic( Management:(
Competitiveness(&(Globalisation”,!Cengage!Learning,!2011;!Capitolo!1,!“Meeting(present(and(
emerging( strategic( human( resource( challenges”( (David! B.! Balkin,! Robert! L.! Cardy,! Luis! R.!
GomezgMejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson!Education,!New!Jersey!2011).!
!
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2.3 La!pianificazione!strategica!

!

Dopo! aver! capito! l’importanza! dell’individuo! e! l’impatto! che! il! singolo! può! avere!

sull’intera!organizzazione,! si! passa! all’analisi! di! pianificazione! e! implementazione!

delle!strategie!di!gestione!delle!risorse!umane.!Queste,!al!fine!di!risultare!efficienti!

ed!efficaci,!devono!essere!in!armonia!con!le!competenze!del!patrimonio!di!risorse!

umane!dell’organizzazione,!ed!allinearsi!agli!stimoli!esterni,!ai!bisogni!dell’azienda!

e!alle!strategie!di!business.!

La! pianificazione! strategica! HR,! se! eseguita! correttamente,! è! in! grado! di! fornire!

all’impresa!ottimi!vantaggi!competitivi.!Come!detto!in!precedenza,!è!fondamentale!

che! la!pianificazione! sia!di! carattere!proattivo!e!non! reattivo;! l’impresa!non!deve!

essere! in! grado!di! rispondere!ai!problemi! che! sorgono!durante! la! gestione,!bensì!

deve!guardare!oltre!e!riuscire!a!sviluppare!una!visione!d’insieme,!presente!e!futura,!

sul! come! sfruttare! al! meglio! le! proprie! risorse,! al! fine! di! raggiungere! il! proprio!

obiettivo.! Un’ottima! reattività! può! fornire! dei! vantaggi! esclusivamente! nel! breve!

termine,! registrando! nel! lungo! un! inevitabile! calo! di! efficienza;! l’organizzazione!

proattiva,! invece,!è!meglio!preparata!per! il! futuro,!costruendosi!così!un!vantaggio!

rilevante! nel! medioglungo! termine.! La! corretta! e! avvincente! pianificazione! porta!

l’azienda! a! sviluppare! ed! enunciare! obiettivi! strategici! molto! precisi,! con! il!

beneficio!di!riuscire!a!trattenere!all’interno!impiegati!fondamentali!che!potrebbero!

essere! corteggiati! dalle! concorrenti.! Il! management,! prima! di! affrontare! una!

pianificazione,!deve!aver!ben!chiaro!il!punto!di!partenza!(dove!ci!si!trova),!il!punto!

di! arrivo! (cosa! si! vuole! ottenere)! e! i!mezzi! a! disposizione! per! raggiungerlo;! non!

sempre!sarà!facile!riuscire!a!identificare!correttamente!il!gap!tra!partenza!e!arrivo,!

specialmente! se! il! manager! tende! a! confondere! i! propri! obiettivi! con! i! bisogni!

dell’azienda.! Proprio! per! questo! motivo,! ai! fini! di! una! corretta! pianificazione,! è!

necessaria!la!partecipazione!attiva!dei!manager!di!linea!per!tutti! i! livelli;!se!anche!

un! solo! livello! è! tenuto! fuori,! la! pianificazione! sarà! fallace,! poiché! l’impresa,!
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essendo!un’entità! complessa,! è! frutto!di!una! sinergia!perfetta! tra! tutte! le!proprie!

unità!organizzative.!!

Nel! momento! in! cui! la! pianificazione! strategica! delle! risorse! umane! si! completa!

efficacemente! ed! efficientemente! con! le! strategie! di! business! dell’intera!

organizzazione,! allora! il! management! può! iniziare! a! individuare! potenziali!

problemi!e!opportunità!legati!al!proprio!patrimonio!di!risorse!umane.!In!molti!casi,!

si! è! verificato! che! le! organizzazioni! che! hanno! una! forte! consapevolezza! di! loro!

stesse,! sono! quelle! che! riescono! ad! avere! performance! superiori! alla! media.!

Tuttavia,! per! il! raggiungimento! di! questi! risultati,! gli! ostacoli! da! affrontare! sono!

innumerevoli!e!di!diversa!natura20:!

!

! Il!vantaggio!competitivo!una!volta!raggiunto,!deve!poter!essere!sostenibile!

nel!tempo!per!far!si!che!sia!mantenuto!nel!lungo!periodo.(

! Le! piccole! sfide! giornaliere! non! devono! offuscare! gli! obiettivi! di! lungo!

termine,! poiché! saranno!quelli! a! determinare! il! successo!delle! strategie! di!

gestione.(

! Le! strategie! di! gestione! delle! risorse! umane! sono! differenti! per! ogni!

organizzazione21;!un!manager!non!può!basare!la!pianificazione!sulle!proprie!

esperienze! personali,! bensì! dovrà! studiare,! analizzare! e! capire! i! bisogni!

dell’impresa! e! far! si! che! la! propria! strategia! di! gestione! sia! perfettamente!

compatibile!con!essi.(

! L’ambiente!nel!quale!l’impresa!opera!ha!un!impatto!strategico!notevole!sul!

successo!della!pianificazione!aziendale,!altro!motivo!per!il!quale!il!manager!

non!può!fare!affidamento!solo!su!esperienze!maturate!in!precedenza.!(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20!Capitolo!1,!“Meeting(present(and(emerging(strategic(human(resource(challenges”((David!B.!
Balkin,! Robert! L.! Cardy,! Luis! R.! GomezgMejia,! Managing( Human( Resources,( Pearson!
Education,!New!Jersey!2011).!
21!D.!Ulrich,!J.!Younger,!W.!Brockbank,!“The(TwentyIFirstICentury(HR(Organisation”,(Human!
Resource!Management,!pp.!829g850,!2008.!



! 30!

! La!pianificazione!strategica!deve!avere!supporto!tanto!dai!singoli!manager,!

quanto! dai! top! executives! al! fine! di! essere! efficiente! ed! efficace! per!

l’impresa.(

! La!strategia!pianificata!deve!essere! concretamente!applicabile!nella! realtà;!

l’azienda!ha!bisogno!di!fatti.(

! Il! buon! management! deve! essere! in! grado! di! miscelare! correttamente! le!

strategie! programmate! intenzionalmente! con! quelle! che! emergono!

spontaneamente! durante! la! gestione.! Il! saper! bilanciare! e! correlare! i! due!

aspetti! è! fondamentale! per! sfruttare! i! benefici! derivanti! sia! dalla!

pianificazione!formale!che!dalle!attività!inusuali.!(

! La!pianificazione!della!gestione!HR!non!deve!essere!rigida!e!chiusa!dentro!

gli!schemi,!bensì!flessibile!e!in!grado!di!accogliere!i!cambiamenti.(

!

2.4 Le!scelte!strategiche!

!

Le! scelte! strategiche! nell’area! della! gestione! delle! risorse! umane,! costituiscono!

tutte! le!opzioni!disponibili!a!un’impresa!nel! tracciare! le! linee!del!proprio!sistema!

HR.! Per! ovvi! motivi! la! lista! seguente! non! potrà! essere! perfettamente! esaustiva,!

inoltre,! programmi! e! pratiche! di! gestione! possono! essere! adottate!

contemporaneamente!o!separatamente,!secondo!le!necessità!dell’impresa!che!deve!

implementarle.!

La! prima! area! di! analisi! è! quella! riguardante! i! flussi! di! lavoro22,! ossia! i! modi!

attraverso! cui! le! mansioni! sono! organizzate! per! raggiungere! gli! obiettivi! di!

produzione! di! beni! o! servizi.! Le! organizzazioni! hanno! a! disposizione! un! ampio!

spettro! di! scelte! strategiche,! tuttavia! il! loro! bilanciamento! sarà! tanto! più! arduo,!

quanto!maggiore!è!la!complessità!della!struttura!aziendale.!!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22!Capitolo!2,!“Managing(work(flows(and(conducting(job(analysis”((David!B.!Balkin,!Robert!L.!
Cardy,! Luis! R.! GomezgMejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson! Education,! New! Jersey!
2011).!
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! Efficienza!vs!Innovazione:!produrre!di!più!ad!un!costo!minore,!o!sfruttare!la!

creatività! e! pensiero! innovativo! con! la! consapevolezza! che! si! potrebbe!

incorrere!in!costi!più!elevati?!

! Controllo! vs! Flessibilità:! legarsi! a! procedure! predeterminate! o! lasciare!

spazio!libero!alla!discrezione!dell’impiegato?!

! Descrizione! accurata! della! mansione! vs! Vasta! area! di! lavoro:! descrivere!

minuziosamente!i!compiti!relativi!a!ogni!singola!mansione,!o!lasciare!che!gli!

impiegati,! dovendo! eseguire! più! incarichi,! possano! muoversi! liberamente!

nella!propria!area!di!lavoro?!

! Dettagliata!pianificazione!vs!Libera!pianificazione:!programmare!in!anticipo!

processi!e!obiettivi!di!lavoro,!o!lasciare!che!le!attività!siano!organizzate!sulla!

base!dei!bisogni!quotidiani!dell’organizzazione?!

!

I!manager! devono! compiere! un’analisi! dei! flussi! di! lavoro! per! esaminare! come! i!

lavoratori,!eseguendo!le!proprie!mansioni,!creino!o!aggiungano!valore!al!business!

dell’azienda.! Attraverso! questo! processo! si! potranno! identificare! se! vi! sono! delle!

fasi!che!possono!essere!modificate,! semplificate!o!eliminate!allo!scopo!di! rendere!

più!efficiente!il!workIflow!dell’organizzazione.!

La! seconda! area! d’interesse! (che! coinvolge! tutti! gli! aspetti! principali! di! questo!

elaborato)! riguarda! la! gestione! del! personale,! ossia! le! attività! di! gestione! delle!

risorse! umane! che! sono! mirate! alla! selezione! del! giusto! impiegato,! per! un!

determinato! posto! di! lavoro,! in! un! particolare! momento! della! vita!

dell’organizzazione23.! Anche! in! questo! caso,! le! scelte! strategiche! a! disposizione!

dell’impresa!sono!molteplici:!

!

! Mercato! interno! vs! Mercato! esterno:! reperire! le! risorse! internamente,! o!

cercare!personale!all’esterno?!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23!Capitolo!5,!“Recruiting(and(selecting(employees”((David!B.!Balkin,!Robert!L.!Cardy,!Luis!R.!
GomezgMejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson!Education,!New!Jersey!2011).!
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! Decentramento! decisionale! vs! Accentramento! decisionale:! sarà! il!

supervisore!a!decidere!le!promozioni,!o!vi!provvederà!il!dipartimento!delle!

risorse!umane?!

! Idoneità! vs! Conoscenza:! si! porrà! più! enfasi! sulla! complementarità! tra!

impiegato! e! impresa,! oppure! si! preferirà! assumere! semplicemente! un!

lavoratore!esperto?!

! Informalità!vs!Formalità:! assumere!nuovi!dipendenti! in!modo! informale,!o!

utilizzare!un!approccio!sistematico!e!formale?!

!

Un! approfondimento! sui! temi! riguardanti! i! processi! di! staffing( sarà! eseguito! nel!

paragrafo! successivo,! allo! scopo! di! evidenziare! quei! fattori! che! possono! tornare!

utili! per! comprendere! l’applicabilità! del! principio! di! Peter! nelle! organizzazioni!

odierne.!

Strettamente! collegate! all’area! delle! assunzioni,! sono! le! scelte! strategiche!

riguardanti! la! separazione! volontaria,! o! meno,! tra! dipendente! e! impresa24;! la!

gestione! di! questa! tipologia! di! scelte! è! particolarmente! delicata! e! spesso! è!

influenzata!da!norme!statali!che!limitano!il!campo!d’azione!del!management:!

!

! Ricercare! una! separazione! volontaria! attraverso! degli! incentivi! ad!

abbandonare! l’organizzazione! (come! ad! esempio! i! piani! di!

prepensionamento),!o!procedere!con!i!licenziamenti?!

! Imporre!un!blocco!delle!assunzioni!per!evitare! licenziamenti,!o! continuare!

ad!assumere!gli! impiegati!necessari,! anche!se!si!è! costretti!a! licenziare!del!

personale?!

! Continuare!a!supportare!il!lavoratore!anche!dopo!il!licenziamento!(fornendo!

assistenza! nella! ricerca! di! un!nuovo! lavoro),! oppure! lasciare! che! faccia! da!

se?!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24!Capitolo! 6,! “Managing( employee( separations,( downsizing( and( outplacement”( (David! B.!
Balkin,! Robert! L.! Cardy,! Luis! R.! GomezgMejia,! Managing( Human( Resources,( Pearson!
Education,!New!Jersey!2011).!
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! Creare!dei!canali!preferenziali!d’assunzione!per!gli!ex!impiegati,!o!seguire!le!

normali!procedure!di!recruitment?!!

!

Fondamentali,!per!quanto!riguarda!le!decisioni!di! licenziamento,!sono!anche!tutte!

le! scelte! riguardanti! la! valutazione! del! lavoro! svolto! dal! lavoratore25.! Tutte! le!

procedure! di! valutazione,! sebbene! differenti! tra! loro! per! forma! o! contenuto,! son!

frutto!di!specifiche!scelte!strategiche!che!ne!determinano!la!composizione:!

!

! Form! di! valutazione! standardizzati,! o! processi! di! analisi! specifici! per! ogni!

gruppo!di!impiegati?!

! Sfruttare!i!dati!ottenuti!come!strumento!per!aiutare!l’impiegato!a!migliorare!

le! proprie! performance,! o! utilizzarle! come! meccanismo! di! controllo! per!

scovare!gli!impiegati!incompetenti?!

! Strutturare! i! processi! di! valutazione! su! diversi! obiettivi,! o! elaborarne! uno!

per!ogni!specifico!bisogno?!

! Le! valutazioni! dovranno! richiedere! l’attiva! partecipazione! di! ogni! singolo!

impiegato,!oppure!saranno!opera!dei!soli!supervisori?!

!

Un’altra! area! fondamentale! in! ambito! strategico! è! costituita! da! tutte! le! scelte!

riguardanti! il! training! e! lo! sviluppo! dei! dipendenti26;! questo! tipo! di! attività! sono!

cruciali!tanto!all’impresa!quanto!al!lavoratore,!poiché!aiutano!l’individuo!a!crescere!

all’interno!dell’azienda!e!a!raggiungere!il!suo!massimo!potenziale!produttivo.!Tra!le!

scelte!più!importanti!che!un!manager!deve!affrontare,!abbiamo:!

!

! Promuovere! training! individuali,! o! creare! dei! programmi! utilizzabili! su!

diversi!gruppi!d’impiegati?!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25!Capitolo! 7,! “Appraising( and(managing( performance”( (David! B.! Balkin,! Robert! L.! Cardy,!
Luis!R.!GomezgMejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson!Education,!New!Jersey!2011).!
26!Capitolo! 8,! “Training( the(workforce”;(Capitolo! 9,! “Developing( careers”( (David! B.! Balkin,!
Robert!L.!Cardy,!Luis!R.!GomezgMejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson!Education,!New!
Jersey!2011).!
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! Reperire! il! training! da! fonti! esterne,! o! promuovere! dei! coach! interni!

all’organizzazione?!

! Basare! il! training! sulla! specifica! mansione,! o! creare! dei! programmi! di!

addestramento!generali?!

! Assumere!personale! specializzato! con! le!giuste! conoscenze,!o! investire!nel!

training!necessario!ai!dipendenti!dell’impresa?!

!

L’area! strategica! riguardante! tutte! le! scelte! che! il! manager! deve! prendere! a!

proposito! del! sistema! di! compensazione27,! è! sempre! stata! ritenuta! un! aspetto!

critico!della!gestione!delle!risorse!umane.!Ogni!organizzazione!utilizza!un!diverso!

sistema! di! compensazione,! che! sarà! strutturato! in! base! alle! caratteristiche! del!

business,! delle! mansioni! e! dell’ambiente! nel! quale! l’impresa! è! inserita28;! tra! le!

scelte!strategiche!di!maggior!rilevanza,!ricordiamo:!

!

! Remunerare!gli!impiegati!con!un!salario!fisso!e!bonus!con!minime!variazioni!

annuali,!o!elargire!degli!stipendi!soggetti!a!variazioni!dovute!alle!repentine!

trasformazioni!del!mercato?!

! Remunerare! il! lavoratore! sulla! base! della! posizione! ricoperta!

nell’organizzazione,!o!pagarlo!in!relazione!al!proprio!effettivo!contributo!per!

l’impresa?!

! Ricompensare!gli!impiegati!in!base!al!tempo!speso,!o!al!lavoro!svolto?!

! Centralizzare! le! decisioni! di! pagamento! nel! dipartimento! HR,! o! affidare! i!

salari!ai!diversi!supervisori?!

!

Richiedono! importanti! scelte! strategiche! anche! i! mezzi! di! comunicazione! di! cui!

dispongono!i!dipendenti!all’interno!dell’organizzazione.!Specialmente!oggi,!dove!la!

comunicazione! ricopre! un! ruolo! chiave! nella! società,! quest’aspetto! dell’impresa!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27!La!compensazione!è!il!pagamento!che!un!impiegato!riceve!in!cambio!del!lavoro!svolto.!
28!Capitolo!10,!“Managing(compensation”((David!B.!Balkin,!Robert!L.!Cardy,!Luis!R.!Gomezg
Mejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson!Education,!New!Jersey!2011).!
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non! va! sottovalutato:! un! buon! sistema! di! trasferimento! d’informazioni! e!

conoscenze! costituisce! le! fondamenta! del! vantaggio! competitivo! aziendale 29 .!

Alcune!tra!le!scelte!più!comuni!che!un!manager!deve!affrontare,!sono:!

!

! Affidarsi! a! un! sistema! di! comunicazione! topIdown,(che! parte! dal!manager!

per! arrivare! all’impiegato,! o! strutturare! dei! canali! di! feedgback! bottomIup(

dal!dipendente!al!manager?!

! Disincentivare! e! sopprimere! organizzazioni! sindacali! degli! impiegati,! o!

accettare! queste! unioni! come! concreta! rappresentanza! degli! interessi! dei!

lavoratori?!

! Adottare! un! comportamento! in! contraddizione! con! le! esigenze! dei!

dipendenti,! o! cercare! di! assecondare! i! loro! bisogni,! scoraggiando! così! la!

formazione!di!sindacati?!

!

Tutte! le! scelte! strategiche! descritte! finora! sono! contrastanti! tra! loro,! ma! non! si!

escludono!l’un!l’altra;!infatti,!un’impresa!difficilmente!si!posizionerà!in!uno!dei!due!

estremi,!bensì!sarà!propensa!ad!adottare!una!strategia!ben!bilanciata!allo!scopo!di!

soddisfare! tanto! le! sue! esigenze,! quanto! le! necessità! degli! impiegati.! Nella! realtà!

non! esistono! scelte! giuste! o! sbagliate,! specialmente! se! decontestualizzate:! ogni!

scelta! strategica! sarà! ottimale,! se! compatibile! con! tutti! gli! altri! fattori! che!

determinano! il! successo! dell’organizzazione.! Quanto! più! la! totalità! delle! scelte!

strategiche! sulla! gestione! delle! risorse! umane! si! adatterà! al! resto! delle! strategie!

dell’intera! organizzazione,! tanto! più! le! diverse! strategie! saranno! concretamente!

realizzabili! e! in!grado!di! rinforzarsi!mutualmente!e! tanto!più! l’impresa! riuscirà!a!

capitalizzare!le!proprie!competenze!distintive30.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29!Capitolo! 13,! “Developing( employee( relations”( (David! B.! Balkin,! Robert! L.! Cardy,! Luis! R.!
GomezgMejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson!Education,!New!Jersey!2011).!
30!D.!Ulrich,!J.!Younger,!W.!Brockbank,!“The(TwentyIFirstICentury(HR(Organisation”,(Human!
Resource! Management,! pp.! 829g850,! 2008;! David! B.! Balkin,! Luis! R.! GomezgMejia,!
“Compensation,(organizational(strategy,(and(firm(performance”,(SouthgWestern!Pub,!1992.!
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Le!decisioni!strategiche!sulla!gestione!delle!risorse!umane!servono!all’impresa!per!

riuscire! a! sfruttare! le! potenzialità! dell’ambiente! nel! quale! l’organizzazione! è!

posizionata;! il! manager! deve! riuscire! a! creare! un! legame! biunivoco! tra! le!

caratteristiche! dell’impresa! e! quelle! del! contesto! di! riferimento,! con! lo! scopo! di!

usufruire! delle! possibili! sinergie! generate! dai! diversi! flussi! d’informazioni,! beni,!

servizi!e!capitale!in!entrata!e!in!uscita!dal!sistema!impresa.!

!

2.5 Staffing!

!

Abbiamo! analizzato! come! la! pianificazione!della! gestione! delle! risorse! umane! sia!

quel!procedimento!mirato!a!individuare!il!giusto!quantitativo!di!persone!adatte!allo!

svolgimento! di! uno! specifico! ruolo! all’interno! dell’impresa;! le! organizzazioni! che!

non! eseguono!una! corretta! pianificazione,! non!possono! sapere! quale! sarà! la! loro!

domanda!di!lavoro,!ossia!la!quantità!di!lavoratori!necessari!all’azienda!per!ottenere!

la!produzione!prefissata.!Rispettivamente!l’offerta!di!lavoro!è!costituita!da!tutti!gli!

individui! in! possesso! delle! competenze! che! potrebbero! essere! richieste! dalle!

imprese:!riuscire!a!stimare!correttamente!domanda!e!offerta!di!lavoro!è!un!aspetto!

importantissimo! della! pianificazione! HR,! poiché! consentirebbe! all’organizzazione!

di!non!registrare!alcun!deficit!o!surplus!di!lavoro!durante!la!gestione31.!

Una!volta!stabilite!le!esigenze!dell’impresa!in!termini!di!staff,!si!passa!ai!problemi!

concernenti!il!reclutamento!e!dunque!all’assunzione!del!miglior!lavoratore!per!una!

determinata! posizione! all’interno! dell’organizzazione.! Il! reclutamento! è! quel!

processo! attraverso! il! quale! l’azienda! si! crea! un! insieme! di! candidati! che!

potrebbero!essere!qualificati!per!ricoprire!un!determinato!posto!di!lavoro.!Le!fonti!

tra!le!quali!è!possibile!individuare!persone!qualificate!sono!innumerevoli,!sebbene!

molto!differenti! tra! loro;! la! prima!vera!decisione! strategica! riguarda! la! scelta!del!

mercato!di!riferimento:! il!manager!può!decidere!se!affidarsi!al!mercato! interno,!e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 William! J.! Rothwell,! H.C.! Kazanas,! “Strategic( Human( Resources( Planning( and(
Management”,(Prentice!Hall,!1988.!
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quindi! ricercare! l’impiegato! necessario! all’interno! dell’organizzazione,! oppure! se!

utilizzare!il!mercato!esterno!del!lavoro,!per!individuare!fuori!dai!confini!aziendali!la!

persona! adatta! a! svolgere! la! mansione! di! riferimento.! Ovviamente! entrambe! le!

opzioni! hanno! i! propri! vantaggi! e! relativi! svantaggi,! e! anche! in! questo! caso! non!

esiste! una! soluzione! ideale:! ogni! organizzazione! avrà! delle! specifiche! necessità!

sulla!base!della!situazione!storica,!economica!e!finanziaria!che!sta!vivendo.!!

Assumere! lavoratori! dall’esterno! fornisce! all’impresa! la! possibilità! di! sfruttare!

nuove!prospettive!di! pensiero! e!differenti! approcci! ai! problemi! aziendali,! inoltre,!

spesso!potrebbe!essere!economicamente!più!conveniente!assumere!personale!nel!

mercato!esterno!del!lavoro,!piuttosto!che!investire!in!training!mirati!per!gli!attuali!

dipendenti! dell’azienda.! Tuttavia,! i! “vecchi”! impiegati! potrebbero! non! vedere! di!

buon! occhio! i! nuovi! entranti,! svalutando! le! loro! idee! e! i! loro! nuovi! metodi,!

riducendone! così! l’impatto! positivo! in! termini! di! performances! aziendali.! D’altro!

canto,!sebbene!il!solo!utilizzo!di!fonti!interne!significhi!avere!meno!costi!e!impiegati!

già! perfettamente! inseriti! nell’organizzazione,! nel! medioglungo! termine! questa!

limitazione!potrebbe!ridurre!l’introduzione!di!innovazioni!e!nuove!prospettive.!

Dopo! aver! creato! l’insieme!di! lavoratori! qualificati,! si! passa! alla! fase!di! selezione!

della! persona! più! adatta! a! ricoprire! quel! determinato! ruolo:! questo! passaggio! è!

molto! delicato! poiché! assumere! o! promuovere! l’impiegato! sbagliato! porterà!

inevitabilmente! a! un! calo! delle! performances! dell’organizzazione,! ossia! a! una!

riduzione!di!efficienza!ed!efficacia!del!lavoro!svolto.!Sarà!dunque!proprio!la!fase!di!

selezione! a! determinare! la! qualità! generale! del! patrimonio! di! risorse! umane!

dell’impresa:! il! valore! economico! della! giusta! selezione! è! molto! più! elevato! di!

quanto! si! creda,! ecco! perché! il! principio! d’incompetenza! teorizzato! da! Peter!

assume! un’importanza! vitale! se! riuscito! ad! adattare! alle! strutture! organizzative!

odierne32.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
32!John! E.! Hunter,! Ronda! F.! Hunter,! “Validity( and( Utility( of( Alternative( Predictors( of( Job(
Performance”,!Psychological!Bulletin!(vol.!96),!pp.!72g98,!1984.!
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Il!problema!principale!rimane!capire!come!strutturare!le!procedure!di!selezione!del!

candidato! ideale.! Il! miglior! candidato! sarà! effettivamente! il! più! competente?!

Scegliere! il! candidato! con! il! miglior! risultato! sul! test! di! valutazione,! consentirà!

all’impresa!d’incrementare!le!proprie!performances!e!la!propria!efficienza?!Ci!sono!

altre!qualità!da!prendere!in!considerazione,!oltre!alle!semplici!capacità!tecniche?!!

Queste! sono! le! tipiche!domande! che! il! dipartimento!delle! risorse!umane! si! pone,!

prima! di! portare! a! termine! le! proprie! scelte! strategiche! sulla! selezione! del!

personale.! In! questa! sede,! ci! si! limiterà! a! illustrare! le! practices! di! selezione! più!

comuni!all’interno!delle!grandi!organizzazioni33.!!

Uno! tra! i! metodi! più! utilizzati! è! il! sottoporre! l’insieme! di! persone,! che! hanno!

superato!i!primi!sbarramenti,!a!specifici!test!attitudinali,!per!verificare!il!possesso!e!

il! livello! di! distinte! abilità,! ritenute! fondamentali! per! lo! svolgimento! efficace! ed!

efficiente!di!una!determinata!mansione.!Solitamente!sono!testate!abilità!cognitive,!

tecniche!o! fisiche,! secondo! la! tipologia!del! lavoro!per! il! quale! si! sta! eseguendo! la!

procedura!di! selezione;! recentemente!è!emersa! la! tendenza!da!parte!delle!grandi!

imprese!di!dedicare!una!sezione!dei!test!alla!misurazione!di!una!particolare!forma!

di! abilità,! definita! emotional( intelligence,! ossia! la! capacità! di! saper! gestire! e!

percepire!le!proprie!emozioni!e!attitudini!nelle!relazioni!con!il!prossimo34.!

Un!altro!metodo!di!selezione,!utilizzato!soprattutto!in!passato,!è!rappresentato!dai!

test!di!personalità!attraverso! i!quali! si! cercavano!di! identificare,!per! l’appunto,! la!

personalità! dell’individuo! e! il! possibile! match( con! le! abilità! richieste! per! uno!

specifico! ruolo.! Questa! tipologia! di! test! è! caduta! in! disuso! a! causa! della! propria!

inaffidabilità,! eccessiva! soggettività! d’interpretazione! ed! elevata! difficoltà! nel!

correlare! l’output! del! test! con! le! performance! lavorative;! tuttavia! ancora! oggi! vi!

sono! delle! aziende! che! si! affidano! a! prove! di! valutazione! così! strutturate,! per!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33!Capitolo!5,!“Recruiting(and(selecting(employee”((David!B.!Balkin,!Robert!L.!Cardy,!Luis!R.!
GomezgMejia,!Managing(Human(Resources,(Pearson!Education,!New!Jersey!2011).!
34 !F.J.! Landy,! “Some( historical( and( scientific( issues( related( to( research( on( emotional(
intelligence”,!Journal!of!Organisational!Behaviour!(vol.!26),!pp.!411g424,!2005.!
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l’elevata! importanza! che! la! loro! strategia! di! gestione! attribuisce! al! contributo!

fornito!dalla!personalità!dell’individuo!in!ambito!lavorativo.!

Oggi,!invece,!molte!aziende!costruiscono!la!loro!selezione!in!conformità!a!specifiche!

job( interviews,! attraverso! le! quali! si! cerca! di! identificare! attitudini,! capacità,!

competenze! e! comportamenti! dell’intervistato.! Come! tutte! le! altre! tipologie! di!

selezione,! anche! in! questo! caso! sono! emerse! diverse! critiche! per! la! loro! scarsa!

affidabilità! e! validità! dipendente! da! diversi! fattori,! come! l’eccessiva! soggettività,!

l’assenza! di! una! relazione! tra! performance! lavorative! ed! esito! dell’intervista,! la!

mancanza! di! uniformità! tra! i! diversi! intervistati! e! l’inevitabile! limitazione! del!

giudizio! umano.! Tuttavia,! alcuni! studi! hanno! evidenziato! come! un’intervista! ben!

strutturata! possa! essere! un! buon! indicatore! delle! performance! lavorative:! le!

interviste! strutturate,! infatti,! sono! elaborate! con! l’esatto! scopo! di! valutare! un!

determinato! individuo!per!uno! specifico! lavoro.! Le!domande! faranno! riferimento!

all’area! di! lavoro! interessata,! saranno! sottoposte! in! maniera! uniforme! a! tutti! i!

candidati! e! tutte! le! risposte! dovranno! esser! valutate! allo! stesso! modo:! rimane!

cruciale! la! fase! di! confronto,! nella! quale! manager! e! responsabili! della! selezione!

saranno! tenuti! a! stilare! una! classifica! dei! potenziali! candidati.! Sebbene! queste!

interviste! strutturate! siano! alquanto! efficienti,! molte! aziende! basano! la! loro!

selezione!su!interviste!classiche!poiché!ritenute!meno!stressanti,!più!aperte!e!utili!a!

fornire!informazioni!aggiuntive!alla!mera!selezione.!!

Un’emergente!metodologia! di! selezione! è! costituita! dagli!assessment(centre,! ossia!

centri! di! valutazione,! dove! l’impiegato! dovrà! svolgere! specifici! compiti! o! esercizi!

all’interno!di!un!ambiente!simulato,!che!saranno!in!seguito!valutati!dai!manager!di!

riferimento,! allo! scopo! di! individuare! eventuali! capacità! e! competenze! potenziali!

del!candidato35.!Uno!dei!grandi!ostacoli!all’utilizzo!di!questa!tecnica!di!selezione!è!

l’eccessivo! costo! e! il! grande! sforzo! strutturale! necessario! per! la! creazione! di! un!

efficace!centro!di!valutazione:!tuttavia,!essendo!un’ottima!tecnica!per!individuare!le!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35!J.! Brownell,! “Predicting( leadership:(The(assessment(center’s(extended(role”,! International!
Journal!of!Contemporary!Hospital!Management!(vol.!17),!pp.!7g21,!2005.!



! 40!

potenziali!capacità!di! leadership!di!un!individuo,! l’assessment(centre!resta!uno!dei!

migliori! metodi! di! selezione,! tanto! per! le! assunzioni! esterne,! quanto! per! le!

promozioni!interne.!

Restano!poi!da!citare!le!classiche!lettere!di!raccomandazione!e!le!application(form,!

entrambe! non! direttamente! correlate! alla! performance! lavorativa.! Per! quanto!

riguarda! le! lettere! di! raccomandazione,! nella! maggior! parte! dei! casi! sono! poco!

esplicative,! e! pessimi! indicatori! delle! competenze! lavorative! dell’individuo;!

differente! sarebbe! la! situazione! nel! caso! in! cui! l’approccio! alla! lettera! non! fosse!

fondato! sull’elogio,! bensì! sul! contenuto;! così! impostato! lo! scritto! non! sarebbe!

sterile!e!privo!di!spunti!per!un’eventuale!valutazione!da!parte!del!dipartimento!di!

gestione!delle!risorse!umane.!Le!application(form,!invece,!sono!sfruttate!spesso!per!

verificare!che!i!candidati!soddisfino!specifici!requisiti!minimi,! in!altre!parole!sono!

utilizzate!come!sbarramento,!allo!scopo!di!effettuare!una!prima!selezione!sfoltendo!

il! gruppo!di! applicanti.! In! particolar!modo,! questo! tipo!di! selezione! è! usato! per! i!

cosiddetti!entryIlevel(jobs,!per!i!quali!potrebbero!non!essere!necessarie!valutazioni!

più! approfondite! dei! candidati.! Affiancate! alle! lettere! di! raccomandazione! e! alle!

application(form,!vi!sono!molte!altre!metodologie!che!si!basano!su!simili!criteri!di!

selezione,! come! ad! esempio! i! controlli! sul! background! o! sulle! referenze! di! un!

individuo.!

Come!per!le!scelte!strategiche,!difficilmente!l’azienda!fonderà!il!proprio!criterio!di!

selezione! in! conformità! a! una! sola! delle! metodologie! descritte;! infatti,! il!

management! dovrà! essere! in! grado! di! combinare! le! molteplici! informazioni!

collezionate!grazie!alle!differenti!procedure!di!selezione,!ottenendo!un!profilo!più!

dettagliato!del!candidato! in!esame,!al! fine!di!riuscire!a!eseguire!una!selezione!più!

efficiente! ed! efficace.! Ogni! organizzazione! combinerà! le! informazioni! in! suo!

possesso! sulle! proprie! esigenze! concernenti! quell’istante! temporale:! mentre! le!

procedure! di! selezione! possono! essere! standardizzate,! diversamente! le!

metodologie! con! le! quali! sono! combinate! le! informazioni! rilevate! in! precedenza,!

variano!secondo!le!specifiche!incombenze.!
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Quanto!detto,!sebbene!possa!essere!efficacemente!applicato!in!diverse!occasioni,!in!

concreto!non!rappresenta!la!realtà!dei!fatti:!oggi!molte!imprese!sono!strutturate!su!

un! sistema! decentralizzato,! nel! quale! ogni! impiegato! è! tenuto! a! dover! prendere!

delle!decisioni!e!a! lavorare! in! team!crossgfunzionali.!Questo! implica!che! il!singolo!

individuo!non!potrà! essere! valutato! sulla!base!delle! sole! competenze! emozionali,!

tecniche!o!personali!maturate!in!passato,!poiché!il!grado!con!il!quale!egli!entrerà!in!

relazione! con! i! valori! e! la! cultura! dell’organizzazione! sarà! una! determinante!

fondamentale! per! il! livello! delle! sue! performances36;! una! povera! conoscenza!

tecnica! può! essere! facilmente! arricchita! tramite! un! training! mirato,! mentre! la!

discordanza! tra! i! valori! dell’individuo! e! quelli! dell’organizzazione! è! improbabile!

che!possa!esser!sanata,!qualsiasi!sia!il!mezzo!a!disposizione.!

Prima! di! dedicare! maggior! attenzione! al! solo! mercato! interno! del! lavoro,! è!

importante! soffermarsi! a! riflettere! sulle! considerazioni! scaturite! da! quest’analisi!

sulle!principali!procedure!di!reclutamento!e!selezione.!Ciò!che!emerge!è!una!forte!

difficoltà!nel!riuscire!a!individuare!tra!l’offerta!di!lavoro!disponibile,!l’individuo!che!

meglio!si!adatti!alle!esigenze!dell’organizzazione:!ogni!errore!in!fase!di!assunzione!

e/o!promozione!si! tradurrà! in!un!calo!delle!performance!aziendali.!Questo!stesso!

messaggio! trapela! dalle! teorie! di! Peter,! che! a! sua! volta! cerca! di! spiegare! come,!

affidandoci! a! comuni! criteri! meritocratici,! nel! medioglungo! termine,! ogni!

organizzazione! raggiungerà! il! suo!massimo! quoziente! di!maturità! e! sarà! dunque!

prossima! al! collasso.! Di! assurdo! e! paradossale! resta! ben! poco,! infatti,! la! teoria!

dell’incompetenza! sarà! tanto! più! fondata! quanto! più,! dietro! ad! ogni! promozione!

e/o! assunzione,! vi! sia! un! cambiamento! delle! competenze,! abilità! e! capacità!

necessarie! per! lo! svolgimento! della! futura! mansione.! Se,! da! come! analizzato! in!

precedenza,!la!tendenza!delle!organizzazioni!moderne!è!quella!di!propendere!a!una!

riduzione!dei!livelli!gerarchici!e!a!un!decentramento!decisionale,!allora!sarà!sempre!

più!facile!assistere!al!manifestarsi!del!principio!di!Peter!e!a!cali!delle!performances!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
36 !Q.! Studer,! “Selecting( and( Retaining( Talent:( Tools( for( the( Bottom( Line”,( Healthcare!
Financial!Management!(vol.!60),!pp.!88g90,!2006.!
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aziendali.!Tuttavia,!se!si!riuscissero!a!valutare!le!capacità!di!adattamento!all’interno!

di! un’organizzazione! e! le! competenze! decisionali! di! un! individuo,! se! si! potessero!

combinare! efficacemente! queste! informazioni! con! quelle! elaborate! dalle!

tradizionali!procedure!di!selezione,!e!se!questo!processo!non!fosse!eccessivamente!

costoso! in! termini! di! tempo! e! denaro,! allora! probabilmente! si! riuscirebbe! a!

identificare,! tra! quelli! disponibili,! il! candidato! che!meglio! risponda! alle! necessità!

correnti!dell’organizzazione.!

!

2.6 Il!mercato!interno!del!lavoro!

!

Doeringer!e!Piore!(1971)!hanno!definito!il!mercato!interno!del!lavoro!come!“l’unità(

amministrativa( all’interno( della( quale( la( remunerazione( e( l’allocazione( del( lavoro(

sono( determinate( da( un( insieme( di( regole( amministrative37”.( Analizzando! questa!

definizione,! si!deve!porre! l’attenzione!sul! concetto!di!unità(organizzativa! che!può!

essere! intesa! come! l’intera! organizzazione,! oppure! come! un! suo! solo! ramo!

(dipartimento,! stabilimento,! funzione),! e! sull’insieme(di( regole(amministrative! che!

vige! al! suo! interno.! Queste! regole! variano! di! organizzazione! in! organizzazione,! e!

possono!essere!di!diversa!natura:!procedure!operative!formali,!oppure!convenzioni!

informali,! che! disciplinano! il! modus( operandi! dei! lavoratori.! Ovviamente,! per!

quanto!riguarda!il!mercato!interno!del!lavoro,!le!regole!amministrative!più!rilevanti!

sono! quelle! con! riferimento! alla! remunerazione! e! all’allocazione! del! lavoro.! Nel!

caso!della! remunerazione! si! fa! riferimento!a! sistemi!di!compensation,(ad!aumenti!

salariali! e! a! metodologie! d’incentivazione;! prendendo! in! esame! l’allocazione! del!

lavoro,! invece,! si! passa! allo! studio! di! procedure! di! reclutamento,! tecniche! di!

promozione,! pianificazione! di! carriere! e! criteri! di! valutazione:! questo! volto! del!

mercato! interno! del! lavoro! mostra! esattamente! l’ambito! d’azione! delle! teorie!

avanzate! da! Peter.! Rapporti! di! lavoro,! percorsi! di! carriera! intragorganizzativi! e!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37!P.! Doeringer,! M.! Piore,! “Internal( Labour( Markets( and( Manpower( Analysis”,! Lexington!
Books,!1971.!
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limitati!posti!disponibili!per!assunzioni!sono!le!caratteristiche!centrali!del!mercato!

interno! del! lavoro,! e! proprio! tra! gli! sviluppi! che! s’innescano! da! questi! elementi,!

emerge!il!principio!d’incompetenza.!

Prima!di! approfondire! le!dinamiche! che! caratterizzano!questi!mercati,! si! cerca!di!

identificare!le!cause!che!sono!origine!di!questi!segmenti!di!mercato.!Sempre!grazie!

all’analisi! di! Doeringer! e! Piore! è! possibile! individuare! tre! principali! elementi! ai!

quali!è!connessa!la!nascita!dei!mercati!interni!del!lavoro:!

!

1. In!primo! luogo!entra! in! campo! la! specificità(della(professionalità,(ovvero! le!

capacità,!competenze!e!abilità! legate!alla!mansione!che!il! lavoratore!svolge!

all’interno!dell’impresa.!L’insieme!di!queste!skills!acquista!un!valore!molto!

elevato! nel! tempo,! soprattutto! per! l’impresa! nella! quale! sono! state!

sviluppate.!Tutti! i! costi! di! formazione,! training! e! gestione!di!queste! abilità!

gravano! sulle! spalle! dell’organizzazione! che! ha! contribuito! allo! sviluppo! e!

alla! crescita! dell’impiegato,! e! dunque! sarà! suo! interesse! stabilizzare! il!

rapporto!di! lavoro!per!ricavarne! il!massimo!ritorno!d’investimento.!Questi!

lavoratori!sono!parte!integrante!del!valore!aggiunto!creato!dall’impresa,!e!la!

continuità!delle!performances!aziendali!dipende!in!gran!parte!anche!da!loro.!

!

2. Strettamente! correlati! alla! specificità( della( professionalità! sono! gli!

addestramenti! sul! lavoro.! I! trainingIonItheIjob! sono! dei! processi! di!

apprendimento!informali!che!s’instaurano!tra!il!neogassunto!e!il! lavoratore!

“anziano”,! in! altre! parole! si! parla! di! trasferimento! di! conoscenze.! Sotto!

questo!punto!di!vista!il!lavoratore!esperto,!che!nei!casi!in!questione!funge!da!

trainer,! acquista! ulteriore! importanza! poiché! è! in! grado! di! infondere! nel!

nuovo! arrivato,! abilità! e! competenze! non! codificabili! e! difficilmente!

trasferibili! attraverso! dei! percorsi! formativi! standardizzati.! Il! potere!

negoziale! nelle! mani! del! lavoratore! anziano,! in! imprese! dove! questo!

procedimento! risulta! vitale! per! la! continuità! aziendale,! è! molto! elevato:!
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perdere! un! elemento! tanto! significativo,! si! tradurrebbe! in! un! calo! di!

efficienza!per!l’organizzazione.!

!

3. Infine,! si! fa! riferimento! a! usi,! consuetudini! e! convenzioni!

dell’organizzazione:!la!cultura!aziendale!è!un!fattore!fondamentale!in!questo!

particolare! ambito! poiché! contiene! sia! le! ragioni! per! le! quali! i! candidati!

interni!sono!preferiti!agli!esterni,!sia!i!requisiti!che!potrebbero!determinare!

la!promozione!o!l’esclusione!di!un!impiegato.!

!

Tuttavia,! l’affidarsi! esclusivamente! a! percorsi! di! sviluppo! interni! è! una! scelta!

limitante,! e! potrebbe! essere! condivisa! unicamente! nel! caso! in! cui! il! mercato! del!

lavoro! fosse! competitivamente! stabile! e! caratterizzato! da! rapporti! di! lungo!

periodo:! infatti,! nel! caso! in! cui! l’organizzazione! dovesse! affrontare! una! fase! di!

cambiamento38,! il! solo! mercato! interno! non! sarebbe! sufficiente! a! soddisfare! le!

esigenze! di! innovazione! e! trasformazione! nutrite! dall’impresa.! Detto! questo,!

bisogna!capire!quali!sono!le!motivazioni!che!spingono!il!management!delle!risorse!

umane! a! rafforzare! il! mercato! interno! del! lavoro! e! a! ridurre! il! turnover! del!

personale.!!

Sicuramente!l’impresa!ha!interesse!a!non!perdere!l’investimento!in!capitale!umano,!

specialmente! nel! caso! in! cui! la! separazione! con! il! lavoratore! implichi! il!

trasferimento! di! conoscenze! e! competenze,! maturate! internamente,! verso! altre!

aziende.!In!aggiunta,!come!appurato!in!precedenza,!tanto!il!reclutamento!quanto!il!

training,! comportano! elevati! costi! aziendali! che! andrebbero! ripetuti! in! caso! di!

abbandono! dell’organizzazione! da! parte! dell’impiegato.! Infine,! la! motivazione!

principale!che!spinge! il!management!a!rafforzare! la!struttura!del!mercato! interno!

del! lavoro,! è! la! difesa! dalla! concorrenza! delle! tecnologie! produttive! sviluppate!

internamente!all’azienda.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38!Per!fase!di!cambiamento!non!è!da!intendersi!la!sola!crisi!aziendale,!bensì!la!vasta!gamma!
di! rinnovamenti! e! correzioni! che! un’impresa! si! trova! ad! affrontare! nell’arco! della! sua!
gestione.!
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Secondo! questo! punto! di! vista,! la! longevità! del! rapporto! di! lavoro! tra! impresa! e!

impiegato! è! di! vitale! importanza! tanto! per! il! lavoratore,! quanto! per!

l’organizzazione;! tuttavia,! un! approccio! del! genere,! applicato! alle! dinamiche!

odierne! di! un!mondo! in! continua! evoluzione,! risulta! obsoleto! ed! eccessivamente!

conservatore.!Oggi,!grazie!alle!nuove!forme!contrattuali,!all’incessante!e!incalzante!

sviluppo!tecnologico!e!a!un!mercato!in!continua!trasformazione,!il!lavoratore!tende!

a!scartare!l’ipotesi!di!un!legame!“a!vita”!fondato!sull’apprendimento!di!competenze!

strettamente! “firm( specific”,! e! a! preferire! il! cambiamento! di! lavoro! allo! scopo! di!

ampliare! il! proprio! patrimonio! di! conoscenze.! Un! percorso! di! sviluppo!

professionale! non! strutturato! in! conformità! alla! programmazione! organizzativa!

aziendale,!ma! incentrato! sul! lavoratore,! è! definito! dalla! letteratura! “boundaryless(

career”39:! l’individuo,! caratterizzato! da! una! forte! autonomia,! è! libero! di! gestire!

personalmente!il!proprio!percorso!lavorativo,!che!non!sarà!rinchiuso!all’interno!dei!

confini!di!un’unica!organizzazione,!bensì!si!baserà!sull’idea!di!un!lavoratore!che!si!

sposta! tra! diverse! imprese,! settori,! businesses! e! aree! geografiche,! allo! scopo! di!

sviluppare! competenze! e! capacità! personali! ed! evitare! così! una! repentina!

svalutazione! del! proprio! capitale! umano.! Ne! emerge! uno! scenario! strettamente!

caratterizzato!da!una!maggior!apertura!dei!mercati!del!lavoro,!alimentata!da!nuove!

conoscenze,!figlie!di!un!cambiamento!radicale!tanto!del!mondo!lavorativo,!quanto!

dei!network!di!relazioni!tra!i!principali!soggetti!in!gioco.!!

L’esistenza! di! un! mercato! interno! del! lavoro! influisce! anche! sulle! politiche! di!

gestione!delle!risorse!umane!e!sulle!relative!scelte!strategiche,!mirate!a!regolarne!le!

modalità! di! promozione,! ossia! i! percorsi! di! carriera! interni! all’organizzazione.! Il!

management! delle! risorse! umane! è! dunque! tenuto! a! concepire! la! struttura(

allocativa! del! mercato! interno! del! lavoro,! pianificandone! ampiezza,! criteri! di!

mobilità!e!grado!di!apertura.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39 !Michael! Bernard! Arthur,! Denise! M.! Rousseau,! “The( Boundaryless( Career:( A( New(
Employment(Principle(for(a(New(Organizational(Era”,!Oxford!University!Press,!1996.!
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La! rappresentazione! grafica! della! struttura! allocativa! dei! mercati! interni! del!

lavoro40!ci! aiuta! a! comprendere!meglio! come! sono! strutturati! questi! segmenti! di!

mercato!e!quali!sono!le!loro!caratteristiche!fondamentali.!Con!grado!di!apertura!si!

fa! riferimento! alla! consistenza! dei! confini! aziendali,! ossia! il! numero! di! porti! in!

entrata! e! in! uscita! presenti! nell’organizzazione:! più! sono! i! flussi! in! entrata! e!

maggiore! sarà! il! grado! di! apertura! della! struttura! allocativa.! Il! porto! d’entrata!

raffigura! quella! mansione! per! la! quale! l’impresa! ha! la! necessità! di! assumere! un!

lavoratore!facendo!ricorso!al!mercato!esterno;!ciò!può!avvenire!per!diversi!motivi,!

che! non! necessariamente! sono! legati! a! problematiche! di! gestione! delle! risorse!

umane.! Un! mercato! interno! del! lavoro! è! definito! chiuso,( nel! momento! in! cui! la!

possibilità! di! entrare! al! proprio! interno! è! concessa! esclusivamente! attraverso! i!

livelli!gerarchici! inferiori,!mentre!tutti!gli!altri!sono!ricoperti!solo!per!vie! interne.!

L’ampiezza,!invece,!è!costituita!da!tutti!i!percorsi!che!l’impiegato!può!intraprendere!

all’interno! dell’organizzazione,! compresi! i! passaggi! tra! le! diverse! aree! funzionali!

e/o! geografiche! nelle! quali! si! sviluppa! il! business! dell’impresa;! in! altre! parole,!

l’ampiezza!è!definita!dalla!sommatoria!di!tutti!gli!iter!lavorativi!che!costituiscono!la!

mobilità!interna!aziendale.!Infine,!la!struttura!allocativa!è!caratterizzata!anche!dai!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 !Capitolo! 5! “I( mercati( del( lavoro:( istruzioni( per( l’uso”( (Giovanni! Costa! e! Martina!
Gianecchini,!“Risorse(Umane”,!McGrawgHill,!Gennaio!2013).!
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criteri!secondo!i!quali!sono!elargite!promozioni!e!passaggi!di!livello.!I!criteri,!come!

analizzato! in! precedenza,! sono! molteplici! e! di! diversa! natura,! e! ogni! impresa!

utilizzerà! i! parametri! di! giudizio! che! riterrà! più! opportuni! secondo! le! proprie!

esigenze;!tra!i!più!comuni!si!cita!l’anzianità,!l’esperienza,!il!livello!di!performance,!le!

capacità!produttive!e!le!abilità.!

Strettamente!collegata!alla!struttura!allocativa!è!la!politica!retributiva!dell’impresa,!

grazie! alla! quale! l’organizzazione! stabilirà! le!modalità! con! cui! attrarre! lavoratori!

dall’esterno!e!con!cui!regolarne! i!percorsi!di!carriera! interni.!Come!introdotto!nel!

paragrafo!precedente,! la!politica!retributiva!comprende!diverse!scelte!strategiche!

che! vanno! a! influenzare! il! livello,! la! dinamica! e! la! struttura! della! retribuzione!

aziendale.!

!

! Il! livello! retributivo! indica! l’ammontare! pagato! ai! propri! lavoratori,!

relazionato!al!salario!medio!degli!impiegati!dello!stesso!settore.!

! La! struttura! retributiva! fa! riferimento! ai! differenziali! salariali! tra! i! diversi!

livelli!gerarchici.!

! Infine,! la!dinamica!retributiva!specifica!come!gli! stipendi!degli! impiegati! si!

evolvono!nel!tempo.!

!

Dopo! aver! analizzato! la! struttura! dei! mercati! interni! del! lavoro,! si! passa! alla!

descrizione! dei! sistemi! di! carriera,! la! cui! definizione! è! complementare! alla!

progettazione!dei! criteri!di!mobilità! interni.!Con! l’espressione! sistema!di! carriera!

s’intende! “l’insieme( di( pratiche( di( gestione( delle( risorse( umane( che( orientano( lo(

sviluppo(professionale(del(lavoratore(verso(una(crescita(nella(gerarchia(aziendale41”.(

Quest’approccio! si! basa! su! un! percorso! di! carriera! che! si! può! definire!

“tradizionale”,! inteso! come!una! sequenza! ordinata!di!mansioni! che!un! lavoratore!

deve! eseguire,! contrassegnata! da! responsabilità! e! retribuzione! crescenti! nel!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41!S.! Bagdadli,! “Designing( career( systems:( Are( we( ready( for( it?”! (H.! Gunz,! M.! Peiperl,!
Handbook(of(Career(Studies,!Sage!Publications,!pp.!497g502,!2007).!
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tempo42:! oggi,! tuttavia,! vi! sono! più! linee! perseguibili! all’interno! di! un’azienda! in!

aggiunta! alla! classica! scalata! verticale! della! struttura! organizzativa.! E’! possibile!

identificare!quattro!potenziali!percorsi!di!carriera:!lineare,!professionale,!a!spirale!

o!transitorio43.!

!

! Un!percorso! lineare!è!accostato!allo!svolgimento!di!una!mansione!a!tempo!

indeterminato! all’interno! di! un’organizzazione! burocratica! con! struttura!

piramidale.! Il! lavoratore! sviluppa! le! proprie! competenze! e! capacità!

nell’impresa! e! più! specificatamente! all’interno! di! un’area! di! expertise,! con!

l’intento!di!ottenere!promozioni!e!incrementi!salariali.!L’azienda!può!gestire!

questi! percorsi! che! si! sviluppano! verticalmente,! con! un’efficace! gestione!

delle! risorse! umane! e! un’accurata! programmazione! del! personale! in!

un’ottica! di! medioglungo! periodo.! I! percorsi! lineari! sono! molto! comuni,!

specialmente!nelle! imprese!di!grandi!dimensioni,!poiché!vi!è! la! tendenza!a!

sviluppare!i!propri!manager!internamente,!e!a!far!si!che!assimilino!la!cultura!

e!i!valori!aziendali!durante!la!loro!crescita.!

!

! Una! carriera! professionale! non! è! strutturata! su! uno! sviluppo! progressivo!

dell’individuo! per! mezzo! di! diverse! posizioni! lavorative,! bensì!

sull’acquisizione! di! conoscenza! ed! esperienza! in! una! specifica! area!

professionale.! Un! percorso! di! questo! tipo! conduce! a! una! separazione! tra!

carriera! organizzativa! e! retributiva:! il! lavoratore! otterrà! aumenti! salariali!

proporzionali!ai!risultati!raggiunti!a!livello!professionale;!ma,!da!un!punto!di!

vista! organizzativo,! egli! manterrà! la! propria! posizione! nella! gerarchia.! La!

sua!crescente!esperienza,!infatti,!gli!consentirà!di!partecipare!a!progetti!che!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42!S.!Salvemini,!“Tra(cultura(e(mercato”,!il!Mulino,!1992.!
43!E.! Brousseau,! C.! Bessy,! “La( gestion( de( la( propriété( intellectuelle( dans( la( coordination(
interentreprises:(Une(perspective( institutionnelle( et( contractuelle.( ATOM(Analyse(Théorique(
des(Organisations(et(des(Marchés”,(Maison!des!Sciences!Economiques,(1998.!
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incrementeranno!le!sue!competenze!specialistiche!e!gli!permetteranno!così!

di!intraprendere!nuovi!lavori!di!complessità!sempre!maggiore.!

!

! Un!percorso!a!spirale!è!caratterizzato!da!periodici!spostamenti!tra!le!diverse!

aree! funzionali! dell’organizzazione,! che! consentiranno! al! lavoratore! di!

eseguire! nuove!mansioni! e! occupare! più! ruoli.! I!movimenti! del! lavoratore!

saranno! in! gran! parte! laterali,! tuttavia! non! si! esclude! la! possibilità! di!

crescita!verticale:!gli!individui!che!applicano!questi!percorsi!sono!guidati!da!

una!forte!motivazione,!da!voglia!di!cambiamento,!da!grande!creatività!e!dal!

desiderio! di! promuovere! il! proprio! sviluppo! personale.! Sebbene! si! stia!

parlando!di! spostamenti! laterali,! solitamente! i!passaggi!avvengono! tra!due!

posizioni!contigue,!così!che!il!lavoratore!possa!sfruttare,!almeno!in!parte,!le!

conoscenze! maturate! nella! mansione! precedente.! L’organizzazione! che!

vuole!incentivare!questa!tipologia!di!percorsi!di!carriera!utilizzerà!dei!piani!

di!job(rotation,!che!consistono!in!periodici!passaggi!a!funzioni!o!aree!attigue!

a!quelle! in!cui!si!opera:!applicando!queste!rotazioni,! l’azienda!sviluppa!nei!

propri! impiegati! una! visione! globale! del! proprio! business! e! incrementa! la!

loro!consapevolezza!dei!valori!e!della!cultura!organizzativa.!

!

! Infine,! un! percorso! transitorio! implica! un! elevato! grado! d’instabilità! e!

dunque! una! maggiore! difficoltà! da! parte! dell’azienda! di! controllare! gli!

spostamenti! dell’impiegato.! Il! lavoratore,! grazie! a! un! forte! desiderio!

d’indipendenza! e! alla! propria! capacità! di! eseguire! mansioni! totalmente!

differenti! tra! loro,! strutturerà! la! propria! carriera! senza! alcun! filo! logico.!

Questi! percorsi! di! carriera! sono! comuni! in! organizzazioni! flessibili! e!

dinamiche! che! spesso! offrono! al! lavoratore! servizi! di! consulenza!

professionale!per!guidarlo!nelle!proprie!scelte!lavorative!intraziendali.!!

!
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Attraverso! questa! rapida! panoramica! sulle! caratteristiche! principali! dei! mercati!

interni!del!lavoro,!si!è!voluto!porre!l’accento!sulla!complessità!delle!dinamiche!che!

ne! regolano! il! funzionamento:!molte! sono! le! variabili! in! gioco,! e! ogni! impresa! vi!

assegnerà! pesi! differenti,! facendo! si! che! sia! veramente! impossibile! formulare! un!

unico!modello!che!riesca!a!spiegarne!l’esatto!meccanismo.!

!

2.7 La!valutazione!delle!performance!

!

La!valutazione!delle!performance!svolge!un!ruolo!fondamentale!nella!gestione!delle!

risorse!umane!e!ha!un!impatto!diretto!su!gran!parte!delle!decisioni!di!assunzione,!

promozione,!trasferimento!e/o!licenziamento!prese!in!azienda.!

Il! saper! valutare! correttamente! e! coerentemente! le! performances! dei! propri!

dipendenti! garantisce! al!manager! la! capacità! di! identificare! i! punti! “deboli”! della!

propria!organizzazione,!scovando!così!le!inefficienze!che!influiscono!negativamente!

sulle!prestazioni!dell’impresa.!Tuttavia,!il!manager!deve!dedicare!molta!attenzione!

alle!procedure!di!valutazione!poiché,!commettere!un!errore! in!quelle!circostanze,!

significherebbe!danneggiare! tanto! l’organizzazione!quanto! l’impiegato!che!è!stato!

giudicato! erroneamente.! Per! elaborare! un! giudizio! corretto,! un! manager! deve!

affrontare!diversi!ostacoli! che,! se!non!considerati,!possono!condurlo! in!errore.! In!

primo!luogo,!egli!deve!essere!in!grado!di!dare!una!valutazione!oggettiva,!senza!farsi!

influenzare! da! alcun! fattore! esterno! (razza,! sesso,! età,! estrazione! sociale,!

nazionalità! etc.);! ogni! dimensione! del! lavoro! svolto! deve! avere! la! propria!

valutazione,!poiché,!assegnare!lo!stesso!giudizio!in!conformità!dei!risultati!ottenuti!

in! una! dimensione!differente,! è! sicuramente! causa! di! errore;! e! ancora! le! scale! di!

valutazione! devono! essere! abbastanza! ampie! da! consentire! al! manager! di! dare!

giudizi! coerenti! sulle! capacità! del! lavoratore.! Infine,! come! visto! in! precedenza,! è!

molto! importante! per! il! manager! poter! comparare! le! proprie! valutazioni:! solo!

attraverso! quest’ultima! fase! di! confronto! egli! sarà! in! grado! di! determinare! la!

presenza!d’inefficienze,!e!dunque!l’incompetenza!dei!propri!dipendenti.!!
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L’intera! fase! di! valutazione! deve! avvenire! nel! rispetto! delle! regole! e! dei! criteri!

dell’organizzazione,! e! il! giudizio! dovrà! essere! conforme! ai! valori! aziendali! e! non!

basato!sulle!preferenze!del!manager44.!Quest’ultimo!punto!ha!un’enorme!rilevanza!

poiché!i!manager!tendono!spesso!a!promuovere!persone!che!seguono!la!loro!stessa!

linea!di!pensiero,!per!non!avere!scontri!d’idee!e!non!vedere!minacciata!la!propria!

posizione;! tuttavia,! un! comportamento! simile! porta! inevitabilmente! a! un! calo!

d’efficienza! dell’organizzazione,! che! sarà! priva! di! spunti! innovativi! e! dibattiti!

costruttivi,!ma!ricca!di!persone!incompetenti!che!simulano!il!pensiero!del!proprio!

superiore.!!

L’intera! fase! di! valutazione! può! essere! scomposta! in! tre! momenti! chiave! quali!

identificazione,! misurazione! e! management! HR 45 .! Nella! prima! fase,! quella!

d’identificazione,! il! manager! individua! l’area! di! lavoro! per! la! quale! eseguire! la!

valutazione! dell’impiegato,! stabilendo! così! la! tipologia! di! competenze,! capacità! e!

abilità! da! prendere! in! considerazione! durante! l’analisi:! sarebbe! inutile! testare!

l’impiegato! per! capacità! o! competenze! non! inerenti! al! lavoro! svolto! e! che! non!

influiscono!in!alcun!modo!sulle!performances!aziendali.!In!seguito!si!passa!alla!fase!

di! misurazione! delle! competenze:! questo! è! un! momento! molto! delicato,! dove! il!

manager! dovrà! usare! un! sistema! concreto! e! stabile! che! sia! valido! per! l’intera!

organizzazione,! così! da! avere! valutazioni! in! conformità! a! criteri! standard! che! ne!

favoriscano! i! futuri! confronti.! L’ultimo! momento,! apice! dell’intero! sistema! di!

valutazione,! è! la! gestione! delle! risorse! umane:! un’impresa! non! userà! i! test! di!

valutazione!per!una!chiave!di!lettura!al!passato,!bensì!l’idea!è!di!riuscire!a!capire!le!

potenzialità! attuali! e! future! di! ogni! impiegato! e! sfruttarle! in! modo! tale! da!

incrementare!le!performances!aziendali!nel!medioglungo!termine.!Il!manager!dovrà!

essere!in!grado!di!fornire!un!feedback!sensato!al!lavoratore46,!in!modo!tale!che!egli!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Kevin! R.! Murphy,! Jeanette! Cleveland,! “Performance( appraisal:( An( organisational(
perspective”,!Allyn!and!Bacon,!1991.!
45!S.J.! Carroll,! C.E.! Schneir,! “Performance( appraisal( and( review( systems:( The( identification,(
measurement,(and(development(of(performance(in(organisations”,(Glenview,!1982.!
46!R.L.!Cardy,!“Process(and(outcomes:(A(performanceImanagement(paradox?”,!News:!Human!
Resources!Division!(vol.!21),!pp.!12g14,!1997.!
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possa! inquadrare! la! propria! prestazione! da! una! prospettiva! differente,! e! riuscire!

così!a!migliorarla!attraverso!selfgdevelopment!o!training!aziendali.!In!questa!fase,!la!

comunicazione! tra! manager! e! lavoratore! assume! un! ruolo! fondamentale47;! in!

mancanza! di! un! feedback! diretto! del! proprio! supervisore,! il! dipendente! non!

sarebbe!in!grado!né!di!identificare!le!cause!della!propria!inefficienza,!né!di!trovare!

una!soluzione!adatta!a!migliorare!le!proprie!performance!all’interno!dell’ambiente!

organizzativo!nel!quale!si!trova.!

Da! questa! descrizione! generale! sui! sistemi! di! valutazione! aziendali,! s’intuisce!

facilmente! che! un’organizzazione! può! usufruirne! in! diversi!modi! sulla! base! delle!

proprie!esigenze.!L’obiettivo!finale,!tuttavia,!resta!l’incremento!delle!performances!

aziendali! sia! nel! caso! in! cui! i! risultati! sono! utilizzati! per! identificare! eventuali!

inefficienze,! sia! se! sono! sfruttati! per! individuare! i! lavoratori! che! potenzialmente!

avrebbero!la!capacità!di!migliorare!le!proprie!prestazioni.!Sebbene!vi!siano!diversi!

aspetti!positivi,!i!sistemi!di!valutazione!devono!essere!impiegati!con!cautela,!poiché!

un!loro!uso!erroneo!si!tradurrebbe!in!un!risultato!opposto!a!quello!sperato.!Avere!

delle! valutazioni! poco! accurate,! non!precise! o! addirittura! errate,! non! consente! al!

manager! di! applicare! interventi! di! gestione! efficaci:! l’organizzazione! sarebbe!

costretta!a!sostenere!costi!di!valutazione!maggiori!dei!benefici!ottenuti!dall’analisi!

degli!output.!Proprio!per! la!complessità!di!questi! sistemi,!vi! sono!diversi! studiosi!

che! non! ritengono! utile! il! proprio! utilizzo;! le! difficoltà! che! i!manager! incontrano!

nella! fase!di! valutazione! e! l’infinità!di! errori! che!potrebbero! compiere,! rendono! i!

risultati!privi!di!utilità!per!lo!scopo!prefissato.!

!

2.8 Confronto!analitico!

!

Il! principio! di! Peter,! per! quanto! paradossale,! entra! in! contatto! con! ogni! singola!

dimensione! analizzata! nei! paragrafi! precedenti;! ogni! aspetto! sulla! gestione! delle!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47!S.! French,! “Conversations( that(matter:( Communicating( effectively( in( difficult( situations”,!
Canadian!HR!Reporter!(vol.!15),!2002.!!
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risorse! umane! è! riconducibile,! direttamente! o! non,! alla! teoria! dell’incompetenza!

elaborata!da!Peter.!Nel!corso!degli!anni,! le!organizzazioni!hanno!sempre!ricercato!

la! formula! perfetta! per! ridurre! le! inefficienze! organizzative,! dovute! a! errori! di!

gestione! del! capitale! umano,! e! dunque! all’incompetenza! dei! propri! dipendenti;!

Peter!afferma!che!l’origine!di!quest’incompetenza!sia!da!ricercarsi!nei!meccanismi!

di!collocamento!del!lavoratore!all’interno!dell’impresa.! !Lo!psicologo!ha!eseguito!i!

suoi! studi! sull’incompetenza! alla! fine! degli! anni! ’60,! in! un! contesto! storico,!

culturale,! ed! economico!molto! differente! da! quello! odierno;! malgrado! ciò,! il! suo!

principio,! indirizzato! a! scardinare! le! ingenuità! di! un! sistema! meritocratico!

“fallimentare”,! resta! effettivamente! adattabile! anche! alle! organizzazioni! più!

moderne.!!

L’obiettivo! è! di! sviluppare! un! approfondimento! analitico! su! come! i! moderni!

cambiamenti! organizzativi! possano! attenuare! o! accentuare! l’effetto! del! principio!

d’incompetenza.!L’analisi!sarà!strutturata!in!conformità!a!quattro!fattori!chiave:!

!

! La!riduzione!dei!livelli!gerarchici!e!il!decentramento!decisionale.!

! Lo! sviluppo! di! nuovi! sistemi! di! valutazione! delle! performances! e! del!

potenziale!individuale!(nuovi!approcci!e/o!tools!più!sofisticati).!

! I!percorsi!di!carriera!trasversali!(non!più!strettamente!verticali).!

! Le(“Boundaryless(Careers”.!

!

In!primo!luogo,!è!fondamentale!capire!come,!i!cambiamenti!organizzativi!collegati!

alla!riduzione!dei!livelli!gerarchici!e!al!decentramento!decisionale,!possano!influire!

sugli! effetti! del! principio! di! Peter.! Oggi,! le! organizzazioni! tendono! a! ridurre! il!

numero!dei!livelli!gerarchici,!e!questa!propensione!verso!uno!sviluppo!orizzontale!

dovrebbe! attenuare! il! manifestarsi! del! meccanismo! disfunzionale! teorizzato! da!

Peter.! Egli! stesso,! infatti,! aveva! affermato! che! tutti! gli! individui! avranno! la!

possibilità! di! trovare! il! loro! final( placement! se,! e! solo! se,! vi! fosse! un! numero!

sufficiente! di! livelli! gerarchici! in! grado! di! far! emergere! la! loro! incompetenza.!
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Tuttavia,! la!riduzione!dei!livelli!gerarchici!genera!un!aumento!delle!responsabilità!

verso! il! basso,! e! questo! nuovo! orientamento! potrebbe! promuovere! l’effetto!

disfunzionale! provocato! dal! principio:! per! svolgere! efficacemente! ed!

efficientemente!il!proprio!lavoro,!l’impiegato!dovrà!possedere!un!set!di!competenze!

differenti! da! quelle! richieste! in! precedenza,! ed! equivalenti! a! quelle! che! avrebbe!

dovuto!avere!in!un!livello!gerarchico!più!elevato.!Ricapitolando,!se!da!un!lato!è!pur!

vero!che!l’appiattimento!delle!strutture!organizzative!dovrebbe!attenuare!l’effetto!

del! principio,! dall’altro! il! continuo! decentramento! decisionale! sembrerebbe!

enfatizzarne!le!disfunzioni.!!

In!secondo!luogo,!è!opportuno!fare!riferimento!ai!cambiamenti!riguardanti!i!nuovi!

sistemi! di! valutazione! delle! performances;! nuovi! approcci! e! tools! più! sofisticati!

consentono!al!management!HR!di!sviluppare!un!controllo!maggiore!sull’impiegato.!

Una! particolare! attenzione! deve! essere! rivolta! agli( assessment( centre( (paragrafo!

2.5):! questi! centri! consentono! all’impresa! di! valutare! le! competenze! potenziali!

dell’impiegato!attraverso!l’uso!di!simulazioni!mirate,!e!identificarne!così!la!migliore!

allocazione! all’interno! dell’azienda.! Questo! strumento! è! molto! utilizzato! per!

individuare!in!anticipo!le!eventuali!attitudini!manageriali!dell’individuo,!e!proprio!

per!questo!motivo,!dovrebbe!essere!un!ottimo!tool!per!mitigare!gli!effetti!dettati!dal!

principio! d’incompetenza.! Tuttavia,! come! discusso! nel! primo! capitolo! di!

quest’elaborato,!Peter!affermava!che!l’utilizzo!di!strumenti!adibiti!alla!valutazione!

delle! performance,! non! fosse! altro! che! un!mezzo! per! arrivare! con! più! velocità! al!

proprio! livello! d’incompetenza.! Ad! ogni! modo,! i! nuovi! sistemi! di! gestione!

permettono!al!management!HR!di! avere!a!disposizione!potenti!mezzi! in! grado!di!

facilitare! e! guidare! le! loro! scelte! strategiche.! Ciò! nonostante,! riuscire! a! costruire!

buoni! strumenti! di! valutazione,! non! è! semplice! e! immediato! come! potrebbe!

sembrare:! lo! sforzo! di! tempo! e! denaro! è! notevole,! e! non! tutte! le! organizzazioni!

sono!nelle!condizioni!di!poterselo!permettere.!!

In! seguito,! uno! dei! moderni! cambiamenti! organizzativi! da! analizzare,! riguarda! i!

percorsi! di! carriera! trasversali.! L’effetto! del! principio,! in! questo! caso,! non! è!
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facilmente!determinabile!come!per!gli!esempi!precedenti,!tutto!dipende!dal!punto!

di!vista!con!il!quale!sono!osservate!e!analizzate!le!trasformazioni!organizzative!in!

esame.! Un! percorso! lavorativo! trasversale! è! sinonimo! di! flessibilità! e! capacità! di!

adattamento:! l’impiegato! deve! essere! in! grado! di! adattarsi! alla! nuova! area!

organizzativa,! e! sapere! sfruttare! le! proprie! competenze! in! un! nuovo! ambiente!

lavorativo,! che! con! buone! probabilità! richiederà! skills! non! sviluppate! in!

precedenza.! Studiando! il! caso! in! esame!da! questa! prospettiva,! il! cambiamento! in!

questione!sembrerebbe!nutrire!il!meccanismo!perverso!che!genera!incompetenza:!

le! capacità! dimostrate! nella!mansione! passata,! non! possono! esser! sfruttate! nella!

nuova!posizione,!con!il!rischio!di!generare!inefficienze!organizzative.!Se,!invece,!si!

pensa!a!un!percorso!di!carriera!verticale!come!a!un!ostacolo!nei!confronti!di!future!

promozioni,! il! procedere! trasversalmente! potrebbe! indurre! a! credere! che,! così!

facendo,! il! lavoratore! sia! in! grado! di! aggirare! il! proprio( final( placement,! ossia! il!

proprio!livello!d’incompetenza.!!

Infine,! l’ultimo!concetto!da!approfondire,! fa! riferimento!alla!nascita!di!una!nuova!

tipologia!di!carriera:!la!“boundaryless(career”((paragrafo!2.6).!!Le!ultime!tre!decadi!

sono!state!caratterizzate!da!profondi!cambiamenti!economici,!sociali!e!politici,!che!

hanno!fortemente!influenzato!rapporti!lavorativi,!percorsi!di!carriera!e!dinamiche!

del!mercato!del! lavoro,! inducendo!così! l’individuo!a!sviluppare!nuove!attitudini!e!

maggior! flessibilità.! Il! “nuovo”! lavoratore! ha! acquisito! maggior! autonomia,! e!

nell’interesse!di!incrementare!il!valore!del!proprio!capitale!umano,!ha!aumentato!la!

propensione! al! cambiamento,! tendendo! a! spostarsi! con!più! facilità! al! di! fuori! dei!

confini!aziendali.!Fondamentale!è! la!ricerca!di!nuovi!posti! lavorativi,! che!possano!

contribuire! ad! arricchire! le! proprie! conoscenze,! la! propria! competitività,! e! a!

rendere!la!sua!figura!professionale!più!interessante!per!le!altre!aziende!(il!tutto!è!

riconducibile!a!un!miglioramento!della!propria!“employability”).!Un!percorso,!così!

strutturato,! sembrerebbe! attenuare! gli! effetti! del! principio,! poiché,! seguendo! lo!

stesso! ragionamento! elaborato! in! precedenza,! il! lavoratore! dovrebbe! essere! in!

grado!di!passare!oltre!al!proprio!livello!d’incompetenza,!spostandosi!al!di!fuori!dei!
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confini! aziendali.! Tuttavia,! non! è! da! escludere! che! la! nascita! di! questa! nuova!

tipologia!di!carriera!possa!innescare!un!meccanismo!perverso,!per!il!quale!si!venga!

a! creare! un! trasferimento! d’incompetenza! tra! un’organizzazione! e! l’altra:!

l’impiegato!incompetente!e!insoddisfatto!della!propria!posizione!lavorativa,!va!alla!

ricerca! di! una! nuova! realtà! aziendale,! dove! abbia! la! possibilità! di! rimettersi! in!

gioco,! e! ritrovare! inevitabilmente! il! proprio! livello! d’incompetenza.! Questo!

trasferimento! comporterebbe,! tanto! un! aumento! d’inefficienza! organizzativa! per!

l’impresa! che! assume,! quanto! un! miglioramento! dei! risultati! aziendali! per!

l’organizzazione! che! “licenzia”.! Ciò! avviene!poiché,! sebbene! l’azienda! che! assume!

utilizzi!degli!strumenti!di!selezione!più!accurati!e!precisi,! il!rischio!di!errore!nella!

valutazione! resta! maggiore:! l’impresa! di! partenza,! infatti,! avrà! sicuramente! una!

conoscenza!più!approfondita!dell’impiegato,!spiegata!dagli!anni!lavorati!in!azienda.!

In!conclusione,!come!si!evince!dai!casi!trattati,!i!moderni!cambiamenti!organizzativi!

hanno!modificato! anche! i! potenziali! effetti! disfunzionali! descritti! dal! principio! di!

Peter.! In!determinate! circostanze,! la!natura!del! cambiamento!e!dell’effetto!a!esso!

collegato! è! chiara! e! distinta,! in! altre,! invece,! non! è! facilmente! identificabile.! In!

questo!scenario,! caratterizzato!da!crescente!dinamismo!e! flessibilità,! il!messaggio!

di!Peter!è!ancora!più!comprensibile;!egli!non!vuole!trovare!la!medicina!perfetta,!o!

l’unica!via!percorribile!per!uscire!da!tali!inefficienze!della!gestione,!provocate!da!un!

ingenuo!sistema!meritocratico,!bensì!egli!tenta!di!stimolare!un!dialogo!costruttivo!e!

una!riflessione!generale!sulle!dinamiche!di!collocamento!dei!lavoratori,!cercando!di!

sensibilizzare!il!comportamento!dell’individuo,!e!renderlo!così!più!consapevole!dei!

propri!limiti.!

!

! !
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3. Analisi!computazionale!

!

3.1 Una!simulazione!ad!agenti!

!

Grazie! all’importante! contributo! fornito! dallo! studio! di! tre! ricercatori! italiani!

dell’Università! di! Catania,! si! è! potuto! analizzare! il! peso! che! le! teorie! di! Peter!

possono! esercitare! in! un’organizzazione! gerarchica! piramidale.! Elaborando! una!

replica!del! citato! studio!computazionale,48si! sono!voluti! approfondire! tanto! i! loro!

risultati,! quanto! le! intuizioni! dello! psicologo! Canadese,! cercando! di! analizzare! le!

variazioni! di! efficienza! nella! struttura! organizzativa,! a! seguito! di! specifiche!

dinamiche!di!mobilità! interna.!Lo!studio!computazionale!di!Pluchino,!Rapisarda!e!

Garofalo!è!basato!su!una!simulazione!semplificata!ad!agenti!realizzata!con!NetLogo!

(software! programmabile! per! sviluppare! agent( based( simulations( di! sistemi!

complessi);!il!loro!intento!è!quello!di!provare!a!massimizzare!l’efficienza!globale!di!

un’organizzazione! gerarchica.! La! simulazione! è! stata! sviluppata! sotto! specifiche!

ipotesi,! riguardo! a! diversi! metodi! di! promozione:! quest’approccio! quantitativo!

consente!di!prevedere!il!comportamento!di!un!ampio!gruppo!d’individui,!facendo!si!

che! emergano! risultati! indipendenti! dagli! attributi! psicologici! individuali,! che!

spesso!rendono!complessa!la!comprensione!di!gran!parte!dei!fenomeni!influenzati!

dal!senso!comune.!

Allo! scopo! di! semplificare! la! propria! simulazione,! i! ricercatori! italiani! hanno!

utilizzato!nei! loro! studi!una!prototipica!organizzazione!piramidale! composta!di!6!

livelli! (il! livello!6! sarà! la!base!della!piramide,! il! cui! vertice!è! composto!dal!primo!

livello),!e!160!lavoratori!così!suddivisi:!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48!A.! Pluchino,! A.! Rapisarda,! C.! Garofalo,! “The( Peter( principle( revisited:( A( computational(
study”,!Physica!A!389(2010),!pp.!467g472,!disponibile!ongline!Settembre!2009.!
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! 81!membri!al!livello!sei!!

! 41!membri!al!livello!cinque!

! 21!membri!al!livello!quattro!

! 11!membri!al!livello!tre!

! 5!membri!al!livello!due!

! 1!membro!al!livello!uno!

!

Ogni!agente!è!caratterizzato!esclusivamente!da!un’età(e!da!un!grado(di(competenza.!

Il!grado!di!competenza!rappresenta!la!prestazione!media!di!un!agente!in!una!data!

posizione! dell’organizzazione! ed! è! una! variabile! reale! con! valori! compresi!

nell’intervallo!tra!1!e!10;!l’età!invece!è!una!variabile!intera!con!valori!compresi!tra!

18!e!60,!che!incrementa!di!uno!per!ogni!intervallo!temporale.!L’età!e!la!competenza!

di! ogni! agente! sono! individuate! casualmente! all’interno! di! due! distribuzioni!

normali:!

!

!età!~!N !25!;!5!( ) !
!competenza!~!N(!7.0!;!2.0!) !

!

In!ogni!intervallo!temporale,!tutti!gli!agenti!con!una!competenza!inferiore!a!4!e!con!

un’età!maggiore!di!60!dovranno!abbandonare!l’impresa!e!lasceranno!una!posizione!

vacante!all’interno!dell’organizzazione.!Ciascuna!delle!posizioni!vuote!sarà!riempita!

promuovendo! un! impiegato! dal! livello! sottostante,! procedendo! dall’alto! verso! il!

basso;!una!volta!giunti!alla!base!della!gerarchia,!i!posti!disponibili!saranno!ricoperti!

assumendo! nuovo! personale! (si! utilizzeranno! le! stesse! distribuzioni! normali! di!

competenze! ed! età! sopra! descritte).! ! Si! considerano! due! meccanismi! per! la!

trasmissione!delle!competenze!di!un!agente!in!seguito!alla!promozione:!

!

!



! 59!

1 Common(Sense(Hypothesis:!la!competenza!nella!nuova!posizione!deriva!dalla!

competenza!dimostrata!nella!mansione!precedente!a!seguito!di!una!piccola!

variazione! ! ( δ! (dove! δ! può! assumere! piccoli! valori! random! compresi! tra!

±10%!del!massimo!valore!nella!scala!della!competenza). !
2 Peter( Hypothesis:! la! competenza! nella! nuova! posizione! non! è! dipendente!

dalla!competenza!dimostrata!nella!mansione!precedente,!e!sarà!selezionata!

dalla!solita!distribuzione!normale!descritta!in!precedenza.!

!

Inoltre,!per!ognuna!delle!due!ipotesi!sono!stati!presi!in!considerazione!tre!differenti!

tecniche!di!selezione!dell’agente!da!promuovere:!

!

1 The!Best(strategy:!si!promuove!il!più!competente!del!livello!in!esame.!

2 The(Worst!strategy:!si!promuove!il!meno!competente!del!livello!in!esame.!

3 The!Random!strategy:!si!promuove!un!agente!random!dal!livello!in!esame.!

!

Giunti! a! questo! punto! i! tre! studiosi! italiani! hanno! introdotto! un! altro! parametro!

chiamato!global(efficiency,!allo!scopo!di!calcolare!l’efficienza!dell’organizzazione;!la!

global( efficiency(si! ottiene! sommando! livello! per! livello! le! competenze! di! ciascun!

agente!e!pesandole!per!un!fattore!di!responsabilità!!!ri !(con!i!=!1,2,..,6) !compreso!tra!
0!e!1,!che!aumenta!nella!scalata!della!gerarchia.!La!sommatoria!così!ottenuta!sarà!

poi!normalizzata!per! il!massimo!valore!possibile!(!!Max(E)= 10⋅ri /Ni=1
6∑ )!e!per! il!

numero! totale! di! agenti! (N),! in! modo! tale! da! poter! essere! espressa! come!

percentuale.! Ricapitolando,! essendo!!!Ci !le! competenze! totali! per! il! livello! igesimo,!
allora!la!global(efficiency(è!il!risultato!della!seguente!espressione:!

!

!!
E(%)= Cirii=1

6∑
Max(E)⋅N ⋅100 !

!
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Di!seguito!si!riporta!una!tabella!riassuntiva!con!i!parametri!usati!nella!simulazione:!

Tabella!1!

Livello! Agenti!(N)! Fattore!di!resp.! Max!(E)!

1! 1! 1! 10!

2! 5! 0.9! 45!

3! 11! 0.8! 88!

4! 21! 0.6! 126!

5! 41! 0.4! 164!

6! 81! 0.2! 162!

!

Sono!state!eseguite!un!totale!di!50!simulazioni!con!un!intervallo!temporale!di!1000!

anni!per!ciascuna!combinazione,!e! i! risultati!ottenuti!sono!osservabili!nella! figura!

seguente49!che!rappresenta!l’evoluzione!della!global(efficiency(nel!tempo:!

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49!Fig.! 2,! pag! 469,! A.! Pluchino,! A.! Rapisarda,! C.! Garofalo,! “The( Peter( principle( revisited:( A(
computational( study”,! Physica! A! 389(2010),! pp.! 467g472,! disponibile! Ongline! Settembre!
2009.!
!
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Analizzando! l’output! dello! studio! dei! tre! ricercatori! dell’Università! di! Catania,! si!

evince! chiaramente! che! la! strategia! di! promuovere! sempre! il! più! competente!

garantisce!un!incremento!di!efficienza!del!9%,!solo!nel!caso!in!cui!siano!verificate!le!

ipotesi! del! common( sense;( diversamente,! nel! caso! in! cui! ci! si! trovasse! sotto! le!

condizioni! previste! dall’ipotesi! di! Peter,! si! registrerebbe! una! riduzione!

dell’efficienza!media!di!oltre!10%,!proprio!come!sapientemente!previsto!da!Peter.!

Anche! se! rimane! molto! difficile! capire! i! meccanismi! che! regolano! l’efficienza! di!

un’organizzazione!gerarchica!complessa,!questi!risultati!ci!inducono!a!pensare!che!

effettivamente! la! strategia! di! promuovere! sempre! il! più! competente! non! sia! la!

mossa! migliore.! Nel! caso! in! cui! si! considerasse! la! strategia! opposta,! ossia!

promuovere! sempre! il! peggior! impiegato,! allora! il! risultato! ottenuto! sarebbe!

divergente! da! quello! registrato! in! precedenza:! secondo! la! Peter( Hypothesis( si!

registrerebbe! un! aumento! di! efficienza! dell’oltre! 12%,! mentre! nelle! condizioni!

dettate!dal!senso!comune,!la!diminuzione!di!efficienza!sarebbe!pari!al!5%.!Infine,!la!

terza! strategia! adottata! è! quella! di! promuovere! casualmente! un! agente! tra! quelli!

qualificati!per!la!promozione,!dalla!quale!sono!stati!ottenuti!risultati!positivi!molto!

simili! tra! le! due! differenti! ipotesi:! per! quando! riguarda! la! strategia! del! common(

sense,( l’aumento! di! efficienza! stimato! è! del! 2%,! mentre! sotto! Peter( Hypothesis( è!

dell’1%.! Per! ottenere! lo! stesso! aumento! di! efficienza! sotto! entrambe! le! ipotesi,!

allora!si!dovrebbe!applicare!una!strategia!alternata,!promuovendo!casualmente! il!

migliore!o!il!peggiore!dei!lavoratori,!ottenendo!così!un!incremento!dell’1.5%!senza!

registrare!alcuna!perdita.!

Grazie! a! questo! studio,! Pluchino,! Rapisarda! e! Garofalo! sono! riusciti! finalmente! a!

verificare!il!principio!di!Peter:!ogni!membro!in!una!gerarchia!sarà!promosso!fino!al!

suo!livello!d’incompetenza.!Non!importa!quanti!siano!i!livelli!e!gli!agenti!all’interno!

dell’organizzazione,! se! le! ipotesi! di! Peter! tengono! e! se! si! applica! la! strategia! di!

promuovere!sempre! il!migliore,! allora!ogni! impiegato! finirà! la!propria!carriera!al!

suo!minimo!livello!di!competenza.!In!conclusione,!le!intuizioni!di!Peter!sono!esatte:!

più! alto! è! il! quoziente!di!maturità,!minore! sarà! l’efficienza! e!maggiori! saranno! le!
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probabilità! che! la! gerarchia! stessa! collassi.! Questo! studio! computazionale! riveste!

un’importanza! fondamentale! come! linea! guida!per! i!manager!nella! gestione!delle!

risorse!umane!in!organizzazioni!gerarchiche!reali!e!complesse.!

!

3.2 Docking!

!

Modelli!e!simulazioni!ad!agenti!stanno!diventando!sempre!più!popolari!nel!campo!

della! ricerca! e,! oggi,! giocano! un! ruolo! fondamentale! in! molte! discipline! come!

sociologia,! biologia,! economia,! epidemiologia! e! scienze! politiche:! in! sostanza,! i!

modelli!computazionali!possono!essere!interpretati!come!un!ponte!che!consente!a!

più!discipline!di!entrare!in!contatto!e!interagire!tra!loro.!Attraverso!le!simulazioni!

ad!agenti!è!possibile!analizzare!più!a! fondo! le!dinamiche!che!si!celano!dietro!uno!

specifico!fenomeno,!di!qualunque!natura!esso!sia;!tuttavia,!sebbene!questi!modelli!

siano!utilizzati! da!molti! ricercatori! e! studiosi,! la! loro! replica,! convalida! e! verifica!

resta!sempre!molto!difficile,!al!punto!che!spesso!l’unico!in!grado!di!implementare!il!

modello! rimane! l’autore! della! ricerca.! La! verifica! e! la! convalida! del! modello! in!

esame!hanno! lo!scopo!di!dimostrare!che! la!simulazione!sia!una!rappresentazione!

precisa! del! sistema! reale;! l’obiettivo! chiave! della! verifica! è! di! confrontare! più!

simulazioni!tra!loro!per!accertarsi!che!le!considerazioni!derivanti!dal!modello!siano!

accettabili! e! corrette,! mentre! la! convalida! ha! lo! scopo! di! confermare! che! la!

simulazione! sia! un’effettiva! riproduzione! della! realtà,! priva! di! scostamenti!

indicativi.!Più!specificatamente,!il!docking,!conosciuto!anche!come!allineamento!dei!

risultati,! è! una! forma!particolare!di! verifica! e! convalida,! basata! sulla! replicazione!

dell’output! di! una! determinata! simulazione,! attraverso! l’utilizzo! di! strumenti!

differenti! in! ambienti! diversi50 .! Questa! tecnica! consente! di! confermare! che! i!

risultati! ottenuti! da! uno! specifico! modello! computazionale! siano! affidabili! e!

credibili;! un! buon!docking! si! traduce! in! valore! aggiunto! tanto! per! la! simulazione!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50!S.M.!Niaz!Arifin,!Gregory!J.!Davis,!Ying!Zhou,!Gregory!R.!Madey,!“Verification(&(Validation(
by(Docking:(A(Case(Study(of(AgentIBased(Models(of(Anopheles(gambiae.”,(Summer!Computer!
Simulation!Conference!(SCSC!2010),!Ottawa,!Canada.!
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originale! che! acquista! solidità! e! attendibilità,! quanto! per! chi! lo! esegue,! poiché!

attraverso!una!propria!ricostruzione!della!simulazione!riesce!così!a!impossessarsi!

delle!conoscenze!sulla!base!delle!quali!è!costruito!il!modello!stesso.!La!replicazione,!

invece,!è!una!regimplementazione!della!simulazione!originale!utilizzando!gli!stessi!

strumenti!a!disposizione!dell’autore,!e!anch’essa!produce!effetti!positivi!tanto!verso!

il!modello!originale,!quanto!nei!confronti!di!chi!la!esegue!per!gli!stessi!motivi!sopra!

descritti.!Un!uso!combinato!di!replicazione!e!docking!può!essere!utile!per!lo!studio!

e!l’analisi!di!agentIbased(simulations.!

Infatti,! se! si! considera! il! modello! computazionale! come! un! vero! e! proprio!

esperimento! scientifico,! allora! la! sua! replicabilità! assume! un! valore!

importantissimo,! poiché! la! replicazione! e! la! convalida! dei! risultati! sono!

caratteristiche!fondamentali!di!qualsiasi!esperimento!scientifico.!Nel!caso!in!cui!la!

regimplementazione! di! un!modello! dovesse! condurre! a! output! differenti! sotto! le!

stesse! condizioni! di! partenza,! allora! la! validità! scientifica! dell’intera! simulazione!

potrebbe! essere! messa! in! discussione51.! L’intero! quadro! ci! permette! di! capire!

l’importanza! che! il! Docking! ricopre! nella! ricerca! e! nell’analisi! scientifica:!

raggiungere! i! risultati!ottenuti!da!altri! studiosi!utilizzando!un!software!diverso!si!

traduce! tanto! in! una!maggior! solidità! dei! risultati! stessi,! quanto! in! una!maggior!

consapevolezza! dell’argomento! trattato! e! delle! dinamiche! che! si! celano! dietro! al!

fenomeno!studiato.!

Nel!caso!in!questione,!il!modello!elaborato!da!Pluchino,!Rapisarda!e!Garofalo!è!stato!

replicato!utilizzando!R52,!un!software!open(source53!per!la!statistica!e!la!grafica:!più!

precisamente! un! ambiente! di! programmazione! che! consente! un! elevato! grado! di!

flessibilità!nell’implementazione!di! funzioni!di!calcolo,!nella!gestione!e!nell’analisi!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51!Richárd!Olivér!Legéndi,!Gulyás!László,!Yuri!Mansuri,!“Model(Replication(in(the(Context(of(
AgentIBased( Simulation.( Lessons( Learnt( from( Two( Case( Studies.”,( European! Quarterly! of!
Political!Attitudes!and!Mentalities!(Vol.2,!No.1,!January!2013),!pp.!74g85.!
52!Il! software! è! scaricabile! ongline! dal! sito! http://www.rgproject.org,! dove! è! possibile!
trovare!ogni!tipologia!di!supporto!per!il!suo!utilizzo!e!sviluppo.!!
53!E’! un! software! distribuito! gratuitamente! ongline;! il! suo! codice! sorgente! è! aperto! a!
qualunque!programmatore!voglia!incrementarne!le!possibilità!d’uso!e!di!calcolo.!
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dei! dati! e! nella! produzione! di! grafici.! Affiancato! a! R,! vi! è! il! CRAN! (“The!

Comprehensive!R!Archive!Network),!ossia!una!vasta!rete!globale!di!server!dedicata!

esclusivamente! al! download! del! software,! dei! pacchetti! aggiuntivi! e! di! tutta! la!

documentazione!a!esso!collegata.!Di!conseguenza!R!è!tanto!un!insieme!integrato!di!

risorse!attraverso!il!quale!è!possibile!manipolare!efficacemente!grandi!quantitativi!

di! dati,! grazie! alla! sua! voluminosa! raccolta! di! strumenti! intermedi! per! l’analisi,!

quanto!un!semplice!ed!efficace!linguaggio!di!programmazione!che!include!funzioni!

ricorsive! definite! dall’utente,! comandi! condizionali,! di! loop,! d’input! e! d’output.!

Proprio!grazie!a!queste!sue!caratteristiche!fondamentali!è!stato!possibile!utilizzarlo!

allo! scopo! di! replicare! la! simulazione! ad! agenti! elaborata! dal! team! italiano! su!

NetLogo.!!

!

3.3 Replica!computazionale!

!

L’analisi!computazionale!sviluppata!in!questo!elaborato!è!basata!sulla!riproduzione!

della! simulazione! ad! agenti! descritta! all’inizio! del! capitolo,! con! lo! scopo! di!

approfondire! le! dinamiche! dietro! il! funzionamento! del! principio! di! Peter! e! di!

comprendere! accuratamente! il! modello! computazionale! elaborato! da! Pluchino,!

Rapisarda!e!Garofalo.!Il!lavoro!è!stato!suddiviso!in!tre!parti,!quante!sono!le!diverse!

strategie!di!selezione!dell’impiegato!che!deve!essere!promosso,!e!in!ognuna!di!esse!

si! approfondisce! il! confronto! tra! i! due! diversi! meccanismi! di! trasmissione! delle!

competenze:!

!

1. The!Best!Strategy:!Common!Sense!vs.!Peter!Hypothesis!

2. The!Worst!Strategy:!Common!Sense!vs.!Peter!Hypothesis!

3. The!Random!Strategy:!Common!Sense!vs.!Peter!Hypothesis!!

!

Le! ipotesi! di! partenza! sono! le! stesse! adottate! dagli! studiosi! dell’Università! di!

Catania;!la!gerarchia!piramidale!è!costituita!da!160!persone!suddivise!in!sei!livelli!e!



! 65!

caratterizzate! da! due! diverse! variabili! che! influenzeranno! promozioni,!

licenziamenti! e!pensionamenti54.! Le!variabili! in!questione! sono!età! e! competenza!

che! saranno!distribuite! come!una!normale! con! rispettivamente!media!25!e!7.0,! e!

varianza!5!e!2.0.!Il!pool!iniziale!d’impiegati!garantirà!all’organizzazione!una!global(

efficiency55!!pari!a!0.70,!e!allo!scopo!d‘illustrare! la!composizione!di!partenza!della!

gerarchia!sono!riportati!di!seguito!gli!istogrammi!di!età!e!competenze.!

!

Grafico!1:!Istogramma!dell’età!

!

Dall’istogramma! (Grafico! 1)! si! evince! facilmente! che! il! gruppo! di! partenza! è!

costituito!da!lavoratori!piuttosto!giovani!con!un’età!che!oscilla!tra!i!18!e!i!40!anni,!

questo! poiché! programmando! la! simulazione,! e! in! particolare! la! funzione! di!

composizione!del!pool!iniziale,!sono!stati!impostati!un!minimo!e!un!massimo!di!età!

(rispettivamente!18!e!60),!al!fine!di!avere!un!gruppo!quanto!più!realistico!possibile,!

sebbene!eterogeneo.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 !Nell’Appendice! A! è! possibile! consultare! il! codice! sorgente! di! una! delle! diverse!
simulazioni!descritte!in!queste!pagine.!!
55!La! formula! della!global(efficiency! adottata! nella! simulazione! su!R! corrisponde! a! quella!
utilizzata!da!Pluchino,!Rapisarda!e!Garofalo!nel!loro!modello.!!
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Grafico!2:!Istogramma!delle!competenze!

!
!

Anche!il!grafico!delle!competenze!iniziali!(Grafico!2)!ci!fornisce!molte!informazioni!

utili;! ad! esempio! è! immediatamente! evidente! la! presenza! di! otto! impiegati! con!

competenza! uguale! a! zero.! In! realtà! quegli! zeri! corrispondono! a! otto! posizioni!

vacanti:! la! funzione! di! assegnazione! delle! competenze! iniziali! crea! valori! che!

oscillano!tra!1!e!10,!tuttavia!nel!caso!in!cui!un!lavoratore!risultasse!con!competenza!

inferiore! a! 4,! allora! egli! sarebbe! licenziato! e! si! provvederebbe! nel! periodo!

successivo,!al!suo!rimpiazzo!attraverso!recruitment!esterno!o!promozione!interna!a!

seconda! della! posizione! ricoperta! nella! gerarchia.! ! Dunque! il! pool! iniziale!

d’impiegati!sarà!composto!di!lavoratori!giovani!con!competenze!che!variano!tra!4!e!

10,! e! proprio! per! questi! motivi! possiamo! considerare! i! primi! anni! di! ogni!

ricostruzione! una! fase! di! assestamento! nella! quale! si! registrerà! poca! mobilità;!

tuttavia,! passati! 15g20! anni! in! ogni! simulazione! inizieranno! ad! attivarsi! tutti! i!

meccanismi! che! la! caratterizzano! ed! emergeranno! le! sostanziali! differenze!

generate!dalle!diverse!combinazioni!di! trasferimento!di! conoscenze!e!strategie!di!

promozione.!!
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Ricapitolando,! ogni! ciclo!del!programma!corrisponde!a!un!anno!dove! le! età!degli!

impiegati!aumenteranno!di!1:!all’inizio!del!ciclo!saranno!congedati!tutti!i!lavoratori!

con!età!maggiore!di!60!e!con!competenza!minore!di!4,!a!questo!punto!le!posizioni!

vacanti! saranno! riempite! attraverso!promozioni! con!un!approccio! topgdown;!una!

volta! giunti! all’ultimo! livello! della! gerarchia! i! posti! vuoti! saranno! occupati! con! il!

recruitment! esterno! mediante! le! stesse! distribuzioni! normali! utilizzate! in!

precedenza.!Il!ciclo!sarà!ripetuto!400!volte,!per!un!totale!di!50!cicli:!l’analisi!dunque!

sarà!svolta!su!una!media!aritmetica!dei!risultati!ottenuti!da!ciascuna!simulazione.!!

!

3.3.1 The!Best!Strategy!

Il!primo!caso!vede!protagonista!la!strategia!di!promuovere!sempre!l’impiegato!più!

competente!tra!tutti!quelli!eleggibili!per!il!passaggio!di!livello.!L’idea!sulla!quale!si!

fonda! questa! strategia! convive! coerentemente! con! il! principio! meritocratico,!

secondo! il! quale! dovrebbero! essere! premiate,! e! dunque! promosse,! solo! persone!

meritevoli,! nonché! competenti.! Tuttavia,! Peter! aveva! intuito! che! ciò! avrebbe!

implicato!un!incremento!di!efficienza!ed!efficacia!dell’organizzazione!solo!nel!caso!

in! cui! il!meccanismo!di! trasmissione!delle! competenze! fosse! fondato! sul!common(

sense.( Il! senso! comune! prevede! che! l’impiegato! promosso! possa! sfruttare! le!

capacità!sviluppate!nella!mansione!precedente!anche!nella!futura!posizione;!da!ciò!

l’errato!presupposto! che!un! individuo!mantenga! la! propria! competenza! invariata!

anche! dopo! il! passaggio! a! un! compito! nuovo,! generalmente! più! complesso.! In!

questo! frangente! la! simulazione!è! stata!programmata! facendo!sì! che! il! lavoratore!

promosso! mantenesse! la! propria! competenza! invariata! al! netto! di! una! piccola!

variazione! percentuale! δ! (compresa! tra! ±10%).! L’output! di! questo! modello!

computazionale! è! molto! chiaro! e! lineare:! si! registra! un! evidente! aumento! di!

efficienza! maggiore! dell’8%! (9%! è! l’aumento! di! efficienza! nella! simulazione!

originale! su! NetLogo);! come! evidenziato! da! Peter,! se! il! meccanismo! di!

trasferimento! delle! conoscenze! fosse! realmente! basato! sulle! ipotesi! del! senso!

comune,! allora! sarebbe! possibile! incrementare! l’efficienza! e! l’efficacia! della!
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gerarchia! promuovendo! gli! impiegati! più! competenti.! In! tal! caso! il! principio!

meritocratico! sarebbe! fondato! e! rilevante! poiché! garantirebbe! sia! una! pratica! di!

selezione!equa!ed!efficace,!sia!un!aumento!della!produttività!organizzativa.!!

Grafico!3:!Istogramma!dell'età!(Best!C.S.)!

!
Grafico!4:!Istogramma!delle!competenze!(Best!C.S.)!

!

Istogramma dell'età: Best C.S.

Età

Im
pi
eg
at
i

20 30 40 50 60

0
5

10
15

20
25

Istogramma delle competenze: Best C.S.

Competenze

Im
pi
eg
at
i

4 5 6 7 8 9 10

0
5

10
15

20



! 69!

I! due! istogrammi! riportati! ci! aiutano! a! capire! età! e! competenza! media!

dell’organizzazione,! tuttavia! nulla! ci! dicono! riguardo! a! come! queste! siano!

distribuite!per!livello;!a!questo!proposito!è!stata!elaborata!una!tabella!con!media!e!

standard! deviation! di! età! e! competenze! per! livello.! Leggendo! accuratamente! la!

Tabella! 2,! è! possibile! acquisire! molte! informazioni! in! riferimento! tanto! alla!

composizione!dell’organizzazione,!quanto!alla!distribuzione!di! competenze!ed!età!

nei!vari! livelli! gerarchici.!Nel! caso!della!Best(Strategy! sotto! le! ipotesi!del!common(

sense,! i! lavoratori! con! competenze! elevate! tendono! a! scalare! rapidamente! la!

gerarchia!posizionandosi!nei!primi! livelli;!diversamente!coloro! i!quali!sono!dotati!

di!scarse!capacità!lavorative!costituiscono!la!base!dell’organizzazione;!le!età!invece!

restano!distribuite!più!o!meno!uniformemente.!

!

Tabella!2!

Livelli!
Competenze! Età!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 10! g! 38! g!

2!(5)! 9.56! 0.29! 49.2! 10.32!

3!(11)! 9.56! 0.35! 46.45! 7.99!

4!(21)! 9.01! 1.63! 44.09! 10.79!

5!(41)! 7.60! 1.64! 46.19! 10.15!

6!(81)! 5.73! 1.63! 41.24! 10.76!

!

Questa! prima! simulazione! già! offre! alcuni! spunti! di! riflessione:! ipotizzando! un!

mondo!nel!quale!le!ipotesi!del!common(sense!siano!verificate,!allora!l’adeguamento!

alla!meritocrazia! sarebbe! una! soluzione! risolutiva! per! ogni! business.! Aumentare!

efficienza! ed! efficacia! dell’organizzazione! sarebbe! una! diretta! conseguenza! del!

promuovere!gli!impiegati!più!competenti.!

Contrariamente!a!quanto!accade!sotto!le!ipotesi!del!senso!comune,!se!ci!si!trovasse!

in!un!sistema!nel!quale!siano!verificate!le!assunzioni!di!Peter,!allora!la!Best(Strategy!
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porterebbe! a! risultati! molto! differenti.! Analogamente! al! caso! precedente,! le!

insinuazioni!di!Peter!rivolte!all’ingenuità!del!principio!meritocratico!sono!fondate:!

se! il! meccanismo! di! trasmissione! delle! conoscenze! fosse! basato! sulla! Peter(

Hypotesis,! allora! promuovere! sempre! l’impiegato! migliore! si! tradurrebbe! in! una!

notevole! perdita! di! efficienza! dell’organizzazione.! Nell’analisi! computazionale! è!

stato! ricreato! un! ambiente! nel! quale! all’agente! in! esame,! a! seguito! di! ogni!

promozione,! è! assegnata! una! nuova! competenza! totalmente! indipendente! dalla!

precedente! (la! nuova! competenza! è! generata! attraverso! la! solita! distribuzione!

normale).! Il! risultato! ottenuto! è! coerente! con! quanto! sostenuto! da! Peter:!

l’efficienza! dell’organizzazione! subisce! un! decremento! del! 10%! (esattamente! lo!

stesso!risultato!ottenuto!dallo!studio!di!Pluchino,!Rapisarda!e!Garofalo).!Anche! in!

questo!caso!è!interessante!osservare!sia!gli!istogrammi!di!età!e!competenze!che!la!

tabella!riassuntiva!per!elaborare!dei!confronti!con!quanto!ottenuto! in!precedenza!

sotto!le!ipotesi!del!senso!comune.!

!

Grafico!5:!Istogramma!dell'età!(Best!P.H.)!

!

!
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Dal!primo!confronto!si!nota!immediatamente!la!presenza!di!un!numero!più!elevato!

d’impiegati!giovani!con!età!compresa!tra!i!25!e!i!35!anni,!a!fronte!di!una!riduzione!

della!fascia!che!va!dai!45!ai!55!anni.!Ancor!più!evidente!sarà!il!prossimo!confronto!

tra! gli! istogrammi! delle! competenze! (Grafico! 6),! nel! quale! si! potrà! osservare! un!

notevole!cambiamento!della!loro!composizione.!

!

Grafico!6:!Istogramma!delle!competenze!(Best!P.H.)!

!

Lo!slittamento!delle!competenze!verso! il!basso!è!sostanziale:!mentre!nel!common(

sense!erano!distribuite!quasi!uniformemente,!sotto!le!ipotesi!di!Peter!è!evidente!che!

la!fascia!dominante!è!quella!compresa!tra!5!e!7.!!

Per!avere!maggiori! informazioni!riguardo!alla!distribuzione!di!competenze!ed!età!

sui!diversi!livelli!della!gerarchia,!si!deve!passare!alla!lettura!della!Tabella!3,!grazie!

alla! quale! sarà! finalmente! possibile! capire! gli! effetti! negativi! generati!

dall’applicazione! della! Best( Strategy! nel! caso! in! cui! la! Peter( Hypothesis! fosse!

verificata:!quadri!e!dirigenti!aziendali!avrebbero!competenze!decisamente!inferiori!

a!quelle!che!si!otterrebbero!se! il! senso!comune! fosse! fondato.!Tuttavia,!ancor!più!

interessante! è! il! dato! fornito! dalla! deviazione( standard,( che! risulta! elevata! per! i!
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livelli! dirigenziali.! La! disparità! di! competenze! tra! i! quadri! dell’impresa! potrebbe!

porre! l’accento!sul! fatto!che!pochi! impiegati!competenti!devono!sobbarcarsi!degli!

oneri!di!coloro!i!quali!non!sono!in!grado!di!svolgere!efficacemente!le!loro!mansioni:!

questo!fenomeno!è!causa!diretta!d’inefficienza!organizzativa.!!

Tabella!3!

Livelli!
Competenze! Età!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 9.68! g! 45! g!

2!(5)! 6.74! 1.32! 53! 10.86!

3!(11)! 5.86! 0.96! 40.09! 9.66!

4!(21)! 5.92! 0.92! 44.66! 11.45!

5!(41)! 6.03! 1.08! 44.53! 10.89!

6!(81)! 5.66! 1.06! 42.65! 11.96!

!

In! conclusione! a! questa! prima! analisi,! si! riporta! il! grafico! comparativo!

dell’efficienza!media!sotto!le!due!ipotesi!in!esame:!!

!
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3.3.2 The!Worst!Strategy!

Il! secondo! caso! in! esame! prende! in! considerazione! la! strategia! di! promuovere!

sempre! il! lavoratore! peggiore;! tale! scelta! per! quanto! assurda! possa! risultare,! ci!

permette! di! analizzare! a! fondo! le! dinamiche! che! si! celano! dietro! le! due! ipotesi!

considerate.! Intuitivamente! i! risultati! ottenuti! dovrebbero! essere! esattamente!

l’opposto! di! quelli! prodotti! nelle! simulazioni! precedenti,! tuttavia! possono! essere!

esposte! diverse! osservazioni.! Le! considerazioni! fatte! per! descrivere! i! modelli!

precedenti! valgono! anche! in! questo! caso,! con! l’unica! differenza! che! a! esser!

promosso!sarà!il!peggiore!tra!i!lavoratori!qualificati!per!l’avanzamento!di!livello.!

!

!

!

Grafico!7:!Istogramma!dell'età!(Worst!C.S.)!

!
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!

Grafico!8:!Istogramma!delle!competenze!(Worst!C.S.)!

!

!

Se!dovessero!esser!verificati! le! ipotesi!del!Common(Sense,!allora! la(Worst(Strategy!

porterebbe!a!una!riduzione!di!efficienza!di!quasi!6%!(nella!simulazione!originale!il!

dato! registrato! è! di! oltre! il! 5%).! Gli! istogrammi! di! età! e! competenze! mostrano!

come,! in!realtà,! la!composizione!dell’organizzazione!sia!simile!a!quella!studiata! in!

precedenza! nel! caso! di! Best( Strategy! sotto! Common( Sense.! Tuttavia,! leggendo! la!

Tabella!4,!saltano!immediatamente!all’occhio!le!differenze!nella!distribuzione!delle!

competenze! all’interno! della! gerarchia:! promuovere! sempre! il! peggiore,! sotto! le!

ipotesi! del! senso! comune,! sarà! causa! di! una! scissione! tra! la! base! della! piramide,!

composta!da!impiegati!decisamente!competenti,!e!il!suo!vertice,!formato!invece!da!

quadri! e! dirigenti! incompetenti.! Interessante! è! anche! l’informazione! fornita! dalla!

deviazione!standard!delle!competenze,!che!è!sicuramente!inferiore!alle!precedenti,!

ciò!a!significare!che,! in!questo! frangente,! i! livelli! sono!più!omogenei! in! termini!di!

competenza.!!Invece,!per!quanto!riguarda!le!età!non!vi!sono!particolari!osservazioni!

Istogramma delle competenze: Worst C.S.
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degne!di!nota,!poiché!composizione!e!distribuzione!non!differiscono!molto!dai!dati!

registrati!in!precedenza,!sotto!le!ipotesi!del!senso!comune.!

!

Tabella!4!

Livelli!
Competenze! Età!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 5.03! g! 45! g!

2!(5)! 4.40! 0.25! 53! 8.56!

3!(11)! 4.86! 0.24! 40.09! 8.14!

4!(21)! 5.80! 0.36! 44.66! 10.63!

5!(41)! 6.75! 0.51! 44.53! 10.37!

6!(81)! 8.58! 0.80! 42.65! 10.87!

!

Sebbene! questi! siano! dati! curiosi! e! ricchi! di! spunti,! le! novità! introdotte!

dall’applicazione!della!Worst(Strategy!in!un!sistema!fondato!sulla!Peter!Hypothesis!

sono! ancor! più! rilevanti.! Promuovere! sempre! l’impiegato! peggiore,! sarà! una!

strategia!vincente,!poiché!la!competenza!del!lavoratore!nella!nuova!mansione!non!

sarà!dipendente!da!quella!dimostrata!precedentemente:!essendo!già!il!peggiore,!la!

riassegnazione! di! competenza! si! tradurrà,! quasi! sicuramente,! in! un! incremento!

delle!proprie! capacità! e!di! conseguenza!delle!performances! aziendali.! L’output!di!

questa! simulazione! è! tanto! interessante,! quanto! sbalorditivo:! l’aumento! di!

efficienza!registrato!oscilla! tra! l’11%!e! il!12%!(lo!stesso!risultato!è!stato!ottenuto!

dal!team!dell’Università!di!Catania).!Analogamente!ai!casi!precedenti,!si!riportano!

gli! istogrammi! di! età! e! competenze! allo! scopo! di! identificare! eventuali! anomalie!

sulle! rispettive! composizioni.! Per! quanto! riguarda! le! età! (Grafico! 9)! non! vi! sono!

particolari! novità,! se! non! nella! presenza! di! un! numero! più! elevato! di! lavoratori!

nella!fascia!compresa!tra!i!50!e!i!60!anni.!!
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!

Grafico!9:!Istogramma!dell'età!(Worst!P.H.)!

!

!

!

Passando! all’analisi! delle! competenze! (Grafico! 10),! si! possono! notare! diversi!

cambiamenti!rispetto!alle!composizioni!ottenute!in!precedenza.!In!primo!luogo,! la!

fascia!di!competenza!tra!il!4!e!il!6!è!quasi!inesistente,!quindi!è!possibile!affermare!

che! all’interno! dell’organizzazione! la! presenza! d’impiegati! incompetenti! si! sia!

notevolmente! ridotta;! ancora,! la!maggioranza!degli! impiegati! è! riunita!nella! zona!

compresa!tra!l’8!e!il!9,!con!una!considerevole!concentrazione!anche!tra!il!9.5!e!il!10.!

Pertanto,! solamente! osservando! l’istogramma! delle! competenze! s’intuisce!

facilmente! che! adottare! la! strategia! di! promuovere! sempre! l’impiegato! peggiore,!

sotto! le! ipotesi! di! Peter,! garantisce! all’organizzazione! un! notevole! incremento! di!

efficienza!ed!efficacia.!!

Istogramma dell'età: Worst P.H.
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Grafico!10:!Istogramma!delle!competenze!(Worst!P.H.)!

!

!

Le! ultime! osservazioni! possono! essere! estrapolate! da! una! lettura! della! Tabella! 5!

(pagina! seguente).! Le! competenze! sono! distribuite! alquanto! omogeneamente!

sull’intera!gerarchia,!come!si!evince!da!media!e!deviazione!standard;!questo!dato!è!

molto! interessante! poiché! è! l’unico! caso! nel! quale! non! si! crea! una! marcata!

suddivisione!degli!impiegati!all’interno!dell’organizzazione.!La!stessa!osservazione!

vale! anche! per! le! età! che! non! differiscono! molto! tra! i! diversi! livelli,! sebbene! si!

registrino! delle! standard( deviation( leggermente! più! elevate! dei! casi! analizzati!

precedentemente.!!

In! conclusione,! la! simulazione! in! questione! assume! un’importanza! fondamentale!

per!capire!più!a!fondo!le!intuizioni!di!Peter:!i!risultati!ottenuti!sotto!le!due!diverse!

ipotesi,! ci! aiutano! a! riflettere! sulla! dinamicità! del! mercato! interno! del! lavoro! e!

sull’impatto! che! le! scelte! strategiche! della! gestione! HR! hanno! sull’efficienza!

dell’organizzazione.! Per! completezza,! si! riporta! il! grafico! comparativo! delle!

efficienze!medie!nelle!due!ipotesi!prese!in!esame.!

Istogramma delle competenze: Worst P.H.
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!

Tabella!5!

Livelli!
Competenze! Età!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 7.34! g! 41! g!

2!(5)! 6.71! 1.55! 47.80! 11.03!

3!(11)! 7.18! 0.79! 45.27! 9.44!

4!(21)! 8.80! 1.02! 47.43! 12.12!

5!(41)! 8.21! 1.08! 44.53! 11.75!

6!(81)! 7.34! 0.91! 43.23! 11.86!

!

!

!

!

!
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3.3.3 The!Random!Strategy!

L’ultimo! caso! analizzato! ha! come! protagonista! una! strategia! di! promozione!

piuttosto! particolare,! nella! quale! viene! selezionato! casualmente! un! impiegato! tra!

coloro!i!quali!sono!qualificati!per!l’avanzamento!di!livello.!Sebbene!nella!realtà!sia!

una! strategia! di! difficile! applicazione,! i! risultati! della! simulazione! sono! molto!

interessanti! e! degni! di! attenzione:! sotto! entrambe! le! ipotesi! si! registrerà! un!

incremento!di! efficienza!dell’organizzazione.! In!altre!parole,!questo!è! l’unico!caso!

nel!quale!non!si!presenta!alcuna!variazione!negativa!di!efficienza!in!concomitanza!a!

entrambe! le! ipotesi! di! partenza.! Tutte! le! considerazioni! esposte! in! precedenza!

restano!valide!anche!per!questa!simulazione,!e!l’unica!differenza!risiede!nella!scelta!

dell’impiegato! da! promuovere! che! sarà! eseguita! attraverso! una! funzione! che!

selezionerà!casualmente!un!individuo!tra!tutti!gli!impiegati!eleggibili.!!

Se!si!prendono!in!considerazione!le!ipotesi!del!senso!comune,!allora!si!registrerà!un!

aumento!dell’efficienza! tra! l’1.5%!e! il!2%!(2%!è! il! risultato!ottenuto!da!Pluchino,!

Garofalo! e! Rapisarda! nel! loro! studio! computazionale).! Passando! all’analisi! degli!

istogrammi!di!età!e!competenze,!si!nota!chiaramente!come!questa!strategia!tenda!a!

creare!un!organico!distribuito!omogeneamente.!Esaminando! le!età!(Grafico!11),!è!

interessante!osservare!il!picco!d’impiegati!compresi!tra!i!30!e!i!35!anni,!tuttavia!il!

resto!del!personale!è!suddiviso!piuttosto!omogeneamente!tra!le!diverse!fasce!d’età.!

Volendo! confrontare! il! dato! estratto! con! le! simulazioni! precedenti,! sicuramente! i!

risultati! ottenuti! in! termini! di! età,! per! mezzo! della! strategia! in! esame,! sono! più!

vicini! a! quelli! ricavati! mettendo! in! atto! la! Best( Strategy,! ossia! promuovendo!

costantemente! l’impiegato! migliore! (sempre! sotto! le! ipotesi! del! common( sense).!

Allo! stesso! tempo,! sono! anche! molto! distanti! dall’output! riportato! nella!Worst(

Strategy,!dove!è!stato!osservato!un!elevato!numero!di!lavoratori!nella!fascia!di!età!

compresa!tra!i!45!e!i!60!anni.!La!maggiore!affinità!con!la!strategia!di!promuovere!

sempre! il!migliore!potrebbe!non! essere!una! casualità:! in! entrambi! i! casi,! sotto! le!

ipotesi!del!senso!comune,!si!registra!un!aumento!d’efficienza!nell’organizzazione.!!
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!

Grafico!11:!Istogramma!dell'età!(Random!C.S.)!

!

!

!

Anche!analizzando!l’output!delle!competenze!(Grafico!12),!è!possibile!rilevare!una!

maggior! conformità! con! i! risultati! ottenuti! nella! Best( Strategy,! sebbene! possano!

essere!annotate!delle!piccole!asimmetrie!tra! le!diverse!fasce!di!competenza.!Nella!

simulazione!in!esame,!infatti,!il!numero!d’individui!nella!fascia!tra!il!9.5!e!il!10!è!più!

elevato!di!quello!riportato!nel!caso!precedente,!dove!la!maggioranza!degli!impiegati!

era! compresa! tra! il! 5! e! l’8.! Tuttavia,! si! parla! sempre! di! piccole! variazioni! in!

confronto! alle! notevoli! differenze! che! si! possono! osservare! se! si! prova! a!

confrontare!questi!risultati!con!quelli!ottenuti!nella!Worst(Strategy!sotto!le!ipotesi!

del!common(sense.!!

Istogramma dell'età: Random C.S.
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!

Grafico!12:!Istogramma!delle!competenze!(Random!C.S.)!

!

!
Per! un! esame!più! approfondito! si! passa! alla! lettura! della! Tabella! 6,! attraverso! la!

quale! si! possono! osservare! eventuali! discrepanze! e/o! affinità! con! le! simulazioni!

precedenti.! Infatti,! nonostante! si! sia! evidenziato! che! la! composizione! di! età! e!

competenze!fosse!molto!simile!a!quella!riportata!nella!Best(Strategy!sotto(common(

sense,! in! realtà! la! loro! distribuzione! è! notevolmente! diversa.! Nella! strategia!

caratterizzata! dal! costante! avanzamento!di! livello! dell’impiegato!migliore,! si! crea!

una! scissione! tra! la! base! e! il! vertice!della! gerarchia;! diversamente,! nella!Random(

Strategy,! tanto! le! competenze! quanto! le! età! risultano! essere! distribuite!

uniformemente! nell’intera! organizzazione,! ed! è! importante! notare! come! sia! le!

medie,!che!le!deviazioni!standard!siano!piuttosto!omogenee!in!ogni!livello.!L’unica!

eccezione!è!rappresentata!dal!livello!6!che!risulta!essere!composto!da!un!organico!

più!giovane.!

!
!

Istogramma delle competenze: Random C.S.
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Tabella!6!

Livelli!
Competenze! Età!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 5.75! g! 49! g!

2!(5)! 7.45! 0.83! 51.20! 9.98!

3!(11)! 7.40! 1.92! 53.45! 6.82!

4!(21)! 7.24! 1.60! 51.33! 7.86!

5!(41)! 7.38! 1.64! 45.97! 9.57!

6!(81)! 7.41! 1.71! 37.51! 10.47!

!
!
Per! completare! l’analisi! non! resta! che! approfondire! l’ultimo! caso! in! esame,! ossia!

l’applicazione!della!strategia!casuale!nel!caso! in!cui! fossero!verificate! le! ipotesi!di!

Peter.! Come!osservato! in! precedenza,! anche! in! questa! situazione! si! registrerà! un!

aumento! di! efficienza! nell’organizzazione,! seppur! leggermente! inferiore! a! quello!

ottenuto!sotto!le!ipotesi!del!senso!comune.!L’incremento!in!questione!oscilla!tra!l’1!

e!l’1.5%!(la!simulazione!originale!riporta!l’1%);!come!si!può!facilmente!dedurre!dai!

risultati!osservati,!la!differenza!tra!gli!output!delle!due!diverse!ipotesi,!adottando!la!

Random! Strategy,! è! minima.! Esaminando! la! composizione! e! la! distribuzione! di!

competenze! ed! età,! si! capirà! meglio! se! la! somiglianza! tra! le! due! simulazioni! è!

sostanziale! o! solo! apparente.! Analizzando! l’istogramma! dell’età! (Grafico! 13)! è!

evidente! che! la! loro! composizione! è! molto! simile! a! quella! ottenuta! nel! modello!

precedente,! salvo! per! una! maggior! concentrazione! d’impiegati! nel! gruppo!

compreso! tra! i! 35! e! i! 40! anni;! tuttavia,! come!osservato! sotto! le! ipotesi! del! senso!

comune,! il! personale! è! suddiviso! alquanto! omogeneamente! tra! le! diverse! fasce!

d’età.! Anche! in! questo! caso,! la! grande! affinità! tra! le! due! simulazioni! è! un! dato!

notevolmente! indicativo:! è! evidente! che,! sebbene! il! meccanismo! di! selezione!

dell’impiegato!si!affidi!alla!casualità,! l’incremento!di!efficienza!nell’organizzazione!

non! sia! occasionale,! bensì! dettato! da! una! specifica! dinamica! che! ritroviamo! in!

entrambi!i!modelli.!
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!

Grafico!13:!Istogramma!dell'età!(Random!P.H.)!

!

!
!
Anche! osservando! l’output! grafico! delle! competenze! (Grafico! 14),! s’intuisce!

immediatamente! la!marcata!analogia!tra! le!due!diverse!simulazioni;! in!entrambi! i!

casi,!la!maggior!concentrazione!d’impiegati!si!registra!nella!fascia!compresa!tra!9.5!

e!10.!!Dopo!quest’altra!conferma!sulla!somiglianza!dei!risultati!ottenuti!sotto!le!due!

differenti! ipotesi,! l’ultimo! passaggio! consiste! nel! confronto! tra! le! distribuzioni! di!

età!e!competenze.!Leggendo!accuratamente!la!Tabella!7,!ci!si!accorge!velocemente!

che! la! similarità! dei! due! modelli! è! altresì! consistente! per! quanto! riguarda! la!

distribuzione!tanto!di!età,!quanto!di!competenze.!L’omogeneità!è!il!tratto!distintivo!

di!entrambe!le!distribuzioni,!in!altre!parole!è!la!caratteristica!che!le!rende!differenti!

da!tutti!gli!altri!modelli!simulati!in!precedenza.!

Istogramma dell'età: Random P.H.
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!

Grafico!14:!Istogramma!delle!competenze!(Random!P.H.)!

!
!
!
!
Tabella!7!

Livelli!
Competenze! Età!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 5.76! g! 52! g!

2!(5)! 6.94! 1.85! 53! 7.48!

3!(11)! 7.31! 1.83! 46.18! 8.86!

4!(21)! 7.01! 1.75! 52.19! 8.92!

5!(41)! 7.50! 1.55! 42.58! 9.23!

6!(81)! 7.34! 1.62! 38! 11.09!

!

!

!

!

Istogramma delle competenze: Random P.H.
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Per! completare! l’analisi! della! strategia! di! randomizzazione! nella! selezione!

dell’impiegato! destinato! alla! promozione,! si! riporta,! come! di! consueto,! il! grafico!

comparativo! delle! efficienze! medie! sotto! le! due! ipotesi! considerate:! ancora! una!

volta,! è! possibile! osservare! come! le! due! diverse! ipotesi! conducano! a! risultati!

concretamente!simili!tra!loro.!

!

!

3.4 Analisi!trasversale!

!

Dopo!un!accurato!studio!della!gerarchia!nel!suo!complesso,!si!è!voluto!procedere!a!

un! successivo! approfondimento! sotto! un! differente! punto! di! vista,! quello! del!

singolo! impiegato.! Grazie! a! quest’analisi! trasversale! è! possibile! osservare!

direttamente! il!percorso!dello! specifico! individuo!all’interno!di!un’organizzazione!

gerarchica! come! quella! in! esame,! e! comprendere! meglio! le! dinamiche! e! il!

funzionamento!della!simulazione!ad!agenti!riprodotta!in!questo!elaborato.!La!scelta!

del! caso! da! approfondire! è! ricaduta! sulla! Best( Strategy,( vista! la! sua! particolare!

rilevanza! tanto! da! un! punto! di! vista! teorico,! quanto! pratico.! Inizialmente! ci! si!
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concentra!in!un!ambiente!nel!quale!siano!verificate!le!ipotesi!del!senso!comune,!in!

altre! parole! l’individuo! in! esame! custodirà! le! proprie! competenze! nell’arco!

dell’intera! carriera! lavorativa.! In! un! secondo!momento,! invece,! ci! si! affiderà! alle!

ipotesi! di! Peter,! dove! le! conoscenze! maturate! nella! mansione! precedente! sono!

assolutamente! indipendenti!da!quelle!necessarie!nel! futuro! impiego;! così! facendo!

sarà!possibile!impostare!un!confronto!costruttivo!tra!i!due!differenti!tipi!di!carriera!

fondati!su!ipotesi!contrastanti.!!!

!

3.4.1 Primo!caso:!Common!Sense!

Nel!primo!caso!saranno!applicate!le!ipotesi!del!senso!comune!e,!come!evidenziato!

in!precedenza,!ogni!avanzamento!di!livello!sarà!assegnato!all’impiegato!migliore.!Il!

programma! utilizzato! per! eseguire! quest’approfondimento! è! il! medesimo! della!

simulazione! riportata! nel! paragrafo! 3.3.1;! l’intero! studio! è! stato! elaborato! in! un!

intervallo! temporale! successivo!ai!primi!30g32!anni! (cicli),! in!modo! tale!da!avere!

un’organizzazione! stabile! che! consentisse! lo! sviluppo! di! confronti! costruttivi.! La!

scelta! dell’agente! da! analizzare! è! stata! compiuta! procedendo! a! ritroso,! per! poi!

ricostruire!la!sua!carriera!dettagliatamente!fino!al!momento!del!recruitment,!questo!

ha!permesso!di! selezionare! intenzionalmente!specifici! individui!dei!quali! sarebbe!

stato! interessante!capirne! il!percorso! lavorativo.!L’analisi!vede!come!protagonisti!

cinque!impiegati!con!cinque!competenze!iniziali!differenti,!così!da!rendere!evidente!

l’influenza!della!competenza!iniziale!nello!sviluppo!futuro!della!carriera!lavorativa.!

Per!facilitare!l’analisi!comparativa!si!riportano!di!seguito!cinque!tabelle,!attraverso!

le!quali!è!possibile!studiare!più!accuratamente!il!percorso!del!singolo!impiegato.!Le!

tabelle! ci! indicano! il! livello,! la! posizione! all’interno! dell’organizzazione,! l’età,! la!

competenza!e!lo!status!dell’individuo!in!esame,!per!l’intero!arco!temporale!legato!al!

proprio(iter!lavorativo.!

!

!
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Impiegato!1A!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

37! 6!(120)! 20! 10! Recruitment!(talent)!

38! 5!(50)! 21! 10! Prima!promozione!

39! 4!(23)! 22! 10! Seconda!promozione!

40! 3!(8)! 23! 10! Terza!promozione!

43! 2!(2)! 26! 10! Quarta!promozione!

44! 1!(1)! 27! 9.02! Ultima!promozione!(top)!

Fine!carriera!

!

Impiegato!2A!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

36! 6!(92)! 26! 8.63! Recruitment!

37! 5!(44)! 27! 9.48! Prima!promozione!

38! 4!(22)! 28! 9.86! Seconda!promozione!

39! 3!(11)! 29! 10! Terza!promozione!

Fine!carriera!

!

Impiegato!3A!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

32! 6!(105)! 24! 7.86! Recruitment!

38! 5!(52)! 30! 7.92! Prima!promozione!

Fine!carriera!

!

Impiegato!4A!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

37! 6!(90)! 23! 8.02! Recruitment!

38! 5!(70)! 24! 7.32! Prima!promozione!

Fine!carriera!

!
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Impiegato!5A!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

33! 6!(115)! 28! 8.32! Recruitment!

35! 5!(64)! 30! 8.90! Prima!promozione!

37! 4!(36)! 32! 9.56! Seconda!promozione!

38! 3!(13)! 33! 10! Terza!promozione!

43! 2!(4)! 38! 9.12! Ultima!promozione!

Fine!carriera!

!

In!primo!luogo,!è!evidente!come!questi!risultati!mostrino!che,!nel!caso!in!esame,!sia!

presente!un!rigido!sistema!meritocratico,!nel!quale!è!premiato!il!miglior!lavoratore!

sulla!base!della!propria!competenza,!a!prescindere!dalla!sua!anzianità.! In!ognuno!

dei! cinque! casi,! infatti,! tutte! le! promozioni! avvengono! in! un! arco! temporale!

relativamente! breve,! che! corrisponde! agli! anni! immediatamente! successivi!

all’inserimento! dell’impiegato! nell’organizzazione.! Concentrando! l’analisi! sulle!

competenze! iniziali,! si!nota! immediatamente! che!maggiore! sarà! la! competenza!di!

partenza! e! più! velocemente! il! lavoratore! farà! carriera.! Rilevante! è! il! caso!

dell’impiegato!1A!che!potrebbe!essere!definito!!ipoteticamente!un!“enfant(prodige”:(

questi!è!riuscito!a!scalare!l’intera!gerarchia!in!un!intervallo!temporale!di!soli!7!anni,!

tuttavia!la!propria!competenza!era!decisamente!elevata!(10)!e!non!ha!subito!alcuna!

variazione!a!seguito!delle!svariate!promozioni.!Diverso!è! l’esempio!dell’impiegato!

5A,! il! quale,! partendo! da! una! competenza! di! 8.32,! è! riuscito! a! farsi! strada!

nell’organizzazione!fino!all’ottenimento!di!un!posto!dirigenziale!nel!secondo!livello!

gerarchico.! Il! suo!percorso,! però,! oltre! ad! essere! avvenuto!nell’arco!di! 11! anni,! è!

caratterizzato! da! continue! variazioni! positive! di! competenza! a! seguito! di! ogni!

promozione.!E’!opportuno!evidenziare!come!tutti!gli!impiegati!con!una!competenza!

inferiore!a!8.00,!difficilmente!riescano!ad!ottenere!una!promozione!dopo!il!quinto!

livello!gerarchico:!a!conferma!di!questa!tesi!vi!sono!i!due!casi!degli!impiegati!3A!e!

4A!che,!una!volta!raggiunto!il!livello!5!e!avendo!una!competenza!rispettivamente!di!
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7.92!e!7.32,!non!sono!mai!riusciti!ad!ottenere!alcuna!promozione!per!l’intera!durata!

della!loro!carriera!lavorativa!all’interno!dell’organizzazione.!Interessante!è!anche!il!

percorso! compiuto! dall’impiegato! 2A! poiché! ci! fa! notare! come,! sebbene! si! possa!

essere!molto!competenti,!una!volta!giunti!a!livelli!gerarchici!elevati!come!il!secondo!

o! il! terzo,!difficilmente! si! riesca! ad!ottenere!una!promozione!a! causa!delle!poche!

posizioni!!vacanti!disponibili.!L’impiegato!2A,!infatti,!nonostante!la!sua!competenza!

fosse! pari! a! 10,! non! è! stato! in! grado! di! ottenere! alcun! avanzamento! di! carriera!

dall’età!di!29!anni,!quando!è!stato!promosso!al!terzo!livello.!

Ricapitolando,! il! caso! in! esame! è! un! chiaro! esempio! di! sistema! meritocratico!

correttamente! funzionante:! i!percorsi!di! carriera!sono! lineari!e!proporzionali!alla!

competenza!dimostrata!dall’impiegato.!

!

3.4.2 Secondo!caso:!Peter!Hypothesis!

Tutte!le!considerazioni!svolte!all’inizio!del!paragrafo!precedente!valgono!anche!per!

il!caso!in!questione,!l’unica!differenza!risiede!nelle!condizioni!di!partenza.!In!questa!

seconda!analisi!si!applicheranno!le!ipotesi!di!Peter:!per!ogni!avanzamento!di!livello!

si! assegnerà! una! nuova! competenza,! che! sarà! completamente! indipendente! da!

quella! dimostrata! nella! mansione! precedente.! Ancora! una! volta! sono! stati!

selezionati!cinque!impiegati!con!differenti!competenze! iniziali,! tuttavia! il!risultato!

ottenuto!si!discosterà!molto!da!quanto!rilevato!nel!caso!precedente:!la!competenza!

di! partenza! non! genera! alcuna! influenza! sulla! futura! carriera! lavorativa!

dell’individuo! in! esame.! Infatti,! sarà! la! competenza! dimostrata! nella! nuova!

mansione! a! essere! determinate! nell’ottenimento! di! un! avanzamento! di! livello.!

Grazie! alle! tabelle! riportate! di! seguito! si! potrà! comprendere! in! modo! più!

approfondito! le!dinamiche!generate!dalla! strategia!di!promuovere! costantemente!

l’impiegato!migliore,!sotto!le!Peter(Hypothesis.((

(

(
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Impiegato!1B!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

34! 6!(138)! 20! 8.50! Recruitment!

35! 5!(63)! 21! 8.76! Prima!promozione!

36! 4!(18)! 22! 7.25! Seconda!promozione!

40! 3!(16)! 26! 7.74! Terza!promozione!

43! 2!(6)! 29! 9.03! Quarta!promozione!

44! 1!(1)! 30! 5.47! Ultima!promozione!(top)!

Fine!carriera!

!
Impiegato!2B!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

44! 6!(147)! 32! 9.73! Recruitment!

58! 5!(75)! 46! 4.57! Prima!promozione!

Fine!carriera!

!
Impiegato!3B!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

37! 6!(130)! 19! 7.63! Recruitment!

38! 5!(78)! 20! 8.27! Prima!promozione!

39! 4!(25)! 21! 6.41! Seconda!promozione!

Fine!carriera!

!
Impiegato!4B!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

33! 6!(111)! 28! 9.25! Recruitment!

34! 5!(56)! 29! 7.04! Prima!promozione!

40! 4!(28)! 35! 7.00! Seconda!promozione!

43! 3!(16)! 38! 6.29! Terza!promozione!

Fine!carriera!
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Impiegato!5B!

Time! Lvl!(pos.)! Age! Comp! Status!

31! 6!(83)! 23! 9.54! Recruitment!

32! 5!(63)! 24! 9.47! Prima!promozione!

33! 4!(27)! 25! 7.46! Seconda!promozione!

40! 3!(13)! 32! 8.66! Terza!promozione!

43! 2!(5)! 35! 6.80! Quarta!promozione!

Fine!carriera!

!

E’!evidente!che,!se!nel!primo!caso!studiato!poteva!essere!individuato!un!andamento!

comune! a! tutte! le! carriere,! in! questo! esempio! la! situazione! è! concretamente!

differente.! Il!percorso! lavorativo!di!ogni! impiegato!non!è! lineare!e,!salvo!un’unica!

eccezione!(impiegato!3B),!l’arco!temporale,!nel!quale!si!sviluppano!le!carriere!degli!

individui! esaminati,! è! più! lungo! di! quello! constatato! nell’analisi! precedente.! La!

competenza! iniziale,! sotto! le! ipotesi! di! Peter,! non! ci! fornisce! alcun! indizio! sulla!

futura! carriera! del! lavoratore,! questo! poiché! le! sue! capacità! nelle! mansioni! che!

dovrà! svolgere! in! seguito! ad! eventuali! promozioni,! non! saranno! dipendenti!

dall’esperienza! maturata! all’interno! dell’organizzazione.! Analizzando! le! singole!

carriere!s’individuano!facilmente!i!motivi!per!i!quali!si!registri!un!calo!di!efficienza!

nell’organizzazione,! nel! caso! in! cui! si! applicasse! la!Best(Strategy! in!una! gerarchia!

sottoposta!alle! ipotesi! teorizzate!da!Peter.! Interessante!è! l’esempio!dell’impiegato!

1B!che,!sebbene!abbia!dimostrato!competenze!in!media!elevate!nel!corso!della!sua!

carriera! lavorativa,! una! volta! giunto! alla! guida! dell’organizzazione! non! è! più! in!

grado!di!garantire!le!performances!di!cui!aveva!dato!prova!in!precedenza,!crollando!

ad!una!competenza!pari!a!5.47.!Lo!stesso!discorso!vale!per!l’impiegato!5B!che,!una!

volta! raggiunto! il! livello! dirigenziale,! ha! ridotto! drasticamente! il! suo! livello! di!

competenza,! producendo! dunque! inefficienze! ai! piani! alti! dell’organizzazione.!

Questo! risultato! riguarda! tutti! gli! impiegati! analizzati! in! questo! secondo! studio:!

ognuno!di!loro!ha!interrotto!la!propria!scalata!in!seguito!ad!una!promozione!che!ha!
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reso! evidente! il! suo! livello! d’incompetenza.! Quanto! appena! detto! è! l’ulteriore!

riprova! che,! le! insinuazioni! mosse! da! Peter! nei! confronti! dell’ingenuità! di! un!

sistema!meritocratico!così!strutturato,!siano!realmente!fondate.!

!

3.4.3 Confronto!

L’analisi!trasversale!ha!permesso!di!approfondire!i!meccanismi!che!operano!dietro!

le! simulazioni! realizzate! nei! paragrafi! precedenti,! oltre! a! rendere! evidenti! le!

profonde!differenze!tra!le!diverse!ipotesi!studiate!in!quest’elaborato.!!

I! percorsi! lavorativi! emersi! da! questo! studio! hanno! condotto! a! output!

concretamente!differenti,!sotto!svariati!punti!di!vista:!!

!

! Sull’influenza! che! le! competenze! iniziali!dell’individuo!hanno!nei! confronti!

dell’intero!percorso!lavorativo!all’interno!dell’organizzazione.!

! Riguardo!all’arco!temporale!nel!quale!si!sviluppa!la!carriera!dell’impiegato,!

ossia!alla!velocità!con!la!quale!si!ottiene!ogni!avanzamento!di!livello.!

! Sulla!linearità!dell’iter!lavorativo.!

! Riguardo!alle!competenze!finali!del!lavoratore!e!l’impatto!che!queste!hanno!

sull’efficienza!ed!efficacia!dell’organizzazione.!

!

In!primo!luogo,!se!sotto!le!ipotesi!del!Common(Sense!le!competenze!iniziali!avevano!

un! peso! rilevante! nel! determinare! il! futuro! lavorativo! di! ogni! individuo,! laddove!

siano! verificate! le! ipotesi! di! Peter! queste! non! hanno! alcun! carattere! predittivo,!

poiché,! ad! ogni! avanzamento! di! livello,! l’esperienza! maturata! in! precedenza! è!

completamente! indipendente! dalle! capacità! richieste! nella! nuova! mansione.!

Ancora,!sotto!le!ipotesi!del!senso!comune,!un!impiegato!modello!(con!competenze!

sopra! la!media)! è! in! grado! di! compiere! la! scalata! della! gerarchia! in! tempi! brevi,!

cosa!che!non!accade!nel!caso!in!cui! l’organizzazione!sia!sottoposta!alle!condizioni!

teorizzate!da!Peter,!dove!l’arco!temporale!tra!il!recruitment!e!l’ultima!promozione!è!

più!lungo!(salvo!rare!eccezioni).!Una!diretta!conseguenza!delle!osservazioni!svolte!
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finora,!è!la!differenza!in!merito!alla!linearità!dell’iter!lavorativo,!che!sarà!costante!e!

uniforme,!solo!nel!caso!in!cui!siano!considerate!le!ipotesi!del!Common(Sense.!Infatti,!

sotto! le! condizioni! di! Peter,! nel! caso! in! cui! si! vada! ad! applicare! una! strategia!

fondata!sulla!promozione!dell’impiegato!migliore,!i!percorsi!lavorativi!risulteranno!

di! conseguenza! contorti! e! poco! uniformi.! Infine,! una! particolare! attenzione! deve!

essere! rivolta! alle! competenze! finali! dell’impiegato,! visto! il! ruolo! decisivo! che!

rivestono! nell’organizzazione.! Sotto! le! condizioni! dettate! dal! senso! comune,! le!

competenze! finali! saranno! distribuite! in! modo! decrescente! partendo! dal! vertice!

della! gerarchia,! riducendo! così! il! rischio! d’inefficienze! organizzative:! più! alto! è! il!

livello!gerarchico,! e!maggiori! saranno! le! competenze!necessarie!per!ottenere!una!

promozione.! Diversamente,! laddove! siano! verificate! le! Peter( Hypothesis,( le!

competenze! finali! non! saranno! distribuite! omogeneamente! secondo! un! trend!

decrescente,! bensì,! in! modo! eterogeneo:! questo! è! dovuto! all’incapacità! di! poter!

sapere! con! certezza,! prima! di! ogni! avanzamento! di! livello,! ! quali! saranno! le!

competenze!dimostrate!dal!lavoratore!a!cui!sarà!assegnata!la!nuova!mansione.!

Nonostante! vi! siano! notevoli! differenze,! è! comunque! possibile! identificare! un!

meccanismo! comune! dettato! più! dalla! strategia! utilizzata,! che! dalle! ipotesi! sulle!

quali!si!fonda:!maggiori!saranno!le!competenze!sfoggiate!dal!lavoratore,!e!maggiore!

sarà!la!velocità!con!la!quale!questi!potrà!ottenere!una!promozione.!Quest’assunto!è!

vero! sia! nella! prima,! che! nella! seconda! analisi,! e! acquista! solidità! e! robustezza!

all’aumentare! dei! livelli! gerarchici:! salendo! verso! i! piani! alti,! si! otterranno!

promozioni!tanto!più!velocemente,!quanto!più!è!elevata!la!competenza!dimostrata.!

In! un’organizzazione! nella! quale! è! applicata! rigorosamente! la! Best( Strategy,(non!

esiste!alcuna!eccezione!a!questa! regola,! e!gli! studi!esposti! in!questo!elaborato!ne!

sono!una!prova!concreta.!In!conclusione,!è!possibile!costatare!che!quanto!appurato!

dalle! simulazioni! precedenti,! è! stato! riconfermato! da! questa! seconda! analisi!

trasversale:!nuovamente!gli!studi!di!Peter!dimostrano!di!essere!fondati!e!concreti,!

sebbene,!il!più!delle!volte,!siano!stati!ritenuti!paradossali.!!

!
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3.5 Trapasso!generazionale!

!

Lavorando!sul!codice!del!programma,!cercando!di!riprodurre!i!risultati!ottenuti!dal!

team!di!ricercatori!italiani!dell’Università!di!Catania,!è!emersa!una!curiosità!degna!

di! nota.! In! determinate! simulazioni,! sotto! randomizzazione! e/o! sotto! ipotesi! di!

Peter,!il!programma!generava!un!errore!non!riuscendo!a!identificare!un!impiegato!

eleggibile!per!la!promozione.!Inizialmente,!si!riteneva!che!il!problema!fosse!dovuto!

a!errori!interni!al!codice!e,!seguendo!la!solita!procedura!di!debug56!del!programma,!

è!stato!possibile!chiarire!che!in!realtà!il!codice!era!ben!strutturato,!e!che!l’anomalia!

era!dovuta!a!fattori!di!altro!tipo.!

In! una! determinata! epoca,! nel! software! sorgeva! puntualmente! un! problema:! gli!

impiegati! della! classe! dirigenziale! andavano! in! pensione! contemporaneamente,!

rendendo! impossibile! al! programma! di! identificare! un! potenziale! sostituto.! Più!

specificatamente,! l’individuo! al! livello! 1,! e! i! cinque! impiegati! del! livello! 2!

raggiungevano! l’età! pensionabile! allo! stesso! anno,! rendendo! impossibile!

l’identificazione!dell’impiegato!che!avrebbe!potuto!prendere!il!posto!del!dirigente.!

Giunti! a! questa! fase,! è! sorto! un! secondo! problema:! come! si! sarebbe! potuta!

affrontare! l’anomalia! riscontrata! nell’esecuzione! del! software?! Dopo! una! serie! di!

prove!fondate!su!diverse!soluzioni,!si!è!preferita!l’opzione!più!semplice,!che!meno!

influenzasse! l’esecuzione! standard! del! programma,! e! allo! stesso! tempo! che! non!

mettesse! definitivamente! da! parte! il! problema,! nel!momento! in! cui! si! arrivava! a!

calcolare! l’efficienza! globale! della! gerarchia:! semplicemente,! nell’anno!

dell’anomalia,! la! promozione! alla! posizione!numero!1! viene! tralasciata,! lasciando!

l’organizzazione!senza!una!guida!dirigenziale!per!una!sola!epoca.!Così!facendo,!non!

si! creano! disfunzioni! nell’esecuzione! del! programma,! e,! sebbene! il! problema!

influisca!nel!calcolo!dell’efficienza!globale!dell’organizzazione,!la!sua!presenza!non!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56!Attività!che!consente!di!identificare!la!sezione!di!software!affetta!da!errore;!è!una!delle!
operazioni!più!importanti!per!la!messa!a!punto!del!programma.!
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è! causa! di! alcuna! distorsione.! Si! riporta! di! seguito! l’output! di! R! allo! scopo! di!

rendere!evidente!l’eccezione!in!esame:!

!

Browse[1]>!time!

[1]!42!

Browse[1]>!age!

[1]!59!59!59!59!59!59!31!29!59!59!!0!!0!59!60!37!60!59!36!41!!0!32!!0!32!60!33!30…!!

#1![Si!nota!come!al!tempo!42,!tutti!gli!impiegati!del!livello!1!e!2!abbiano!59!anni].!

Browse[1]>!time!

[1]!43!

Browse[1]>!age!

[1]!60!60!60!60!60!60!32!30!60!60!32!33!60!61!38!61!60!37!42!34!33!34!33!61!34…!!

#2! [Nell’epoca! successiva,! i! sei! impiegati! raggiungono! contemporaneamente! l’età!

pensionabile].!

Browse[1]>!time!

[1]!44!

Browse[1]>!age!

[1]!!0!!0!!0!!0!!0!!0!33!31!!0!!0!33!34!!0!35!39!41!!0!38!43!39!34!35!34!32!35!32!28!29..!!

#3! [I! primi! due! livelli! rimangono! scoperti,! e! il! programma! non! può! identificare!

colui!che!prenderà!la!posizione!numero!1].!

Browse[1]>!

examining!agent!!2!!at!level!!2!

replacing!with!!8!!who!is!zeroed…!

Browse[1]>!time!

[1]!44!

Browse[1]>!age!

[1]!!0!31!!0!!0!!0!!0!33!!0!!0!!0!33!34!!0!35!39!41!!0!38!43!39!34!35!34!32!35!32!28!29..!

#4! [Il! programma! riprende! il! proprio! ciclo! direttamente! dal! livello! 2,! lasciando!

scoperta!la!prima!posizione].!

!

Questa!particolarità!dimostra!come!un!docking!ben!strutturato,!possa!far!emergere!

delle! piccole! “stranezze”! del! programma! originale,! rendendo! così! l’analisi! e! lo!
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studio!della!simulazione!più!interessanti!e!istruttivi.!Ancora,!è!evidente!che!questa!

simulazione! è! molto! vicina! alla! realtà,! dove! sicuramente! è! possibile! che! questo!

fenomeno! accada;! tuttavia,! è! opportuno! rilevare! che,! in! una! situazione! reale! e!

concreta,!difficilmente!ci!si!trova!ad!assistere!a!un!pensionamento!“di!massa”.!!!!!!Le!

soluzioni!per!evitare!che!ciò!accada!sono!molteplici,!ma!nel!caso!in!questione,!ci!si!

trova! all’interno! di! una! simulazione! semplificata! ad! agenti,! in! cui! l’obiettivo!

principale!non!ha!nulla!a!che!fare!con!lo!studio!di!un!fenomeno!che!potrebbe!esser!

definito!di!“trapasso(generazionale”.!

! !
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4. The!Emotional!Intelligence!

!

4.1 Che!cos’è!l’intelligenza!emotiva?!

!

Ancora!oggi,!dopo!anni!di!studi!e!di! ricerca,!non!vi!è!molta!chiarezza! intorno!alla!

natura!dell’intelligenza!emotiva,! sia!per!quanto! riguarda! i!modi!attraverso! i!quali!

possa!esser!misurata,!sia!per!come!possa!influire!sulle!performances!individuali!o!

sull’efficienza! dell’organizzazione.! Il! termine! “emotional( quotient”( (EQ)! è! stato!

coniato! per! la! prima! volta! da! Reuven! BargOn! (1988),! come! controparte! dell’!

“intelligence( quotient”( (IQ),! ad! intendere! quel! set! di! abilità! sociali! ed! emotive! in!

grado! di! aiutare! l’individuo! a! relazionarsi! nella! vita! quotidiana.! Pochi! anni! dopo,!

Mayer!e!Salovey!(1990)!hanno!introdotto!il!concetto!di!“emotional(intelligence”,(con!

riferimento!ai!modi!attraverso! i!quali! la!persona!è! in!grado!di!processare! tutte! le!

informazioni! riguardanti! la! propria! sfera! emotiva.! Infine,! Goleman! (1995)! ha!

introdotto!una!suddivisione!tra!“emotional(intelligence”(e!“emotional(competences”,(

affermando!che!l’intelligenza!emotiva!deve!esser!considerata!come!le!fondamenta!

sulle! quali! l’individuo! è! in! grado! di! costruire! e! sviluppare! un! ampio! spettro! di!

competenze,!allo!scopo!di!migliorare!l’efficienza!delle!proprie!performances57.!Egli!

ritiene! che! l’intelligenza! emotiva! emerga! in! primo! luogo! dalle! relazioni,! e! allo!

stesso! tempo! influisca! sulla! qualità! dei! rapporti! stessi:! sono! proprio! queste!

relazioni! che! possono! aiutare! le! persone! a! sviluppare! la! propria! intelligenza!

emotiva.!

Nel!corso!degli!anni,!sono!stati!proposti!diversi!modelli!costruiti!sulla!base!dei!loro!

predecessori,! e! tutti! sono! fondati! in! conformità! a! un! concetto! fondamentale:!

l’intelligenza!emotiva!si!riferisce!all’abilità!di!identificare!e!regolare!le!emozioni!in!

se!stessi!e!negli!altri,!e!la!sua!sfera!d’azione!può!esser!suddivisa!in!quattro!domini!

principali!quali!SelfIAwareness,(SelfIManagement,(Social(Awareness,(e(Relationships(

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57!D.!Goleman,!“Emotional(Intelligence”,!Bantam!Books,!New!York,!1995.!
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Management.!Queste!quattro!aree!generali!corrispondono!alle!quattro!dimensioni!

identificate! da! Goleman,! ognuna! delle! quali! comprende! un! set! di! competenze!

emozionali!specifiche,!che!rappresentano!il!livello!con!il!quale!l’individuo!è!stato!in!

grado! di! trasformare! il! proprio! potenziale! d’intelligenza! emotiva! in! capacità! “onI

theIjob”.!!

L’insieme! generale! delle! competenze! può! essere! suddiviso! in! tre! differenti!

categorie:! competenze! tecniche,! cognitive! ed! emozionali58.! Spesso,! tuttavia,! le!

competenze! basate! sull’intelligenza! emozionale! sono! unite! anche! alle! capacità!

cognitive,! ma! si! distinguono! nettamente! da! abilità! puramente! tecniche.! Infatti,!

Goleman! afferma! nei! propri! studi! che! la! differenza! fondamentale! si! trova! tra! le!

competenze! tecniche! e! quelle! emotive:! mentre! le! “emotional( competences”! sono!

legate! al! grado! di! maturità! e! alla! personalità! dell’individuo,! e! quindi! sono!

sviluppate!durante!l’intero!arco!della!vita!di!una!persona;!le!skills(tecniche,!invece,!

sono! proporzionali! al! livello! d’intelligenza! nativa! dell’individuo,! e! per! questo!

motivo! non! possono! essere! incrementate! oltre! una! determinata! soglia.! Tuttavia,!

laddove! le! abilità! tecniche! possono! esser! sviluppate! mediante! specifici! training,!

questo! non! è! possibile! per! le! skills! emozionali:! il! percorso! che! deve! essere!

intrapreso!è! sicuramente!più!complesso!del! semplice! training,! giacché!entrano! in!

gioco!diversi!fattori!strettamente!legati!alla!sfera!emotiva!dell’individuo.!

Una! delle! argomentazioni! più! interessanti! fa! riferimento! all’impatto! con! il! quale!

l’intelligenza! emotiva! influenza! le! moderne! organizzazioni! aziendali.! Sebbene! le!

metodologie!per!attribuire!un!concreto!valore!economico!al!contributo!fornito!dall’!

“emotional( intelligence”( non! siano! di! facile! applicazione,! il! ruolo! giocato! dalle!

competenze!emotive!associate!all’EI! è!di! fondamentale! importanza,! in!particolare!

nel! determinare! l’efficienza! e! l’efficacia! dell’impresa.! Infatti,! le! “emotional(

intelligence( competences”! possono! essere! definite! come! caratteristiche! primarie!

dell’individuo,! casualmente! correlate! a! un’efficace! o! superiore! performance!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58!L.M.! Spencer,! S.M.! Spencer,! “Competence( at( work:( Models( for( superior( performance”,!
Wiley,!New!York,!1993.!
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lavorativa59 .! Goleman! teorizza! che,! più! alto! è! il! livello! gerarchico! ricoperto!

nell’organizzazione,!e!maggiore!sarà!il!peso!dell’intelligenza!emotiva!sull’efficienza!

aziendale60.! Il! superiore,! interagendo,! motivando! e! collaborando! con! i! propri!

impiegati,!influenzerà!le!loro!performances,!e!dunque!i!risultati!aziendali.!Un!buon!

“boss”! deve! saper! gestire! le! proprie! emozioni,! riuscendo! a! costruire! tanto! un!

rapporto!di! fiducia! solido! e! duraturo! con! i! propri! impiegati,! quanto!un! ambiente!

lavorativo!dinamico!e! confortevole.! In! altre!parole,!un! capo!deve! saper!gestire! in!

modo!efficace!le!proprie!competenze!emotive,!allo!scopo!di!mantenere!soddisfatto!

il!proprio!staff.(L’insieme!di!queste!osservazioni!aiuta!a!identificare!le!diverse!aree!

d’influenza!dell’intelligenza!emotiva!all’interno!di!un’organizzazione:!(

!

! Recruitment!e!sviluppo!di!talenti!

! Lavoro!di!squadra!

! Motivazione,!morale!e!salute!degli!impiegati!

! Innovazione,!produttività!ed!efficienza!

! Vendite!e!ricavi!

! Qualità!del!servizio!offerto!

! Fiducia!del!consumatore!

!

Tutte! queste! dimensioni! sono! strettamente! congiunte! tra! loro,! e! direttamente! o!

indirettamente!collegate!alle! funzioni!del!management!HR,!e!dunque!all’efficienza!

aziendale61.!!

In! conclusione,! è! possibile! riassumere! il! rapporto! tra! “emotional( intelligence”! ed!

efficacia!organizzativa!attraverso!un! framework! teorico62!proposto!da!Goleman,!al!

cui!interno!è!possibile!identificare!tutti!gli!aspetti!analizzati!in!precedenza.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
59!Lyle! M.! Spencer,! “The( economic( value( of( emotional( intelligence( competencies( and( EICI
based( HR( programmes”! (Capitolo! 4,! Cary! Cherniss,! Daniel! Goleman,! The( Emotional(
Intelligent(Workplace,(JosseygBass,!2001).!
60!D.!Goleman,!“Emotional(Intelligence”,!Bantam!Books,!New!York,!1995.!
61!Cary!Cherniss,!“Emotional(intelligence(and(organizational(effectiveness”!(Capitolo!1,!Cary!
Cherniss,!Daniel!Goleman,!The(Emotional(Intelligent(Workplace,(JosseygBass,!2001).!
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!

!

Questo! modello! suggerisce! due! importanti! implicazioni:! sviluppare! l’intelligenza!

emotiva! è! un! concetto! che! non! può! esser! dissociato! da! tutti! i! fattori! che!

contribuiscono! a! formare! le! relazioni! lavorative! all’interno! dell’organizzazione;! e!

ancora,!un!intervento!mirato!a!supportare!una!sola!di!queste!dimensioni!non!potrà!

essere!veramente!efficace.!Nessun!modello!è!in!grado!di!comprendere!tutte!le!forze!

che! giocano! un! ruolo! importante! nel! rapporto! tra! intelligenza! emotiva! e!

organizzazione;!tuttavia,! la!rappresentazione!riportata!è!sufficientemente!chiara!a!

far!capire!il!robusto!dinamismo!e!la!notevole!flessibilità!di!questo!sistema.!

!

4.2 Una!nuova!simulazione!

!

La!precedente!analisi!sull’!“emotional(intelligence”!è!servita!allo!scopo!di!introdurre!

una!nuova!simulazione!semplificata!ad!agenti.!Mentre!nel!terzo!capitolo!di!questo!

elaborato! è! stato! proposto! un! docking! ben! strutturato,! nelle! prossime! pagine! si!

descriverà! un! nuovo! modello! costruito! sulle! basi! dello! studio! precedente,! con!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62!Fig.! 1.1,! pag.! 8,! Cary! Cherniss,! “Emotional( intelligence( and(organizational( effectiveness”!
(Capitolo! 1,! Cary! Cherniss,! Daniel! Goleman,!The(Emotional( Intelligent(Workplace,( Josseyg
Bass,!2001).!
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l’intento! di! studiare! gli! effetti! generati! dalle! competenze! emotive,! attraverso!

un’analisi! computazionale! delle! teorie! di! Peter.! Il! voler! mantenere! un’elevata!

fedeltà! rispetto! alla! simulazione! originale,! è! dovuto! soprattutto! alla! necessità! di!

poter!confrontare!gli!output!del!nuovo!modello,!con!quelli!ottenuti!in!precedenza.!

Così!facendo!sarà!possibile!sviluppare!conclusioni!costruttive!in!merito!ai!propositi!

iniziali.!

!

4.2.1 Costruzione!dell’ambiente!simulato!

Come!descritto!in!precedenza,!la!nuova!simulazione!è!stata!costruita!partendo!dalla!

stessa! organizzazione! del! modello! elaborato! dai! ricercatori! dell’Università! di!

Catania:!160!membri!suddivisi!in!sei!livelli!gerarchici.!Le!variabili!in!gioco!per!ogni!

agente!sono!età,!competenza!tecnica!e!competenza!emozionale:!

!

!età![18(60]!~!N !25!;!5!( ) !

!competenza!tecnica![1.10]!~! !7.0!;!2.0!( ) !

!competenza!emozionale![1/10]!~! !7.0!;!2.0!( ) !
!

L’intera! simulazione! è! fondata! sulla! Best( Strategy,( ossia! sarà! promosso!

costantemente! l’impiegato! migliore.! Tuttavia,! in! questo! caso,! la! scelta!

dell’impiegato!da!promuovere!non!sarà!eseguita!massimizzando!esclusivamente!la!

competenza!tecnica:! infatti,!ciò!avverrà!solo!per!le!promozioni!riguardanti! i!primi!

tre!livelli!gerarchici!(4,5!e!6).!Per!i!livelli!1,2!e!3,!invece,!la!selezione!sarà!realizzata!

massimizzando! il! prodotto! di! competenza! tecnica! e! competenza! emotiva:!

matematicamente!significherebbe!massimizzare!l’area!del!quadrilatero!la!cui!base!

e! altezza! sono! rappresentate! rispettivamente! dalle! due! diverse! competenze.! Di!

conseguenza,! questa! decisione! porterà! a! prediligere! aree! quadrate,! ossia! quegli!

agenti! che! dispongono,! tanto! di! una! solida! competenza! tecnica,! quanto! di! una!

robusta!competenza!emozionale.!!
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!

!

!!!!!!!!!

!

!

Gli! agenti! caratterizzati! da! forti! disparità! tra! le! due! diverse! competenze,! non!

saranno!presi!in!considerazione!per!l’avanzamento!di!livello.!Questa!metodologia!di!

selezione!è!stata!ritenuta!una!buona!soluzione:!un!impiegato,!se!arrivato!al!quarto!

livello,! sarà!già! caratterizzato!da!una!buona!capacità! tecnica,! e!quindi! il! software,!

massimizzando! il! prodotto! delle! due! competenze,! andrà! a! promuovere!

necessariamente!un!agente!con!una!competenza!emozionale!altrettanto!elevata.!Ci!

si! muove! alla! ricerca! di! un! capo! “quadrato”,! ossia! qualcuno! che! affianchi! alle!

proprie! skills! tecniche,! le! competenze! emozionali! necessarie! a! ricoprire!

efficientemente!ruoli!manageriali.!

Come! in! precedenza,! si! considerano! due! meccanismi! di! trasmissione! delle!

competenze:!

!

1. Common( Sense:! tanto! le! competenze! emozionali,! quanto! quelle! tecniche,!

subiranno! per! ogni! avanzamento! di! livello! una! variazione! δ! (dove! δ! può!

assumere! piccoli! valori! random! compresi! tra! ±10%! del! massimo! valore!

nella!scala!della!competenza).!

2. Peter(Hypothesis:( le! competenze! tecniche! saranno! riassegnate! a! seguito! di!

ogni! avanzamento! di! livello! (attraverso! la! stessa! distribuzione! normale!

descritta! in! precedenza),! mentre! quelle! emozionali! saranno! influenzate!

dalla!solita!variazione!δ.!

!

Il! presupposto,! sul! quale! si! fondano! i! due! meccanismi! di! trasmissione! delle!

competenze,!è! legato!all’idea!che!vede! le!skills!emozionali!come!una!caratteristica!

!!max!xy !!→
1!

2!

y!

x! x!

y!

2!

y!

x!

1!–>!Promosso!
2!–>!Non!promosso!
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sviluppata! lungo! l’intero!arco!della!vita!di!un! individuo,!e! le!competenze!tecniche!

come!una!funzione!dell’intelligenza!nativa!e!della!mansione!svolta63.!!

Infine,!non!resta!che!descrivere!il!calcolo!dell’efficienza!globale!dell’organizzazione:!

esso! sarà! caratterizzato! da! un! sistema! di! pesi! che! ci! consenta! di! assegnare! il!

“giusto”!valore,!tanto!alle!due!competenze,!quanto!ai!singoli!livelli!gerarchici64.!!

!

Tabella!1!

Livello! Agenti!(N)! Peso!comp.!

emozionale!

Peso!comp.!

tecnica!

Peso!del!

livello!i!(W)!

1! 1! 1! 0! 1!

2! 5! 0.8! 0.2! 0.9!

3! 11! 0.5! 0.5! 0.8!

4! 21! 0.3! 0.7! 0.6!

5! 41! 0.1! 0.9! 0.4!

6! 81! 0! 1! 0.2!

!
!
L’efficienza! del! livello! igesimo! è! data! dalla! somma! pesata! delle! due! competenze,!

moltiplicata!per!il!peso!attribuito!al!livello!stesso,!dove!!Ci e!!Ei !sono!le!competenze!

tecniche!ed!emotive!totali!del!livello!igesimo,!e!!ω i !e!!φi !i!rispettivi!pesi.!Nell’ordine!

di! ottenere! la! “global( efficiency”,! la! sommatoria! delle! efficienze! di! livello! sarà!

normalizzata!per!il!valore!massimo!(!!Max(E)!=! 10⋅ω i +10⋅φi( )i=1
6∑ ⋅Ni ⋅Wi ).!

!

!!
G.Eff.!(%)!=!

Ci ⋅ω i +Ei ⋅φi( )⋅Wii=1
6∑

Max(E) ⋅100
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
63!Si! vuole! così! ricostruire,! all’interno! della! simulazione,! la! differenza! tra! competenze!
tecniche!ed!emozionali!teorizzata!da!Goleman!(1998).!
64!Anche! in! questo! caso! sono! state! rispettate! le! teorie! di! Goleman! (1995)! descritte! nel!
paragrafo!precedente:!più!si!sale!nella!gerarchia,!e!maggiore!sarà!il!peso!delle!competenze!
emozionali.!
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4.2.2 Peter!Hypothesis!

La! prima! simulazione! è! stata! eseguita! sotto! le! ipotesi! di! Peter,! dove! le! capacità!

tecniche!maturate! in! precedenza! sono! indipendenti! dalle! competenze! necessarie!

nella! futura!mansione.!Le! “emotional(competences”,! invece,! restano! “stabili”! lungo!

l’intero!percorso!lavorativo!dell’individuo!(per!stabili!s’intende!che!al!massimo,!per!

ogni!passaggio!di!livello,!potranno!essere!soggette!a!una!variazione!δ65).!!

L’analisi!è!stata!strutturata!ponendo!particolare!attenzione!alle!relazioni!tra!le!due!

competenze! e! gli! avanzamenti! di! livello,! cercando! così! di! evidenziare! l’impatto!

dell’inserimento!delle!competenze!emozionali!all’interno!del!modello.!

!

Grafico!1:!Competenze!Tecniche!per!livello!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
65!Questi!piccoli!shock!sono!stati! introdotti(poiché!è!molto!plausibile!che,!nel!momento!in!
cui!l’impiegato!si!trovi!a!interagire!con!nuovi!agenti,!e!in!un!ambiente!a!lui!estraneo,!le!sue!
capacità!emotive!subiscano!delle!variazioni.!
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Grafico!2:!Competenze!Emozionali!per!livello!

!

!
Osservando! i! Grafici! 1! e! 2,! è! possibile! ! rilevare! diversi! particolari! legati! alle!

distribuzioni! delle! competenze! all’interno! della! struttura! gerarchica.! In! primo!

luogo,! le! capacità! emotive! degli! individui! collocati! nei! livelli! alti! della! gerarchia!

sono! uniformemente! elevate,! mentre! quelle! degli! impiegati! posti! alla! base!

dell’organizzazione! sono! notevolmente! eterogenee.! Interessante! è! ciò! che! accade!

nel! quarto! livello:! le! competenze! emozionali! sono! in! media! inferiori! a! quelle!

registrate!nelle!altre!fasce.!In!queste!circostanze,!il!livello!quattro!potrebbe!essere!

identificato! come! il! “limbo”! dell’organizzazione:! gli! impiegati! che! riescono! a!

guadagnare!l’accesso!al!livello!in!questione!riusciranno!ad!avanzare!nella!gerarchia!

se,! oltre! a! essere! “fortunati”! nell’assegnazione! della! nuova! competenza! tecnica,!

saranno! anche! competenti! da! un! punto! di! vista! emotivo.! Ciò! spiega! poiché,! in!

media,! la! quarta! fascia! sia! meno! emotivamente! competente! degli! altri! livelli:! i!
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migliori,! infatti,!sono!stati!promossi!al!livello!successivo.!Concentrandosi!nel!sesto!

livello,! è! possibile! notare! un! buon! numero! d’individui! con! elevate! competenze!

emotive,!ma!con!capacità! tecniche!non!sufficientemente!consistenti!da!garantirgli!

una!promozione.! In! generale,! per! quanto! riguarda! le! competenze! tecniche,! non! è!

possibile! identificare! specifiche! tendenze! legate! alla! loro! distribuzione,! poiché!

risultano! strettamente! dipendenti! alla! randomizzazione! con! la! quale! sono! state!

assegnate! dopo! l’avanzamento! di! livello.! Si! riporta! la! Tabella! 2! allo! scopo! di!

illustrare!numericamente!quanto!già!evidenziato!dai!grafici!analizzati.!

!

Tabella!2!

Livelli!
Competenze!Tecniche! Competenze!Emozionali!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 5.58! g! 9.03! g!

2!(5)! 7.28! 1.93! 9.17! 0.98!

3!(11)! 6.06! 0.52! 7.86! 0.91!

4!(21)! 6.71! 1.34! 6.15! 1.12!

5!(41)! 5.60! 0.73! 7.03! 1.84!

6!(81)! 6.06! 1.11! 7.28! 1.78!

!

In! conclusione,! si! riporta! il! grafico! dell’efficienza! media! dell’organizzazione!

calcolata!sulla!base!di!cinquanta!simulazioni!(Grafico!3).!L’output!ottenuto!è!stato!

confrontato! con! l’efficienza! globale! ricavata! dal! docking! del! capitolo! precedente,!

allo! scopo! di! poter! osservare! chiaramente! le! differenze! emerse! dall’introduzione!

della! competenza! emotiva.! La! rappresentazione! grafica! rende! evidente! come!

attraverso! l’inserimento! della! componente! emozionale,! l’efficienza! organizzativa!

sia! migliorata! del! 4%.! In! altre! parole,! sotto! le! ipotesi! di! Peter,! le! disfunzioni!

generate! dal! principio! d’incompetenza! si! sono! concretamente! ridotte,! e! questo!

grazie!agli!effetti!prodotti!dall’intelligenza!emotiva!dei!singoli!impiegati.!!

!
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Grafico!3:!Efficienza!Globale!sotto!P.H.!

!

!

4.2.3 Common!Sense!

La!seconda!simulazione!semplificata!ad!agenti!è!stata!riprodotta!sotto!le!ipotesi!del!

senso!comune,!dove!entrambe!le!competenze!dell’impiegato!subiranno!una!piccola!

variazione! δ! in! concomitanza! dell’avanzamento! di! livello.! Anche! in! questo! caso,!

l’analisi!è!stata!eseguita!concentrando!l’attenzione!in!merito!alle!distribuzioni!delle!

due!diverse!competenze!all’interno!dell’organizzazione!gerarchica.!

Osservando! la! distribuzione! delle! competenze! tecniche! (Grafico! 4),! è! possibile!

notare!un!trend!decrescente!dall’alto!verso!il!basso,!che!si!avvicina!molto!ai!risultati!

ottenuti! nella! simulazione! originale.! Tuttavia,! è! doveroso! notare! come! la!

composizione! del! quarto! livello! sia! particolarmente! interessante:! le! capacità!

tecniche!degli! impiegati!collocati! in!questa!fascia!sono!molto!elevate.!La!necessità!

di!possedere!determinate! capacità! emotive!al! fine!di!poter!ottenere! la! successiva!

promozione,! fa! si! che! una! buona! parte! degli! impiegati! tecnicamente! superiori!

trovino!uno!sbarramento!all’avanzamento!di!carriera.!
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Grafico!4:!Competenze!Tecniche!per!livello!

!

!

Quanto!appena!affermato!è!ancor!più!evidente!se!si!passa!a!esaminare!il!Grafico!5:!

le!competenze!emozionali!del! livello!quattro!sono!notevolmente! inferiori!a!quelle!

rilevate!nelle!altre!fasce!d’impiegati.!Se!si!volge!l’attenzione!verso!il!sesto!livello,!è!

possibile! identificare! un! discreto! numero! di! persone! con! competenze! emotive!

elevate,! ma! con! skills! tecniche! non! sufficienti! a! guadagnare! una! promozione.! La!

stessa! tendenza! è! stata! riscontrata! sotto! le! Peter( Hypothesis:! potenziali! ottimi!

leader! non! sono! in! grado! di! dar! prova! delle! loro! capacità,! a! causa! della! scarsa!

competenza! tecnica! dimostrata! in! principio.! Questa! evidenza! conferma!

nuovamente! le! dichiarazioni! di! Peter! riguardo! all’inesattezza! dell’affermazione:!

“You(have(to(be(a(good(follower,(in(order(to(be(a(good(leader”.!
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Grafico!5:!Competenze!Emozionali!per!livello!

!

Dall’analisi!della!Tabella!3!è!possibile!verificare!numericamente!quanto!osservato!

nei!grafici!studiati.!

!

Tabella!3!

Livelli!
Competenze!Tecniche! Competenze!Emozionali!

Media! Sd! Media! Sd!

1!(1)! 9.52! g! 10! g!

2!(5)! 9.14! 0.53! 9.07! 0.61!

3!(11)! 8.71! 0.93! 8.60! 0.77!

4!(21)! 9.18! 0.59! 6.41! 1.13!

5!(41)! 7.89! 0.62! 6.86! 1.42!

6!(81)! 6.11! 1.11! 7.27! 1.72!
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Infine,! si! confronta! l’efficienza! globale! ottenuta! nel!modello! in! esame,! con! quella!

riscontrata! nella! simulazione! originale.! Prendendo! in! considerazione! anche! le!

competenze!emozionali,!l’aumento!di!efficienza!organizzativa!sarà!inferiore!del!4%!

rispetto!a!quello!conseguito!in!precedenza.!

!

Grafico!6:!Efficienza!Globale!sotto!C.S.!

!

!

4.2.4 Confronto!

Da! un’analisi! congiunta! delle! due! simulazioni! emergono! alcune! importanti!

osservazioni.!In!primis,!è!chiara!la!presenza!di!due!livelli!critici,!quali!il!quattro!e!il!

sei:! in! entrambi! i! casi! si! vengono! a! creare! degli! sbarramenti,! seppur! con!

caratteristiche! diverse.! Se! nel! quarto! livello! lo! sbarramento! ha! la! funzione! di!

bloccare!il!percorso!lavorativo!degli!impiegati!con!buone!competenze!tecniche!ma!

scarse! capacità! emotive,! allora! nel! livello! sei! ha! la! colpevolezza! di! ostacolare! la!

carriera! lavorativa! di! coloro! i! quali! potrebbero! essere! potenziali! leader,!ma! non!

sono! in! grado! di! dimostrare! adeguate! competenze! tecniche! per! ottenere! le!
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promozioni! necessarie.! Inoltre,! la! forte! carenza! di! skills! emozionali! nel! quarto!

livello,!potrebbe!trasformarsi!in!un!potenziale!fattore!di!stress!per!l’organizzazione.!

Queste!constatazioni,!riscontrate!sotto!entrambe!le!ipotesi!studiate,!non!sono!altro!

che!una!nuova!conferma!delle!teorie!di!Peter!sull’incompetenza:!ancora!una!volta,!

infatti,!il!principio!d’incompetenza!emerge!chiaramente!dall’analisi!computazionale!

svolta.!

Infine,! con! l’inserimento! all’interno! del! modello! delle! competenze! emozionali,! il!

divario!tra!gli!output!delle!due!diverse!simulazioni!si!è!notevolmente!ridotto.!Se!in!

precedenza! tra! le! ipotesi!di!Peter!e! il! senso!comune!vi!era!un!gap!di!efficienza!di!

quasi!il!20%,!adesso!questo!dislivello!si!è!ridotto!fino!a!rasentare!l’11%!(Grafico!7).!

Anche! se! gli! effetti! disfunzionali! provocati! dal! principio! d’incompetenza! sono!

ancora! evidenti,! il! separare! concettualmente! le! due! tipologie! di! competenza! ha!

permesso!di!approfondire!una!parte!delle!distorsioni!organizzative.!!

!

Grafico!7:!Confronto!Efficienze!Globali!

!
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4.3 Una!semplice!classificazione!

!

La!simulazione!precedente!ha!evidenziato!le!differenze!tra!impiegati!in!conformità!

alle! loro!competenze,! tanto! tecniche,!quanto!emotive.! In!questa!sezione,! costruita!

sugli!output!del!caso!in!esame,!si!cerca!di!generalizzare!i!risultati!proponendo!una!

“classificazione”!dei!lavoratori!sulla!base!delle!loro!competenze.!E’!evidente!che!tale!

classificazione,! essendo! stata! strutturata! in! conformità! al!materiale! raccolto!dalle!

simulazioni!proposte,!sia!particolarmente!semplificata;!malgrado!ciò,! ! i! suoi! frutti!

possono!essere!utilizzati!per!identificare,!almeno!teoricamente,!la!composizione!di!

un’organizzazione!gerarchica.!!

Sono! state! identificate! quattro! tipologie! d’impiegato,! sulla! base! dei! livelli! di!

competenza!tecnica!ed!emotiva:!

!

1. Talenti(/(High(Potential:!individui!caratterizzati!sia!da!robuste!skills!tecniche,!

che!da!solide!capacità!emozionali.!All’interno!di!questo!insieme!si!trovano!i!

potenziali!leader,!e!i!loro!diretti!collaboratori.!

2. Tecnici( specializzati:! impiegati! con! elevate! capacità! tecniche,! ma! con!

competenze! emotive! sotto! la!media.!Questa! tipologia! di! lavoratore! sarà! in!

grado!di!far!carriera!velocemente,!fino!al!momento!in!cui!sarà!obbligato!a!far!

uso!delle!proprie!capacità!emozionali.!

3. Potenziali(manager:! lavoratori! con! spiccate! capacità! emozionali,!ma! scarse!

skills! tecniche.! Sono! coloro! che! rischiano! di! non! poter! dar! prova! del! loro!

potenziale.!

4. Impiegato(medio:!persona!priva!di!competenze!rilevanti!ai!fini!della!carriera!

lavorativa.!Probabilmente!il!suo!percorso!lavorativo!sarà!breve,!e!destinato!

a!concludersi!nel!fondo!della!gerarchia.!!

!
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Si! riporta! di! seguito! una! rappresentazione! grafica! della! classificazione! appena!

descritta,!allo!scopo!di!poter!identificare!visivamente!il!collocamento!delle!diverse!

tipologie!d’impiegati.!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

Questa! classificazione,! dunque,! è! stata! utilizzata! per! studiare! e! approfondire! la!

composizione! delle! organizzazioni! analizzate.! Grazie! a! questo! strumento! è! stato!

possibile! capire,! tanto! la! distribuzione! degli! impiegati! all’interno! della! gerarchia,!

quanto! gli! effetti! generati! dalle! diverse! ipotesi! sulla! struttura! organizzativa.! In!

sostanza,!sono!stati!elaborati!due!grafici!a!dispersione!nei!quali!è!stato!attribuito!un!

colore!alle!diverse!fasce!d’impiegati,!con!l’intento!di!evidenziare!il!collocamento!di!

ogni!specifico! livello!gerarchico!all’interno!della!classificazione!descritta.!Laddove!

in! precedenza! sono! stati! rilevati! dei! trend! comuni! alle! due! differenti! ipotesi,! in!

quest’analisi,!invece,!sono!emerse!concrete!differenze!di!natura!distributiva.!!

!
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Grafico!a!Dispersione!1:!Distribuzione!impiegati!sotto!P.H.66!

!

Il! primo! grafico! a! dispersione! riporta! la! distribuzione! degli! impiegati! sotto! le!

ipotesi! di! Peter:! esaminandone! l’output,! s’intuisce! facilmente! che,! in! queste!

circostanze,! la!distribuzione!degli! impiegati!si!dimostra!notevolmente!eterogenea.!

Le! linee! tratteggiate! rappresentano! la! soglia! oltre! la! quale! le! competenze! di! un!

impiegato!sono!considerate!insufficienti!per!il!mantenimento!del!posto!lavorativo:!

tutti! i! lavoratori! con! capacità! sotto! la! soglia! minima! saranno! licenziati.! Non! è!

possibile! individuare! aree! dominate! dalla! presenza! di! una! determinata! fascia!

d’impiegati;! tuttavia,! è! evidente! che! vi! sia! una! concentrazione! maggiore! di!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66!NeroZLivello! 1,! RossoZLivello! 2,! VerdegLivello! 3,! BluZLivello! 4,! AzzurroZLivello! 5,!
ViolaZLivello!6.!
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lavoratori!nella!regione!sinistra!della!rappresentazione!grafica.!Concentrandosi!sul!

sesto! livello,! è! possibile! contare! un! discreto! numero! di! persone! che! potrebbero!

essere! identificate! come! potenziali! manager,! poiché! caratterizzate! da! ottime!

competenze!emozionali,!e!sufficienti!capacità!tecniche.!Ciò!nonostante,!l’unico!dato!

indicativo!rimane!la!competenza!emotiva,!giacché!quella!tecnica!sarà!riassegnata!in!

seguito! all’eventuale! promozione:! sotto! le! ipotesi! di! Peter,! infatti,! un! impiegato!

potrebbe!dimostrare!una!spiccata!predisposizione!a!ricoprire!ruoli!manageriali,!per!

poi! risultarne! inadatto! una! volta! ottenuta! la! promozione.! Invece,! osservando! il!

quarto!livello,!risalta!nuovamente!la!criticità!evidenziata!nel!paragrafo!precedente:!

è!forte!la!presenza!di!lavoratori!con!considerevoli!capacità!tecniche,!ma!con!carenti!

competenze! emozionali;! ciò! avviene! poiché! gli! impiegati! con! buone! competenze!

emozionali! che! riescono! a! giungere! fino! al! livello! quattro,! saranno! facilmente!

promossi!ai!piani!superiori.!Diversamente,!i!livelli!uno,!due!e!tre!sono!composti!da!

persone! emotivamente! competenti,! seppur! con! medie! abilità! tecniche! (a! causa!

della! riassegnazione):! l’unica! eccezione! è! data! dagli! agenti! del! livello! due.! Gli!

impiegati! del! secondo! livello,! infatti,! rientrano! nell’area! dei! “talenti”! (salvo!

sporadiche! eccezioni);! al! loro! interno! è! possibile! identificare! più! soggetti!

contrassegnati! tanto! da! ottime! competenze! emozionali,! quanto! da! eccellenti! doti!

tecniche:!i!famosi!impiegati!“quadrati”.!Malgrado!ciò,!come!ormai!ripetuto!più!volte,!

se!uno!di!loro!dovesse!riuscire!a!ottenere!una!promozione!al!primo!livello,!allora!la!

sua!competenza!tecnica!sarebbe!riassegnata,!non!garantendo!così!l’ottenimento!di!

performance!equivalenti!a!quelle!registrate!in!precedenza.!

Per!quanto!riguarda!la!distribuzione!degli!impiegati!sotto!Common(Sense!(Grafico!a!

dispersione!2),!la!situazione!è!notevolmente!differente.!La!rappresentazione!grafica!

illustra! chiaramente! la! struttura! dell’organizzazione,! e! ogni! livello! gerarchico! è!

facilmente! identificabile! all’interno! delle! diverse! aree.! In! questo! caso,! la!

classificazione! è! talmente!marcata,! che! potrebbero! essere! tracciate! delle! linee! di!

separazione! tra! una! fascia! d’impiegati! e! l’altra.! Anche! da! un’osservazione! meno!

attenta,! sono! evidenti! sia! le! singolari! peculiarità! del! quarto! e! sesto! livello,! sia! la!
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compattezza! dei! livelli! dirigenziali.! Ricapitolando,! il! grado! di! competenza! di! ogni!

lavoratore! è! proporzionale! alla! mansione! svolta! nell’impresa,! e! lo! stesso! boss!

soddisfa! le! caratteristiche! ricercate,! rivelandosi! uno! tra! i! migliori! elementi!

dell’organico!aziendale.!!

!

Grafico!a!dispersione!2:!Distribuzione!impiegati!sotto!C.S.!

!
!
Come!conferma!della!solidità!dei!risultati!ottenuti,!si!sottolinea!che!quest’analisi!è!

stata!sviluppata!su!dati!raccolti!da!una!serie!consecutiva!di!cinquanta!simulazioni,!

ottenendo! così! un! pool! di! 8000! impiegati! classificati! in! conformità! alle! proprie!

competenze.!!

!
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Conclusione!

!

L’insieme!delle!analisi!svolte!in!quest’elaborato!coinvolge!più!discipline,!e!sconfina!

in! diverse! aree! d’interesse,! tuttavia,! l’attenzione! ritorna! costantemente! sul!

principio!d’incompetenza!teorizzato!da!Peter.!

Per! quanto! riguarda! l’aspetto! organizzativo,! sono! state! analizzate! le! possibili!

ripercussioni!sugli!effetti!del!principio,!dovute!ai!moderni!cambiamenti!strutturali!

delle!organizzazioni!odierne.!L’approfondimento!in!questione!ha!evidenziato!che!le!

disfunzioni! generate! dal! principio! d’incompetenza! possano! essere! tanto!

incrementate,!quanto!attenuate,!dalle!diverse!trasformazioni!organizzative!prese!in!

considerazione:!ognuno!dei!cambiamenti!esaminati!ha!messo!in!risalto!l’attualità!e!

la!rilevanza!delle!teorie!avanzate!da!Peter!alla!fine!degli!anni!’60.!In!seguito,!è!stata!

proposta! un’analisi! computazionale! allo! scopo! di! dare! concretezza! alle! teorie!

studiate.! Questa! stessa! analisi! è! stata! suddivisa! in! due! momenti! principali:! nel!

primo,!si!propone! il!docking!di!un’agentIbased(simulation(elaborata!da!un!team!di!

ricercatori!dell’Università!di!Catania;!nel!secondo,!invece,!si!generalizza!il!modello!

precedente! inserendo! un! meccanismo! alternativo! di! selezione! dell’impiegato.! Il!

docking!della! simulazione!originale!è! servito!per! impadronirsi!dello! strumento!di!

lavoro,! sviscerandone! tutti! gli! aspetti! critici,! e! garantendo! una! migliore!

comprensione! dei! risultati! replicati.! La! generalizzazione! del! modello! originale,!

invece,! ha! permesso! di! analizzare! l’influenza! dell’emotional( intelligence! in!

conformità!alle!ipotesi!di!Peter.!!

Si!ritiene!opportuno!concentrare!l’attenzione!sui!risultati!ottenuti!dall’inserimento!

delle! competenze! emotive! all’interno! della! simulazione! replicata,! giacché,! il!

modello! nascente! da! questa! generalizzazione,! ha! portato! a! considerazioni! che!

potrebbero! essere! ritenute! curiose! e! interessanti.! Infatti,! prendendo! in! esame! le!

competenze! emozionali,! il! gap! di! efficienza! rilevato! in! precedenza! tra! le! diverse!

ipotesi! studiate! (Common( Sense( vs.( Peter(Hypothesis),! si! riduce! di! ben! otto! punti!

percentuali:! ciò! dimostra! che,! la! virulenza! con! la! quale! le! ipotesi! di! Peter! erano!
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entrate! in!gioco!nella! simulazione!precedente,! va!a! scemare!con! l’introduzione!di!

un! nuovo! peso! nel! meccanismo! di! selezione! dell’impiegato.! Quanto! ottenuto!

dimostra! che,! sebbene! gli! effetti! del! principio! di! Peter! siano! ancora! evidenti,! il!

separare! concettualmente! le! competenze! tecniche! da! quelle! emozionali,! sia! un!

valore! aggiunto! alle! considerazioni! congetturate! da! Peter! in! merito!

all’incompetenza! organizzativa.! Successivi! approfondimenti! del! lavoro! svolto,!

potrebbero!aiutare!a!identificare!sia!nuovi!percorsi,!che!strumenti!innovativi!per!lo!

studio!delle!performances!aziendali.!!

Infine,!per!mezzo!di!un’analisi!grafica!degli!output!ottenuti!nell’ultima!simulazione,!

è!stato!possibile!tracciare!una!semplice!classificazione!dei!lavoratori,!in!conformità!

alla! combinazione! delle! loro! competenze! tecniche! ed! emotive.!

Quest’approfondimento! è! stato! utile! allo! scopo! di! fotografare! la! struttura! di! una!

prototipica! organizzazione! gerarchica,! ed! evidenziarne! la! distribuzione! degli!

impiegati! sotto!entrambe! le! ipotesi!esaminate.! I! risultati! rilevati!da!questo!studio!

possono!essere!utilizzati!per!spiegare!il!gap!di!efficienza!tra!Common(Sense!e!Peter(

Hypothesis,! e! comprendere! così! le! vere! differenze! strutturali! tra! le! due! diverse!

teorie.!!

Per! finire,! dunque,! l’intero! lavoro! è! stato! svolto! con! l’intento! di! esaminare!

accuratamente! gli! studi! di! Peter! sull’incompetenza,! collocandoli! in! un! contesto!

moderno!e!dinamico,!e!cercando!così!di!verificarne!la!forza!e!l’attualità!all’interno!

di!organizzazioni!gerarchiche!odierne.!I!risultati!descritti!sono!interessanti,!e!ricchi!

di!spunti!per!futuri!approfondimenti:!la!semplificazione!adottata!nella!simulazione!

ad! agenti,! infatti,! lascia! spazio! a! modifiche! e! perfezionamenti! che! potrebbero!

mettere!in!luce!nuove!importanti!evidenze.!

! !
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Appendice!A!

!

numagents <- 160 
comp <- rep(0,160) 
age <- rep(0,160) 
b <- cumsum(c(1,5,11,21,41,81)) 
 
res <-NULL 
for(sim in 1:50){ 
 
epochs <- 400 
avgeff <- rep(0,epochs) 
 
comp <- rnorm(numagents,7,2) 
comp <- pmin(pmax(comp,1),10) 
age <- trunc(rnorm(numagents,25,5)) 
age <- pmin(pmax(age,18),60) 
 
for(time in 1:epochs){ # svuoto i vettori 
 zcomp <- comp<=4 
 zage <- age>=61 
 comp <- ifelse(zcomp,0,comp) 
 age <- ifelse(zage,0,age)  
 comp <- ifelse(zage,0,comp) 
 age <-  ifelse(zcomp,0,age) 
  
 for(livello in 1:5){ 
 z <- integer(0) 
 presenti <- if(livello==1) b[livello] else (b[livello-
1]+1):b[livello] 
 successivi <- (b[livello]+1):b[livello+1] 
 z <- which(comp[presenti]==0 | age[presenti]==0) 
 
 if(length(z)>0){ # promozione  
  for(agent in presenti[z]){ 
  cat("examining agent ", agent," at level ",livello,"\n") 
  mostcompetente <- successivi[which.max(comp[successivi])] 
  comp[agent] <-  comp[mostcompetente]*(1+runif(1,-
0.1,0.1)) 
  if(comp[agent]>10) comp[agent] <- 10 
  age[agent] <- age[mostcompetente] 
  comp[mostcompetente] <- 0 
  age[mostcompetente] <- 0  
  cat("replacing with ",mostcompetente," who is zeroed\n") 
 } 
 } 

 } # chiude livello 1:5 
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 # livello 6 "base" 
 presenti <- 80:160 
 z <- which(comp[presenti]==0 | age[presenti]==0) 
   
 if(length(z)>0){ 
 cat("i am at level 6\n") 
 age[presenti[z]]<-
pmin(pmax(trunc(rnorm(length(z),25,5)),18),60) 

 comp[presenti[z]]<-pmin(pmax(rnorm(length(z),7,2),1),10) 
  } 
   
 age <- age+1 
  
 r <- c(1,0.9,0.8,0.6,0.4,0.2) 
 
 s <- 0 
 for(livello in 2:6) s <- s+sum(comp[(b[livello-
1]+1):b[livello]])*r[livello] 
 s <- s+comp[1] 
  
 maxe <- 0 
 for(livello in 2:6) maxe <- maxe+sum(10*length((b[livello-
1]+1):b[livello]))*r[livello] 
 maxe <- maxe +10 
  
 s <- s/maxe 
 avgeff[time] <- s  
  
if(any(age<1)) browser() 
  
} 
plot(avgeff,t="l") 
res <- rbind(res,avgeff) 
} 

! !
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