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COMPETENZE DIREZIONALI: SOLO UNA QUESTIONE DI
ATTEGGIAMENTO?
Dirigere
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eterogenee.
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visionario un
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DIRIGERE ORGANIZZAZIONI COMPLESSE:
COME SI RAGGIUNGONO I RISULTATI
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COORDINARE LE RISORSE UMANE
Di conseguenza, chi ha la responsabilità di gestire
un’organizzazione complessa (e i relativi collaboratori) deve
prestare attenzione ad alcune importanti leve gestionali, quali:
-guidare efficacemente le persone rispetto agli obiettivi;
-fare leva sull’autorevolezza e solo nei casi indispensabili sulla
gerarchia amministrativa (ossia, sull’autorità);
-trasferire messaggi di responsabilità, assumendo le proprie
responsabilità;
-non trascurare mai la dimensione “umana” e relazionale delle
persone

COORDINARE LE RISORSE UMANE
I risultati che ci aspettiamo di conseguire attraverso una efficace attività
direzionale e di coordinamento sono quindi riconducibili ai seguenti ambiti:
-Impegno: inteso sia come quantità e sia come qualità;
-Partecipazione: intesa come motivazione (“garra” quasi di tipo sportivo);
-Appartenenza: intesa quale inclusione in una visione e in un progetto (oltre
quindi la sola remunerazione);
-Obiettivi: sia diretti (cura e soddisfazione del capitale umano) e sia indiretti
(reputazione / loyalty / passaparola).

FOCUS: COORDINARE LE RISORSE UMANE
Dal punto di vista dei collaboratori, invece, le attitudini di
leadership più apprezzate e utili, ai fini dei risultati, sono:
- Essere di supporto nell’affrontare compiti difficili;
- Essere in grado di orientare le persone sui risultati
desiderati (chiarezza negli obiettivi);
- Essere in grado di esaminare prospettive nuove e/o
alternative su cose innovative o in presenza di
cambiamenti importanti;
- Essere in grado di intervenire e risolvere problemi,
offrendo un contributo costruttivo e tangibile alla soluzione.

VALORIZZARE LE COMPETENZE DEI COLLABORATORI
Al fine di valorizzare le competenze e le capacità dei
collaboratori, occorre fare leva su quattro aree di capacità
(skill):
- Saper impostare le finalità lavorative attraverso progetti
chiari con obiettivi non ambigui;
- Saper affrontare e gestire il cambiamento;
- Saper gestire il “potere”;
- Saper gestire le crisi, i rischi e i conflitti.
Vediamole in dettaglio

VALORIZZARE LE COMPETENZE DEI COLLABORATORI
Saper impostare le finalità lavorative attraverso progetti
chiari con obiettivi non ambigui
Per mettere i collaboratori nelle condizioni di dare il meglio di
sé occorre esaminare la finalità del loro lavoro rispetto ad
obiettivi chiari e riconoscibili, evitando errori quali:
-Cattiva definizione del “problema/obiettivo”;
-Cattiva composizione di un team di progetto;
-Cattiva attribuzione della guida di un progetto;

VALORIZZARE LE COMPETENZE DEI COLLABORATORI NEL
CAMBIAMENTO
“Il cambiamento è l’unica costante nel business”
Peter Drucker

Per valorizzare le competenze dei collaboratori di fronte al
cambiamento occorre:
-

Incoraggiarli a non averne paura;
Condividere le criticità;
Affiancarli se necessario;
Esporsi “insieme”;
Riconoscerne i meriti (in una logica di futura adesione).

VALORIZZARE LE COMPETENZE DEI COLLABORATORI
Saper gestire il “potere”.
La necessità di organizzare l’attività lavorativa su diversi livelli gerarchici
implica spesso l’esercizio di una forma di autorità.
Esercitare “potere” è la prima conseguenza di tale necessità. Occorre
quindi esaminare le criticità di tale aspetto con riferimento a:
- Attivare e esercitare il controllo;
- Rispettare e fare rispettare tutti i ruoli (anche il nostro);
- Essere tempestivo nei segnali e nei messaggi;
- Essere focalizzati (scadenze, obiettivi, risultati);
- Non essere volutamente ambigui;
- Essere tolleranti, nel contesto di regole chiare e di incentivi mirati al
raggiungimento di obiettivi reali

VALORIZZARE LE COMPETENZE DEI COLLABORATORI
Saper gestire i rischi, i conflitti, le crisi.

Il rischio è connaturato a qualsiasi attività pubblica o privata. Per valorizzare le
competenze dei collaboratori le incertezze (che noi percepiamo come rischi)
devono essere esaminate come opportunità, valutando insieme pro e contro e
non scaricando l’onere delle decisione difficile sul collaboratore.
I conflitti sono elementi ricorrenti di qualsiasi relazione lavorativa: mai evitarli (si
rischia di incancrenire il problema), mai personalizzarli (si confonde il piano del
problema), mai farsi coinvolgere troppo (si confonde la finalità).
Le crisi sono momenti di incertezza e discontinuità inevitabili. Occorre dimostrare
saldezza di nervi e, soprattutto, forza interiore da trasmettere ai collaboratori.

I RISULTATI DI UNA EFFICACE DIREZIONE

Risultati

Una leadership efficace porterà notevoli
all’azienda e alle persone che vi lavorano:
Adesione a valori
e principi guida
Identificazione
e appartenenza
Cittadinanza

benefici

Proattività e
efficienza
Motivazione

Empowerment

=

Migliore
reputazione
dell’Azienda
nel tempo

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il contesto
Gli stili
Le competenze
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