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 Il Comitato Pari Opportunità, quale organismo paritetico ampiamente rappresentativo, ha svolto nel corso 

degli ultimi anni attività propositiva ed operativa al contempo, favorendo la realizzazione di diverse 

iniziative rivolte al miglioramento del clima lavorativo. Coerente con questo quadro generale, il progetto 

pilota “Bilancio delle competenze”, nato su impulso del CPO, è stato incluso tra gli obiettivi strategici 2005 

della DGSI e realizzato con risorse dell’Amministrazione, con la finalità di puntare alla valorizzazione del 

personale interno. Del gruppo di progetto hanno fatto parte un’esperta di gestione delle risorse umane, tre 

psicologhe ed un informatico. Hanno collaborato nell’opera di diffusione delle informazioni e della cultura 

alla base del progetto la Presidente e le referenti del CPO presso le direzioni generali e quattro stagiste 

dell’Università di ROMA TRE. 

L’idea progettuale è nata dall’esame dei dati sul personale del Ministero elaborati in collaborazione con il 

Cantiere della Funzione pubblica “Donne e Leadership”, analisi che ha evidenziato alcuni elementi critici e 

l’assenza di un osservatorio sul personale che consenta una più attenta gestione delle risorse umane e dei 

percorsi di crescita professionale. 

I dati emersi dal questionario di autoanalisi sul personale, presentati al convegno di chiusura dei Cantieri 

svoltosi a Rimini nel luglio 2004, e a partire dai quali è stata elaborata l’idea progettuale, evidenziano che il 

personale femminile supera numericamente quello maschile, è più giovane ed ha un livello culturale 
superiore per titoli di studio. Si è evidenziato che le donne hanno nell’84% dei casi una cultura medio-alta 

(78% scuole superiori e 6% laurea), contro una percentuale di titolo medio-alto dei colleghi uomini pari al 

67% (63% superiori e 4% laurea). 

A fronte di questi dati, la presenza maschile è invece decisamente più rilevante nelle posizioni apicali: le 

donne si collocano in prevalenza nelle aree A e B (aree prettamente operative), sono in superiorità nell’area 

C rispetto agli uomini (e in questo va considerato l’elemento della recente riqualificazione, che ha consentito 

il passaggio nell’area C di personale laureato che da anni era collocato nell’area B), ma di contro i colleghi 

uomini occupano la massima parte delle posizioni dirigenziali  e rappresentano la quasi totalità dei Dirigenti 

Generali.  Si può comunque rilevare un miglioramento della situazione analizzando i dati per fasce di età.  

Lo studio ha previsto anche un’indagine sui sistemi di analisi e valutazione del personale messi in atto, da 

cui è risultato che l’Amministrazione ha adottato in passato alcuni strumenti di valutazione del personale, ma 

allo stato attuale mette in atto una valutazione esclusivamente destinata al personale Dirigente e 

sostanzialmente focalizzata sul raggiungimento degli obiettivi. 

In estrema sintesi, si evidenzia una modalità di gestione del personale meramente amministrativa, che 

trascura la conoscenza delle risorse umane a disposizione, essenziale per accompagnare il processo di 
riforma della pubblica amministrazione che si è delineato negli ultimi anni, anche in considerazione 

del cambio di prospettiva lavorativa connesso al blocco delle assunzioni e all’aumento dell’età 
pensionabile.  

Il percorso di bilancio prevede una nozione di risorsa umana che non comprende solo i saperi, le 
conoscenze, ma anche gli atteggiamenti verso il lavoro, il senso della comunicazione e del lavoro di 
gruppo, i valori collegati al lavoro, la capacità di iniziativa e di responsabilità. Oltre alle competenze di 

base e tecnico-professionali, vengono considerate le cosiddette competenze trasversali (abilità cognitive e 

comportamentali, comportamenti lavorativi, attitudini, motivazioni, aspetti relazionali etc.), che possono far 

parte del patrimonio individuale delle persone o possono anche essere l'esito dell'esperienza professionale sul 

luogo di lavoro. Focalizzare l’attenzione sulle “competenze” in un campione di adulti lavoratori ed in un 

contesto che si caratterizza per la mutevolezza ed anche per la scarsa definizione delle prospettive, dei ruoli e 

dei compiti,  comporta un’analisi di come queste si siano sviluppate, stratificate ed intrecciate con i percorsi 

di vita, con le attitudini  e con le motivazioni dei singoli. L’approccio basato sulle competenze sembra inoltre 

ben coniugarsi con un’ottica di genere, in quanto la competenza è il risultato non soltanto di un saper agire, 

ma di un voler agire e di un poter agire.  

A fronte di ciò, il Progetto Pilota di bilancio delle competenze ha messo a punto uno strumento pratico 
per lo studio di percorsi organizzativi e di sviluppo, che tengano conto tanto delle esigenze 
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dell’organizzazione che delle persone che ne fanno parte, nonché del mutevole contesto in cui ci si trova ad 

operare. Attraverso gli strumenti progettati, l’approfondimento in fase di intervista e l’elaborazione dei dati, 

si è tentata - al contempo - una ricognizione a campione dei lavori e delle competenze presenti nel MAP ed 

un’analisi di clima organizzativo.  

Il percorso prevede la descrizione della propria attuale posizione lavorativa, del curriculum lavorativo e 

formativo e delle competenze di base e tecnico professionali maturate nell’intero cammino personale guidata 

da un questionario informatizzato, momenti di osservazione di gruppo supportata da apposite griglie, la 

compilazione di una griglia di autodescrizione compilata dalle dirette interessate relativa alle proprie 

caratteristiche, motivazioni,  capacità lavorative e  aspirazioni professionali, ed un colloquio individuale -in 

cui si ripercorre l’iter formativo e lavorativo approfondendo gli elementi emersi nei passaggi precedenti ed 

ulteriori aspetti connessi al benessere organizzativo. Il percorso si conclude con  un colloquio di feedback,  in 

cui viene consegnata una sintetica scheda di report sui punti di forza, di sviluppo, le esigenze formative e le 

possibili attività alternative, scheda che viene discussa con l’intervistata, a cui viene chiesto anche un 

feedback sull’esperienza di bilancio in sperimentazione. 

Il questionario del progetto pilota è stato proposto all’intera popolazione femminile non dirigente del 
Ministero, con una risposta pari al 20% del campione. Sarebbe stato sicuramente opportuno e significativo 

estendere il progetto al personale maschile, anche in considerazione del fatto che “si conosce per differenza”, 

ma – stanti le risorse – si è optato per limitare l’attenzione al personale femminile. 

La seconda parte del Progetto Pilota è stata sviluppata su un campione ristretto (60 persone), 

rappresentativo delle varie realtà e professionalità presenti nell’Amministrazione, tra le più giovani dei livelli 

previsti, nella logica delle maggiori possibilità di sviluppo personale e professionale, escludendo per ragioni 

logistiche le colleghe degli uffici periferici situati fuori Roma.  

Il questionario, articolato in  cinque  schede, fornisce un quadro complessivo della posizione attualmente 

ricoperta e dell’intero percorso formativo e professionale effettuato dall’individuo, consentendo di 

evidenziare eventuali gap tra descrizione della posizione e curriculum personale.  

Una prima serie di informazioni sono scaturite già dal confronto tra i dati inseriti nei questionari e quelli in 

possesso dell’Amministrazione, che ha evidenziato oltre alla già nota carenza di informazioni sul percorso 

lavorativo e formativo, anche la discrasia tra i dati ufficiali e la parte variabile dei dati del personale (es. 

stato civile, situazione anagrafica, titoli di studio,  ecc).  

 
Leggiamo in sintesi i risultati più interessanti emersi dalla elaborazione dei questionari  
Composizione del campione: il Progetto ha riscosso l’interesse soprattutto di chi ha ancora molti anni di 

lavoro di fronte e si sente sotto-utilizzato rispetto al percorso formativo personale. 

Tipologia dei lavori: si evidenzia la forte presenza in mansioni di tipo amministrativo (istruttoria pratiche), 

di segreteria e d’archivio  

Livello di istruzione: appare molto elevato: il 96,6% sono almeno diplomate, più della metà ha superato 

almeno gli esami della prima annualità del corso universitario prescelto, più di un terzo del totale si è 

laureato e il 13% possiede almeno una specializzazione post-lauream. Diverse persone hanno inoltre 

segnalato corsi di specializzazione post diploma, di argomento, complessità e durata molto variabili. 
Circa 1/5 del personale censito è abilitato all’esercizio di almeno una professione (insegnante, avvocato, 

revisore,  ragioniere, psicologo,  ingegnere, farmacista). 

Tipologia di studi: il diploma più frequente è la maturità classica, seguito dal diploma in ragioneria, mentre 

–per le lauree- primeggia il corso di studi in giurisprudenza seguito dalla laurea in lettere. 

Conoscenza delle lingue: oltre all’inglese ed al francese, conosciute con buona frequenza nel campione, 

almeno a livello base (90% per l’inglese, più del 50% per il francese), troviamo anche persone che parlano 

tedesco, spagnolo, portoghese, greco e romeno.  

Corsi di formazione: in maggior parte organizzati dall’Amministrazione, ma non mancano esperienze fatte 

a titolo personale o su invito di precedenti datori di lavoro. Una percentuale intorno all’’8% dei corsi del 

Ministero sono stati frequentati per interesse prettamente personale, non legato a motivi di lavoro. Si tratta 

prevalentemente di corsi di area linguistica (francese o, più frequentemente, inglese). L’articolazione dei 

corsi per livello mostra un picco per il C1 e comunque un numero di corsi per dipendente consistente già a 

partire dal livello B3 e per tutta l’area C. 

Allineamento della formazione scolastico-universitaria con il tipo di mansione: si trova maggiore 

continuità nelle attività di tipo giuridico, contabile e, come ovvio, specialistico. Nelle altre attività si riscontra 

una notevole varietà di provenienze  culturali.  

Lavori precedenti all’ingresso nell’Amministrazione: nel confronto con le esperienze precedenti non si 

evidenzia una crescita professionale significativa, nonostante l’anzianità di servizio ormai abbastanza elevata 

(circa i 2/3 del personale censito si colloca in un periodo di presenza nel MAP che va dai 10 e i 20 anni). Le 
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attività di tipo tecnico, legale e di coordinamento sono numericamente analoghe se non superiori nelle 

esperienze pregresse. Si evidenzia una maggiore diversificazione delle mansioni attuali, sulla quale può aver 

inciso l’evoluzione delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro. 

Percorso professionale interno: la maggior parte delle compilatrici ha effettuato negli anni di permanenza 

nell’Amministrazione un solo passaggio di carriera; i livelli di ingresso intermedi alle fasce (B2 e C2) 

sembrano quelli in cui più frequentemente si rimane bloccati. 

Grado di responsabilità e di autonomia esercitate nel ruolo ricoperto e rispetto all’attività: a volte non 

sembrano corrispondere alla posizione economica rivestita.  

Posizioni organizzative ( circa 1/6 del personale censito, di cui la metà di coordinamento): non sempre si è 

riscontrata una corrispondente percezione di alta autonomia e soprattutto di alta responsabilità.  

Incarichi: il  38% dichiara di aver svolto degli incarichi per l’Amministrazione (diversi dai collaudi), e circa 

il 10% incarichi esterni svolti non per conto del Ministero, prevalentemente nell’ambito del volontariato e 

dell’associazionismo, ma anche attività di ricerca, di docenza, di tipo editoriale o di consulenza legata al 

titolo di studio. 

Attrezzature di sostegno al lavoro: buona diffusione delle tecnologie informatiche, seppure con una 

disomogenea utilizzazione tra direzioni e sedi. 

Rischi professionali o disagi legati al lavoro: circa ¼ delle compilatrici  segnala la presenza di rischi o 

disagi non soltanto  di tipo fisico ma anche di tipo psico-sociale.  I disagi fisici che più spesso vengono 

indicati, senza distinzione di profili professionali,  sono l’affaticamento della vista e problemi posturali 

dovuti ad un uso non sempre corretto del computer. Altri disagi risultano derivare dalla turnazione, dal 

sovraffollamento delle stanze, dalla polvere o dal carico fisico connessi al lavoro d’archivio, dal contatto con 

sostanze chimiche, dalla mancanza di strumenti adeguati, e dalla inappropriata collocazione dei 

condizionatori. 

I fattori di rischio psicosociale segnalati sono connessi  all’inadeguatezza dell’organizzazione del lavoro e 

della comunicazione all’interno e tra le unità organizzative.  

Spostamenti e relazioni necessarie al corretto svolgimento del lavoro: vi è una generalizzata tendenza 

alla staticità, ad un sostanziale autonomia degli uffici - che spesso si relazionano più con l’esterno che tra di 

loro - e ad un dissolversi della catena gerarchica, che molte volte sembra far capo direttamente al 

responsabile dell’ufficio senza intermediazioni.   

Conoscenze ritenute ideali per svolgere adeguatamente il ruolo:  elementi  comuni a tutti i profili, pur 

con pesi diversi, sono le conoscenze informatiche e linguistiche considerate requisiti di base, seguite da 

conoscenze amministrative, giuridiche ed organizzative. Interessanti sono state le risposte date dal personale 

femminile informatico sulle specifiche conoscenze informatiche utili per il lavoro: pacchetti applicativi 

piuttosto che programmazione o sistemi operativi o  reti, come se il ruolo prevalente fosse quello di “utente 

esperto”.  

Capacità necessarie per svolgere correttamente il ruolo ricoperto:  
- le capacità comunicative e relazionali  

- le capacità di iniziativa  e di analisi e sintesi  

- la capacità di pianificare  

In secondo piano sono le capacità decisionali, di negoziazione e soprattutto di leadership, scelte in 

maggioranza tra le compilatrici della DGCII, dove si concentrano buona parte delle posizioni organizzative 

di coordinamento segnalate.  

Aspetti della personalità ritenuti essenziali per ricoprire il proprio attuale ruolo: queste le doti 

considerate più premianti:  

- la flessibilità, richiesta in misura crescente al crescere del livello  

- l’orientamento ai risultati  

- l’orientamento  alle relazioni 

- la stabilità emotiva e l’autocontrollo. 

La creatività appare la dote meno essenziale (come emerso anche nelle schede di autodescrizione). 

Motivazioni ideali per ricoprire adeguatamente il ruolo: il bisogno di appartenenza – che dai colloqui 

risulta abbastanza frustrato - è quello maggiormente scelto, e quindi nella percezione delle compilatrici 

appare importante per svolgere bene il proprio lavoro. Seguono i bisogni di autorealizzazione e di sicurezza. 

Il bisogno di affermazione è invece stato indicato da un numero minore di compilatrici. 

Colpiscono le specifiche risposte esplicitate da chi ha scelto la categoria “altro”, che ruotano 

prevalentemente intorno  al senso del dovere, dello Stato e della giustizia. 

Nel questionario è stata inserita una domanda relativa alla percezione della disparità di genere con 
ripercussioni sulla carriera e/o sul lavoro quotidiano: se il 28% ha risposto di non aver incontrato 

difficoltà, più del 60% ha riscontrato nella propria esperienza lavorativa in questa Amministrazione disparità 

di genere. La metà di queste – e segnatamente le più giovani – evidenzia come sia faticoso conciliare tempi 
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di vita e di lavoro, ma un peso notevole sembrano rivestire anche le difficoltà connesse alla prevalenza di 

uomini in posizioni di responsabilità, la scarsa valorizzazione delle competenze femminili, gli ostacoli 

nell’accesso ad incarichi retribuiti ed i pregiudizi in senso generale verso le donne. Il profilo tecnico lamenta 

in misura proporzionalmente superiore agli altri quest’ultimo gruppo di difficoltà. 

Leggendo il dato per età si nota una differenziazione significativa che lascia intravedere possibilità di azione 

attraverso interventi mirati sulla flessibilità, sui servizi sociali e sulla dirigenza.                                          

Visti tali risultati, nei colloqui individuali si è cercato di approfondire il tema delle disparità, in particolare 

con coloro che avevano dichiarato di non averne incontrate: il risultato è stato che la risposta “nessuna” 

spesso non indica l’assenza di difficoltà legate all’essere donna nel mondo del lavoro, ma piuttosto 

l’assunzione delle responsabilità familiari da parte delle donne e la consapevolezza che esistono situazioni 

molto più critiche di quella ministeriale, cui ci si orienta per conciliare vita familiare (presente o futura) e 

vita lavorativa. Penalizzazioni sulla visibilità,  sull’assegnazione di incarichi  e sulla carriera sono comunque 

state evidenziate e connesse alla diversa disponibilità nella presenza pomeridiana, che sembra avere 

ripercussioni sulla partecipazione attiva alle riunioni di lavoro, sulla formazione, sulla assunzione di incarichi 

e quindi sullo sviluppo del percorso di carriera 

La seconda fase del Progetto, destinata al campione ristretto che ha proseguito il percorso con i colloqui 

di gruppo, individuali e di report, ha messo in evidenza elementi interessanti sul vissuto lavorativo e punti 

di forza e di sviluppo sui quali costruire dei percorsi di crescita professionale di utilità sia per il singolo che 

per l’Amministrazione.  

• Prova  di gruppo- Si è evidenziata tra le colleghe una diffusa capacità di comunicare e di relazionarsi ed 

una buona disponibilità a cimentarsi con nuove situazioni. Pur variando il clima e la partecipazione alla 

discussione, non si sono presentate situazioni di scarsa partecipazione o comportamenti centrati 

sull’individuo a scapito del gruppo o atteggiamenti oppositivi o svalutativi nei confronti dell’esperienza.  

L’atmosfera è stata di serena e cordiale collaborazione. Lo stile di  leadership espresso da chi ha assunto la 

guida dei vari gruppi (non necessariamente di livello o titolo di studio più elevato) è stato generalmente  di 

tipo partecipativo e raramente si è assistito a schermaglie per l’assunzione del ruolo.  

Le capacità più frequentemente osservate nella situazione di gruppo sono state nell’ordine: 

- l’orientamento ai risultati 

- la stabilità emotiva 

- la capacità di comunicare 

- la flessibilità, la capacità di analisi e le capacità relazionali.  

• Scheda di autodescrizione - Interessante è la tabulazione delle capacità che le intervistate ritengono 

di possedere e del loro livello di applicazione nell’attuale lavoro. Su un elenco di 13 opzioni,  nell’ordine 

le più frequentemente indicate sono le capacità di: 

- comunicare 

- organizzare 

- gestire  (la meno applicata nel lavoro dopo quella di decidere) 

- decidere (la meno applicata nel lavoro)  

- produrre.  

Particolare è la discrasia tra l’alta scelta della capacità “decidere” (pur se frustrata nell’applicazione) e la 

bassissima scelta della capacità “dirigere”, come se fosse difficile per le donne già attribuirsi questa capacità. 

La creatività, che si colloca nelle scelte in buona posizione, non sembra avere spazio di espressione. 

Di fronte alla possibilità di indicare un’alternativa all’impiego delle proprie capacità, emerge spesso la 

proposta di un diverso modo di lavorare, centrato su un rapporto più diretto con il superiore e su una 

maggiore definizione e comunicazione degli obiettivi.  

• Colloqui individuali - L’esperienza dell’ingresso in Amministrazione viene descritta, generalmente 

come “traumatica” per l’ambiente fisico e umano, per le modalità lavorative, per le prospettive, per l’incuria 

verso la storia culturale e lavorativa della persona.  

Il livello di soddisfazione e la progettualità rispetto alla vita lavorativa  sembrano differenziate in 

funzione, più che del livello,  del tipo di studi: appaiono penalizzati i percorsi di tipo umanistico, sociale e 

scientifico rispetto a percorsi informatici o economico-giuridici.   

I processi di riqualificazione sembrano non aver inciso significativamente sulla collocazione e sulla 

tipologia di lavoro svolto.  

Diffuso il senso di abbandono e la sfiducia sulla capacità dell’Amministrazione di evolvere realmente, 

nonché la preoccupazione e la confusione sulla mission del Ministero.  

L’accorpamento sembra essere stato vissuto come perdita di identità, centralità, autonomia e competenze,  

con particolare riguardo agli uffici “sdoppiati” (DGSI-Gab).  
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Il senso di appartenenza appare tuttora legato alla provenienza originaria anche in situazioni sedimentate (ex 

Agensud o ex Turismo), con riflessi sulla disponibilità alla mobilità interna.  

Nei colloqui emerge spesso il difficile rapporto con la dirigenza: vengono lamentate una scarsa attenzione 

alla valorizzazione delle risorse umane, all’ascolto delle proposte, dei bisogni e dei problemi lavorativi, 

un’inadeguata ripartizione delle risorse tra e all’interno degli uffici, la scarsa definizione degli obiettivi dei 

singoli, la scarsa capacità di stimolare il senso di utilità sociale, la motivazione al lavoro e l’appartenenza, 

l’eccessivo culto della “presenza” rispetto alla “competenza”.  

• Colloqui di feedback - Il personale coinvolto ha valutato positivamente l’esperienza del Bilancio delle 

competenze, sia nel merito che nel metodo, considerato innovativo, interessante e stimolante. Dubbi sono 

stati espressi circa la disponibilità della Direzione dei Servizi Interni a passare dal progetto pilota 

all’adozione del metodo per la gestione effettiva delle risorse umane, e dei Direttori ad acconsentire ad 

eventuali trasferimenti del personale che potrebbe utilmente essere collocato altrove. 

In conclusione, focalizzando l’attenzione sulle variabili critiche rispetto al benessere organizzativo e 

ripercorrendo i percorsi di bilancio in questa chiave, emerge un quadro nel complesso abbastanza negativo. 

Di contro, sono emersi, nei contatti con il personale coinvolto nel progetto, alcuni   aspetti su cui 
puntare per promuovere il miglioramento, come la disponibilità alla partecipazione, il bisogno di 

appartenenza, il diffuso interesse per le relazioni, l’esigenza di essere ascoltati  e di poter far valere le proprie 

richieste e proposte, le espressioni di gradimento verso iniziative innovative dell’Amministrazione (anche se 

con il dubbio sulla sua reale capacità di evolvere), le capacità trasversali ben distribuite, la curiosità verso 

altre realtà lavorative e verso nuove modalità di incontro tra colleghi, la soddisfazione - pur minimale - per i 

“fattori igienici” (retribuzione, condizioni di lavoro, relazioni interpersonali etc.) e la valorizzazione dei 

riconoscimenti anche informali e non monetari (in particolare il riconoscimento dell’individualità e 

l’attribuzione di responsabilità ed autonomia), l’apertura verso un approccio individualizzato e centrato sulle 

competenze e sullo sviluppo personale come possibilità di incontro con l’Amministrazione e la sensazione di 

poter incidere in qualche modo sulle scelte dell’Amministrazione. 

L’esperienza del progetto pilota ha evidenziato la necessità di puntare sulla opportuna collocazione e 
sull’utilizzo di professionalità e capacità meno “tradizionali” (percorsi formativi di tipo umanistico e 

sociale e competenze di tipo trasversale - relazionali, negoziali, comunicative etc.) e di sviluppare 

esperienze di lavoro di gruppo per progetti, in cui poter mettere insieme competenze e provenienze 

diverse, creando sinergia, senso di appartenenza e responsabilità, al fine di  valorizzare anche la componente 

femminile e di far crescere l’Amministrazione nel suo nuovo ruolo di coordinamento degli interventi. 

Emerge con forza, inoltre, l’esigenza di rivedere le logiche sottese al sistema premiante ed i criteri di 
equità, sviluppando  parallelamente, attraverso interventi formativi specifici rivolti ai responsabili degli 

uffici, le capacità di motivare e valorizzare il personale e di “far squadra”.  

Tutto ciò suggerisce l’opportunità di rivedere il ruolo della Direzione Generale dei Servizi interni  e di 

costituire un’unità operativa multidisciplinare, supportata da una banca dati curriculare, appositamente 

dedicata allo sviluppo delle risorse umane ed alla loro allocazione, che possa fungere da punto di 

monitoraggio, di mediazione  e di intervento, con l’obiettivo di utilizzare al meglio le competenze già 

presenti nell’Amministrazione. 
 
ABSTRACT 
L’idea progettuale è nata dall’esame dei dati sul personale del Ministero che ha evidenziato l’assenza di un osservatorio sul 

personale che consenta una più attenta gestione delle risorse umane e dei percorsi di crescita professionale, essenziale per 

accompagnare il recente processo di riforma della pubblica amministrazione, anche in considerazione del cambio di prospettiva 

lavorativa connesso al blocco delle assunzioni e all’aumento dell’età pensionabile. Con il progetto pilota Bilancio delle competenze 

il gruppo di lavoro ha messo a punto uno strumento pratico per lo studio di percorsi interni del personale, rispondenti alle esigenze 

sia degli individui che dell’amministrazione effettuando, al contempo, una ricognizione a campione dei lavori e delle competenze 

presenti nel MAP ed un’analisi di clima organizzativo al femminile. L’esperienza del progetto pilota ha evidenziato la necessità di 

puntare sulla opportuna collocazione e sull’utilizzo di professionalità e capacità meno “tradizionali” (percorsi formativi di tipo 

umanistico e sociale e competenze di tipo trasversale - relazionali, negoziali, comunicative etc.) e di sviluppare esperienze di lavoro 

di gruppo per progetti, in cui poter mettere insieme competenze e provenienze diverse, sviluppando sinergia,senso di appartenenza e 

responsabilità, al fine di  valorizzare anche la componente femminile e di far crescere l’Amministrazione nel suo nuovo ruolo di 

coordinamento. Si propone la costituzione di un’unità operativa multidisciplinare, supportata da una banca dati curriculare, 

appositamente dedicata allo sviluppo delle risorse umane ed alla loro allocazione, che possa fungere da punto di monitoraggio, di 

mediazione  e di intervento; non meno importanti la revisione delle logiche sottese al sistema premiante - nei margini consentiti 

dalla contrattazione integrativa - e la progettazione di percorsi formativi sulla gestione delle risorse umane rivolti ai responsabili 

degli uffici,  finalizzati allo sviluppo delle capacità di “far squadra” e di valorizzare e motivare il personale. 


