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1. CONTESTO

Il Ministero dell'Ambiente si caratterizza come una organizzazione ad elevata intensità di conoscenza  
(knowledge-intensive organization), in larga parte specialistica e distintiva, segnata però da criticità in 
termini di funzionamenti, integrazione interna e dipendenza da risorse esterne, accompagnate da una 
debole percezione dell'identità “di corpo”. Tali tratti, esito di una storia peculiare anche in rapporto agli  
altri Ministeri, si riverberano negativamente sul clima organizzativo e sul senso dell'appartenenza, por-
tando ad una riduzione/un consumo del quadro collettivo di senso. Ciò appare evidente anche con ri -
ferimento al tema del benessere organizzativo.

Il contesto determinato dalla spending review e dal generale processo di riassetto della Pubblica Am-
ministrazione, se da un lato acuisce la percezione dei problemi, rende dall'altro maggiormente neces-
sario agire per la valorizzazione ed il rafforzamento del patrimonio di capacità professionale, in modo 
da renderlo una visibile risorsa dei possibili scenari di ridisegno macro-organizzativo. La corretta rap-
presentazione ai  policy & decison makers della natura di organizzazione knowledge-intensive propria 
del Ministero va in questo senso vista come una importante “condizione di futuro”.

La coincidenza temporale dell'attuazione del primo Piano Formativo Pluriennale – caratterizzato dalla 
presenza di specifiche azioni rivolte allo sviluppo dell'identità e dell'appartenenza – e delle attività a 
valenza organizzativa poste in essere dal C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia, consente di disporre di  
un insieme contingente di risorse professionali, attenzione istituzionale e partecipazione che possono 
essere fatte convergere in attività mirate di analisi, progetto ed intervento, in parziale risposta ai biso-
gni sopra indicati.

2. FINALITÀ ED OBIETTIVI

Finalità dell'intervento è il rafforzamento dell'identità professionale del personale operante nel Mini-
stero, parte della più complessiva identità organizzativa, così come definita dai funzionamenti interni e 
dalle relazioni con il contesto con cui il MATTM interagisce. Il rafforzamento è inteso con riferimento 
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sia agli aspetti di contenuto professionale (esigenze di mantenimento e sviluppo del patrimonio di co-
noscenze e competenze distintive), sia alla loro corretta ed efficace rappresentazione (modalità di mes-
sa in visibilità e valore, per i singoli portatori, come per il MATTM nel suo complesso). 

In coerenza ed in attuazione del progetto Pri.De. “Azioni diffuse di sviluppo dell’identità e dell’apparte-
nenza”, l'intervento, svolto di concerto con il C.U.G. - Comitato Unico di Garanzia, si pone i seguenti 
obiettivi:

 rilevare i principali sistemi di competenza professionale specificamente legati ai processi chiave  
del Ministero, caratterizzandoli in termini di contenuti di conoscenza e capacità, in modo da giun-
gere ad una loro descrizione formale;

 valutare la loro coerenza con l'attuale assetto organizzativo, in termini di loro effettiva presenza,  
distribuzione fra dipendenti e risorse esterne, rapporti con la divisione formale del lavoro, vulne-
rabilità del loro mantenimento e possibili bisogni di sviluppo;

 rilevare le percezioni dei dipendenti relative all'identità professionale, nei loro rapporti con l'asset-
to organizzativo del Ministero e verso i riferimenti esterni;

 supportare il C.U.G. nella definizione di proposte di azioni di sviluppo e di comunicazione, rivolte 
al rafforzamento dell'identità professionale ed all'evoluzione dell'assetto organizzativo del Mini-
stero.

3. METODO E STRUMENTI

L'intervento si inscrive nel più ampio novero delle attività rivolte a rafforzare identità ed appartenenza,  
attraverso il coinvolgimento e l'azione diretta del personale. Ciò determina la necessità di ricorrere ad  
una metodologia di analisi attiva e partecipata, connotando la rilevazione degli aspetti professionali 
come esercizio collettivo diffuso. In dettaglio, il metodo si caratterizza per:

 forte attenzione alla presentazione dell'attività (ed in particolare del lavoro di campo) ai diversi  
soggetti interessati, rivolta ad evitare il possibile insorgere di percezioni negative o comunque tali  
da distorcere le informazioni acquisite;

 esplicito impegno alla restituzione collettiva degli esiti del lavoro, come condizione per accrescere  
l'impegno dei rispondenti ed evitare diffusi sensi di inutilità o comportamenti di tipo “doveristico”;

 garanzia del rispetto delle condizioni di privacy, ampiamente intese (non divulgazione delle opinio-
ni personali espresse dagli intervistati), attraverso un uso aggregato delle informazioni raccolte;

 definizione di un campione di popolazione rappresentativo in senso tipologico (non statistico) e 
tale da ricomprendere l'attuazione dei principali macro-processi tipici del Ministero, in ragione 
delle competenze ad esso proprie. La mappatura delle competenze “per processi” implica una ri-
lettura trasversale del modello organizzativo gerarchico-funzionale, rivolta alla ricomposizione del-
le attività svolte, con attenzione alle interdipendenze ed al contributo di ognuna di esse alla com -
plessiva produzione di valore. Ciò richiede a sua volta l'adozione di una modalità osservativa fina-
lizzata a caratterizzare i funzionamenti reali dell'organizzazione, incluse le modalità informali di  
coordinamento ed interazione (network organizations), anche nella direzione di individuare even-
tuali “pratiche di comunità”. Dal punto di vista pratico, sembra opportuno adottare una logica di  
campionamento di tipo “snowball” (“a valanga”), partendo da un primo insieme di àmbiti/risorse 
professionali e procedendo, sulla base dell'analisi in campo, all'identificazione degli ulteriori attori  
rilevanti, con la progressiva ricostruzione dei confini dei processi in esame. Ciò consente di supera-
re le possibili distorsioni di un approccio campionario basato sulla sola organizzazione formale;
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 attenzione ai rapporti fra aspetti professionali (i contenuti di sapere necessari per la realizzazione  
delle diverse attività) ed aspetti organizzativi (le modalità con cui le prestazioni sono erogate), in  
modo da giungere ad una rappresentazione il più possibile “neutra”; 

 attenzione ai possibili rischi di consumo del sapere derivanti da dinamiche di mobilità e quiescen-
za e condizioni organizzative avverse alla sua trasmissione fra le risorse professionali stabili del Mi-
nistero. Altresì, attenzione alla individuazione dei possibili gap, in modo complementare al moni-
toraggio ed all'aggiornamento del Piano di formazione pluriennale;

 attenzione alla rilevazione indiretta del clima organizzativo e dei percepiti, anche in funzione della 
miglior lettura degli esiti dell'indagine “istituzionale” di cui al questionario CIVIT, ove la stessa rea -
lizzata in tempi coerenti con la presente attività;

 valorizzazione degli esiti delle precedenti attività di analisi organizzativa e professionale svolte nel  
MATTM (p.e. RGS/Bocconi), a fini di uso efficiente delle risorse ed integrazione informativa;

 previsione di momenti di monitoraggio dello stato del lavoro di campo con il C.U.G., a fini di even -
tuale revisione in itinere del campionamento.

Per quanto attiene agli strumenti, si individua coerente un approccio semi-strutturato, attraverso la  
realizzazione di interviste individuali e/o di piccolo gruppo, in base alle condizioni di accesso al conte-
sto ed alla tematica in esame. La durata dell'intervista-tipo individuale è definita in 20', potendo subire  
variazioni sulla base delle caratteristiche dei processi/sistemi di competenza trattati. I principali item 
oggetto di rilevazione sono:

 descrizione della attività lavorativa in logica di processo, rivolta alla individuazione delle interdi-
pendenze di quanto svolto, anche attraverso ricostruzione delle principali varianze;

 ricostruzione delle caratteristiche della prestazione resa, in termini di output fornito al processo, 
conoscenze ed abilità impiegate, rapporto fra saperi formali e saperi euristici;

 ricostruzione delle modalità di apprendimento delle competenze in esame e valutazione soggetti -
va della loro adeguatezza e sostenibilità, individuale ed organizzativa.

L'insieme dei materiali informativi derivanti dalla rilevazione in campo saranno oggetto di successiva 
elaborazione desk, a cura dei rilevatori, rivolta alla definizione dell'ipotesi di rappresentazione formale  
dei sistemi di competenza, come indicato al §5 – Prodotti.

Gli aspetti di metodo sopra esposti sono oggetto di condivisione con il C.U.G. e con la Direzione Gene -
rale degli Affari Generali del Ministero. In tale sede sarà definito il perimetro organizzativo di rilevazio-
ne ed i nodi da cui avviare le interviste. Le attività in campo saranno svolte nel rispetto dei princìpi di 
tracciabilità.

4. MODALITÀ REALIZZATIVE

In ragione delle caratteristiche del contesto e delle scelte di metodo appare opportuno realizzare la ri -
levazione in un orizzonte temporale di breve termine, in modo da disporre dei risultati analitici in coe-
renza con la possibile definizione dei nuovi assetti organizzativi. L'intervento è articolato nelle seguenti  
attività:

 validazione del metodo e definizione del campione di avvio della rilevazione. Definizione della mo-
dalità di comunicazione dell'attività alla popolazione del Ministero e schedulazione del lavoro di  
campo;
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 svolgimento del lavoro di campo, nel periodo novembre-dicembre 2012, con riferimento ad un di-
mensionamento indicativo di 50 interviste, a partire da un intorno di 10-15 nodi di avvio;

 incontro di monitoraggio con il C.U.G. in corso di realizzazione, indicativamente attorno alla prima 
settimana di dicembre p.v.;

 eventuale complementazione del lavoro di campo, con realizzazione di ulteriori interviste entro il  
termine del mese di gennaio 203, nel limite dimensionale complessivo di 70 casi;

 elaborazione  desk delle informazioni raccolte, complementata dall'esame della documentazione 
disponibile, esito di precedenti azioni di studio. Definizione dell'ipotesi di elaborato finale;

 restituzione dell'ipotesi al C.U.G. Sua evoluzione e validazione. Successiva presentazione dell'ipo-
tesi validata alle Direzioni Generali e completamento della rappresentazione formale delle compe-
tenze;

 definizione delle modalità di restituzione ai diversi pubblici interessati. Realizzazione delle relative 
attività. Supporto all'uso degli elaborati nell'ambito di eventuali azioni di progettazione e sviluppo 
organizzativo.

5. PRODOTTI

L'intervento darà origine ai seguenti output-tipo, la specificazione delle cui caratteristiche di dettaglio  
avverrà in itinere, in funzione della qualità degli input acquisiti:

 “Atlante” dei principali sistemi di competenza professionale, con indicazione delle conoscenza e 
delle abilità alla base della realizzazione dei processi chiave del Ministero;

 Rapporto di analisi, rivolto al C.U.G. ed alla Direzione Generale degli Affari Generali sui percepiti  
degli intervistati relativamente ai fabbisogni dei sistemi di competenza, della gestione della cono-
scenza, dell'assetto organizzativo;

 Ipotesi di materiali di comunicazione rivolti alla restituzione degli esiti ai diversi attori del Ministe-
ro ad essi interessati.
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