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2.1 Le risorse umane: profili generali, caratteristiche, tensioni formative

Le risorse umane che abitano gli Uffici Europa delle province italiane risultano essere
292, anche se i dati disponibili fanno riferimento solo a 279 unità  con una distribuzio-
ne media per unità organizzativa pari a 4.5 unità.. Di queste il 36,2% è rappresentato da
funzionari; il 23,7% da amministrativi; il 19,7% da esterni; l’11,1% da dirigenti e, infi-
ne, il 9,3% fa riferimento alla categoria altro. La tipologia contrattuale più ricorrente è
quella di dipendente full time a tempo indeterminato. 
Tutti i dirigenti risultano laureati con una netta prevalenza delle lauree umanistiche (che
includono anche i percorsi di tipo giuridico ed economico). I funzionari risultano in pos-
sesso di diploma di maturità nel 23,76% dei casi. Per il restante 76,24% dei casi risulta-
no laureati. Per quanto riguarda il personale amministrativo, oltre il 60% risulta diplo-
mato. Nel resto dei casi dichiarano di essere in possesso di laurea. 
Tra tutte le risorse impegnate, la figura pivot, che sembra gestire la gran parte del carico
di lavoro in questi uffici, è quella del funzionario: il suo impegno è infatti distribuito sulla
funzione informazione, su quella progettazione (sia sviluppo che gestione), su quella dei
p a rtenariati, sovente anche con compiti di segreteria, oltre che di gestione di pro c e d u re
amministrative relative ai progetti. Presumibilmente, un sollievo a questo sovraccarico di
l a v o ro viene dalla più recente e diffusa tendenza a ricorre re a risorse ulteriori, sia inter-
ne che esterne. Oltre alla forte concentrazione di attività sulla figura del funzionario si
e v i d e n z i a n o :
- una distribuzione più naturale di alcune fasce di attività per i dirigenti (prevalenza di
attività di direzione e gestione) e per gli amministrativi (prevalenza di ruoli contabili
p rocedurali e di segre t e r i a ) ;

- la presenza di collaboratori esterni per affia n c a re le aree più critiche (informazione, pro-
gettazione, part e n a r i a t o ) .

Nonostante la rilevanza e la particolarità che caratterizza un ufficio che si muove in un
campo incerto e dinamico come può essere quello fondato su i n f o rmation economy e
competenze di sistema, e a dispetto del fatto che gli intervistati risultino concordi nel rite-
n e re la formazione la strategia di intervento più efficace per rimuovere ostacoli di natu-
ra tecnico – professionale (a seguire la strategia più indicata si identifica con l’acquisi-
zione di ulteriori risorse), sembra che l’attenzione alla dimensione formativa delle risor-
se all’interno di queste unità organizzative sia più un vagheggiamento tutto personale,
ambizione di crescita e sviluppo di puro esercizio stilistico, piuttosto che una concreta e
p ressante esigenza cui il sistema è chiamato a dare risposte.
Su 279 persone coinvolte nella indagine nazionale, 134 hanno dichiarato di non aver
svolto nessun corso.
Il dato nazionale si articola su 5 livelli:
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Il 48,03% del totale non ha dunque frequentato alcun corso di formazione. Tra questi
spiccano i dirigenti i quali, con il 68% dei casi (su 31 dirigenti, 21 non hanno fatto corsi
di formazione specifica negli ultimi 3 anni), mentre sembrano essere i funzionari, pro b a-
bilmente in virtù dell’ampio spettro di attività cui assolve, quelli che sono inseriti nel
maggior numero di corsi di form a z i o n e .
Questo dato, se si pensa che gli uffici per la gran parte sono stati costituiti nel 2000, è
s i g n i ficativo poiché potrebbe indicare che il personale è in servizio senza una form a z i o-
ne specifica. Tuttavia, poiché sono molti gli uffici nati sulla scorta dell’esperienza PA S S ,
conclusasi nel 2000 appunto, si potrebbe anche ritenere che gli operatori abbiano avuto
una formazione specifica in ingresso nel momento dello start up dell’ufficio, pre c e d e n t e-
mente agli ultimi 3 anni.
Allora forse la considerazione più giusta è che dal 2001 la tendenza alla formazione, che
d o v rebbe assumere configurazioni proprie di formazione continua (proprio secondo i
modelli di lifelong learn i n g e u ropei), sembra essersi arrestata creando in parte vuoti
i n f o rmativi, in parte obsolescenza dei saperi agiti.
Da quanto emerge attraverso la rilevazione sull’intero universo provinciale tutte le risor-
se che negli ultimi tre anni hanno frequentato corsi di formazione dichiarano di essere
abbastanza soddisfatti, posizionando le proprie scelte sul polo positivo della scala pro-
posta. Tuttavia una rilevazione a spettro più ristretto, ma più in profondità sull’arg o-
mento, ha evidenziato diverse aree di fragilità nelle azioni formative cui hanno part e c i-
pato le risorse intervistate. Le ragioni di queste criticità, in generale per tutte le aree rile-
vate, vanno ricercate soprattutto nel fatto che, a pare re degli intervistati, la form a z i o n e
che viene off e rta è spesso generalista e superficiale, poco attenta alle esigenze specific h e
dei singoli e troppo teorica. “La formazione che si fa è spesso distante dalle esigenze di

Partecipazione a corsi di formazione per il personale degli Uffici Europa
Fonte: indagine quantitativa su Uffici Europa, 2003
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l a v o ro” suggeriscono alcuni funzionari, che evidenziano come, soprattutto per alcune
a ree di sapere, ci si trovi di fronte ad una “d i fficile praticabilità delle nozioni acquisite” .
Da più parti si evidenzia l’esigenza, quasi corale, di sviluppare attività pratica, di avviare
p e rcorsi di accompagnamento che consentano di misurarsi con difficoltà reali e concre-
te: dallo sviluppo di progetti, alla predisposizione di piani di budget, a simulazioni sulla
rendicontazione, all’laborazione di piani di monitoraggio.
La sensazione più immediata è di grande difficoltà, dunque, a tradurre i concetti, sui
quali pure si sono sviluppati percorsi di appropriazione, in modalità di intervento, e per-
tanto una esigenza forte di una formazione meno d’aula e più di laboratorio, di saperi
a g i t i .
Simulazioni, gruppi di lavoro interlocali, project work, seminari brevi e formazione inter-
vento rappresentano le modalità con le quali si ritiene di poter ottenere di più. L’ u n i c o
v e ro atto di sfiducia è espresso nei confronti della Formazione a Distanza, che gode di
pessima fama soprattutto presso i dirigenti.

2.2 Funzioni e competenze distintive degli uffic i

A l l ’ i n t e rno delle varie funzioni, le attività sono svolte con gradi diversi di priorità9. La
funzione dire z i o n e concentra le proprie priorità sulle relazioni dell’ufficio con altri setto-
ri dell’ente o con il territorio (che restano pur sempre un punto nevralgico), il coord i n a-
mento delle attività, la programmazione delle attività.
Tutte queste attività sembrano essere sufficientemente radicate nell’ufficio, anche se a dif-
f e renti gradi di efficacia ed efficienza; mentre una scarsa importanza sembra essere dedi-
cata alla gestione delle risorse umane, alla ricerca e al miglioramento continuo, così come
anche alla pratica della valutazione del personale che non risulta essere troppo diff u s a .
Questi dati sembrano poter essere messi in relazione con la prevalenza di una cultura giu-
ridico-amministrativa tra i ruoli chiave di questi uffic i1 0.
Rispetto alla funzione Inform a z i o n e molta attenzione viene riposta alla ricerca piuttosto
che alla distribuzione. I dati, infatti, rilevano una discrepanza tra l’attività di ricerca di
i n f o rmazioni, diffusa, consolidata e ampiamente svolta, e la loro rielaborazione e la suc-
cessiva diffusione. La pratica è pro g ressivamente più debole indicando in tal modo la pre-
senza di una componente di ricerca di informazioni a beneficio tutto interno piuttosto
che come servizio all’ente o al territorio. 
Per quanto attiene alle funzioni di progettazione e gestione, per le quali si rileva una gran-
de tensione, esse rappresentano due aree fortemente radicate e presidiate in questi uffic i
e vengono svolte con regolarità. 
Rispetto alla funzione part e n a r i a t i risulta molto estesa la tendenza ad attivare network
collaborativi e cerc a re partner per i progetti facendo affidamento sul contatto diretto e
sulle conoscenze personali; meno comune e più occasionale ove si verifichi, è il ricorso a
m e d i a t o r i .
Per quanto concerne la funzione re n d i c o n t a z i o n e le attività svolte da questi Uffici fanno,
per lo più, riferimento, ancora una volta, al rendiconto di progetti a gestione pro p r i a ,
piuttosto che servizio di consulenza per altri. Lo stesso vale per la gestione delle pro c e-
d u re .

9 I dati sono tratti da una indagine parallela a quella nazionale, condotta su un campione di 16 province. 
10 Per una trattazione più approfondita si rimanda al Rapporto di analisi sui fabbisogni formativi, prodotto
all’interno di questo stesso progetto.
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La maggior parte di queste attività sono svolte con personale interno. Mentre, come già
accennato, si fa ricorso a supporti esterni o di altri comparti su specifiche pro b l e m a t i c h e .
Il ricorso a supporti esterni per un verso, si presenta come un necessario compro m e s s o
rispetto ad una inadeguatezza strutturale, soluzione tampone necessaria per perm e t t e re
alla struttura medesima di sopravvivere; per l’altro può divenire un’occasione di svilup-
po e di successo, facendo tuttavia attenzione a che il valore aggiunto prodotto dal serv i-
zio esterno possa in qualche modo essere portato all’interno in modo che questo non
p renda la via di derive specialistiche e personalistiche e, soprattutto, che non venga meno
il governo complessivo dei nodi cruciali dell’unità.
Sul piano generale emerge una rappresentazione di questi uffici come unità dotate di un
consolidato che investe alcune delle funzioni principali: direzione, informazione, pro-
gettazione. Accanto alle attività più tipiche di queste funzioni laddove esercitano ro u t i n e
o rganizzative piuttosto radicate, si evidenziano spazi potenziali di crescita e sviluppo in
d i rezione dell’innovazione di processo e di metodo. 
Resta evidente la distanza che separa il quotidiano di questi uffici, tutto ripiegato al pro-
prio interno, da quelle che gli stessi attori definiscono “competenze distintive” di queste
unità di serv i z i o .
Senza dubbio la competenza distintiva per eccellenza – che dovrebbe contraddistinguere
questa unità di servizio – è, per quasi tutti i dirigenti intervistati, la capacità di forn i re
consulenza e assistenza tecnica e la capacità di attivare e gestire partenariati, reti e gru p-
pi di lavoro. Ed è proprio in virtù dell’importanza che si assegna a queste due funzioni
che, le stesse, vengono identificate anche come aree di miglioramento per le quali appro n-
t a re interventi mirati. A seguire si ritengono altrettanto rilevanti le attività connesse alla
funzione i n f o rm a z i o n e, alla p ro g e t t a z i o n e, alla p ro m o z i o n e e alla valorizzazione delle
competenze degli attori terr i t o r i a l i per le quali, seppure a livelli diversi, si ravvisa la
necessità di pre v e d e re interventi di miglioramento. 
Il grado di padronanza espresso in relazione a queste competenze distintive apre marg i-
ni di intervento piuttosto rilevanti. In nessun caso si evidenzia il presidio totale di queste
competenze distintive, anche se in alcuni casi il livello di padronanza è abbastanza alto.
Gli spazi sui quali investire di più sono da individuarsi nella competenza (già defin i t a
chiave o distintiva) di saper forn i re assistenza e consulenza tecnica e nelle competenze
p rogettuali. Tra le aree di competenza più fragili e delle quali si sente maggiormente la
mancanza nell’organizzazione quotidiana dell’ufficio si evidenzia, in ordine di priorità e
di importanza, la capacità di gestire i processi di comunicazione interna ed estern a. Ed è
questo un dato rilevante evidente visto che la c o re competence di questa unità di serv i z i o
si ravvisa nella capacità di stare dentro un sistema e diventare nodo vitale di un pro c e s-
so che attraversa non solo tutto l’ente, ma il territorio complessivamente inteso.

2.3 La mappa delle competenze distintive delle risorse umane

Per giungere ad un’analisi dei fabbisogni più dettagliata rispetto alle esigenze delle risor-
se impiegate in queste stru t t u re, si è cercato di ricostru i re una mappa delle competenze
distintive dei soggetti in relazione a quattro variabili così sintetizzabili1 1:
a. area di competenze cruciali (da raff o rz a re e su cui concentrarsi);

11 L’indagine su questo specifico segmento informativo è stata sviluppata coinvolgendo 26 province per un
totale di 61 interviste tra dirigenti e personale (funzionari e amministrativi). I dati non sono rilevanti ai fini
statistici.
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b. area di competenze emergenti (interamente da costru i re e alle quali pre s t a re molta
a t t e n z i o n e ) ;

c. area di competenze consolidate (per le quali il presidio è forte e stru t t u r a t o ) ;
d. area di competenze deboli (per le quali l’obsolescenza o il superamento rendono inu-

tile ogni attenzione)
Le aree a. e b. aprono una prospettiva di investimento; quelle c. e d. aprono una pro s-
pettiva di disinvestimento.
Per quanto riguarda i dirigenti il sistema di competenze che si descrive evidenzia alcune
priorità nell’area delle competenze da costru i re e un diffuso presidio delle altre. Sul fro n-
te delle conoscenze risulta elevato il volume dei saperi già acquisiti e tuttavia da raff o r-
z a re, con enfasi part i c o l a re sulla conoscenza di una lingua straniera. L’unica area che
sembra evidenziare (riguarda quasi il 50% del campione) una più alta esigenza di conos-
cenze su cui appro d a re ex novo, fa riferimento al project management e a tutti quegli
s t rumenti che consentono il governo delle attività, con part i c o l a re attenzione alle attività
p rogettuali avviate dall’ufficio. Un interessante dato ci viene anche dall’item metodolo-
gie di budgeting che ricollegato al precedente individua per la categoria dirigenti la neces-
sità di pre s i d i a re la coerenza tra attività e gestione finanziaria. 

2.3.1 Saperi e sistemi di comunicazione

Sul fronte dei saperi agiti il dato più evidente fa riferimento ai sistemi di comunicazione
i n t e rn a. Come la ricerca ha a più riprese evidenziato, tutto ciò che riguarda il sistema di
comunicazione inteso come capacità di sviluppare un processo positivo di relazione con
il contesto è sempre emerso come al centro delle fatiche dei dirigenti. Ancora una volta
le competenze di gestione e le abilità ad essa connesse, si precisano come aree di atten-
zione: project management, valutazione dei progetti, analisi dei fabbisogni, gestione
g ruppi di lavoro, budgeting e rendicontazione. Vediamo alcune mappe più signific a t i v e1 2:

12 Le mappe sono state realizzate utilizzando i valori percentuali relativi alla quantità di risposte fornite sui
singoli item dagli intervistati e relativi al numero degli intervistati, dal momento che non tutti hanno rispo-
sto a tutti gli item. Le non risposte non sono considerate, resta tuttavia da precisare che per ogni singolo item
era possibile fornire una sola risposta o non rispondere. Questo significa che la singola competenza rappre-
sentata è stata da un unico intervistato precisata come: da rafforzare ovvero da costruire ovvero consolida-
ta ovvero inutile. La lettura delle mappe pertanto deve tenere in maggiore considerazione gli angoli più
distanti dal centro.

Comunicazione e marketing
Comunicazione interna

Analisi dei bisogni 
Monitoraggio e valutazione progetti

Gestione gruppi di lavoro
Elaborazione progetti
Project management
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Sul fronte della comunicazione è importante tutta l’area dell’investimento. Le aree trac-
ciate evidenziano infatti, che sugli aspetti di comunicazione più in generale sono eviden-
ti esigenze di raff o rzamento. Per quanto attiene alla comunicazione dell’ufficio con i pro-
pri interlocutori (prevalentemente interni) e quindi per tutto ciò che riguarda il sistema
di relazione che l’ufficio a b i t a a l l ’ i n t e rno dell’ente, è preponderante l’area della costru-
zione, competenze emergenti alle quali pre s t a re molta attenzione.

2.3.2 Le competenze e il ciclo di vita del progetto

In relazione alle competenze in qualche modo connesse al ciclo di vita di un pro g e t t o ,
fatte salve quelle legate alla gestione dei gruppi di lavoro e all’elaborazione pro g e t t u a l e ,
che definiscono un campo di consolidato più ampio, le dichiarazioni dei dirigenti inter-
essano per molta parte l’area dell’investimento. Tra queste le più sensibili appaiono le
competenze connesse al monitoraggio e alla gestione dei progetti e le competenze speci-
fiche di project management che hanno un posizionamento piuttosto ampio sul qua-
drante delle competenze da costru i re. Sono presenti anche spazi elementi di investimen-
to sul budgeting: una azione di presidio a tutto tondo per i dirigenti che muove dalla
c o m p rensione dei dati di contesto (competenze connesse alle attività di analisi), si svi-
luppa sulla gestione concreta delle attività e delle risorse (progettazione, management,
valutazione dei progetti) e ne garantisce la sostenibilità economica (budgeting e re n d i-
c o n t a z i o n e ) .
Residuale risulta la gestione delle pro c e d u re amministrative.
Per quanto riguarda il personale i dati raccolti sono stati trattati separatamente per i fun-
zionari e per gli amministrativi.
In relazione ai funzionari, anche qui la maggiore esigenza sul fronte delle conoscenza è
relativa alla lingua straniera. Ve d remo che anche per gli amministrativi tale esigenza
resterà elevata. Spicca tra tutte, inoltre, l’esigenza di conoscere strumenti informatici spe-
cialistici a supporto del lavoro: parliamo di web, ma non solo, anche di strumenti per
l ’ o rganizzazione del lavoro, data base per l’archiviazione di dati, applicativi per la gestio-
ne dei progetti, insomma tutti quegli strumenti informatici che meglio potre b b e ro garan-
t i re il presidio delle funzioni. Appare abbastanza generalizzata e chiara l’esigenza conos-
citiva relativa a strumenti operativi che possano garantire il presidio efficace del pro p r i o
l a v o ro: è la metodologia, insieme di strumenti, tecniche e pro c e d u re, che più sembra
c o s t ru i re aree di sicurezza per gli intervistati (metodologie progettuali, metodologie di
monitoraggio e valutazione di progetti, metodologie di analisi, di budgeting e, infin e ,
metodologie di project management). Sul fronte delle competenze si evidenzia in primo
luogo, un dato piuttosto elevato sull’item sviluppo di piani di comunicazione e marke-
ting. Anche qui siamo ad una competenza emergente, potremmo definirla di fro n t i e r a ,
considerata la scarsa consuetudine della pubblica amministrazione a valutare come
i m p o rtante lo sviluppo di azioni di comunicazione e marketing relativamente ai serv i z i
che off re e alle attività che sviluppa.
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C o e rentemente a quanto evidenziato sul piano delle conoscenze la maggior parte delle
esigenze investe l’area progettuale: analisi, elaborazione, monitoraggio e valutazione,
gestione, rendicontazione e pro c e d u re amministrative. 
Anche qui l’area del disinvestimento si presenta povera, in entrambi i casi. I meccanismi
di avvio, sviluppo e governo dei progetti risultano di grande interesse fino a defin i re are e
completamente dedicate all’investimento in competenze (non ci sono valori sul quadran-
te delle competenze inutili, scarsi i valori sul quadrante delle consolidate). Perché il
l a v o ro progettuale, come abbiamo già accennato, abbia efficacia sul piano implementa-
tivo, occorre costru i re team che funzionino, vere e proprie squadre affiatate capaci di in-
t e s s e re relazioni positive, dinamiche cooperative adeguate, comunicazioni efficaci. Dare ,
dunque, maggiori strumenti ai gruppi, alle persone, maggiore re s p i ro, debita attenzione.
Una nota significativa, dunque, anche per la gestione dei gruppi di lavoro, e qui è intere s-
s a n t e s o t t o l i n e a re che per questa categoria, come emerge diffusamente dalle risposte for-
nite, non è tanto la gestione di gruppi veri e propri, quanto la difficoltà a costru i re e par-
t e c i p a re a gruppi di lavoro che funzionino: “le persone non sanno lavorare insieme” è
l ’ a ff e rmazione ricorrente che trova una sponda nella esigenza di competenze di coord i-
namento e gestione dei gruppi evidenziate dai dirigenti. 
Per quanto riguarda infine il personale amministrativo, si rilevano sul fronte delle cono-
scenze almeno tre variabili per le quali si rileva una esigenza di intervento elevatissima.
Parliamo dell’item lingua straniera, della conoscenza della normativa nazionale e comu-
nitaria (strumento d’azione di notevole impatto per questa categoria) e dell’inform a t i c a
specialistica, soprattutto sul fronte dei sistemi di rendicontazione e budgeting. Grande
rilevanza assumono le conoscenze sulle metodologie progettuali, alle quali si affia n c a n o
le metodologie di budgeting, le pro c e d u re amministrative, le opportunità di fin a n z i a-
mento, gli strumenti di organizzazione e pianificazione del lavoro e le reti per l’accesso
alle informazioni. Tale gruppo di conoscenze rappresentato in termini di esigenze (piut-
tosto elevata la componente di competenze da costru i re) descrive lo scenario inform a t i-
vo sul quale si muove l’attività di queste risorse. 
S i n g o l a re il dato che emerge dalla conoscenza delle metodologie di analisi, tipicamente
non propria di questi ruoli: il dato si presenta esclusivamente come competenza emer-
gente (con un valore di circa il 43%), assolutamente nuova nello scenario delle funzioni
dei ruoli amministrativi. L’item presenta valori (risposte date) solo nel segmento compe-
tenze da costru i re e competenze inutili.
Rilevante, infine, il valore prossimo al 30% tra le conoscenze emergenti, re l a t i v a m e n t e
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alle metodologie di monitoraggio e valutazione dei progetti, quasi ad indicare anche qui
un mutamento di rotta che tende a rielaborare un compito proprio del ruolo (monito-
raggio fisico dei progetti) in una chiave di lettura e interpretazione dei “dati fisici” in
un’ottica qualitativa.
Relativamente alle competenze si evidenziano come rilevanti le aree del raff o rz a m e n t o .
Di un certo interesse, e coerente rispetto alle attività tipiche del ruolo, le aree del raf-
f o rzamento e della costruzione delle competenze di gestione di pro c e d u re amministrati-
ve, di rendicontazione e di lavoro di gruppo. 
Più o meno omogenee, in termini complessivi, seppure diversificate nella distribuzione tra
competenze da raff o rz a re e da costru i re, si presentano le altre competenze 
I dati generali delle attività svolte dai diversi ruoli, come abbiamo altrove detto, eviden-
ziano una concentrazione di attività sulla categoria funzionario, ma in generale una dis-
tribuzione di tutte le attività su tutti i ruoli. Tale rappresentazione è indice di una distri-
buzione del sapere e del sapere agito abbastanza ampia, probabilmente connessa a volte
alla scarsa presenza numerica delle risorse, a volte ad un ribaltamento di fatto nelle fun-
zioni svolte che non sempre rispetta le formalizzazioni tipiche della pubblica ammini-
strazione e, in tal senso, ci evidenzia amministrativi che svolgono ruoli da funzionari,
funzionari che assumono ruoli di responsabilità e direzione, e così via.

2.3.3 Marketing e project management

In tale ottica, e quindi senza sorpresa alcuna per certi versi, vanno letti i dati riferiti alle
competenze di comunicazione e marketing, alle competenze di sviluppo progettuale, alle
competenze di project management o ancora alle competenze relative all’ttivazione e
gestione di partenariati, abbastanza elevati , quindi rappresentanti di una certa tensione
e di una diffusa esigenza.
Dalle rappresentazioni grafiche delle mappe delle competenze per la categoria ammini-
strativi, utili per individuare con maggiore efficacia i percorsi di miglioramento delle per-
f o rmance, un primo dato si impone immediatamente sugli altri: l’area di disinvestimen-
to è pressoché nulla. La maggior parte dei dati, come vedremo, si concentra tra il qua-
drante delle competenze da raff o rz a re e il quadrante delle competenze da costru i re, spes-
so assorbendo anche l’intero campione interv i s t a t o .
In part i c o l a re, osservando queste rappresentazioni sembra volersi imporre l’idea,
p e r a l t ro già spuntata nel corso di queste riflessioni, di un attualissimo mutamento nel
p ro filo di queste risorse, sul piano delle competenze agite dentro l’amministrazione. Ta l e
mutamento pre figura scenari assolutamente nuovi, ricchi di sollecitazioni e di opport u-
nità, all’interno dei quali queste risorse umane sembrano voler puntare sulla loro com-
petenza professionale in maniera decisa. 
Non solo dunque raff o rzamento di competenze che già vengono in qualche modo espre s-
se nell’esercizio del proprio lavoro, ma anche competenze emergenti che servono forse a
c o p r i re aree di attività assolutamente nuove per questo ruolo e tuttavia pressanti, pro-
babilmente in ragione della già citata distribuzione larga dei compiti all’interno di que-
ste unità org a n i z z a t i v e .
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Per tutto ciò che ruota nell’area progettuale, ad eccezione del project management per il
quale un seppur piccolissimo segmento rileva l’inutilità per queste fig u re di tali compe-
tenze, si evidenziano valori alti sulle competenze da raff o rz a re, ma ugualmente valori di
una certa grandezza per le competenze da costru i re .
Un dato anomalo si rileva anche per il gruppo di competenze connesse alla re n d i c o n t a-
zione e alla gestione delle pro c e d u re amministrative. Si tratta infatti di competenze per le
quali i ruoli amministrativi dovre b b e ro pre s e n t a re ampi spazi di consolidato trattandosi
di compiti più vicini al proprio specific o .
Meno anomala la presenza di alcune risposte sul quadrante delle competenze inutili per
questi ruoli relativamente al budgeting. Non sempre è infatti compito di queste risorse
s v i l u p p a re piani di budget, anche se sovente sono chiamati ad affia n c a re il dirigente o il
funzionario che se ne occupa.

Per chiudere questo spazio di riflessione, facciamo un ultimo approfondimento sulla coin-
cidenza delle percezioni dei dirigenti relativamente alle risultanze fin qui illustrate: quan-
to, cioè, la tensione allo sviluppo di competenze mirate è esigenza di ufficio o ambizione,
legittima, tutta personale. La distanza è più rilevante tra le percezioni degli amministrati-
vi e quelle del dirigente, di quanto non lo sia invece la distanza tra le percezioni del diri-
gente e quelle dei funzionari che sviluppano una analisi sostanzialmente simile.
Per quanto riguarda la categoria funzionari, i dati sostanzialmente sono concordi con le
ipotesi dei dirigenti, fatte salve alcune competenze che il dirigente ritiene proprie di altri
ruoli, quali la rendicontazione dei progetti; lo sviluppo di piani di comunicazione intern a ;
lo sviluppo di piani di comunicazione e marketing; l’attivazione di partenariati locali.
Rispetto agli amministrativi (o altre fig u re di supporto) non si evidenziano part i c o l a r i
nodi critici, tuttavia le aree che si ritiene utile raff o rz a re si addensano, ancora una volta,
sulle pro c e d u re amministrative per la gestione dei fondi, sulle metodologie pro g e t t u a l i ,
sulla normativa comunitaria e nazionale e sulle istituzioni comunitarie; mentre l’infor-
matica di base viene considerata generalmente acquisita. Anche per quanto riguarda gli
amministrativi l’area delle competenze che il dirigente ritiene meno importanti sviluppa-
re (sia in termini di raff o rzamento che di costruzione) è più ampia rispetto a quella seg-
nalata dal personale.

Analisi
Elaborazione progetti 
Monitoraggio e valutazione progetti

Budgeting
Rendicontazione
Procedure amministrative


