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COSA È UNA ORGANIZZAZIONE?



COSA È UNA ORGANIZZAZIONE?

Un’organizzazione non sempre è «organizzata»

Un’organizzazione non sempre raggiunge i suoi obiettivi

Un’organizzazione non sempre è efficace



LA QUESTIONE ORGANIZZATIVA 

«… l’organizzazione è una forma 
di azione collettiva reiterata 

basata su processi di 
differenziazione e di integrazione 

tendenzialmente stabili e 
intenzionali …» 

M.Ferrante, S.Zan
Il fenomeno organizzativo, 1994



Elementi del sistema organizzativo 

• Criteri di 
differenziazione

• Divisione del lavoro 
• Sistema dei ruoli e 

sistema dei capi
• Processi produttivi  
• Diversificazione di 

prodotto e mercato 

• Criteri di integrazione 
• Gerarchia
• Norme e regole 
• Strategia e obiettivi 
• Tattica e piani di azione
• Tecnologia 
• Cultura  



I SERVIZI SONO CARATTERIZZATI DA:

Immaterialità
impossibilità di immagazzinamento

impossibilità di trasporto
difficoltà di dimostrazione
proprietà non trasferibile

Interattività
ruolo del personale di contatto

ruolo attivo del fruitore
importanza della comunicazione

difficoltà di standardizzazione

Soggettività
ruolo delle aspettative

importanza dell'immagine
ruolo della percezione soggettiva



NEI SERVIZI PUBBLICI SI È SPESSO 
COMMESSO L'ERRORE DI…

insistere sull'omogeneità quando c'era bisogno di 
varietà

guardare all'utente come attore passivo e non come 
presenza attiva

puntare alla produzione in sé e non alla trasmissione 
di know-how

puntare all'aumento della produttività e non 
dell'efficacia



UN MODELLO PER LA GESTIONE STRATEGICA 
DEI SERVIZI

Domande Guida
- cosa offre il servizio?

- a chi si rivolge?

- come viene erogato?

- come è percepito?

- qual è la sua specificità?

Il Modello
1. il concetto del servizio

2. le fasce di utenza

3. il sistema di erogazione

4. immagine comunicata

5. la cultura del servizio



FASCE D’UTENZA 

Un servizio deve dare 
risposte coerenti ad 
esigenze specifiche, 
non risposte generiche 
ad esigenze 
indifferenziate 

Il servizio deve essere 
costruito sulla base di 
una strategia di 
segmentazione
dell'utenza 



Il personale di contatto nei servizi

Il personale di contatto impersona l'organizzazione agli 
occhi dell’utente, e ha un duplice ruolo:
1. un ruolo operativo, in quanto deve svolgere un certo 

numero di compiti precisi
2. un ruolo relazionale, per cui deve svolgere solitamente 

questi compiti di fronte all’utente, con l'aiuto dell’utente, 
per l’utente



Il personale di contatto nei servizi #1
• Primo esempio: come è l’aspetto operativo? E quello relazionale?



Il personale di contatto nei servizi #2
• Secondo esempio: come è l’aspetto operativo? E quello relazionale?



La centralità delle risorse umane 

Coloro che erogano il servizio contribuiscono sempre a
definirne le caratteristiche concrete: qualità, tempo,
immagine

Il management non può avere un controllo diretto e
costante del comportamento degli operatori nel momento
della verità: deve farvi affidamento

Le organizzazioni di servizio sono dette strutture a
piramide rovesciata



IL COMPORTAMENTO PROFESSIONALE
Nel rapporto col pubblico (ma non solo) il personale deve 
comportarsi in modo professionale ed ha sempre margini di 
discrezionalità.
Per evitare conflitti ed erogare un buon servizio il personale 
è chiamato a:
• compiere una valutazione della domanda
• ricercare le possibili risposte
• fare personalmente tutto ciò che può fare
• attivare  altre risorse interne ed esterne
• stabilire un patto di impegno reciproco con l’utente

Utenti o Clienti?



IL BUON SERVIZIO

esercitazione

Prendi un foglio; leggi bene e assegna un punteggio alle varie 
caratteristiche in ordine di rilevanza per l’erogazione di un “buon 
servizio”.
1 alla caratteristica più rilevante, così progressivamente fino a 20 alla 
caratteristica giudicata meno rilevante tra quelle elencate. 



IL BUON SERVIZIO

a. Il personale più competente è coinvolto nel rapporto con l’utente 
b. La qualità delle prestazioni è sempre al 100% 
c. Ciascun adde?o può controllare che cosa fanno e come operano gli altri 
d. Il personale esegue esa?amente le disposizioni ricevute 
e. Il servizio rispe?a standard di qualità uguali per tuD gli utenE 
f. Si danno risposte all’utente anche su servizi erogaE da altri 
g. Gli obieDvi del servizio sono ben definiE fin dall'inizio 
h. Si cerca sempre di soddisfare tu?e le aspe?aEve dell’utente
i. Il personale è sempre disponibile a fornire prontamente il servizio
j. Vengono rispe?ate tu?e le procedure e gli standard previsE 
k. Le decisioni prese vengono rispe?ate da tuD e non più discusse 
l. Ogni più piccolo parEcolare viene curato con la massima a?enzione
m. È il responsabile che si occupa dire?amente delle funzioni essenziali
n. Si dà all’utente esa?amente il servizio da lui richiesto. 



LA QUALITÀ DEL SERVIZIO AL PUBBLICO

Il SERVIZIO PERCEPITO 
è la somma della sensazioni 

e delle percezioni 
del cliente/utente, 

dalle quali egli trarrà un 
giudizio



LA QUALITÀ DEL PERSONALE DI CONTATTO DAL PUNTO 
DI VISTA DELL’UTENTE



LA QUALITÀ DEL SERVIZIO

1)ASPETTI TANGIBILI
ASPETTO DELLE STRUTTURE FISICHE, DELLE ATTREZZATURE, 

DEL PERSONALE, DEGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE.
2)AFFIDABILITÀ
CAPACITÀ DI PRESTARE IL SERVIZIO PROMESSO IN MODO 

AFFIDABILE E PRECISO.
3)CAPACITÀ DI RISPOSTA
VOLONTÀ DI AIUTARE GLI UTENTI E DI FORNIRE IL SERVIZIO CON 

PRONTEZZA.
4)CAPACITÀ DI RASSICURAZIONE
COMPETENZA E CORTESIA DEI DIPENDENTI E LORO CAPACITÀ DI 

ISPIRARE FIDUCIA E SICUREZZA.
5)EMPATIA
ASSISTENZA PREMUROSA E INDIVIDUALIZZATA AGLI UTENTI.



Cultura e clima organizzativo



Cultura organizzativa
Edgar Schein

“[La cultura organizzativa è] lo SCHEMA DI ASSUNTI FONDAMENTALI 
che un certo gruppo ha INVENTATO, SCOPERTO O SVILUPPATO mentre 
imparava ad affrontare i problemi legati al suo ADATTAMENTO ESTERNO 
o alla sua INTEGRAZIONE INTERNA, e che hanno funzionato in modo tale 

da essere considerati validi e quindi degni di essere insegnati ai nuovi 
membri come il modo corretto di percepire, pensare e sentire in relazione 

a tali problemi”

Edgar Schein, 1985



I tre livelli della cultura organizzativa

1. GLI ARTEFATTI

2. I VALORI DICHIARATI

3. GLI ASSUNTI DI BASE



1. Gli artefatti

Sono gli ELEMENTI 
VISIBILI 

dell’organizzazione

• Ambiente fisico e sociale
• Tecnologia impiegata
• Linguaggio scritto e 

parlato
• Comportamenti manifesti

• Com’è l’arredamento?
• I dipendenti utilizzano un abbigliamento 

formale o informale? 
• Le porte degli uffici sono chiuse o aperte?



2. I valori dichiarati

Si riferiscono a ciò che è
auspicabile e preferibile 
nella realtà̀ e nella vita 

organizzativa 

• Strategie, obiettivi, 
filosofie dichiarate

• Regole di comportamento 
non scritte ma condivise

• Credenze, assunti e idee 
alle quali i membri del 
gruppo fanno riferimento 
in maniera automatica 

• Perché l’arredamento è così?
• Perché́ i dipendenti utilizzano un 

abbigliamento formale o informale? 
• Perché le porte degli uffici sono chiuse o 

aperte?



Cultura organizzativa e linguaggio
Spesso sono le cose meno evidenti che ci fanno capire se siamo 

«dentro» una cultura organizzativa o se c’è qualcosa che non torna…



Indicatori di clima
È difficile interpretare e descrivere il clima di un gruppo, perciò è 
utile il ricorso ad alcuni indicatori di clima più semplici da rilevare:  

• SOSTEGNO: fiducia circa la possibilità di ricevere aiuto concreto in 
caso di bisogno; attenzione del leader ai bisogni individuali;

• CALORE: descrive la qualità dell’interazione e la distanza 
interpersonale tra i membri del gruppo; permette al gruppo di lavorare 
in serenità concentrando attenzione ed energie al compito;

• RICONOSCIMENTO DEI RUOLI: segnala il livello di percezione e 
accettazione delle differenze individuali;

• APERTURA E FEEDBACK: misurano la possibilità di esprimersi, il 
dialogo, lo scambio tra i membri del gruppo. 



Clima e cultura organizzativa

CLIMA CULTURA

• Percezione individuale che si 
manifesta a livello del 
gruppo

• È legato a percezioni, quindi 
più mutevole e influenzabile

• Resta più in superficie, 
quindi è più visibile

• Nasce a livello collettivo e si 
manifesta a livello 
individuale

• Più stabile perché radicata 
negli individui

• È un elemento ”astratto 
dell’organizzazione”, non è 
facilmente visibile



Principi di comunicazione 
efficace



La comunicazione



Perché comunichiamo?
La comunicazione ha un ruolo fondamentale nelle organizzazioni. Tra le altre 

cose…

• Agevola la comprensione dei bisogni dell’utente e contribuisce a rendere 
«qualificato» un servizio

• Ottimizza i processi di erogazione del servizio e l’integrazione 

organizzativa

• Rappresenta un elemento essenziale per la valorizzazione dell’immagine del 
servizio e dell’organizzazione

• Facilita il cambiamento culturale



La comunicazione pubblica

• Già a cavallo tra il 1700 e il 1800 inizia ad affermarsi in Europa la 
rilevanza della pubblicità degli atti di governo, in special modo per 
aumentare la fiducia nelle istituzioni e fornire feedback

• L’Italia su questo impiega un po’ più di tempo: in assenza di una 
normativa specifica, fino agli anni ‘80 la comunicazione negli uffici 
pubblici è stata caratterizzata da una forte componente culturale, 
legata ad un esercizio delle attività spesso scollegato dal concetto di 
servizio.

• Negli anni ’90, nuove leggi obbligano il settore pubblico ad una 
maggiore efficienza e trasparenza: cambia la percezione di 
professionalità, non più solo legata all’esecuzione del compito ma 
sempre più connessa ad erogare un servizio. 



Princìpi che cambiano (241/90 e non solo)

• Il CAD si occupa di regolamentare gli strumen2 informa2ci u2lizza2 dalla pubblica 
amministrazione, anche in materia di comunicazione interna ed esterna.

• Regole e norme impa9ano sulla cultura organizza3va! Il processo, come abbiamo 
visto, è tu9avia lento: implica un cambiamento nelle credenze e nei modi di vivere e 
percepire il proprio lavoro e la propria professionalità

PRIMA DOPO
Riservatezza del dato Trasparenza

Informazione Comunicazione

Comunicazione unidirezionale Comunicazione bidirezionale (ascolto 
e feedback)

Espletamento di un compito 
amministrativo Erogazione di un servizio

Linguaggio formale e stile involuto Semplificazione del linguaggio



E oggi?

FAQ e domande 
frequen/

Le slide 
dei decre/

Le dire5e su 
Facebook



PER COMUNICARE BENE 
serve saper ascoltare



Quando non 
stiamo ascoltando?

a. Diamo per scontato = «è talmente 

ovvio che sia così», «vabbe’ lo 

sappiamo»

b. Interrompiamo = «non mi interessa» 

«sì sì ho capito»

c. Imponiamo la nostra opinione = «ho 

ragione perché lo dico io»

d. Siamo selettivi = ascoltiamo solo 

quello che ci fa «stare bene» (o male…)

e. Ci facciamo «abbagliare» da un 

elemento del discorso e ci «perdiamo»



Sicuri che sappiamo essere attenti?



Come funziona la comunicazione?

• L' emittente è la fonte del messaggio che viene diretto al destinatario.
• il mezzo che permette il passaggio del messaggio codificato è il canale (lo 

strumento).
• perché ci sia realmente comunicazione, occorre che alla intenzionalità di 

trasmettere da parte dell'emittente corrisponda l'intenzionalità di ricevere da 
parte del destinatario.

DESTINATARIOEMITTENTE messaggio

canale

COMUNICAZIONE A UNA VIA



Come funziona la comunicazione?

• Il feedback rappresenta il segnale di ritorno dal destinatario all’emittente
§ L’emittente può così verificare:

4 lʼintenzionalità del destinatario di recepire il messaggio
4 che il messaggio sia arrivato
4 di prevedere il seguito che la comunicazione avrà

§ Il feedback può essere di vari tipi: controllo, risposta, etc

DESTINATARIOEMITTENTE messaggio
canale

FEEDBACK

COMUNICAZIONE A DUE VIE



Il punto:

Conta sempre ciò che arriva, e non ciò che parte.



La perdita di carico

100%

70%

50%

30%

10%

Quello che si vuole comunicare

Quello che viene comunicato tramite il messaggio

Quello che viene recepito

Quello che viene capito

Quello che viene ricordato



Alcuni punti fermi

1. Non si può non comunicare
Serve quindi definire una strategia, programmare le azioni, organizzare le 
attività, attuare e controllare il processo di comunicazione

2. Ogni comunicazione ha due facce: il contenuto e la relazione
Tutti noi comunichiamo mediante il linguaggio (la parola) e attraverso il 
corpo

3. Comunichiamo solo ciò che l’altro capisce
Ogni parola, ogni messaggio, rinvia infatti ad una mappa mentale propria 
di ciascun individuo.



I LIVELLI DELLA COMUNICAZIONE



La comunicazione

3 LIVELLI PRINCIPALI DI COMUNICAZIONE:

• Verbale

• Non verbale 

• Para verbale 

Volendo, possiamo aggiungere anche la comunicazione simbolica (modo di 
vestirsi, gli oggetti di cui ci circondiamo,…)



Verbale

Un esempio:

Etichette ed istruzioni

• Seta 30% - Cotone 40% - Acrilico 30%

• Lavare a 40° - Non strizzare, non stirare

• Capo delicato: fare asciugare lontano da fonti di calore

• Made in Corea



Non verbale e para-verbale



EMPATIA E COMPORTAMENTO



Un requisito essenziale: l’empatia.

EMPATIA
• la capacità di comprendere appieno («sen/re dentro») lo stato 

d’animo altrui, sia che si traB di gioia, che di dolore
• rappresenta la capacità di un individuo di comprendere in 

modo immediato i pensieri e gli sta/ d’animo di un’altra 
persona 

• essere con l’altro, avere una a5enzione “doppia”: tenere 
presente allo stesso tempo anche la mente di qualcun altro

• È diversa dalla simpa/a: comprendiamo, anche senza 
condividere, le emozioni. Non influisce sull’oggeBvità



Dall’empatia all’assertività

• L’empa/a non presuppone l’iden/ficazione del sen$re altrui 
con il proprio (/pico della simpa/a), quanto nella capacità di 
calarsi nel “capire-sen/re” altrui e successivamente in sé stessi. 

• Come ges$re i casi di confli1o tra il sen$re altrui e le dinamiche 
dell’organizzazione in cui si lavora? 

• Serve sviluppare una comunicazione asser7va.

Capiamo meglio partendo da esempi di comportamento…



La giusta via di mezzo

Aggressivo: rispetto molto me 
stesso, ma non rispetto gli altri. 

Impongo le mie idee e il mio modo 
di essere, senza ascoltare

Passivo: non rispetto me stesso, 
ma rispetto sempre gli altri. 

Subisco le idee e il modo di essere 
degli altri

La "persona assertiva" si distingue per una serie di comportamenti ed 
atteggiamenti interiori che lo portano a relazionarsi con gli altri 

sapendo che le limitazioni possono essere superate ed il disagio vinto.

La persona Assertiva si colloca tra il Passivo e l’Aggressivo: rispetta se 
stessa e rispetta l’altro. È la capacità di esprimere le proprie emozioni ed 

opinioni in modo chiaro aperto, rispettando quelle dell’altro



Il comportamento passivo

La "persona anassertiva/passiva" si distingue per una serie 
di comportamenti ed atteggiamenti interiori 

che lo portano a subire gli altri provando disagio.

Subire gli altri può significare tanto il non essere in grado di 
rifiutare un favore ad un amico quanto il dover subire 

costantemente soprusi ed umiliazioni sul lavoro. Vi sono 
diversi livelli di passività e diversi livelli di disagio, ma le 

dinamiche sono sempre le stesse



COMUNICARE IN MODO EFFICACE



Dire, fare… SEMPLIFICARE!

«La comunicazione delle pubbliche amministrazioni deve soddisfare i 
requisiti della chiarezza, semplicità e sinteticità e, nel contempo, garantire 

completezza e correttezza dell’informazione»
(da «Direttiva sulle attività di comunicazione della PA», 7 febbraio 2002)

Piano Giuridico

Legittimità Chiarezza

EFFICACIA

Piano Comunica3vo



Le parole d’ordine

• Linguaggio semplice

• Parlare la lingua dei cittadini (mantenendo il ruolo istituzionale rappresentato)

• Scrivere testi pensando al fatto che devono essere compresi

• Garantire l’accessibilità a tutti (strumenti, lingue e comprensione)



Quando possiamo, semplifichiamo!

Per migliorare la comprensione di un testo usiamo parole: 
• di uso comune (evitiamo i «pedissequamente», «all’uopo»…)
• Brevi 
• di significato non ambiguo (es. «ovvero»)
• di origine italiana (non inglese…né LATINA!)
• intere (e non abbreviazioni, sigle, ecc. – vedi ADS/ASO/GDP/VG…) 
• tecnico-specialistiche soltanto quando necessarie, e sempre 

accompagnate da spiegazione breve e comprensibile o glossario



Alcuni esempi di trasformazione

Non volendo disconoscere a 
codesto ufficio il diriAo di non 
ingerenza, viene tuAavia faAa 
richiesta che siano comunicaD gli 
esiD della Commissione. 

Vi chiediamo di comunicarci i 
risultaD dei lavori della 
commissione. 

Si comunica che NULLA OSTA per 
questo Comando alla soAodescriAa
ISTALLAZIONE PRECARIA di 
materiale pubblicitario, alle 
condizioni retroindicate. 

Il Comando comunica che il 
materiale pubblicitario descriAo può 
essere temporaneamente installato.
L’installazione deve rispe&are le 
condizioni seguenD: 
a. 
b. 
c. 



Prima di scrivere…

In questa fase devo pormi 
due domande:
1. Chi è il mio 

destinatario?
2. Qual è l’obiettivo del 

mio testo?
Proviamo a pensare a un 
regolamento. Come 
cambia a seconda della 
risposta a queste due 
domande?



Prima di scrivere…



Efficace o non efficace?



Efficace o non efficace?



Efficace o non efficace?



Efficace o non efficace?



Efficace o non efficace?



Efficace o non efficace?



Efficace o non efficace?



La comunicazione con gli utenti



La comunicazione esterna

Rappresenta il modo in cui l’ufficio comunica con 
• i cittadini-utenti
• le altre amministrazioni
• il mondo privato (imprese, associazioni)

La comunicazione esterna è uno degli elementi fondamentali per la 
promozione dell’immagine dell’ufficio

OBIETTIVI
• Far conoscere l’amministrazione e i suoi servizi
• Facilitare l’accesso a servizi e atti
• Conoscere e rilevare i bisogni dell’utenza
• Migliorare i servizi (e far respirare le cancellerie!)



Gli strumenti consolidati

• Telefono
• Sito internet
• URP
• Nuovi strumenti

Questi strumenti non si escludono, ma si rafforzano a vicenda!



Il telefono

• È un tipo di comunicazione sincrona e mediata: mittente e destinatario si trovano in 
luoghi diversi e l’interazione è simultanea

• Per effettuare con successo una comunicazione telefonica è necessario seguire le 
seguenti fasi: 

1. Apertura
2. Comprensione delle esigenze
3. Soddisfazione delle esigenze
4. Chiusura



Il sito internet

È il portale sul quale sono riportate le principali informazioni per gli uten2 (ma anche per 
il personale interno).
Sono riportate informazioni principali su:
• logis2ca e dislocazione degli uffici
• modalità di accesso ai servizi
• aGvità svolte dall’Ufficio Giudiziario
• news 
• Indicazioni opera2ve («come fare per»)

Possono essere previste anche aree riservate dedicate a par2colari 2pologie di uten2, a 
seconda delle specifiche necessità dell’Ufficio.



L’URP – Ufficio Relazioni col Pubblico

• Gli Uffici Relazione con il Pubblico sono staE cosEtuiE con la Legge 
150/2000, la quale prevede per gli URP le seguenE funzioni: 

1. GaranEre il diri?o di informazione, accesso agli aD e partecipazione
2. Facilitare l’uElizzo dei servizi offerE ai ci?adini
3. Coordinare la comunicazione isEtuzionale online
4. Promuovere l’ascolto dei ci?adini
5. Verificare la qualità dei servizi e il gradimento degli utenE
6. Potenziare i meccanismi di comunicazione interna per il 

reperimento di daE e informazioni
7. Promuovere la comunicazione inter-isEtuzionale, anche a?raverso le 

«reE di URP»



Nuovi strumenti e nuove tendenze
Con l’avvento delle tecnologie digitali, nuovi 
strumenti hanno acquisito sempre più 
importanza nella comunicazione verso 
l’utenza.
La comunicazione attraverso canali digitali –
social media, ma non solo – rappresenta ormai 
una realtà consolidata: il mondo Giustizia si sta 
aprendo a nuove soluzioni nel rapporto col 
pubblico.



FEDERICO 
GUSMEROLI

Contatti 
fedegus.dsk@gmail.com
gusmeroli@cogruppo.it
Diretto 331 9172329

sul web
www.cogruppo.it
www.agendadigitalegiustizia.it
www.opendatagiustizia.it
www.bilanciodiresponsabilitasociale.it
www.b-lancio.it
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