
Economia e gestione delle imprese
La funzione di conduzione del personale e la «leadership» 

Corso di Laurea in Scienze economiche
a. a. 2020/2021

Prof.ssa Francesca Iandolo
Ph.D., Ricercatore in Economia e gestione delle imprese

Dipartimento di Management
francesca.iandolo@uniroma1.it



Il controllo direzionale

PROGRAMMAZIONE
(atti di decisione)

ORGANIZZAZIONE
(atti didisposizione)

CONDUZIONE
(atti diguida)

CONTROLLO

(atti di  valutazione)



Le risorse umane: il pilastro della gestione aziendale

La trasformazione dell’impresa, da prevalente apparato operativo a  sistema 
cognitivo, accresce l’importanza della gestione delle risorse  umane ai fini del 

successo imprenditoriale. 
La vera ricchezza di  un’impresa sono le professionalità di cui dispone da gestire 

evitando  conflitti.

Richiede il massimo 
rendimento rispetto ai costi del 

lavoro

Impresa

Lavoratore
Richiede il massimo risultato
(reddito da lavoro)  rispetto alla 
quantità e alle condizioni delle 

prestazioni da rendere

Potenziali conflitti prevalentemente di 
natura economica possono presentarsi in 
due momenti: quello  contrattuale e quello 

operativo



Differenti visioni del fattore umano nell’organizzazione

Organizzazione
scientifica del lavoro

(visione meccanicistica  
dell’uomo)

Scuola delle
relazioni umane

(individuo da motivare)

Visione sistemica

(far partecipare  
l’individuo al processo 

decisorio)

TEORIE
ORGANIZZATIVE
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fine ‘800-inizi ‘900
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prima metà ‘900
Simon

metà ‘900 in poi
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AUTOCRATICO
(principio dell’autorità

mediante gerarchia del comando)

PARTECIPATIVO
(principio del consenso

mediante creazione di motivazione)

STILE DI DIREZIONE = Modello di governo dei rapporti di lavoro nell’organizzazione

STILI DI DIREZIONE



La motivazione

Principio dell’ «identificazione» con l’organizzazione -> corrispondenza di parte 
degli obiettivi organizzativi con quelli del lavoratore alla base della motivazione.

Motivazione a partecipare: induce l’individuo ad accettare l’inserimento in azienda; 
dipende dall’attrattività in termini economici e di carriera dell’azienda.

Motivazione a produrre: spinge ad assicurare la produttività richiesta 
dall’organizzazione stessa; si lega ai meccanismi di incentivazione creati 
dall’azienda. 

-> legame con aspetti socio-psicologici di natura individuale e di gruppo.



La scala dei bisogni di Maslow (1970)
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o primari: necessità fondamentali da 
soddisfare per sopravvivere 
(nutrizione, abbigliamento, abitazione;)

esigenze di protezione della persona, del 
patrimonio, della posizione lavorativa

o di affetto, appartenenza: necessità di sentirsi parte 
di un gruppo, legati cioè ad altri individui da interessi, 
sentimenti, credenze comuni; 

o reputazione, prestigio: aspirazione a riscuotere il consenso 
di altri e a collocarsi in posizioni di preminenza nella classe 
sociale di appartenenza

convinzione di aver realizzato appieno le proprie capacità 
professionali e morali, ossia di aver raggiunto il migliore risultato 
possibile in base ai requisiti personali posseduti. 

il tipo di incentivi motivazionali dovrebbe variare in rapporto alla posizione raggiunta nella scala



I bisogni del lavoratore (Herzberg, 1970)

Bisogni «soddisfattivi»: quelli che, una volta appagati, producono gratificazione e 
stimolano all’azione -> tutti i fattori motivazionali quali il successo e il suo 
riconoscimento, interesse verso il lavoro svolto, le responsabilità, la crescita 
professionale, possibilità di promozione e avanzamento; ecc.

Bisogni «insoddisfattivi»: quelli che, se non soddisfatti, generano frustrazione e 
determinano l’inazione -> fattori definiti «igienici», legati alla politica dell’azienda, alla 
sua organizzazione, supervisione, alla relazioni interpersonali, alle condizioni di 
lavoro, alla retribuzione, allo status e alla sicurezza. 

-> per un’efficace motivazione bisognerebbe utilizzare incentivi sia 
economici che «morali»



Tecniche di incentivazione del personale

Breve periodo

Performance
individuale

Lungo periodo

Performance
di gruppo

AUMENTI

SALARIALI

PIANO DI  INCENTIVI  

INDIVIDUALI

GRATIFICHE  DI 
GRUPPO STOCK OPTION



Motivazione del personale mediante analisi della mansione

Impresa
L’integrazione tra obiettivi  dei 

singoli e quelli  
dell’organizzazione può  essere 

facilitata, oltre che  con il 
modello di conduzione ed il 

sistema  premiante, anche con 
l’impiego di tecniche di analisi 
e valutazione delle mansioni

Lavoratore



La motivazione del personale con l’impiego di tecniche di  variazione e 
ampliamento della mansione

Job rotation: l'individuo «ruota» in mansioni diverse, anche  se comprese 
nello stesso ciclo di lavoro (obiettivo: rendere  meno monòtona la prestazione 
lavorativa e portare ad un  accrescimento delle conoscenze e della 
preparazione  professionale del lavoratore).

Job enlargement: ampliamento della mansione: comporta  l’affidamento di 
cicli integrati di operazioni, in modo da  attribuire all’esecutore la 
responsabilità di un’attività completa ed enucleabile rispetto ad altre attività 
svolte nell’organizzazione.

Job enrichment: ampliamento verticale della mansione mediante il 
coinvolgimento del responsabile nella fase decisionale oltre che operativa.



Gli stili di direzione e la «leadership»



Gli stili di direzione
«Modello di governo dei 
rapporti di lavoro 
nell’organizzazione»

Assume caratteri diversi in 
funzione della struttura 
organizzativa adottata e della 
qualità degli organi di 
direzione.

Estremi: autorità e consenso

L’adozione di un 
modello/stile dipende dal 
sistema di valori posseduto, 
dalle capacità dei subordinati 
e dalle caratteristiche del 
contesto. 

Tecnologia

Piani e programmi 
Obiettivi 

Mansionari 
Layout 

Ordini di servizio 

Struttura organizzativa 
Procedure  

Sistema informatico Manuali 

Atteggiamenti 
SimboliTradizioni 

Abitudini 
Riti 

Assunti di base

Valori  

Eroi  

FATTORI HARD
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TT

ORI S
OFT



Gli stili di direzione

Stile autoritario di direzione:

- struttura fortemente accentrata
del processo decisorio che si 
esercita mediante comando e 
controllo;

- il principio di fondo è la 
gerarchia; 

- il superiore impone le proprie 
decisioni ed il loro rispetto è 
assicurato mediante controllo e 
minaccia di sanzioni;

- il «capo» esercita funzioni di 
controllo;

Stile partecipativo di 
direzione:

- o democratico, si accompagna 
ad una struttura fortemente 
decentrata del processo 
decisorio, che si esercita 
mediante delega ed 
autocontrollo;

- lo schema di direzione prevede 
il coinvolgimento dei 
subordinati, l’assunzione di 
responsabilità ed il controllo 
diretto (autocontrollo) dei 
risultati prodotti; 

- il «leader» esercita ruolo di 
impulso e coordinamento; 

Differenti visioni circa la natura ed il comportamento dell’individuo rispetto al lavoro -> 



I «modelli» di lavoratore secondo le teoria di McGregor (1960)

TEORIA X

a)l’uomo in generale detesta il 
lavoro;

b)gli unici mezzi affinché egli lavori  
sono i controlli e la minaccia di  
punizioni;

c)l’obiettivo che si pone è 
soprattutto la sicurezza del posto 
di lavoro, per  cui evita il rischio di 
accollarsi responsabilità, 
preferendo essere  diretto piuttosto 
che assumere  posizioni di 
leadership.

TEORIA Y
a)il lavoro è accettato dall’uomo  
come fatto naturale e  gratificante;
b)l’uomo può esercitare 
l’autodisciplina;

c)l’uomo è disposto ad accettare 
responsabilità per ottenere prestigio 
sociale e autoaffermazione; 

d) le potenzialità innovative dei  
lavoratori possono essere messe a  
frutto con uno stile di direzione  
partecipativo.



La leadership
L’adozione con successo dello stile partecipativo è legata all’accettazione della 
leadership del capo, a volte a prescindere dal grado da questi ricoperto 
nell’organizzazione- >
consente di indurre modificazioni nel comportamento di altri individui senza far 
necessariamente ricorso ai meccanismi di autorità formale (legati alla 
carica/gerarchia), ma sfruttando l’autorevolezza per ottenere dagli altri l’adesione a 
progetti e programmi organizzativi. 

-> superamento della società industriale a favore della società della conoscenza e, 
con esso, dei parametri tradizionali di controllo che sono riduttivi (lavoro inventivo > 
lavoro esecutivo).

autorità -> autorevolezza

capacità di trasmettere spirito di gruppo, ottenendo consenso e collaborazione 
volontaria delle persone, far comprendere attraverso l’esempio i valori di fondo da 
porre a base dell’azione collettiva. 



Gli stili di leadership

Dirigere: poca maturità del collaboratore, competenz
e non idonee allo svolgimento del compito, non assu
me responsabilità verso il compito, il leader potrà att
uare lo stile prescrittivo fornendo in modo chiaro e de
ttagliato le modalità ed i tempi di raggiungimento degl
i obiettivi, in modo unidirezionale e verticale.

Motivare: maturità del collaborator
e medio-bassa, comportamento pe
rsuasivo: la risorsa, pur non avend
o competenze adeguate, ha la volo
ntà di prendersi la responsabilità e
ha una forte fiducia nelle proprie ca
pacità. Il leader motiva attraverso l’
attuazione di comportamenti direttiv
i sulla realizzazione dei compiti ma
accompagnati da un’alta compone
nte di relazione. La posizione del le
ader è paritaria, sostenendo i propr
i collaboratori in modo empatico, m
a le direttive hanno comunque una
linea verticale chiara e precisa dal l
eader verso il collaboratore.

Sostenere: maturità del collaborat
ore medio-alta, competenze adeg
uate ma poca fiducia in se stessi;
si passa da una conversazione ve
rticale a orizzontale, durante la qu
ale si cercano insieme le soluzioni
più adeguate per il raggiungiment
o della meta. La comunicazione è
paritaria e bidirezionale, dal leader
al collaboratore e viceversa: impor
tantissimo l’ascolto e l’incoraggia
mento, per andare a stimolare la fi
ducia delle risorse.

Delegare: alta maturità del collaboratore, competenz
e, senso di responsabilità, esperienza e fiducia in se
stesso. poca direttività e poca relazione: il collaborat
ore ha competenze responsabilità ed autonomia di pr
ocesso. Il leader definisce in modo chiaro gli obiettivi,
ma lascia alle risorse la totale competenza del compi
to.



Modello 
meccanico

Modello
organico

Ampiezza del controllo

Numero di livelli gerarchici

Regole formali

Specificità obiettivi di lavoro

Contenuto delle comunicazioni

Gamma retributiva

Autorità basata sulla competenza

Autorità basata sulla posizione

ristretta elevata

molti pochi

molte poche

elevata bassa

ordini, istruzioni consigli, proposte
Flusso delle comunicazioni

verticale reticolare

ampia ristretta

bassa elevata

elevata bassa

In sintesi: modelli a confronto
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Ambiente:
stabile
prevedibile
conoscibile
bassa complessità

Ambiente:
dinamico

imprevedibile
non conoscibile
alta complessità

In sintesi: modelli a confronto


