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PRECEDENTI
La PA attraversa una fase di profonda trasformazione. L’emergenza sanitaria e la
crisi economica e sociale hanno mostrato la centralità delle istituzioni pubbliche e la
necessità di un’azione amministrativa efficace ed efficiente.
Questa drammatica esperienza ha reso evidente da un lato l’importanza del lavoro
pubblico, a partire dal contributo delle professioni sanitarie, del mondo della scuola
e della sicurezza, del personale delle regioni, degli enti locali e del sistema del
welfare. Dall’altro, ha mostrato come la capacità di risposta delle singole istituzioni
non possa basarsi solo sulla volontà dei singoli, ma necessiti di modelli organizzativi,
competenze e tecnologie adeguate. Il PNRR e le pressioni indotte dal nuovo contesto
rappresenteranno quindi per gli enti una forte spinta al cambiamento e una grande
opportunità di modernizzazione.
Per assicurare il proprio contributo a questa fase di trasformazione SDA Bocconi ha
creato il Government Research Hub (GRH), un punto di riferimento per lo sviluppo
di qualificate iniziative di ricerca per il settore pubblico, sia a livello nazionale che
internazionale.
Il GRH, valorizzando le competenze accumulate sul management pubblico in
oltre 50 anni di storia di SDA Bocconi, promuove attività di ricerca trasversali
sul cambiamento del settore pubblico e, attraverso LAB dedicati,
l’approfondimento di temi specifici e rilevanti.

PA-POP Lab
Alla luce di quanto sopra SDA Bocconi lancia il People, Organization, Performance Lab, il laboratorio sullo
sviluppo della capacità amministrativa della PA, uno spazio di ricerca e di supporto alle amministrazioni,
finalizzato a dare un contributo allo sviluppo delle conoscenze e delle buone pratiche.
In particolare il PA-POP Lab intende focalizzarsi sulla prospettiva manageriale, in grado di offrire gli strumenti
per colmare il gap di implementazione tra le riforme normative e i cambiamenti reali delle organizzazioni, delle
competenze e dei comportamenti delle persone.
Tre sono gli ambiti prioritari individuati: Persone, Organizzazione e Performance. Ovvero si svilupperanno attività
di ricerca e accompagnamento delle amministrazioni nei processi di sviluppo delle competenze, di innovazione
nelle politiche e nelle metodologie di gestione del personale, di semplificazione dei modelli organizzativi, di
miglioramento dei sistemi di programmazione degli obiettivi, di valutazione e di rendicontazione dei risultati
conseguiti.
Nel primo anno di attività il PA-POP Lab intende focalizzare l’attenzione su due temi di grande attualità e
connessi tra loro; le competenze; i nuovi modelli di lavoro e di organizzazione.
Ne derivano due programmi di ricerca e supporto alle amministrazioni:
● CumPetere: modelli e metodologie per lo sviluppo delle competenze nella PA.
● Agilis: la trasformazione del lavoro e dei modelli di organizzazione nella PA.

PA-POP - PEOPLE, ORGANIZATION, PERFORMANCE LAB

CumPetere

Agilis

Modelli e metodologie per lo sviluppo
delle competenze nella PA

La trasformazione dei modelli di lavoro e di
organizzazione Pubblica Amministrazione

L’obiettivo è portare un contributo alla
comunità di pratica su due livelli:
● Policy maker: supportare la costruzione di
conoscenza utile ad informare le politiche
di definizione dei modelli di competenze,
validazione delle stesse, ancoraggio ai
sistemi di selezione, carriera, valutazione e
formazione;
● Enti ed aziende pubbliche: offrire strumenti
ed esperienze utili a supportare la
trasformazione delle competenze
e il cambiamento della funzione del
personale.

L’obiettivo è portare un contributo alla
comunità di pratica su due livelli:
● Policy maker: supportare la costruzione di
conoscenza utile ad informare le politiche di
definizione di nuove modalità di lavoro e di
nuovi modelli di organizzativi improntati alla
flessibilità e all’innovazione;
● Enti ed aziende pubbliche: offrire dati e
informazioni funzionali ad accompagnare
l'introduzione di nuovi modelli organizzativi
e di lavoro, supportando la sperimentazione
di innovazioni anche attraverso l’analisi e la
misurazione dell'efficacia delle stesse.

Responsabile scientifico:
Raffaella Saporito
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MODELLI E METODOLOGIE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA PA

CumPetere

I nuovi modelli di gestione delle risorse umane si focalizzano sull’attrazione, selezione, valutazione
e sviluppo delle competenze dei dipendenti: il c.d. “Competency-Based Human Resources
Management”.
Se tale approccio nasce in ambito privato, esiste ormai una lunga e consolidata applicazione di tali
logiche anche in ambito pubblico a livello internazionale.
Le competenze ricercate possono essere rappresentate lungo un continuum che va da quelle
generaliste e trasversali fino a quelle altamente specialistiche.
Attraverso CumPetere, SDA Bocconi si propone di collaborare con gli enti su tre livelli di
approfondimento:

DIAGNOSI

ATTUAZIONE

NETWORKING

La ricerca in ambito HR anche nel settore pubblico ha dimostrato la centralità di orientare i
sistemi alla gestione per competenze. La faculty SDA Bocconi ha elaborato più strumenti di
check-up utili a valutare il grado di orientamento dei principali sistemi HR –programmazione
strategica dei fabbisogni del personale, attrazione reclutamento e selezione, gestione della
mobilità orizzontale e verticale, valutazione, formazione e sviluppo – alla gestione strategica
per competenze. Gli enti che aderiscono al Lab riceveranno il check-up tramite analisi dei
documenti interni ed interviste, al fine di identificare le potenziali aree di miglioramento.

Sulla base degli esiti della fase di check-up, ciascun ente sarà accompagnato nello
sviluppo o riprogettazione di un processo o strumento HR, orientato alle competenze, tra
cui: definizione del modello per la programmazione strategica dei fabbisogni del personale;
supporto all’elaborazione del modello di competenze trasversali cui ancorare le politiche di
sviluppo; revisione del sistema di valutazione individuale; supporto alla programmazione della
formazione. Alla conclusione di questa fase, ciascun ente riceve le linee guida personalizzate
per la riprogettazione di uno degli strumenti sopra descritti.

Durante il percorso, il team di progetto dell’ente potrà partecipare a due incontri di una giornata
nel Campus di SDA Bocconi, finalizzati a condividere e confrontarsi sulle le analisi effettuate,
le soluzioni in uso e i risultati della ricerca accademica in tema competenze, più altri due
incontri di allineamento online. Inoltre, i partecipanti a questa iniziativa avranno la possibilità di
presentare le innovazioni prodotte presso i corsi master e universitari dell’Università Bocconi,
per ricevere feedback e promuovere il cambiamento.

LA TRASFORMAZIONE DEL LAVORO E DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE NELLA PA

Agilis

Diversi segnali indicano che la strada del cambiamento è già avviata. Sono in corso interessanti
sperimentazioni organizzative, stimolate dall’introduzione in situazione di emergenza dello smart
working. La messa a regime dello stesso, secondo i nuovi indirizzi e i limiti emergenti a livello
normativo, può in realtà rappresentare una grande occasione di ripensamento più complessivo delle
modalità di lavoro e di organizzazione. Le scelte di configurazione del lavoro agile ma, più in generale, di
tutte le forme di flessibilità e di ridisegno degli spazi e dei modi di lavoro, rappresentano una variabile
determinante nei processi di cambiamento delle amministrazioni.
Agilis in questo suo primo anno di attività, si propone di aggregare le amministrazioni interessate a
dialogare e riflettere sui temi del lavoro agile e, più in generale, delle forme di flessibilità organizzativa,
con tre livelli di approfondimento.

DIAGNOSI

ATTUAZIONE

NETWORKING

Una prima fase di diagnosi è finalizzata ad un’analisi puntuale di come lo smart working si
stia concretamente attuando all’interno delle organizzazioni. Saranno quindi indagati i modelli
concettuali, applicativi e gestionali relativi allo smart working. Inoltre, saranno analizzate le
specifiche condizioni di contesto, le variabili organizzative interne e saranno rilevati alcuni
indicatori (KPI) che possano aiutare nella comprensione del fenomeno. Le attività collegate
a questa fase prevedono la condivisione di documentazione (POLA, Piani della Performance,
Regolamenti sul lavoro agile, esempi di accordi individuali, etc.), la messa a disposizione
dei dati sul livello di diffusione delle forme di flessibilità e la rilevazione di alcuni KPI (ad
esempio inerenti la formazione o la digitalizzazione). Inoltre, in questa fase si raccoglieranno
e analizzeranno le innovazioni organizzative introdotte, nella direzione della flessibilità,
restituendo agli enti un "catalogo" di best practices.
Nella dimensione relativa all’attuazione si rileva l’impatto della diffusione del lavoro agile. Questa
linea di attività prevede la messa a disposizione degli enti di questionari che monitorino alcune
variabili chiave e forniscano alle amministrazioni dati a supporto dei propri processi decisionali. In
particolare i questionari analizzeranno i seguenti ambiti:
● Impatto sulle persone - Lo strumento si focalizzerà su 3 elementi di base: la performance
percepita, la job satisfaction e l’engagement .
● Condizioni abilitanti - Lo strumento si focalizzerà su 4 elementi di base: l’autonomia nel proprio
lavoro (work autonomy), la chiarezza degli obiettivi da perseguire nell’organizzazione ( goal
clarity), la chiarezza delle attività che si è chiamati a svolgere (role clarity), la qualità della
leadership.
● Impatto sull’organizzazione - Lo strumento si focalizzerà sulla rilevazione del clima
organizzativo. Ogni ente riceverà i propri risultati in formato snello (infografiche). Gli argomenti
di indagine previsti potranno essere oggetto di future integrazioni se nell’interesse degli enti (ad
esempio rilevazioni sul benessere psico-fisico, burnout , equilibri di genere, etc.). Alla luce dei
risultati emergenti e dell’analisi delle innovazioni organizzative introdotte di definiranno alcune
linee guida condivise per l’adeguamento dei modelli organizzativi e delle modalità di lavoro.
La dimensione del networking è volta, da un lato, a disseminare i risultati delle indagini sia in forma
di benchmarking in logica aggregata e senza dare evidenza dei dati delle singole amministrazioni,
sia di benchlearning dando evidenza delle best practice che le singole amministrazioni attiveranno.
Sono previsti due incontri annui di presentazione dei risultati dell’indagine, più due webinar volti al
monitoraggio delle novità normative e alla condivisione degli sviluppi sul tema

PERIODO DI SVOLGIMENTO L’attività si svolgerà nel periodo dicembre 2021 - settembre 2022.
NUMERO DI PARTECIPANTI PER CIASCUNA AMMINISTRAZIONE Ogni ente può aderire al LAB con un massimo di tre
partecipanti, per i quali le attività previste si configurano come importante occasione di formazione e crescita personale.

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE La tabella seguente sintetizza le quote di adesione annuali al PA-POP LAB a seconda della
dimensione dell’amministrazione aderente.
Enti con meno di 100 dipendenti		

3.000 € + IVA se dovuta

Enti con numero di dipendenti >100 e <1.000

6.000 € + IVA se dovuta

Enti con più di 1.000 dipendenti		

9.000 € + IVA se dovuta		

CumPetere

WEBINAR DI AVVIO
(4 aprile 2022)
DIAGNOSI
(data di iscrizione
dell’ente-giugno 2022)

Presentazione delle attività previste per
CumPetere

●

●

●

INCONTRO ON-CAMPUS
(23 giugno 2022)

Mezza giornata (pomeriggio) dedicata
alla restituzione aggregata di:

●

attuali modalità di utilizzo delle leve HR
da parte degli enti partecipanti;
gap rispetto all’approccio per
competenze previsto dal PNRR.

●

●

●

INCONTRO ON-CAMPUS
(Gennaio 2023)

Intervista esplorativa per definire
l’oggetto di lavoro: quale leva HR
(programmazione strategica del
personale, innovazione dei concorsi,
valutazione della performance
individuale, azioni per lo sviluppo
del personale) orientare secondo un
approccio per competenze in linea con
indicazioni del PNRR?
Analisi documentale ed eventuali
interviste di approfondimento per
elaborare un check-up dell’attuale
utilizzo della leva HR selezionata
Interviste online di approfondimento e
restituzione in cui vengono condivisi con
il singolo ente partecipante i risultati del
check-up

●

●

ATTUAZIONE
(luglio-dicembre 2022)

Agilis

Interviste di approfondimento per
analizzare ambiti di intervento e spazi di
azione
Elaborazione di linee guida
personalizzate per la riprogettazione
della leve HR precedentemente
analizzata
Incontro online di restituzione in cui
vengono condivise e discusse con il
singolo ente le linee guida predisposte

Mezza giornata (pomeriggio) dedicata alla
restituzione aggregata delle indicazioni per
la riprogettazione dei sistemi HR secondo
l’approccio per competenze previsto dal
PNRR

Presentazione delle attività previste per
Agilis

●

●

●
●

Intervista esplorativa per per mappare lo
stato di attuazione dello smart working e
definire i fabbisogni dell’organizzazione
Raccolta e analisi dei documenti di
programmazione adottati e di alcuni
indicatori di misurazione dello stato di
attuazione e degli impatti
Interviste online di approfondimento
Webinar sullo stato dell’arte in tema di
smart working in Italia e di presentazione
degli strumenti di indagine (5 maggio
2022)

Mezza giornata (mattino) dedicata alla
sintesi dell’analisi condotta:
● modelli prevalenti di attuazione dello
smart working,
● punti di forza e criticità delle soluzioni
adottate,
● strumenti di integrazione con la
programmazione degli enti (es. PIAO),
● best practice.

●
●
●

●

●

●
●
●

Avvio della rilevazione dei questionari di
approfondimento
Analisi ed elaborazione di report di
sintesi per ciascun ente partecipante
Webinar di aggiornamento sulle novità
legate al lavoro agile nel settore pubblico
e sulla ricerca nazionale e internazionale
sul tema (30 novembre 2022)
Incontro online di restituzione in cui
vengono condivise e discusse con il
singolo ente le evidenze emerse

Mezza giornata (mattino) dedicata alla
discussione di:
presentazione dei risultati aggregati delle
analisi svolte
condizioni di efficacia dello smart
working
implicazioni sull’organizzazione e sulle
performance

SDA Bocconi School of Management è leader nella formazione manageriale da 50 anni.
La sua mission è quella di contribuire alla crescita di persone, aziende e istituzioni promuovendo
la cultura manageriale, le conoscenze e le capacità di innovazione.
A questo concorrono programmi MBA, Master Executive e Specialistici, Programmi Executive
e Progetti Formativi su Misura, Ricerca applicata, Osservatori e Centri di Eccellenza settoriali
- un’offerta formativa rivolta a professionisti di tutto il mondo e di tutti i settori economici.
SDA Bocconi è tra le prime Business School in Europa e tra le poche ad aver ottenuto il triplo
accreditamento - EQUIS, AMBA e AACSB. Scegliere SDA Bocconi a Milano vuol dire scegliere un
contesto stimolante nella capitale imprenditoriale, industriale e finanziaria d’Italia, una porta
d’accesso all’Europa e un mondo di contatti e di opportunità, tra cultura, moda, design, gusto e
arte del vivere. Con l'apertura di SDA Bocconi Asia Center, la Scuola ha inoltre lanciato un hub
pan-asiatico per potenziare la propria presenza globale.
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