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Presentazione

Siamo abituati a concepire il corso di formazione come luogo in cui 
un docente spiega le conoscenze che ha accumulato, sia per studio che 
per ricerca sul campo. Nel corso inteconfederale per delegati del 1997, 
organizzato dalla Cgil di Treviso, abbiamo provato a rovesciare questo 
rapporto, ponendo il corsista come il soggetto che è in grado di racco
gliere conoscenze, attribuendogli dignità non solo politica ma prima di 
tutto analitica e progettuale.

E’ stato un percorso formativo del tutto sperimentale nel metodo, il 
laboratorio, dove al centro sta l’esperienza dei corsisti e non gli spe- 
cialismi dei docenti.

Il delegato partecipa a un corso di formazione sindacale con cono
scenze proprie, ha un vissuto lavorativo e sindacale da arricchire e 
completare. Ha una coscienza e, spesso, una propria sofferenza: porta 
soprattutto con sé un rapporto critico con la propria società, nel territo
rio e nei luoghi di lavoro, che lo rende testimone privilegiato come 
pochi per il lavoro sindacale, ma anche soggetto sulla frontiera: è 
sull’incontro di due mondi di valori, quello in cui è cresciuto e quello 
del sindacato a cui ha aderito.

Raccogliere le loro testimonianze rispetto al lavoro è stato lavoro di 
qualche ora in aula, ma analizzarle, decomporne le strutture sociali e le 
storie latenti ha avviato da qualche mese una riflessione che qui porta 
ad esiti probabilmente ancora provvisori, ma propri di questo percorso 
formativo.

E’ un materiale di una ricchezza del tutto inattesa, sorprendente: il 
ricercatore è entrato in aula come ricercatore, non come docente, i sin
dacalisti come sindacalisti in ascolto. La ricerca non è stata un atto in
dividuale, ma uno straordinario momento di scambio di singole storie, 
durato per alcuni mesi.

I contributi raccolti nei paper Ires 37 e 38 sono il resoconto di alcu
ne giornate del corso di formazione interconfederale organizzato dalla
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Cgil di Treviso per delegati sindacali sui temi cardine della contratta
zione aziendale dopo il 23 luglio.

Abbiamo ritenuto che fosse di particolare utilità far condividere i 
risultati di questo laboratorio non solo ai corsisti, come semplice pro
memoria del loro lavoro in aula con lo staff, ma all’intera organizza
zione della Cgil di Treviso e del Veneto.

Il primo paper offre una messa a punto di alcuni strumenti analitici 
di base per indagare l’organizzazione del lavoro e delle imprese, pre
messa indispensabile per affrontare in modo adeguato all’accordo del 
23 luglio ogni tema contrattuale, in primo luogo il premio di risultato.

Nel secondo è una ricostruzione delle difficoltà, concettuali, politi
che e conoscitive, che un buon delegato trova nello svolgere la sua 
azione: si rivolge in primo luogo al gruppo dirigente per comprendere 
quanto sia un’operazione delicata la preparazione di una rete diffusa 
nel territorio di delegati in grado di esercitare la loro titolarità con
trattuale prevista dall’accordo del 23 luglio.

II contributo di Roberto Bennati, della Fiom Emilia Romagna, ci ha 
portato sulla frontiera della contrattazione, intesa come pratica, mo
strandoci le difficoltà nel cambio di modello contrattuale ma anche 
come le esperienze sviluppate nel nostro territorio presentino aspetti di 
straordinario interesse, specie nel settore pubblico.

Auspichiamo che questa esperienza apra la strada a una metodolo
gia di formazione continua in grado di aggiornare l’intera organizza
zione sindacale e di trasformarla in “organizzazione che apprende”, 
ponendola in condizione di affrontare in modo proattivo le sfide della 
globalizzazione e della frammentazione dei mercati del lavoro, ricer
cando la profonda unità del problema “lavoro” e il riconoscimento del 
contributo apportato.

Claudio Zaccarin, Cgil Treviso
Vigilio Biscaro, Cgil Treviso
Mario Giaccone, Ires VenetoIre
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LA PIRAMIDE E IL CERCHIO 
ORGANIZZAZIONE E CONOSCENZA DEL LAVORO

Mario Giaccone - Ires Veneto

1. Vedere l’organizzazione

Nel percorso formativo intrapreso si è scelto di non partire da alcu
na definizione ma di ricercarla assieme, mettendo assieme le diverse 
percezioni e confrontandosi con l’evidenza a nostra disposizione, e 
cioè l’esperienza di ogni partecipante, corsista o dello staff.

La conoscenza è il patrimonio delle esperienze individuali e collet
tive, le teorie e i modelli, come pure le metafore e le analogie, sono 
tutti strumenti per dare spiegazioni a questa esperienza, e cioè rintrac
ciare una qualche regolarità agli eventi e costruire sistematicità alle 
conoscenze. La cultura di un popolo è l’insieme delle spiegazioni e 
delle sistematicità accumulate nei secoli sulle quali si sono modellate 
regole di vita, mentre la scienza, che ha pretese di rigore nel fornire 
queste spiegazioni, è insieme potere e conoscenza (Hempel, 1961).

La percezione dell’organizzazione incrocia entrambi i livelli: da un 
lato la cultura locale e gli ordinamenti sociali che fatti propri nei seco
li, dall’altro le spiegazioni e le prescrizioni delle teorie organizzative 
del lavoro d’impresa, che non a caso hanno come punto di riferimento 
il scientìfic management del taylorismo.

Nel caso della provincia di Treviso il lavoro organizzato su basi in
dustriali è un fatto recente e le dimensioni d’impresa sono mediamente 
molto piccole. La ricostruzione della percezione dell’organizzazione 
diventa quindi un’operazione particolarmente delicata in quanto è da 
presumere che sia debole la dimensione organizzativa del lavoro indu
striale. Per queste ragioni non si è voluto proporre alcuna definizione 
di ciclo produttivo e piuttosto partire dalle percezioni che hanno i de
legati dell’organizzazione aziendale.
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2. Il ciclo produttivo

2.1 La percezione del ciclo produttivo

Partiamo dalle definizioni più tipicamente produttiviste
Fasi per fare/ arrivare a un prodotto/servizio

L’obiettivo è il prodotto o servizio, ma per arrivarci parliamo di fa
si, e cioè di eventi e operazioni in cui è rilevante il cosa, non il come e 
da chi sono decise e svolte. Ci muoviamo pertanto nella sfera del lavo
ro astratto. Molto vicina sul piano dell’astrattezza è la seguente:

Percorso che si ripete, con un punto di partenza e un punto ' 
di arrivo, sostanzialmente circolare.

E’ una definizione sofisticata, che da un lato sfuma la secchezza de
finitoria delle fasi, dall’altro dà l’idea del movimento che si ripete, ma 
nella circolarità sono racchiuse due idee forti: la prima è quella della 
ripetizione, la seconda è che questa ripetizione si colloca in percorso 
che non necessariamente è sempre uguale in cui è sufficiente la stabi
lità dei comportamenti e dei risultati, e in queste diversità ci sono de
gli spazi da esplorare. La conoscenza del nuovo sta nel confrontarsi 
con il diverso, e quindi anche nelle difformità di questo percorso che 
si ripete sostanzialmente identico.

Rimaniamo nell’ambito delle definizioni semplici:
Serie di collaborazioni fra addetti di vario genere

Questa definizione non descrive un processo produttivo, ma piutto
sto la natura dell’organizzazione del lavoro, e cioè la cooperazione fra 
persone preposte in diverse posizioni professionali e mansioni, ma 
l’oggetto e lo scopo di questa cooperazione rimane ancora nascosta.

Sequenza di operazioni umane per l’ottenimento di beni e 
servizi

Questa prima definizione coglie tre aspetti di grande importanza: il 
coordinamento degli eventi espressa attraverso la sequenzialità, la 
ineliminabilità del fattore umano, che è l’autore di questi eventi, lo 
scopo dell’azione umana, chiaramente rivolto al produrre.

Tempo e risorse umane necessarie per offrire un prodotto o 
servizio finito

Emerge in questa definizione il fattore tempo come principio ordì- 
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natore in cui situare il lavoro umano per lo scopo di fornire un bene o 
servizio: anche qui la fornitura non è un fatto fisico-chimico, ma è 
un’offerta, una messa a disposizione del cliente: è implicito che il cri
terio di risposta è il mercato

Sistema di gestione per l’ottenimento di beni e servizi par
tendo dalla domanda

Il ciclo produttivo è qui percepito come un che di non ben identifi
cato, ma strutturato e modellato a priori per rispondere al mercato, che 
appare essere l’altro polo insieme all’impresa: il baricentro è il mer
cato, l’impresa è il sistema che risponde ai suoi segnali.

Dalla richiesta del mercato alla distribuzione del bene con la 
trasformazione della materia prima in prodotto finito

Viene sottolineata la caratteristica dell’industria, la trasformazione 
della materia prima: è un processo tutto oggettivo, inteso come se
quenza di trasformazioni fisico-chimiche della materia prima integrate 
dal rapporto con il mercato attraverso la distribuzione. In entrambe 
queste ultime definizioni emerge un soggetto centrale, in forme espli
cite o implicite, e cioè l’azienda, definita ora come soggetto che gesti
sce e controlla, dall’altro come presidio delle attività di trasformazione 
e distribuzione, che ha come confronto principale il mercato.

L’azienda pertanto non è messa in relazione con i suoi soggetti co
stituenti, con la sua dimensione interna, ma solo con l’estemo e la me
diazione con questo è il prodotto. L’aspetto implicito è che la relazio
ne fra prodotto e il proprio interno non possa presentare mediazioni

2.2 La ricostruzione del ciclo produttivo: la percezione nella pratica

Per ricostruire il ciclo produttivo si è schematizzato nella fig. 1 i 
contributi lavorativi principali che concorrono alla fornitura di un bene 
o di servizio che, con un termine chiaramente industrialista, chiamia
mo produzione: in sede di rappresentazione grafica, è emersa 
un’immagine che somiglia all’aeroplano. Questa metafora coglie la 
presenza di una testa e di una coda, una specie di timone che dà in
formazioni di ritorno sulla direzione del prodotto/servizio, di due aree 
indirette che stabilizzano e mantengono in efficienza il sistema: l’uno 
dedicato al controllo e alla valutazione di efficacia, l’altro alla tenuta 
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in efficienza del ciclo.

Fig. 1: Analisi del ciclo produttivo

Fasi indirette a monte: 
concezione e progetta

zione del prodotto / ser
vizio

Funzioni indirette di ge
stione e controllo: 

amministrativo-contabile 
efficacia intema (qualità, 

produttività)

Fasi dirette di lavorazio
ne (o prestazione del 

servizio)

Funzioni indirette di te
nuta in efficienza del-ti- 

clo

Fasi indirette a valle: 
vendita; monitoraggio e 
assistenza del prodotto / 

servizio fornito

Questo schema non ha pretese di autosufficienza ma di strumento 
per un’indagine iniziale dentro l’organizzazione del processo produtti
vo e va integrato con due elementi. Il primo è costituito dai flussi delle 
informazioni fra i soggetti e del percorso delle merci nel ciclo produt
tivo, che vengono rilevati con delle frecce di colore o di tratto diverso. 
I confini fra un ente e l’altro, inoltre, non sono necessariamente rigidi: 
in linea di principio, quando si passa dall’organizzazione prevista a 
quella effettivamente realizzata, ci sono molti sconfinamenti e non vi è 
pertanto una perfetta corrispondenza fra i nomi e le cose.

Pur non essendo esente da limiti, questa metodologia analitica, nota 
come analisi reticolare (network analysis), ha notevoli potenzialità: in 
sede di analisi ci restituisce una rappresentazione immediata e di facile 
lettura dell’organizzazione reale, che può essere scomposta fino ad 
ogni singola posizione lavorativa, mentre in sede di sintesi ci permette 
di ricostruire i modelli organizzativi effettivamente realizzati, coglien
do differenze non banali fra modelli apparentemente simili.

Per controllare la validità del metodo proposto, osserviamo le im-
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magini di ritorno in due piccole imprese.

2.2.1 Azienda terzista che produce bobine

La ricostruzione visiva fatta sulla base delle informazioni fomite 
dalla delegata ci fornisce una rappresentazione molto interessante di 
una piccola impresa meccanica (30-40 dipendenti) dai caratteri spic
catamente tayloristi (fig. 2).

Fig. 2: Fabbrica di bobine

Sono evidenziati tre fenomeni di grande interesse:
1. la direzione e la produzione sono percepite quasi come entità se

parate, dato che non esiste alcun flusso informativo diretto della 
produzione con l’ideazione né tanto meno con la vendita, i ritorni 
informativi girano a sinistra per le aree di controllo amministrati
vo - contabile. Le informazioni dal mercato passano in produzione 
solo indirettamente mediante l’attività di programmazione svolte 
dal direttore e dal suo assistente, che si occupa anche dei tempi e 
metodi;
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2. sono percepite come fasi dirette solo i reparti produttivi e il capo 
reparto funge non solo da coordinatore della produzione ma anche 
da manutentore.

3. vi è una molteplicità di ruoli svolti dalla direzione (direttore, pa
drone) e dalla tecnostruttura (il quadro si occupa della program
mazione e dei tempi e metodi, il caporeparto manutentore), dovuta 
all’esilità delle funzioni di coordinamento nelle piccole imprese, 
che integrano compiti diversi grazie a competenze contigue nella 
stessa figura, ma rischiano di generare anche ambiguità funzionali.

Il coordinatore di produzione e l’assistente ai tempi e metodi po
trebbero stare nel quadro di sinistra, ma anche qui le ambiguità sono 
alte, mentre il magazziniere e l’autista sarebbero senz’altro da pórre 
nel quadro centrale delle fasi dirette del ciclo produttivo, dato che 
portano i semilavorati e il prodotto finito dentro e fuori dalle linee 
produttive.

Le ambiguità sulla carta si traducono nella prassi quotidiana in 
scompensi fra i vari ruoli a cui si rimedia da un lato con l’esilità della 
struttura, dall’altro con azioni quotidiane spontanee. A livello esecuti
vo avviene infatti che gli operai della produzione non sol svolgono il 
controllo qualità, che avrebbe in linea di principio una componente di 
competenze tecniche a loro estraneo non previsto da questa organizza
zione, ma intervengono direttamente nella logistica:

alle 10 di mattina faccio un giro in magazzino per cercare i 
pezzi che mi mancano

Se fra gli esecutivi si osserva una combinazione di polivalenza e 
polifunzionalità, a livello di tecnostruttura l’impatto di questa poliva
lenza è tutt’altro che neutrale: il quadro che si occupa dei tempi e me
todi diventa il vero interlocutore per la relazioni sindacali, dato che fa 
anche la programmazione, da un lato i tempi di lavorazione incidono 
sulle condizioni di lavoro, ma dall’altro la programmazione determina 
l’orario complessivo e l’ambiente di lavoro complessivi. La tecno
struttura, svolgendo sia attività di supervisione che di coordinamento 
e gestione della produzione, costituisce un vero e proprio filtro che 
impedisce alla proprietà e alla direzione di accertare le eventuali cause 
di inefficienza organizzativa, dando luogo a una sostanziale duplica
zione fra la proprietà, che svolge attivamente la funzione di impren
ditore, e il direttore.
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Si osservi infine un altro fatto: la direzione coincide con l’ideazione 
del prodotto, ma essendo un’azienda terzista anche con la vendita, 
l’aeroplano si trasforma in piramide, dove fra la produzione e la logi
stica stanno la tecnostruttura e le impiegate: ritroviamo una struttura
zione tipicamente taylorista. La stabilità del sistema non sta nell’area 
riequilibrante del controllo amministrativo e della manutenzione, ma 
nel fatto che tutto quanto sta sotto dirigenti e quadri è lavoro esecuti
vo, anzi produzione con attività accessorie. Il ciclo produttivo coincide 
con l’organigramma aziendale. ,

Questa organizzazione ha una buona tenuta e flessibilità di risposta 
perché la piccola dimensione sfrutta la doppiezza dei ruoli detenuti 
dalla direzione e dalla tecnostruttura, garantendo rapidi ritorni infor
mativi. Se però questa impresa crescesse sensibilmente di dimensioni, 
la distinzione dei ruoli doppi diventerebbe necessaria, perdendo così la 
garanzia della rapidità di circolazione delle informazioni.

2.2.2 Fornace facente parte di un gruppo locale

La fornace è un’unità produttiva che si caratterizza per elevata in
tensità di capitale e forte livello di automazione, con un’attività domi
nante di regolazione del ciclo produttivo, sia di presidio delle macchi
ne che di messa a punto con una rilevante attività di manutenzione. La 
fig. 2 coglie con grande semplicità ed efficacia questo principio.

Fig. 3: La fornace

Come si può osservare, se il contenuto delle caselle presenta molte 
coincidenze con il caso precedente, emergono significative diversità 
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nelle funzioni di controllo. La tecnostruttura è molto estesa (gli indi
retti sono circa il 50% del personale) ed è composta in prevalenza di 
manutentori, a conferma dell’alta automazione del processo produtti
vo: la forza della direzione della produzione sta nella necessità di co
ordinare i rapporti fra la produzione, la manutenzione e il commercia
le. La direzione commerciale invece risponde direttamente alla pro
prietà: non c’è il corto circuito del caso precedente. Inoltre la finanzia
ria esterna diventa un soggetto importante proprio per l’alta intensità 
di capitale, con una combinazione di piccole unità produttiva ma forte 
gestione finanziaria.

Se si colloca la direzione commerciale nel “timone”, come è da ri
tenere più corretto, muta anche la posizione della finanziaria che con
trolla l’azienda, con due esiti. Il flusso fra direzione commerciale e di
rezione della produzione rimane senz’altro bidirezionale, lasciando 
trasparire che nel governo di sistemi organizzativamente e/o tecnolo
gicamente più complessi sorge un conflitto fra produzione e commer
ciale, e che sulla produzione converge una vasta gamma di flussi in
formativi e di decisioni.

Si può leggere la rappresentazione fornita da questo schema in un 
altro modo: il lato prevalente delle relazioni è quello sinistro, e cioè 
del controllo finanziario e di efficienza economica, perché la proprietà 
guarda al mercato e al ritorno finanziario. Il ruolo decisivo della ma
nutenzione nel mantenere in efficienza tecnica la produzione è 
l’“arma” nelle mani del direttore della produzione per tenere testa 
alla finanza e al commerciale: il direttore commerciale è intercambia
bile, dato che di commerciali è pieno il mondo, ma non il direttore di 
produzione per la specificità del sistema fornace, dove la sua capacità 
di generare ricchezza dipende dal suo continuo funzionamento con la 
tenuta in efficienza degli impianti. Gli stessi manutentori sono consa
pevoli di questo fatto e negoziano le loro condizioni economiche di-----
rettamente con il direttore di produzione:

sono i lavoratori a alimentare il canale individuale.

2.2.3 La Usi: quando l’organizzazione è veramente complessa

Il servizio “cura della salute” è un qualcosa di estremamente com
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plesso: nel caso di una Usi, che coordina attività ospedaliere e servizi 
sparsi sul territorio, osserviamo la varietà legate ai diversi servizi of
ferti e alla molteplicità di figure professionali coinvolte, dall’altro alla 
natura di soggetto pubblico, che in quanto tale risponde a una pluralità 
di soggetti e di criteri non sempre coerenti: la figura 4 rende una palli
da idea di queste complessità organizzative1.

1 Per una ricostruzione più approfondita di alcuni aspetti, si veda l’analisi del servi
zio psichiatrico della Usi 9 condotta da Bennati nel capitolo 3.

Già osservando un servizio “piccolo” come l’area handicap, la 
struttura è a dir poco complessa. Quando poi si passa all’esame dei 
flussi informativi e del percorso di erogazione del servizio, c’è di che 
impazzire: la mappatura presentata è intenzionalmente incompleta.

Fig. 4:1 servizi sociali della Usi 9

Resp.

Uff. ragioneria
Resp. Uff. efficacia interna

Ministero Sanità
Assessorato regionale 

Dir. generale 
j^ir. Amministrativo; Sani-

| tario; Sociale 
Responsabili deàó distretti, 

dei servizi lodali, degli 
handicap, d&li/uff. ammi-

1 nist IVI

Comitato di
Conferenza/fe^indals^

rfficio

Psicologi e, 
* Arrivi e ir

AddettiTssistenza; educato-
I ri et al.

issist. sociali 
formazioni

Tecnici 
Strutture 

Servizi dei comuni 
Ragioneria

t Utenti 
Assistenti sociali

La direzione ha funzioni operative mentre la concezione è riservata 1 
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al Ministero e all’assessorato regionale alla Sanità, che determinano le 
politiche generali e l’allocazione delle risorse per servizi e aree geo
grafiche. Essa è supportata dai responsabili locali nella gestione (geo
grafici e settoriali), quello che nelle imprese si chiama management 
intermedio ed è articolato su due livelli. Si sono così inserite addirittu
ra due caselle fra la concezione / direzione del servizio e la prestazione 
dei servizi, con le relative attività di controllo amministrativo e di 
qualità, efficienza ed efficacia dei servizi erogati.

Il responsabile dell’ufficio viene assunto a ente separato dalla 
struttura: per il suo carattere eminentemente amministrativo e gestio
nale rispetto alle caratteristiche del personale, dove anche gli ammini
strativi interpretano la propria attività in supporto agli addetti 
all’assistenza, agli assistenti sociali e agli psicologi. Chi fornisce un 
supporto amministrativo può essere funzionalmente distinto se la pre
stazione è altamente standardizzata o richiede un divario di competen
ze specialistiche enormi, con scarse interconnessioni.

Questa percezione ci rivela che l’attività di supporto nei servizi 
personalizzati si rivela non neutrale, specie quando includono la for
nitura di informazioni sul servizio al potenziale utilizzatore: spesso 
sono di un livello tale che la conoscenza per esperienza diretta costi
tuisce una forte fonte differenziale. Con il passaggio negli uffici degli 
operatori in funzioni di supporto, si produce un arricchimento delle 
competenze lavorative alla dimensione organizzativo-burocratica, co
me facilitatori del sistema', la conoscenza della componente idiosin- 
cratica del servizio trasforma la parte routinaria e standardizzata della 
prestazione da indifferenziata ad altrettanto idiosincratica: questo per
ché entrano in campo gli utenti come terminale a valle, non il mercato, 
con un segnale che non è quantità-prezzo, per quanto personalizzabile, 
ma assolutamente personale. Diventa pertanto Varchetipo della perso
nalizzazione del prodotto mediante il servizio.

L’alta usura psichica dei lavori di assistenza sociale prospetta il 
passaggio a funzioni di supporto non nel trasformare l’operatore in un 
“passacarte”, ma in una persona in grado di organizzare e di fornire 
una sorta di tutorship agli operatori più giovani. Infatti la lamentela 
sul servizio non viene manifestata tanto a chi lo fornisce, quanto a chi 
esercita una funzione di controllo, sul servizio, o a chi incassa: al mo
mento del pagamento tutti i nodi vengono al pettine.
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Inoltre la molteplicità di organi che sovrintendono al servizio, che 
esprimono i diritti di proprietà,finiscono per essere non comunicanti o 
con dei tempi di circolazione dell’informazione fortemente rallentati. 
Un esempio è dato dal ruolo dei sindaci, che esercitano una funzione 
di controllo e indirizzo mediante l’organismo della conferenza dei sin
daci, ai rispondono in linea teorica le strutture comunali dei servizi so
ciali, che operano in stretto rapporto con alcuni servizi dell’Uls (psi
chiatrici, handicap), ma sono troppo distanti per essere efficaci: la 
briglia deve essere sufficientemente corta, e a questo scopo sarebbe ad 
esempio preferibile la presenza, in luogo dei sindaci, degli assessori ai 
servizi sociali.

Anche in questo caso, però, il ciclo del prodotto/servizio si muove 
nella parte centrale con interazioni a valle e a sinistra per la sua fun
zionalità: le interazioni a destra e in alto determinano fondamental
mente i vincoli di bilancio: il controllo della qualità del servizio rima
ne fondamentalmente all’interno del ciclo di fornitura del servizio, 
con scarsi e troppo indiretti feedback con le funzioni di controllo, dire
zionali e di indirizzo, mentre appaiono maggiori, e lasciati alla discre
zione degli operatori, le relazioni con gli utenti.

3II ciclo produttivo percepito: l’organigramma

Le tre ricostruzioni presentate dai delegati lasciano trasparire un 
altro modello cognitivo di organizzazione, e cioè l’organigramma che 
interferisce in misura significativa con il ciclo produttivo.

Comprendere che cos’è l’organigramma diventa fondamentale: fra 
l’altro spesso viene consegnato dall’impresa ai delegati quando si deve 
discutere di organizzazione del lavoro e delle sue eventuali inefficien
ze. Il primo elemento che emerge è il principio fondamentale del lavo
ro organizzato, e cioè

Divisione del lavoro
Oppure, in modo del tutto analogo,

Divisione dei compiti in tutte le fasi
dove già il significato del termine “compiti” come “attività asse

gnate”, lascia non chiarito da chi. La convinzione che stiamo parlando 
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degli elementi base dell’organizzazione produttiva è evidente dalla se
guente definizione:

Rappresentazione delle persone e delle professionalità den
tro l’organizzazione

L’introduzione del concetto di rappresentazione comincia a produr
re una distanza fra lo strumento e la realtà, in cui si codificano le per
sone e le loro attività lavorative. Che questa rappresentazione sia spes
so sommaria e che molti aspetti non vengano definiti, emerge dalle 
seguenti definizioni dell’organizzazione come:

Schematizzazione delle dislocazioni
oppure come:

Mappa delle funzioni primarie
Anche qui rimane non chiarito quali siano le funzioni primarie. E’ 

evidente da queste prime definizioni che l’organigramma appaia indi
stinto rispetto dell’organizzazione del lavoro, una sua rappresentazio
ne forse incompleta ma credibile. Si prenda questa definizione:

Viaggio convenzionale dall’idea al prodotto
L’organigramma non è altro che la descrizione in forma sintetica 

del ciclo produttivo: ma ogni rappresentazione, o convenzione o map
pa, è dotata di un proprio principio ordinatore intrinseco. Questo tra
spare dalla seguente percezione:

Insieme ordinato dei compiti e dei ruoli richiesti per la pro
duzione.

Sono impiegati ben quattro concetti centrali: la necessità di un 
principio di ordinamento, la produzione, che appare il fine ultimo, i 
compiti e i ruoli. Pur se ancora allo stato latente, emerge la funzione 
prescrittiva dell’organigramma ai fini della produzione, e cioè le atti
vità prescritte e la posizione dentro l’organizzazione di certe figure. In 
modo molto più sintetico e scarno, un’altra persona propone:

Suddivisione dei ruoli
Suddividere significa definire, circoscrivere, mettere dei paletti che 

possono essere si valicati, ma a rischio e pericolo di chi opera questo 
sconfinamento. La divisione qui non è più del lavoro, che costituisce 
un che di indistinto i cui contenuti sono da valutare e comprendere 
compiutamente nella pratica, ma degli spazi che spettano ad ogni figu
ra prevista. Una volta compresi questi aspetti, e le definizioni proposte 
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non sono certo state in successione, con propri tempi di incubazione, 
viene esplicitato il principio ordinatore, e cioè la gerarchia:

Schema dei rapporti gerarchici
La scoperta, che rimane per il momento inosservata, è efficace e 

trova un riscontro nel guardare chi stanno nelle diverse caselle, 
dall’alto verso il basso: sono la proprietà, gli amministratori, i diri
genti, i capi, poi vengono gli esecutori, compiti e ruoli si ricompongo
no in questa codificazione. E’ il processo mentale avvenuto in chi pro
pone la seguente definizione:

Ciclo produttivo formale: ti dice “tu fai questo”
Si noti bene: chi ha messo in evidenza l’esigenza di un principio 

ordinatore ha associato l’esigenza del produrre con il vincolo del co
mando, che secondo la seguente definizione proposta può entrare in 
conflitto con chi lavora:

Mappa delle funzioni che si contrappone alle esigenze del 
lavorare

La distanza fra la definizione teorica (fasi in sequenza, intervento 
umano) e la ricostruzione effettuata è occupata dalle nozioni di co
mando e di organizzazione formale, modellata sul principio di autorità 
del superiore gerarchico, che costituisce il filtro interpretativo: quello 
dell’azienda.

Tutto diventa più chiaro quando si verifica chi, secondo i corsisti, 
ha il potere di definire l’organigramma: la gran parte riporta tutto a chi 
detiene il comando, in primo luogo il paròn, o imprenditore, poi gli 
amministratori. Non a caso c’è chi lo vede come una

Struttura rigida già definita “non si discute”
L’organigramma descrive pertanto le linee di autorità, i livelli ge

rarchici, le fonti decisionali codificate e previste dell’organizzazione, 
non il processo di realizzazione del prodotto/servizio. In sostanza è_ 
la rappresentazione del comando e della sua distribuzione dentro 
l’azienda, entrando in conflitto con chi, viceversa, inserisce fra i sog
getti che concorrono a definirlo il sindacato, probabilmente ancora 
condizionato dall’identificazione organizzazione del lavoro - ciclo 
produttivo - organigramma, ma può lasciare spazio a un desiderata, e 
cioè che il sindacato dovrebbe avere il diritto di concorrere a definirlo 
come conseguenza della negoziazione dell’organizzazione del lavoro.
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Senza troppe speranze, purtroppo:
Può essere il mercato a cambiare l’organigramma

La speranza che sia il sindacato è debole, vedendo la loro situazio
ne di fatto: la crisi produttiva può costringere l’azienda a rivedere le 
proprie linee di comando interne, tagliare intere aree produttive de
centrando. Anche qui la percezione è l’evento esterno negativo, trau
matico, che può cambiare il modo di lavorare. E’ da notare come il 
mercato sia visto come portatore di un evento negativo, perché ha ef
fetti visibili sulla propria condizione, e non di opportunità positive di 
cui non si vedono transitare per le proprie mani rilevanti benefici.

Gran parte delle definizioni concentra l’attenzione su elementi 
“oggettivi” o oggettivati. Ma quando si passa a identificare chi ha 
l’autorità di definire l’organigramma, è generalmente condiviso che 
l’organigramma codifica in forma grafica la distribuzione del potere 
di disposizione deU’imprenditore. Solo a questo punto emerge il con
senso sul fatto che sia lo schema dei rapporti gerarchici: ciò non to
glie, ovviamente, che contenga relazioni attinenti la realizzazione del 
prodotto/servizio, ma la rappresentazione ha come scopo principale far 
conoscere dove sta il comando ed entro questi paletti deve muoversi 
l’organizzazione del ciclo produttivo (fig. 5).

Fig. 5: Le relazioni dentro le organizzazioni
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Questo non significa che sia stato frainteso lo scopo del metodo 
proposto, dato che l’evidenza emersa è di straordinario interesse: il 
metodo dell’analisi reticolare si è rivelato efficace, ma è piuttosto 
l’immagine dell’aeroplano che lascia alcune ambiguità analitiche, an
che per la sua estrema generalità. Questa immagine sconta un princi
pio fondamentale del taylorismo-fordismo, e cioè che testa e corpo 
siano separate che si è profondamente mescolato e condiziona pesan
temente la percezione del lavoro organizzato. Occorre tentare un’altra 
strada partendo dalle definizioni proposte in aula.

4. Il ciclo produttivo come processo circolare

Ripartiamo da una definizione di ciclo produttivo proposta in aula: 
Percorso che si ripete, con un punto di partenza e un punto 

di arrivo, sostanzialmente circolare.
Discutendola in quel contesto, si era evidenziato la stabilità dei 

comportamenti messi in atto e dei risultati. Emergono i due poli su cui 
si incentra l’analisi dell’organizzazione produttiva, e cioè le regole di 
funzionamento di fatto, che si riproducono nel tempo con sostanziale 
stabilità, e gli scostamenti da queste ripetizioni, noti nell’analisi orga
nizzativa come analisi delle varianze.

4.1 Un’applicazione a una fabbrica di biscotti

Questa stilizzazione coglie sia le relazioni di comando che le rela
zioni di produzione, intese sia come flusso della produzione, che si 
muove lungo il cerchio, che come flussi delle informazioni con i sog
getti fuori dal cerchio. Le relazioni all’esterno del cerchio risultano 
essere pertanto relazioni di comando oppure di natura amministrativa 
o commerciale. Alquanto singolarmente, il meccanico - manutentore 
non è contrassegnato da relazioni in quanto ha relazioni con tutti i 
punti dell’impianto, ma presumibilmente viene chiamato dal capopa- 
sticcere o dal controllo qualità.

Si distinguono anche qui due tipologie di soggetti che non stanno 
sul cerchio’, da una parte la tecnostruttura (capopasticcere, capochimi
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co, il controllo qualità e il meccanico) che hanno rapporti scarsi o nulli 
con la direzione, salvo il capochimico; dall’altra la direzione, che ha 
modeste interferenze con la produzione, perlopiù indirette, che invece 
appare tutta rivolta alla parte amministrativa e commerciale

Fig. 6: Il ciclo produttivo della fabbrica di biscotti

In particolare il capochimico detiene il monopolio dei rapporti della 
produzione con il commerciale e con la proprietà. Viene da chiedersi 
come mai non sia il controllo qualità, ad esempio, a rispondere alla di
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razione. In realtà il biscotto è fatto dal capopasticcere, che ha rapporti 
sia con il confezionamento e con gli addetti al carico, i luoghi dove 
emergono le criticità del prodotto: Io stesso controllo qualità comunica 
non al capopasticcere, ma al capo chimico, che è il vero detentore del 
potere nella fabbrica. Il paròn privilegia i rapporti con il capochimico 
anche perché è il suo uomo di fiducia nella produzione, che sovrinten
de alla fase iniziale dell’oggetto della suo business idea, il biscotto.

L’amministratore, infatti, è l’ombra del padrone per le mere que
stioni contabili, per questo detiene relazioni con il commerciale e con 
la produzione nella persona del capochimico: manca un vero coordi
namento della produzione con competenze all’altezza, un direttore 
della produzione, che già in un’azienda ben più piccola come la fàb
brica di bobine è distinto dalla proprietà, anche se lo affianca in molte 
funzioni. Non deve stupire che questa azienda sia in grave crisi.

Abbiamo adesso un esempio di sdoppiamento di figure della tecno
struttura che nelle imprese più piccole, come la fabbrica di bobine, 
fanno capo alla stessa persona: le regole sono state dettate da chi c’era 
già prima, il capochimico, senza alcuna preoccupazione da parte della 
proprietà e del managament (e cioè il paròn) per gli eventuali problemi 
di coordinamento fra le diverse funzioni di controllo della tecnostrut
tura, che detiene le competenze tecniche.

In sostanza, chi c’è da più tempo detta le regole, dando un esempio 
di nonnismo organizzativo", in caso di successo della piccola impresa, 
la crescita della tecnostruttura viene subordinata alle esigenze di 
mantenere il potere del tecnico che ha sempre afficancato il paròn, al 
quale non può dire di no. In questo caso, sarebbe stato più corretto at
tribuire al capochimico la responsabilità del controllo qualità organiz
zandogli uno staff completo, magari cambiandogli etichetta ma la
sciandogli la posizione dentro l’azienda, ma chissà come erano poi 
andate le cose a suo tempo.....

4.2 La piramide e il cerchio

Torniamo al nostro problema percettivo. L’immagine del cerchio, 
che è una pura metafora senza alcuna pretesa di rappresentazione ana
litica, si rivela più produttiva nel rompere la percezione corrente 
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dell’organizzazione, risulta distinta rispetto a quella piramide, alla 
quale diventa “naturale” riportare l’immagine dell’aeroplano. Solo a 
quel punto la network analysis dispiega in pieno la sua potenza espli
cativa, la capacità di restituire le relazioni organizzative, produttive e 
gerarchiche, fra i vari enti di un’organizzazione.

Le immagini che adottiamo diventano pertanto due: abbiamo da un 
lato il cerchio, che ci rende la ripetizione nel tempo delle azioni di 
produzione, con una forte stabilità temporale, e della sedimentazione 
nel tempo di conoscenze e regole sociali, dall’altro la piramide, che ci 
descrive le regole di comando déntro l’azienda.

Le due immagini sono le rispettive rappresentazioni latenti del pro
durre: per i lavoratori e la loro rappresentanza, il sindacato, è il cer
chio, mentre per la proprietà e i soggetti che la rappresentano, il ma
nagement e anche la tecnostruttura che gli è sottoposta, è la piramide 
per le esigenze di comando e di controllo. Entrambe le immagini de
vono convivere dentro ogni luogo in cui si fornisce un bene o un servi
zio: c’è pertanto un conflitto intrinseco che, quando si esce dalla mar
ginalità periferica con situazioni di sottosalario e sottoccupazione op
pure, all’estremo opposto, da situazioni di monopolio, si rivelano in 
forme a volte traumatiche, a volte no.

Sdoppiando l’immagine dell’aeroplano, che potrà assumere al ter
mine di questo percorso il valore di una sintesi, le ambiguità si sciol
gono e, come vedremo, diventa più facile spiegare i processi di forma
zione della conoscenza.

5.1 modelli organizzativi più diffusi

Possiamo a questo punto ricostruire i principali modeli organizzati
vi, e cioè il modello taylorista-fordista e alcuni modelli che rientrano 
nella varietà dei modelli post-fordisti di fabbrica integrata, e cioè il 
modello toyotista, il modello neo-taylorista e il modello socio-tecnico. 
Le ricostruzioni che qui proponiamo sono fortemente semplificate a 
scopo didattico. Questi modelli organizzativi costituiscono tutti delle 
risposte diverse al fatto che il flusso della produzione avvenga inte
gralmente in orizzontale.
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Il modello taylorista classico (o taylorista-fordista) (fig. 7) assume 
che tutti i flussi - il flusso del comando e il flusso delle informazioni - 
siano solo in verticale e senza limiti verso l’alto. Per la nota 
vischiosità dei flussi informativi di ritorno, spesso le informazioni 
vengono trattenute ai livelli gerarchici più bassi: non giungendo per 
via indiretta agli altri responsabili del processo produttivo, si generano 
di fatto molti intoppi che frenano il fluire del ciclo produttivo raffor
zando il bisogno di polmoni intermedi dovuti alla necessità di lunghi 
lotti di produzione per massimizzare le economie di scala.

Fig. 7: Il modello taylorista classico

Il modello toyotista di fabbrica integrata (fig. 8) fornisce una ri
sposta efficace al problema della fluidità del processo produttivo con il 
sistema del kanban, in cui gli esecutivi del reparto a monte vengono a 
sapere delle esigenze produttive del reparto a valle, e sono sollecitati a 
darvi risposta. Come si può vedere, la pressione sul reparto a monte è 
duplice: si aggiunge la pressione del reaprto a valee, che per quello fi
nale è il cliente esterno o mercato alla pressione da parte del supervi
sore, che però attenua la sua componente gerachico-coercitiva perchè 
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anche lui fa parte di quel reparto e anche lui deve contribuire a risolve
re il problema produttivo, dando in casi eccezionali il potere di ferma
re la linea a tutti gli addetti esecutivi.

Essendo in parte eliminato il bisogno di far circolare le informazio
ni in verticale, i livelli gerarchici si riducono, ma rimane saldo il con
trollo sulle persone e la verticalità dell’organizzazione interna. C’è an
che chi ha contestato che nelle imprese giapponesi siano stati ridotti i 
livelli gerarchici. L’integrazione dell’organizzazione è pertanto in 
primo luogo con il mercato, portando al proprio interno la logica 
cliente - fornitore.

Fig. 8: Il modello toyotista

Il modello neo-taylorista fornisce una risposta ancora diversa allo 
stesso problema: pur in presenza di un sistema di kanban e di un ap
proccio interno cliente - fornitore, l’informazione circola al primo li
vello gerarchico in orizzontale, non a livello di esecutivo (fig. 9). Nel 
caso Fiat, ad esempio, si affianca al responsabile di reparto il tecnolo
go di linea, che non è un esecutivo applicato alla linea a tempo vinco
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lato: la modalità di trasmissione è il gruppo di lavoro fra responsabili 
e tecnologi, ed è a discrezione loro dare o non dare un’informazione 
che il kanban invece fa pervenire comunque, a livello di esecutivi o 
meno. Anche qui la necessità di uno sviluppo gerarchico verticale si 
abbassa, perché si presume che il coordinamento del processo produt
tivo sia svolto dal gruppo di lavoro dei supervisori e dei tecnologi.

Fig. 9: Il modello neo-taylorista

II modello socio-tecnico, tipico dei paesi scandinavi e della Germa
nia, presuppone un approccio ancora più semplificato e schiacciato 
verso il basso (fig. 10): alcune decisioni sul come produrre sono affi
date regolarmente non ai supervisori e tecnologi, come gruppo o come 
singoli responsabili, ma al gruppo degli esecutori, in cui i supervisori 
hanno un ruolo precipuo di coordinamento interno al gruppo (che 
spesso è autoregolato) e di coordinamento fra le diverse aree produtti
ve e i diversi gruppi, con poteri di comando selezionati e principal
mente di vettori informativi. La combinazione di questo impianto or
ganizzativo con forme di kanban consente forti abbattimenti della pi
ramide gerarchica, ben oltre quanto consentito dalle altre soluzioni 
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post-fordiste: è proprio sulla base di questa concezione del lavoro che 
la Volkswagen intende ridurre a partire dal 2000 i livelli decisionali di 
uno stabilimento (da qualce centinaio a decine di migliaia), da otto a 
tre, come illustrato nella figura.

Fig. 10: Il modello socio-tecnico

6. Cenni sui circuiti della conoscenza

L’immagine del cerchio è in grado di spiegare la formazione di co
noscenze quando il ciclo produttivo non si chiude, quando cioè con il 
prodotto/servizio si aggiunge come prodotto congiunto la consapevo
lezza, empirica o teorica, di un’informazione aggiuntiva attraverso 
l’esperienza.

Tale eventualità si presenta in modo “quasi accidentale” quando il 
ciclo è di durata molto breve e si ripete sulle migliaia di volte che si 
può chiudere il ciclo del prodotto (si pensi alle 1620 bobine al giorno). 
Dice un operaio esperto (Confidustria Emilia Romagna, 1997):

La ruotine .... fatta automaticamente, non porta mai al cam
biamento cioè al miglioramento

Diventa meno accidentale quando i cicli lavorativi sono più lunghi, 

22

Ire
s V

en
eto



e assumono l’importanza massima quando questo dura giornate se non 
addirittura mesi, come nel montaggio di macchine complesse: c’è una 
forte interazione con il destinatario, specie quando c’è un forte impe
gno emotivo, come nel montaggio di sistemi complessi o 
nell’assistenza alla persona disabile o anziana. In quest’ultimo caso la 
stabilizzazione, e cioè l’arresto del processo di crescita, diventa il se
gnale che spinge a cambiare lavoro perché diventa routine e perdita di 
attenzione verso il destinatario delle attenzioni.

Il miglioramento avviene quando si presenta un problema e questo 
attrae l’attenzione individuale, o collettiva di un piccolo gruppo, come 
nel caso di una varianza produttiva o organizzativa. In quei momenti è 
più facile che il cerchio non si chiuda, e il ciclo rimane “aperto”,' si 
sposta su un livello superiore e diventa un percorso: si sono ampliate 
le competenze a disposizione per quel lavoro.

Nonaka, 1993, ha proposto un interessante modello sulla creazione 
della conoscenza nelle organizzazioni (Fig. x). La sua importanza sta 
soprattutto nel far dialogare la dimensione tacita della conoscenza e 
quella consapevole per processo di creazione, che sono di difficile se
parazione nella realtà, e nel rapporto con le forme di organizzazione 
nella aziende. Le forme di apprendimento possono essere meglio per
cepite comprese dentro un’organizzazione sociale, dal gruppo alla fa
miglia, all’aula scolastica fino all’impresa e alla comunità.

Tab. 1: Modi di creazione della conoscenza secondo Nonaka, 1993

da\a tacita esplicita
Tacita socializzazione 

esperienza
estemalizzazione 

estrazione
Esplicita intemalizzazione 

azione
combinazione 

meccanismi di scambio

All’interno di ogni casella vi è un aspetto lineare di crescita, ma 
anche una componente circolare, come pure nelle relazioni e nelle tra
sformazioni da una modalità all’altra, senza mai presentarsi in forme 
regressive: qui si esalta il carattere circolare dei percorsi della cono
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scenza, e in questo caso delle competenze, da una trasformazione 
all’altra, la regressione della conoscenza esiste solo in rapporto al po
tere e al comando, non all’efficacia e all’efficienza. Le quattro forme 
di creazione di conoscenza sono complementari: per ogni cosa che ap
prendiamo entrano in gioco di norma tutti e quattro i processi, anche 
se uno risulta dominante2.

2 Per una comprensione più precisa si rinvia all’impegnativo lavoro di Nonaka, 
1993, del quale è disponibile la traduzione in italiano.

La circolarità e ia varietà delle forme risulta coerente con la coppia 
ciclo - percorso di rappresentazione del processo produttivo: dà mag
giori spazi a una rappresentazione dinamica del processo produttivo e 
della vita sociale ad esso associata.

Proviamo a integrare la ricostruzione di Nonaka, che sviluppa inte
ressanti considerazioni sul rapporto fra modelli di circolazione delle 
conoscenze e modelli organizzativi, con alcuni spunti rispetto alle di
namiche dentro le organizzazioni indotte dal prevalere di una modalità 
di creazione di conoscenza piuttosto che un’altra.

Nella socializzazione si può rintracciare una regola di riproduzione 
delle conoscenze e del modello sociale adottato, e in via subordinata 
ma tutt’altro che eccezionale di produzione di nuove conoscenze. Il 
rapporto è individuale, spesso spontaneo, facilmente governabile 
dall’impresa nelle piccole dimensioni, e tende a rafforzare l’autorità di 
chi trasmette le conoscenze, sia esso l’operaio esperto che il capo o 
l’imprenditore e, laddove ha un’autorità, il sindacato. Chi svolge in 
misura prevalente quest’azione rafforza la propria autorità in azienda, 
e solo se il trasmittente è un soggetto diverso da chi detiene l’autorità 
riconosciuta o è previsto che la trasmetta, Io status quo viene intacca
to: ma in questo caso il riconoscimento della fonte può essere più dif
ficile perché potrebbe destabilizzare le autorità interne.

L’esteriorizzazione della conoscenza, da implicito a esplicito, com
porta un atto di riconoscimento di un’autorità diversa, sia che rappre
senti l’impresa (imprenditore o manager, responsabile locale, consu
lente esterno) sia che rappresenti i lavoratori (sindacato), in grado di 
coagulare e codificare le regole sociali del produrre: il principio è che 
la nuova conoscenza viene condivisa in modo formale, con proprie 
procedure. Si tratta pertanto di un atto solo apparentemente riequili
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brante, dato che in realtà sanziona mutati equilibri.
L’intemalizzazione si caratterizza come un atto individuale, del la

voratore o del gruppo che lavora su quel particolare problema produt
tivo. E’ un atto che squilibria il sistema per definizione: la nuova co
noscenza è un fatto riservato, che può essere diffuso solo a discrezione 
e convenienza di chi la produce.

Il quarto caso è forse il più accademico: è trasparente e condiviso il 
punto di partenza e il punto di arrivo. Forse è il meno interessante per 
il lavoro in quanto presuppone che solo la parola o ogni sua trasposi
zione simbolica sia in grado di trasmettere la conoscenza e di produrne 
di nuova, ma viene favorito dalle imprese perché è il più controllabile 
e garantisce chi detiene il comando, o esercita il controllo (la proprie
tà, il management), dalla creazione di conoscenza nascosta.
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IL PREMIO DI RISULTATO E LA COSTRUZIONE 
DEGLI INDICATORI: I PROBLEMI CONCETTUALI

Roberto Bennati - Fiom Emilia Romagna1

1 Appunti delle giornata di formazione per delegati Cgil di Treviso tenute a Cone- 
gliano il 6 novembre e il 15 dicembre 1997. Bozze non riviste dal docente.

1. L’approccio

Per la costruzione del premio di risultato l’analisi del prodotto è de
cisiva anche quando il prodotto è assolutamente chiaro, come un frigo
rifero o una bobina: se non capiamo che cos’è il prodotto non si fa né 
qualità né efficienza.

Esempio: Addetti ai rimorchiatori del porto di Ravenna. Il prodotto 
del loro lavoro non era inizialmente chiaro, ma poi siamo convenuti su 
una metafora: producono “timone”, non nel senso di produrre il pezzo, 
ma di “guida delle navi”. Il loro lavoro consiste infatti nel guidare la 
nave per l’accosto alla banchina, si sostituiscono a loro: operazione 
estremamente delicata, date le proporzioni fra un rimorchiatore, poco 
più di una barca, e una grande nave. La qualità del traino sta nel non 
toccare la fiancata della nave o la banchina: ogni toccata sono danni 
per il rimorchiatore e per la nave, per i quali il porto paga pesanti assi
curazioni.

Com’è possibile progettare l’indicatore? Progettare vuole dire 
pensare al prima, e cioè l’analisi, e al dopo, e cioè alla sua gestione. 
Per questo ritorna utile pensare al processo produttivo e leggere 
l’organizzazione in cui noi siamo: se noi non guardiamo al processo 
produttivo non si ragiona di qualifiche, salute, tecnologie, eccetera.

Questo costituisce un problema rispetto alla nostra storia sindacale: 
ci siamo sempre comportati come un partito di opposizione, in cui chi 
governa progetta e decide, noi diciamo “si” o “no” e giochiamo sulla 
proposta dell’altro. Ci sono passato anch’io da delegato: facevo il 
pianto e mi sono sentito fregato dall’azienda, sollevavo il problema e 
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mi dicevano “metteremo a posto” e i problemi, a dodici anni di distan
za che sono uscito dalla mia fabbrica, sono ancora lì.

Pertanto, per portare a casa salario come premio di risultato non ba
sta chiedere i soldi, ma pensare a come portarli a casa.

Non è nostra la cultura della proposta: la proposta la fanno gli altri, 
e gli altri sono il capo del personale con l’ingegnere della produzione e 
quello della logistica. E’ come andare al casinò senza fìches’. non si 
può giocare senza fiches\ Invece noi abbiamo una grossa risorsa: i 
lavoratori. Se non sappiamo raccogliere come loro lavorano, non pos
siamo sederci al tavolo con le fiches.

Contare i pezzi fatti alla De’ Longhi è facilissimo, ma sapere qual è 
il prodotto dell’impiegata che fa le fatture, i controlli, gli strumenti che 
adotta è irraggiungibile dalla direzione aziendale: a noi può raccon
tarlo perché siamo il sindacato.

Quando parliamo di produttività del lavoro parliamo di lavoro e di 
efficienza. Se due persone non si parlano per giorni o per mesi, ge
neriamo dei costi perché il problema non si risolve. Se non si af
fronta il problema si cumula nel pozzo di San Patrizio, e si scaricano 
nei costi generali, è un classico: c’è un problema, ci sono volute due 
ore per rimediarvi, dove le mettiamo? Nelle varie!

2. II premio di risultato e il 23 luglio

La nostra cultura sindacale parte dal premio di risultato come sala
rio automaticamente variabile.

Andiamo al testo del 23 luglio (v. lucido n 5). Abbiamo la frase 
“erogazioni ....strettamente correlate ai risultati conseguiti nella rea
lizzazione di programmi concordati”. Il verbo “concordare” è di 
grande importanza: se non concordiamo siamo subalterni, la beviamo: 
concordare vuol dire che i lavoratori hanno pari dignità di chi hanno 
di fronte. Se ho roba da fare presento la mia proposta, quando la me
diamo ci riconosciamo, ognuno ha un progetto.

In Fiat non si fanno accordi: per qualsiasi cosa si presenta al tavolo 
dicendo “questa è la minestra, se volete la mangiate, altrimenti la la-
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sciate lì” non per caso non è in grado di fare joint venture, in Italia e 
nel mondo, se non ha il 51% in partenza.

Che cosa si concorda? Si concordano programmi produttivi, re
cita il 23 luglio. Se esistono dei programmi, allora esistono degli 
obiettivi. Lo schema pertanto è:

Fig. 1: Oggetto della contrattazione del salario secondo il 23 luglio

Concordare

1. i programmi e gli obiettivi

2. gli indicatori

3. la gestione

Va notato come non esista nel 23 luglio la parola “ redditività”, 
ma “competitività” e “andamenti economici dell’impresa”: è una dif
ferenza non piccola. Ma questa è caduta nei contratti nazionali, ad 
esempio all’art. 9 del ceni metalmeccanici è introdotta la redditività.

In assemblea i lavoratori ci chiedono 2 milioni e mezzo. Come li 
portiamo a casa? Per farlo dobbiamo introdurre innovazioni culturali. 
Non basta che vi sia un anticipo per avere i soldi: non sono garantiti 
perché a fine anno si fa una revisione complessiva.

Succede di norma che si dorme per un anno e poi a fine anno ci 
chiama l’azienda e dice “non c’è una lira” e l’operaio dice “io voglio i 
soldi”. Si pone pertanto il problema della verifica: come sono messi 
gli indicatori? L "indicatore è come il tachimetro di un "automobile, ma 
non è il tachimetro che la fa andare avanti.

Questo si tira dietro il problema della gestione: il cui obiettivo è 
risòlvere i problemi - è la tiritera del “perché” di mio figlio di 4 anni 
che mi massacra.
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Di solito non si concorda un bel niente con l’azienda, solo gli 
eventuali soldi: ma allora il salario diventa un salario discrezionale 
dell’azienda.

Il problema non sta scritto nell’accordo del 23 luglio: è se sap
piamo fare il nostro mestiere. L’azienda ci può sempre chiedere: 
"ma se non concordo con voi?” e nostra risposta dovrebbe essere “si 
toma al premio di produzione”.

Il contratto è molto importante, è come la legge: gli accordi sono 
contratti fra privati, si può migliorare ma anche peggiorare.

Nelle imprese medio-piccole ci dicono: piuttosto che farvi mettere 
le mani sull’organizzazione, ecco i soldi. Di solito li prendiamo,/ma 
poi, se ci sono problemi (Cassa integrazione, mobilità), quelli sono 
problemi nostri.

Quindi se siamo capaci, se c’è un nostro punto di vista, possiamo 
contrattare “salario per obiettivi” come altri temi. La questione si 
risolve come avete imparato: sbagliando, provando a fare, provando 
a volare. Se pensate che venga uno da fuori e faccia per voi, arriva 
poi il momento in cui dice “arrangiatevi”.

3. Cos’è concordare?

Spesso non c’è interesse aziendale a risolvere il problema. Se 
non c’è il nostro aiuto, dove esiste la volontà aziendale a risolvere il 
problema, questo non avviene-, per tran tran oppure per negligenza 
l’azienda non li risolve, ma il datore di lavoro non fa.

La strada è configgere: alla fine è interesse di entrambi risol
vere il problema. Ognuno fa il proprio gioco: quando non vuoi gio
care è finita. C’è spesso un presupposto sbagliato: non vado alla con
trattazione, porto il problema e ipotizzo la soluzione per farmi vedere i 
prò e i contro. Se c’è un guadagno è aziendale, che dice che ci sono i 
soldi. Per essere propositivi occorre lavoraci non poco.

Facciamo una piccola digressione sul concetto di problema: tanti 
piccoli problemi fanno un colabrodo di problemi da un micron (un ca
pello misura 300 micron di diametro): possiamo lavorare sul grande 
ma anche sul piccolo, comprendendo i diversi contesti.
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Qual è il problema dell’azienda?
In un contesto manifatturiero di tipo capitalistico il problema è che 

100 lire impiegate diventino 101 lire
Nel pubblico: se ho 100 lire dì budget devo stare nelle 100 lire, se 

sono bravo mi fermo a 99. (esempio: nella sanità ogni intervento vale 
punti di DRG, una metodologia Usa riconosciuta intemazionalmente: 
se insorge un problema ti mandano a casa e poi tomi in pronto soccor
so perché il budget è commisurato ai punti di DRG)

In un caso come nell’altro, per fare una lira ci vuole lavoro vivo. 
La valorizzazione in positivo è data dalla produttività. Badate, tutti 
i processi in natura consumano più di quanto ci butti dentro - pensate 
al motore di un’automobile, la benzina rende al 35% - solo il lavoro 
umano consente di portare a 101, ma questo non avviene da solo.

L’industria nasce con il concetto di cooperazione, e cioè tutti fan
no tante cose che alla fine si vanno a riunificare e ci sono dentro tutti.

Il problema è come costruire un surplus, un di più: detto a livello 
di azienda, che la torta sia grande. C’è un interesse comune a che la 
torta sia grande: un pezzo del percorso andiamo a braccetto con 
l’azienda per fare 101, poi litighiamo sulla torta. Anche la centralini
sta è importante: da come risponde si capisce che aria tira, anche in 
Cgil. E’ un quesito interessante capire qual è il nostro prodotto

Ritorniamo alle aziende: Qual è l’interesse di Aprilia? Fare moto? 
No, è fare 101, ingrandire la torta (v. lucido n. 7)

Il mio padrone mi ha insegnato una lezione importantissima: 
“condivido la vostra idea, ma il mio problema è che per guada
gnare 1000 mollo anche solo tanto così in termini di potere, non ci 
sto più”. “Guai se uno sposta una virgola”. Tutte le imprese parlano di 
mercato però vorrebbero il monopolio, non a caso si sente dire “della 
competitività aziendale non me ne frega niente” perché pensa di lavo
rare di più.

Ma non si discute di torta se non ho un lavoro.
Spesso succede che i lavoratori di serie B, i precari oppure il de

centramento nelle boite portino la torta: la teoria dello scantinato fa 
portare a casa una torta suo puro prezzo, ma così si va dritti in Paki
stan o in Turchia. Attenzione all’azienda che guadagna una barca 
di soldi con un basso valore aggiunto: c’è dentro poca intelligenza.
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Un prodotto con poca testa è un prodotto a rischio: possiamo ar
rivare a un prodotto con un ROI alto e un valore aggiunto alto salva
guardando l’interesse differenziato del capitale e del lavoro, l’azienda 
vuole il risultato per il capitale, noi per il lavoro.

D. se è vero che prima del ’93 si faceva resistenza passiva, si di
scuteva però molto più: che no si sia finito di discutere quando si po
teva? Non credo sia il problema vero perché il problema è che la torta 
è quella: lì c’è poco da discutere.

Prendiamo ad esempio la sanità: c’è la legge 502, del famigerato 
De Lorenzo, che impone che un ospedale diventi un’azienda, e cioè 
che debba funzionare come la Fiat. :

Sul prodotto ognuno dice la sua. Attraverso il premio di risultato 
posso cominciare a porre il problema su come sta l’azienda: la priorità 
è il posto di lavoro. L’accordo del 23 luglio è un accordo per prevenire 
se sappiamo gestire, non per curare: facciamo fatica a lavorare in anti
cipo. Il problema numero 1 è se la torta c’è o non c’è: se il lavoro si fa 
in cantina, forse c 'è poca testa nel lavoro.

Esempio 1. La Campagnaro Elettronica intende spostarsi dalla bo
bina al trasformatore perché la bobina non ha uno studio sotto, mentre 
nel trasformatore c’è un progetto

Esempio 2: la vera intelligenza del personale computer Olivetti non 
sta in Olivetti, ma in Intel che produce le memorie

Esempio 3. Il presidente della Sony afferma che, quando l’azienda 
va male, non gli conviene licenziare gli operai che mettono la loro in
telligenza per lavorare, con tutto quello che è costato portarli a questo 
punto.

Ci sono variabili che è l’azienda a decidere, sulle quali decide 
lei l’obiettivo. Non vado a concordare le strategie e le politiche indu
striali, perché se concordiamo qui mettiamo in discussione l’impresa 
stessa; ma l’azienda ha anche delle strategie operative, che riguarda
no il come fare, con quali obiettivi, i programmi aziendali che riguar
dano i lavoratori per raggiungere l’obiettivo'. è qui che concordiamo 
perché rappresentiamo il lavoro, non possiamo sconfinare.

Il come è tanti modi diversi. In ogni impresa ci sono soggetti e ca
pitale: il mio compito è come si utilizza il lavoro. Ogni innovazione 
tecnologica è efficiente se le persone sono efficienti.
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Esempio: Negli anni ’80 le imprese compravano Cad a tutto andare, 
ma spendevano pochissimo per formare le persone a usarlo. Poi si so
no accorte che le cose non funzionavano. Oggi quando un’impresa 
compra un Cad, investe 100 lire in innovazione tecnologica e 100 lire 
in formazione.

Riassumiamo in fig. 2 il problema del “concordare cosa?”
Il nostro problèma è: come coinvolgere i lavoratori.

Fig 2: Il “concordare cosa " secondo il 23 luglio

Concordare cosa?

I programmi

Riguardano e in tervengono su

I lavoratori

Che con il loro lavoro t contributi ottengono

Risultati

Coinvolgere vuole dire cambiare il modo di pensare di una per
sona. II presupposto è la comunicazione, è cioè parlare il linguag
gio di quella persona. Non esiste coinvolgimento se non sappiamo 
ascoltare. C’è una ricchezza in più da raccogliere: cogliere il coagulo 
parlando con le persone: quando si fa questo lavoro le persone vanno 
scelte con molta cura.

Vogliamo parlare con gli impiegati! Questo è necessario se vo
gliamo che il premio di risultato non sia solo sulle spalle degli operar. 
o si tiene tutta la fabbrica, e dobbiamo parlare con gli impiegati, altri
menti non si costruisce un premio di risultato. Quante volte sentiamo 
un operaio dire “io devo lavorare per due: per me e per quel poltrone 
di un impiegato che non fa niente”?
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4. Il salario per obiettivi

Ci sono tre cose che possono sembrare uguali ma non le sono: 
salario variabile
salario per obiettivi 
salario incentivante

Le distanze non sono così piccole come può apparire.

4.1 Salario variabile

Nel salario variabile non è previsto né un obiettivo né un risultato:
non è previsto un programma
non è necessario concordare (si prescinde da un indicatore)

è legato a un generico miglioramento. Ruotano attorno al punto di 
zero: se migliora si prendono soldi.

Il punto base è: dove si mette lo zero? La collocazione apre o 
chiude delle opportunità. Spesso si costruiscono degli indicatori dove 
non c’è storia: la prima cosa da fare è costruire lo zero.

Esempio: “costi delle modifiche” costano tanto, la prima cosa è 
progettare i dati.

Nel salario per obiettivi si ha che per ogni obiettivo si ha un pro
gramma: il salario può variare da zero al valore massimo. Se arrivia
mo al 30% si è sbagliato programma oppure le azioni sui lavoratori. 
Il nostro quesito diventa: perché abbiamo sbagliato? Dove abbia
mo sbagliato?

Concordare è come sposarsi consensualmente, salvo nelle dittature. 
Il presupposto a monte del concordare è se esiste o no democrazia.

Essere servi non è un fatto economico: nella Roma antica c’erano 
dei servi ricchissimi, salvo che rischiavano di perdere tutto se così 
voleva il loro padrone. Il servo è un subordinato.

Nel codice civile si danno solo due figure giuridiche di lavoratore: 
il lavoratore autonomo e il lavoratore subordinato.

Esempio: Giuliani. Tutti i macchinari da investimento sono molto 
personalizzati: occorre ogni volta progettare cose nuove. Tutti devono 
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lavorare per risolvere gli eventuali problemi e farla funzionare: ognu
no interviene mettendo delle modifiche, questo genera costi. Osser
vando le modifiche più frequenti e costose, si interviene: gli indicatori 
di produttività vanno personalizzati per quell’azienda per processo 
produttivo che per prodotto.

Anche se portiamo a casa i soldi a metà strada, abbiamo comunque 
commesso degli errori.

Esempio: i costi in garanzia sono in genere delle sciocchezze sul 
fatturato, ma sono di grande importanza verso il cliente.

4.2 Salario incentivo

Si fissa il valore standard (minimo o medio), sulla presunzione 
che esista uno standard fissato unilateralmente dall’azienda, spes
so senza avere nemmeno negoziato lo zero.

Esiste uno zero storico, uno zero standard e un obiettivo. Dal 
primo al secondo si lavora gratis, dallo standard all’obiettivo si guada
gna. Nel manuale di Federmeccanica si privilegiano gli incentivi, e 
cioè retribuzioni aggiuntive o premio a fronte di un risultato superiore 
alla normalità.

Lo zero reale si trova solo sui lavoratori: non solo si richiede 
partecipazione, ma purtroppo neanche lo chiediamo o si interessano.

4.3 Salario/risultato

Fim-Fiom-Uilm nazionali hanno appena completato un libro sul 
premio di risultato assunto sull’idea di incentivazione, e cioè basato 
sull’idea che l’impresa sa tutto. Si sconta una difficoltà a parlare con 
chi raccoglie i dati: l’azienda non mette mai una persona a caso dove 
raccoglie i suoi dati, e al capo dice sempre di si.

Ma questa mentalità fa parte della natura del matrimonio: può esse
re in principio tutto paritario, ma se è la moglie che lava sempre i 
piatti, la parità va a farsi benedire. Niente di tragico: l’importante è 
che se subisco una cosa so dove migliorare. Nessuno nasce imparato 
e occorre avere il coraggio di osare
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Se uno ti viene a dire delle cose è perché dà fiducia: fiducia vuol 
dire darci degli strumenti comuni e verificabili.

Per noi il funzionario è una specie di dottore, ma è umiliante per 
voi delegati e per il funzionario.

Abbiamo due grandi famiglie di indicatori di risultato:
la redditività
la produttività

Abbiamo due schemi di indicatori:
obiettivi di mantenimento
obiettivi di miglioramento

Noi siamo abituati a pensare come obiettivo solo il caso di miglio
ramento. Ma il salario di miglioramento legato a un obiettivo cresce 
fino ad un certo punto, detto punto di saturazione, in cui non ci sono 
più margini di miglioramento. A quel punto fissiamo un salario di 
mantenimento.

La loro fissazione dipende dalle caratteristiche del ciclo produttivo 
e delle evoluzioni tecnologiche e organizzative. Ma dipende pure 
dall’organizzazione del lavoro, che è il modo in cui le persone lavo
rano, a partire dalla qualità e dalla quantità dell’autonomia e delle 
responsabilità delle decisioni. Un puro esecutore non ha alcuna fun
zione di controllo.

Esempio: a Mirafiori la linea di montaggio della Punto ha 700 ope
rai in linea e 500 ai ripristini. Le vetture deliberate a fine linea, e cioè 
subito buone da vendere, sono zero!!

Gli indicatori di redditività e di produttività sono entrambi indica
tori di processo', la cosa appare sorprendente per indicatori di bilancio, 
ma va tenuto conto che con l’informatica il bilancio di un’azienda si 
può fare in tempo reale.

Noi abbiamo che (v. lucido 12)
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Redditività = ricavi - costi
Risultato conseguito

Produttività =------------------------ > 1 perché l’az. sia produttiva
Risorse impiegate

La discussione fra quale è meglio dei due è cretina, con opportunità 
e vincoli. Ogni indicatore di bilancio è la rappresentazione della sto
ria passata

di positivo è rappresentativo di tutti i lavoratori
di negativo è che non abbiamo nessun controllo (su investi

menti, marketing, acquisti materie prime, ecc.)
La produttività, al contrario,

di negativo è che va valutata azienda per azienda: non è 
possibile fare meccanismi fotocopie

di positivo è che è molto più vicina alla realtà lavorativa
Un indicatore di produttività è come la sonda di un motore, da 

mettere vicina al suo punto critico.
Gli indicatori di processo osservano e misurano la produttività del 

lavoro. Spesso sono mescolati e complicati per non far capire niente, 
come succede in Zanussi, che è un sistema gotico, oppure in Ferrari 
(gotico con fregatura).

Riprendiamo gli indicatori di redditività (lucido 13)
Valore aggiunto = fatturato netto - costi esterni

Scendiamo ancora un po’
Mol = Valore aggiunto - costo del alvoro

Per fortuna ora i bilanci sono normalizzati a livello europeo, e ab
biamola seguente definizione:

Utile operativo = Mol - ammortamenti e accantonamenti
Sono grandezze progettate non per il premio di risultato ma 

per i bilanci da depositare in tribunale a fini civilistici. Presentano 
estemalizzazioni del nostro salario con il decentramento, oppure con 
le cooperative sociali, o con personale precario-, in pratica, si prende 
dal Mol perché altri prendono di meno, ci rubiamo i soldi fra di noi 
perché scarichiamo sui più deboli. Per questo con il Mol si fa auto
gol.
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Potremmo anche richiedere, per ovviare a questi problemi, che si 
definisca un margine operativo dedicato al premio di risultato', non 
c’è da stupirsi, si possono fare 7 o 8 costi industriali diversi a seconda 
della metodologia e delle finalità. Si potrebbe benissimo introdurre un 
ulteriore costo industriale e redigere un altro bilancio ai fini del pre
mio di risultato con proprie specificità contabili. Finché non avremo 
un bilancio per il Premio di risultato, se qualcuno vuole il Mol o l’utile 
netto cercate di farlo pesare il meno possibile.

Un buon suggerimento è fare somme, non moltiplicazioni', ad 
esempio, prendiamo la formula dell’Enichem di Ravenna:

[Ir* (P+I+..... )] * presenza
(NdR: non è che a Porto Marghera sia molto diverso)
L’azienda fa il fatturato del venduto, ma questo può essere influen

zato da politiche di dumping, a noi interessa il fatturato del prodotto. 
Il valore della produzione è diverso dal valore venduto (lucido 15).

Queste indicazioni non sono prescrittive.
La definizione di produttività vale per ogni paese o azienda
La produttività generale si calcola così (lucido 16)

Pt
Pg =

L + C + M+ Q

Dove L misura il lavoro, C il capitale, M le materie prime, Q gli 
altri costi.

Ora noi sappiamo che il lavoro è l’unico che trasforma da 100 a 
101, e tutto il resto è roba morta: solo il lavoro rende. Noi discutiamo 
di produttività del lavoro. Il nostro problema è misurare l’impresa nel 
suo complesso (v. lucido 20 per alcuni indicatori).

Osservazione: in una fornace, dove il premio di risultato è misu
rato sulla qualità del prodotto che esce, questa è fortemente influenzata 
dalla materia prima comprata.
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5. Il metodo

Esempio 1. Ruggerini motori, produttore di motori diesel di piccola 
cilindrata. L’assemblaggio motori viene svolto in 56 minuti; l’azienda 
richiedeva una riduzione del tempo globale di assemblaggio del 2%. 
La Rsu ha richiesto 46 motori a disposizione per effettuare dei con
trolli e delle verifiche che, marcando il basamento ha calcolato i tempi 
di attraversamento: il tempo di attraversamento complessivo delle va
rie fasi di lavorazione (assemblaggio, banchetto, collaudo e altre fasi 
complementari) si aggira sulle 5 ore, ma il tempo di attraversamento 
effettivo perché il motore venga fuori finito si è rivelato di ben 90 ore, 
il che vuol dire che per 85 ore rimane tutto fermo. L’azienda ha di
chiarato che non si può fare niente per modificare le cose: è il classico 
discorso della pagliuzza e della trave!

Che cosa sta sotto questo atteggiamento? Si divide l’azienda in 
due: di qua stanno i miei (acquisti, commercializzazione, logistica, 
progettazione, tempi e metodi) e non si toccano, di là stanno i vostri e 
lì ce la giochiamo.

Esempio 2. Alla Symbol di Verona c’era un problema analogo. 
C’era anche un problema di politiche di gruppo, che diceva, bilanci 
alla mano, che non c’erano margini a Verona: ma a un’analisi più at
tenta i margini c 'erano, ma erano trasferiti subito da un 'altrapartei

Esempio 3. GD di Bologna. Un pezzo al montaggio era sbagliato: 
si scopre che era sbagliato il disegno. Per arrivare a questa scoperta 
da parte aziendale e intervenire e far modificare il disegno ci sono 
voluti 2 anni!

Possiamo dire che la realtà della gestione aziendale in Italia è la se
guente: “Noi siamo su una vetrina trasparente, ma nelle fabbriche 
non sappiamo che cosa succede”_____________  ______________

Esempio 4. Comune di Busto Arsizio. Anche qui c’è la logica del 
“divide et impera” e delle interposte persone che ritardano 
un’informazione. Ogni volta che incontrate un tempo c’è un costo.

Di norma l'azienda propone degli indicatori parziali su una parte 
dei lavoratori.

Il primo passo è verificare quanti lavoratori sono interessati da 
questo indicatore. Se tocca il 60%, il 40% residuo non è interessato 
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in nessun verso: ma per noi i lavoratori che devono entrare sono 
tutti quelli con il nostro contratto di lavoro, e cioè tutti ad esclu
sione dei dirigenti. E’ già dura!!

La produttività del sistema è un processo del tipo descritto nel luci
do 21. L'indicatore è una sonda da progettare bene, che ci faccia 
capire i buchi di inefficienza e di non qualità, per cogliere problemi, 
cause e costruire le soluzione, che vanno trovate nell’organizzazione 
del lavoro e nelle relazioni industriali sia per la identificazione che 
per la gestione. Se non capisco il prodotto delle maestre di Busto Ar- 
sizio non capisco qual è l’obiettivo del loro lavoro.

Esempio: Supermercati Coop. Che prodotto fanno le lavoratrici 
Coop? La loro prima risposta è “niente”. La conclusione provvisoria è 
che un lavoratore di un supermercato produce la disponibilità di 
vendita, le opportunità di vendita. Il suo lavoro è disporre le cose 
perché siano comprate: questo sia nello scaffalare che nello stare alle 
casse e così via.

Il nostro problema è rendere esplicito che cos’è il lavoro e cos’è 
il prodotto. In questo modo si dà senso al lavoro delle persone.

Per il management medio italiano l’approccio è il seguente:

Fig. 3: Approccio al problema produttivo del management

Problema —► Colpevole —> Punizione

II che rivela un sostrato culturale di tipo fascista o clericale
Per noi invece il metodo dovrebbe essere un altro:

Fig. 3: Approccio democratico al problema produttivo

Problema Cause —► Soluzione

Il che si estrinseca nell’analisi dei seguenti aspetti:
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prodotto: cosa produciamo
processo: com’è fatto il processo produttivo
indicatore: quali sono le criticità del processo produttivo, e 

cioè in sostanza un indicatore dei problemi Così si fa efficienza, 
altrimenti si fanno delle finzioni per ottenere la detassazione 
che non hanno niente a che fare con il 23 luglio lasciando mano 
libera all’impresa.
ESEMPIO: Breton. L’azienda ha proposto i seguenti indicatori 

sull’efficienza:
Tagliare i tempi morti di lavoratori, ricercatori e progettisti
Soddisfazione del cliente, dato dal giudizio dei 30 clienti'più 

importanti
Andamento dei fatturati (non dato dal costo industriale)

Voleva dire metterci in discussione per le cose non evidenziate e 
per le storture. I capi erano messi col culo scoperto. Ma l’ipotesi è 
stata bocciata dai lavoratori.

PROBLEMA: La cooperazione è un lavoro, comunicare è un la
voro. La cooperazione non nasce da sola: occorre investire in forma
zione professionale incentrata sulla cooperazione e sulla comunica
zione.

Lo straordinario è da un lato un indicatore di inefficienza, che 
segnala la presenza di tanti casini, ma è anche un elemento di ge
stione individuale del salario. Oggi succede che il lavoratore si fissa 
il salario e lo raggiunge con lo straordinario: a Bologna con 1,7 milio
ni non si vive, bisogna arrivare almeno a 2,5. E se a questo non si arri
va con la contrattazione, collettiva o individuale, si arriva con lo 
straordinario: ma questo ci scappa completamente di controllo. E qui 
stanno i nostri problemi.
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IL PREMIO DI RISULTATO E LA COSTRUZIONE 
DEGLI INDICATORI: I CASI CONCRETI

condotti da Roberto Bennati - Fiom Emilia Romagna

1. ULS 9 - Treviso, servizi psichiatrici2.

2 Interlocutore: Livio Guerretta, Rsu osp. TV

1.11problemi della trasformazione

Guerretta: Ogni trasformazione nel settore pubblico trova impasses, 
e cioè impossibilità a cambiare le cose.

A livello nazionale nella sanità si è provato con dei premi, e cioè 
con incentivi alla produttività. Dieci anni fa il problema erano le code 
di attesa, e con gli incentivi si sono molto ridotte: per le analisi a Tre
viso si è passati da 15 a 1-2 giorni.

Questi incentivi si basavano su un plus-orario, differenziato per 
fasce professionale, per la fascia A (medici) erano previste 7 ore setti
manali di plus-orario, per la fascia B (tecnici) 4 ore, per la fascia C 
(infermieri e altre figure) erano 2 ore settimanali. Il plus-orario era pa
gato 3 volte lo straordinario con i risparmi dalla somma delle fattura
zioni, facendo dei conteggi sulle ricette. Per il personale residuo, che 
lavorava nei servizi di supporto, era previsto il 45-50% del fondo.

Il problema della sanità pubblica è la presenza del privato a 
fianco: più si attende nel pubblico, più il privato è incentivato. Ri
ducendo le code di attesa si tolgono quote al privato.

Non solo: il dipendente pubblico può lavorare nel laboratorio pri
vato, e se nella struttura pubblica fa poco, lui prende comunque lo sti
pendio, ma guadagna di più quando lavora nella struttura privata. Que
sto vale ad esempio per il tecnico del laboratorio analisi o per il prima
rio, ma non solo.
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Il passo successivo è stato passare dalla fatturazione ai progetti, il 
cui obiettivo era produrre di più cambiando l’organizzazione del 
lavoro: una percentuale dei fondi risparmiati veniva redistribuito al 
personale, mentre il rimanente veniva trattenuto dal reparto per inve
stimenti e ulteriori progetti di ammodernamento. Chi non faceva pro
getti era discriminato, come i reparti ospedalieri, dove c’erano delle 
situazioni di fatto difficilmente modificabili perché vi erano degli inte
ressi non visibili.

Alla USL 9 mancavano 300 unità in organico, che di per sé produ
ce un grosso risparmio, versandone la debita parte al fondo: è su que
sta carenza che si fondano i successi.

Inizialmente vi era una valutazione di ogni singolo progetto pre
sentato dai reparti, che erano stimolati a produrre di più, ma rimane
vano sacche di non volontà a produrli, al che la direzione della USL 
ha prodotto i progetti mancanti, imponendo che ogni servizio dovesse 
avere un progetto. La valutazione complessiva è positiva, anche se in 
alcuni casi i conti tornavano in modo artificioso.

Occorre fare una constatazione: si cambia se ci sono degli stimoli, o 
per idealità o ideologia, oppure con i soldi: oggi quello che ci rimane, 
piaccia o non piaccia, è fare leva sui soldi dato che le idealità degli an
ni ‘70 sono finite.

L’interesse a cambiare le cose non riguarda tutti. Ad esempio, 
un primario che svolge un’attività privataq ha interesse che ci sia coda 
in ospedale: ci guadagna, perché dirotta i pazienti sulla struttura pri
vata dove lavora.

1.2 II servizio psichiatrico della ULS 9

Nell’unità operativa in cui lavoro, il servizio psichiatrico, il pro
getto obiettivo è stato impostato sulla riduzione dei posti letto, ed è 
stato prodotto dal personale non medico, per ridurre 
l’ospedalizzazione. Per noi il gettito è stato rilevante, 9 milioni e mez
zo l’anno, poi ridotto a 2 mezzo.

Parlavo di artificiosità dei risultati. Nel calcolo dei tempi di attesa 
media, bastava una dimissione su ricoveri che duravano anni per ab
battere di molto, con l’espediente di mandarli a casa due giorni. In 
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questo modo si è costruita con i famigliali l’opportunità per poi man
darli a casa per sempre.

Vi è stato nel settore pubblico un cambiamento del modo di pensa
re: prima si pensava alla tutela e ai diritti, oggi a lavorare meglio per 
soldi. Certi progetti obiettivo rendono ai primari 5/6 milioni al mese. 
La politica di De Lorenzo, autore della Legge 602 che ha trasformato 
le USL in aziende, è stata "non vi do aumenti ma fate quello che vo
lete”, e così si spiega che le visite fatte in ospedale sono pagate e i sol
di vanno nelle loro tasche.

La nostra unità operativa è una delle più politicizzate e sindacaliz
zate con una propria storia, che parte dal ‘68. Il medico ha una forma
zione puramente biologica, mentre la psichiatria richiede un ap
proccio che affianca alla biologia la psicologia e la sociologia.

Per la mentalità corrente, è prioritario togliersi dalla vista chi vi
ve in modo non comprensibile: si è infatti visto che chiudendo i mani
comi e inserendo i malati nel sociale non sono successi gravi disastri. 
Basaglia sosteneva che l’uomo ha paura dei topi e dei matti: basta non 
rispettare una convenzione sociale che uno viene considerato matto.

Nell’inserimento al lavoro va aggiunto che sono gli stessi operai i 
primi a non volere un “matto”: ci è capitato un caso che un imprendi
tore è stato disponibile ad assumere un paziente per la fase di reinse
rimento, ma a tempo determinato e premettendoci che “sarà il primo 
ad essere licenziato”, oggi però ci dice “sarà l’ultimo ad essere licen
ziato” perché in due anni si è tanto appassionato e applicato che ora è 
più bravo degli altri: lavora bene ma non è un mona!

Si è trasformata la cultura dei medici di sinistra, una parte dei 
quali ha abbandonato le posizioni di un tempo, ed ora propongono di 
ricostruire il passato, con la connotazione esclusione più tutela com
pleta con i Centri terapeutici residenziali permanenti (CTRP): rico
struire il passato è molto più semplice secondo la logica, molto diffusa 
in passato e molto cattolica, “non voglio dargli da mangiare ma voglio 
che ci sia qualcun altro che glielo dia”.

Di norma i “matti” non danno fastidio a nessuno: danno fastidio 
solo agli occhi. Ad esempio il sindaco di un paese insisteva per inter
nare una persona che viveva in una baracca, che aveva il suo lavoro ed 
era una persona tranquilla: dava però fastidio agli altri, compresi i 
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colleghi di lavoro, perché puzzava, dato che nella baracca non aveva il 
bagno. Era un diverso per noi, ma per lui eravamo noi i diversi. La 
violenza avveniva su quello che gli veniva introiettato.

L’ospedale psichiatrico era molto gratificante per chi ci lavorava: 
non avevi niente da fare, era un asilo per anziani che si arrangiavano. 
Oggi accompagnare qualcuno nel reinserimento nel sociale diven
ta ansiogeno: questo tocca la tua quota di pazzia e ti mette in di
scussione. Per l’operatore è difficile gestire queste persone, i famiglia- 
ri sono lasciati un po’ a se stessi, c’è un indotto davvero pazzesco per 
le cifre che chiedono.

Nella nostra unità operativa siamo 5 medici, 22 infermieri, 2 assi
stenti sociali e uno psicologo. Il principio che presiede il nostro servi
zio è l’autorevolezza più l’autorità. Proponemmo come direttore te
rapeutico un uomo chiaramente di sinistra, fra l’altro nostro iscritto. 
Steliini, il direttore amministrativo della USL, uomo di destra ma in
telligente, accettò dicendo “se vinci, vinci tu, ma se perdi è roba tua”: 
gli interessava il funzionamento del servizio e che tornassero i conti, 
anche se lui la pensava diversamente sul servizio psichiatrico.

1.3 II processo “produttivo ”

Passiamo a descrivere cosa dovrebbe teoricamente succedere. In 
psichiatria, se si lavora in maniera individuale, impazzisce 
l’operatore, lo stesso avviene per la famiglia se è lasciata da sola: oc
corre lavorare in gruppo.

Il primo passo è la presa in carico: mi organizzo per prendermelo 
sulle mie spalle. A questo segue la costruzione di un progetto tera
peutico, che va individualizzato sul paziente, per agire sul disturbo, 
e sulla famiglia, che di solito è distrutta dallo stress e dall’ansia__

Come si può vedere, l’impostazione è complessa: ma se 
dall’università di Padova mi mandano persone con una formazione 
puramente biologica, se si ritrova una seconda volta una persona con 
dei disturbi ma che non è palesemente matto, non può dare che rispo
ste del tipo “mi ha rotto i coglioni”. Con il paziente tu devi interagire 
entrando nella sua logica, parlando la sua lingua: solo quando parli 
la sua lingua puoi provare a contrattualizzare il rapporto.
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E’ utile una battuta di Enzo Biagi che riteneva che il 90% degli psi
cologi lo fossero per se stessi e il 10% per gli altri, ma nella maggior 
parte dei casi anche questi lasciano le cose come stanno. Per questo se 
vuoi cambiare davvero le cose e migliorare devi lavorare in grup
po. Questa metodologia nel nostro settore la si studia alla USL di Tri
este, dove paghi per imparare perché imparare a lavorare in gruppo di
venta un vero e proprio prodotto. In medicina, al contrario, ogget- 
tualizzi le persone, ma mi rendo conto che è più affascinante parlare 
del lavoro che degli incentivi. ,

1.4 Una prima diagnosi del prodotto e del ciclo produttivo

Bennati: Ho annotato tutta una serie di termihi, un gergo che può 
essere usato indifferentemente in un’azienda meccanica:

Competitività
Obiettivi / risultato 
Fatturato 
Tempi di attesa 
Criteri
Organizzazione del lavoro
Unità operativa 
Paziente 
Operatore

termini del tutto 
indifferenti

(il che ci fa capire che qui non si fanno auto) 
(non è impiegato né operaio)

Inoltre Livio ci ha descritto la differenza di prodotto fra l’auto e 
l’essere umano, nelle sue componenti bio-psico-socio.

Quando Livio ha iniziato a parlare del prodotto “paziente con pro
blemi psichici”, abbiamo che da un lato di fronte a un particolare 
prodotto sono scattate domande che niente hanno a che fare con in
centivi e premi di risultato, come l’ansia, che è la parte più critica 
della nostra struttura e del nostro cervello, solo a sentire parlare di 
“diversità” facciamo fatica. Ma dall’altro lato abbiamo una struttura in 
cui agiscono dei lavoratori. Quando bisogna operare su un prodotto 
che è bio+psico+socio, è di grande interesse ma si può generalizzare.
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Per intervenire è necessario che ci sia un gruppo in cui devono essere 
gli utenti e i produttori.

La presa in carico significa', tu mi dici qualcosa e prendo in carico, 
progettiamo il procedere insieme e procediamo in un vivere assieme. 
Anche quando si salta su un autobus c’è una presa incarico da parte 
dell’autista. La famiglia è contemporaneamente utente e produttore. 
E’ come andare a comprare un’automobile progettandola con chi la 
produce materialmente: managerialmente questo si chiama rapporto 
cliente - fornitori.

Anche nella vecchia struttura casa di riposo / manicomi avveniva la 
presa in carico, ma era di natura ben diversa. Negli altri processi di 
norma il prodotto viene abbandonato.

Fig. 1: Il prodotto e i soggetti attori

Prodotto

Carattere peculiare

Struttura Lavoratori

- utenti 
Gruppo:

- produttori

Vi è un problema che riguarda il gruppo.
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Nell’ospedale psichiatrico l’operatore andava a fare custodia, co
me in carcere. Ho fatto l’agente di custodia per il servizio militare a 
Gaeta: c’era un vecchio maresciallo che ci disse “adesso vi spiego io 
come si fa in caso di rissa: se urlano o si picchiano non dovete fare as
solutamente niente, ma solo quando il sangue esce da sotto la porta o 
tutto è finito, allora dovete suonare l’allarme”

In due pagine abbiamo sintetizzato la storia attuale, la USL attra
versata dal concetto di Azienda: quindi l’USL deve funzionare come 
la Fiat. Come si combina il farla funzionare come un’azienda con 
questo tipo di prodotto, e cioè i rapporti del soggetto!

Vi è un punto chiave, la competitività, che si misura su ■tre 
aspetti:
• costi
• qualità: devi venirmi in casa senza mettere in discussione le mie 

relazioni famigliari
• tempo, che per l’auto ha un certo significato, ma qui è enorme: per 

quanto tempo dobbiamo gestire l’ansia di questa situazione
Vi è un rapporto simbiotico fra il prodotto e il processo, che a 

volte si sovrappongono', spesso c’è confusione fra i due elementi. E’ 
molto più facile distinguere prodotto e processo quando facciamo ac
qua minerale: c’è uno che imbottiglia, uno che tappa la bottiglia, uno 
che la imballa, ecc.

1.5 II rapporto salario e sistema organizzativo

Vediamo di disegnare il percorso per la nostra azienda e arrivare ai 
possibili incentivi.

L’USL 9 è composta di unità operative (circa 100) con tanti re
parti, con 100 prodótti diversi. Alcune unità sono complementari: ad 
esempio i laboratori lavorano per tutte le unità operative; e poi ci sono 
gli uffici: l’economato, la gestione alberghiera, i servizi generali, la 
farmacia, eccetera. Inoltre ci sono le estemalizzazioni, che avvengono 
con due modalità, l’appalto e la convenzione.

E’ come l’Aprilia, dove si fanno varie moto per la vendita: le endu
ro, le gran turismo, gli scooter, eccetera. Noi qui agiamo per diparti
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menti: medicina, terapia intensiva, e per sottogruppi, che sono le unità 
operative.

Se ci sono risparmi, il 70% rimane nell’unità operativa per investi
menti, il 30% viene assegnato ai lavoratori come premio.

Ritorna il discorso dell’altra volta: il privato spendendo 100 vuole 
ricavare 101, il pubblico da 100 deve fare di tutto per spenderne 99. 
100 è prodotto comunque da chi c’è dentro, da chi lavora, che produ
cono il surplus.

E’ come se dall’elicottero guardassimo la USL:
• tante divisioni, ognuna con un suo prodotto
• altre divisioni complementari, come il laboratorio.

Vi è una terza cosa, il confine intemo/estemo: con le 100per noi 
dobbiamo pagare l’esterno, il laboratorio.

Esattamente come la Fiat, composta da Fiat auto, Fiat New Hol- 
land, Iveco, Fiat ferroviaria, eccetera. Ad esempio Fiat auto può dire: 
questa auto la faccio fare in Pakistan piuttosto che in Brasile.

In Fiat avrebbe senso dire che il premio va una parte su un indicato
re generale, che vale per tutti i settori per il loro contributo al funzio
namento complessivo, per un risultato complessivo di lavoro totale, e 
una parte su un indicatore specifico di questo prodotto.

Il bilancio della USL deve tornare: il sovrappiù destinato al lavoro 
va ripartito una parte per la struttura, diciamo il 20% (ma può essere 
un numero diverso), una parte per obiettivi specifici per ogni singolo 
prodotto, e quindi per ogni unità operativa.

L’oggetto del contendere è: quanto a chi della torta, a meno che 
non sia definito per legge.

D.: non sarebbe preferibile un indicatore che valga per tutti i dipen
denti della USL 9? perché distinguerlo in due parti?

R.B.: Prendiamo ancora il caso dell’Aprilia. In Aprilia facciamo 
solo moto: è un’impresa compatta, mentre in Fiat si fanno tanti pro
dotti.

Analogamente per la USL, un centro di salute mentale è diverso 
dal fare un’appendice. E allo stesso modo, un’auto è diversa da un 
treno. In entrambi i casi, i prodotti sono incomparabili, ma 
l’azienda resta unica, pur essendoci tanti prodotti.
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Perché ogni unità operativa ha un prodotto caratteristico? per
ché ha specifici criteri di competitività che non dipendono 
dall’essere dentro la USL 9. Si potrebbe avere il caso in cui ci si 
chiede perché il Csm ha fatto il sovrappiù e chirurgia è andata sotto.

Allora verrebbe da dire: ogni unità operativa si fa il suo premio di 
risultato, ma è sbagliato, perché devono lavorare in simbiosi con le 
altre unità. Per esempio: nel budget della unità operativa “chirurgia” 
piuttosto che “servizio psichiatrico”, la mia quota per il laboratorio 
analisi può essere dentro o fuori la USL. E’ l’osservazione chiave: 
ogni struttura ha i suoi clienti e fornitori, se faccio tutto a mucchio, 
per solidarietà, mi va bene, ma in un’ottica di azienda, e la USL do
ve starci dentro, devo sapere dove stanno e efficienze e le ineffi
cienze.

Pertanto:
• Esiste un "efficienza complessiva, ma ognuno deve misurarsi con la 

propria efficienza
• se il complessivo deve migliorare, devo mettere il mio occhi dove 

stanno le mie inefficienze.
• ma non può essere il difetto nel manico. (???)

Se non sappiamo dove esiste il problema, non sappiamo dove 
prendere i soldi.

ESEMPIO: Il sindacato: ci lamentiamo che le categorie sindacali 
sono in crisi. L’ufficio vertenze ci dice: “ho fatto un mucchio di prati
che, ma tessere niente”. Il nostro risultato si misura con il produrre 
tesseramento: non è solo un risultato economico, è che abbiamo va
lorizzato il lavoro, e lo misuriamo con le nostre tessere, che ci danno 
una misura del consenso e della soddisfazione. Gli iscritti sono il no
stro fatturato, la nostra produttività sono il salario, l’inquadramento, il 
rispetto del contratto, e cioè la qualità del nostro prodotto.

Nelle USL ho decentrato il maggior valore aggiunto dando fuori 
con la convenzione o l’appalto: è come il recupero dei pezzi malfatti 
dati da fare fuori, che poi ci vogliono,ad esempio, 4 ore per il recupe
ro.

Finora abbiamo parlato del conto economico, ora viene il bello 
della festa: l’inefficienza della struttura, e forse ce ne sono.
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Il prodotto “persona sana” è unico per Finterà USL 9, ma ho due 
problemi'.
1. Ci piacerebbe mettere questo al centro e far sì che tutto il resto sia 

relativo, ma il mondo non ha preso questa piega: ad esempio, Maa
stricht vuole dire realizzare l’Europa economica, ma l’Europa so
ciale viene dopo, anzi non è ancora partita

2. La mentalità è un’altra: gli stimoli non sono tanto nella direzione 
degli ideali, ma dei soldi.
Riprendiamo l’esempio del laboratorio fatto da Livio: succede che 

quando ho finito pubblico vado nel privato che mi paga, ma mi con
viene continuare a stare nel pubblico anche al pomeriggio, e quindi 
intervenendo sui soldi qualcosa ho spostato. Ma ho anche scoperto che 
i soldi a cui rinunciavo li prendeva il collega ruffiano con il plus
orario. Non esistono più principi morali per gestire la sanità, ma solo 
soldi

L’USL ha già il suo budget, non è un’azienda che deve farselo 
giorno dopo giorno con le vendite, ma se non faccio il servizio, valu
tato in punti di DRG, perde dei soldi aggiuntivi, per sé e gli investi
menti, ma anche per i propri dipendenti, tutti. Ma noi pensiamo anche 
che i pazienti, che come tali pazientano, vorrebbero un prodotto di 
qualità.

Pertanto noi dobbiamo fare due cose:
1. Esame di realtà: la legge 602 trasforma le Unità sanitarie locali in 

Aziende sanitarie locali
2. Siamo il sindacato dei lavoratori: il nostro obiettivo è valorizza

re il lavoro.
Diventa ad esempio un problema sindacale cosa insegnano al 

corso per gestori di Aziende Sanitarie Locali: lì insegnano invece 
che non c ’è differenza fra un "auto e un uomo o una donna. ------

E’ questo il punto chiave: i lavoratori ci stanno dentro e noi dob
biamo valorizzarlo. Come?
1. Innanzitutto il lavoro ci deve essere, e se non c’è lavoro non c’è 

valorizzazione: sono in diverse condizioni fra i diversi reparti, ma 
ci devono essere

2. E’ necessario un salario di economia per la presenza sul lavoro 
(non un premio presenza),e inoltre
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3. un salario professionale
4. un orario di lavoro compatibile per chi lavora e per fare il prodotto 
5. tutela della salute, in psichiatria come in radiologia come alla 

malattie infettive
Ci sono qui tre problemi connessi:

1. un problema sindacale legato al lavoro e alle condizioni di lavoro: 
qui c’entra il sindacato

2. un problema etico-sociale legato al prodotto, che riguarda uomi
ni e donne

3. un problema di economia, che riguarda costi, qualità e tempi
La gerarchia non è a caso.
Al mio paese l’ospedale ha chiuso perché i conti non tornavano, il 

sindacato non controllava e nemmeno le amministrazioni locali: ha 
chiuso e adesso per una peritonite bisogna fare 30 chilometri in am
bulanza fino all’ospedale più vicino, con rischio di morte del paziente.

Al S.Orsola Malpighi di Bologna, 5000 dipendenti, devo misurami 
con le DRG per avere i soldi: il direttore amministrativo mi dice “se a 
fine anno non ho più siringhe al 15 dicembre e mi mancano i soldi, 
non si opera più fino all’anno nuovo, e tutti vanno in Cigs.”

Il premio di risultato si guarda dal l.gennaio, non al 30 novembre 
o al 15 dicembre: rimandiamo il problema dal generale a un risultato 
di merito che rispetti 1) il lavoro 2) il prodotto 3) economia

Guerretta: Nella sanità, pubblico o privato, il punto di DRG costa lo 
stesso alla Regione Veneto, solo che nel privato i profitti vanno per 
farsi la villa in montagna, nel pubblico li reinvesto perché è garantito 
che si reinveste nella struttura. Per questo io dipendente ho l’interesse 
che si venga nel pubblico anche per fare solo un esame del sangue.

Bennati: Come vedete, il prodotto condiziona il lavoro e 
l’economia: se non conosciamo al prodotto, non possiamo con
cordare i programmi produttivi, non sappiamo cosa siano qualità, 
efficienza eccetera. Il 23 luglio non si può applicare se non si cono
sce questo.

Non possiamo mettere del salario per competere sul prodotto se 
non conosciamo l’oggetto del prodotto o servizio che facciamo, e poi, 
se va sul salario o meno, lo decidiamo noi. E chi può migliorare se 
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non i lavoratori? Nell’industria è lo stesso: per usare una macchina 
in modo efficace, occorrono lavoratori che la sappiano usare.

1.6 Gli indicatori

Guerretta: Nel servizio psichiatrico, non si può presumere la guari
gione da documentazione di elementi oggettivi, nel senso che non c’è 
un esame che ci possa dire “questo paziente non soffre più di disturbi 
psichici”. Ci sono però degli obiettivi intermedi’.
1. il rapporto contrattuale con il paziente
2. la progettualità con la formulazione di un programma terapeutico 
3. condurre una vita socialmente accettabile

Ci sono delle cadute, e sono le crisi, che sono i momenti di tensione 
in cui questa accettabilità reciproca viene stressata, (v. fig. 2)

Per legge (180/78) il servizio psichiatrico può utilizzare tutte le 
strutture territoriali presenti per adattare il contesto sociale 
all’accettazione del paziente con disturbi psichici, costruendo una rete. 
Queste strutture sono: 
• il comune, 
• il distretto sanitario, 
• l’ambiente, in primo luogo famiglia e lavoro

Fzg. 2: Caratteristiche del prodotto del Servizio Psichiatrico

- Prodotto
- elementi oggettivi
- guarigione - se accetta rapporto contrattuale

- programma terapeutico
- distacco, e cioè “vita socialmente accettabile”

- crisi - chi si interroga nel “gruppo di lavoro”
- educazione sanitaria - adattare il contesto sociale che lo accetti

Quando si stabilisce un rapporto terapeutico, il gruppo di lavo
ro instaura con il malato un rapporto di tipo genitoriale e finché il 
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distacco non è avvenuto, lui deve identificarci in quel rapporto, e noi 
dobbiamo difendere il nostro ruolo', se lo incrociamo per strada, non 
possiamo andare a bere un’ombra con lui perché violeremmo il nostro 
rapporto contrattuale. Dopo il distacco è possibile, perché il rapporto 
contrattuale si è risolto e il paziente è tornato nella normalità.

Bennati: Chi può valutare questo distacco?
Guerretta: Il distacco è certificare la fine del rapporto di tutela, e 

cioè il paziente ha riacquistato una propria contrattualità sociale: 
trovarsi casa, pagare l’affitto, avere un lavoro, andare al bar e farsi 
un’ombra con qualcuno. Può valutarlo solo un gruppo interfunzio- 
nale composto dalla struttura sanitaria, dalla famiglia, da, altri 
soggetti. Il distacco è il risultato tecnico, la contrattualità sociale è 
il risultato di una valutazione globale.

Spesso agire sul contesto è altamente funzionale per il risultato: 
la crisi normalmente è l’esito di un aumento dello stress nel contesto. 
La rete fa parte della medicina, ma anche valuta per un pezzo il 
prodotto: ogni soggetto partecipante è medicina in questo program
ma.

Bennati: Il problema adesso non è il conto economico, ma il 
prodotto. In sostanza è il gruppo che conduce il processo. 
Nell’industria il dirigente parla poco con gli operai che fanno il pro
dotto, qui bisogna fare il contrario: è il cliente che dà la valutazio
ne del prodotto.

Ora sappiamo cosa deve venire fuori e chi dice che è venuto fuori 
bene. Come siamo organizzati? qui salta fuori l’organizzazione del 
lavoro, la formazione, le competenze e quali relazioni ha tutto questo 
con l’ambiente esterno (Input, output, economia), incluso chi controlla 
i conti.

Guerretta: Per noi è centrale il risparmio: ogni crisi costa 4- 
700000 al giorno, oltre al risparmio sociale quando è attivo. Ad esem
pio nelle crisi possiamo scegliere fra due farmaci: uno costa poco ma 
dà cronicità, l’altro è carissimo ma non dà dipendenza, e questo mi 
condiziona per l’obiettivo della guarigione.

Bennati: Si potrebbero avanzare i seguenti indicatori:
1. Numero delle crisi per costo delle crisi
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2. Numero di inserimenti al lavoro stabili (intendiamoci per stabile: 
di almeno sei mesi)

3. Numero di progetti terapeutici costruiti per costo del progetto
Per quanto riguarda la valutazione, già un’appendicite non può es

sere valutata dal chirurgo, ma da chi fa la medicazione, dall’Inps, 
dall’imprenditore, dal paziente. Qui ci sono due ingredienti:
1. Il gruppo di lavoro è un modello organizzativo avanzatissimo, 

può essere funzionale o interfunzionale e richiede un’apposita 
formazione perché funzioni

2. La competenza: c’è il risultato incentivante ma anche il salario 
di professionalità, valutabile non solo per concorso
Qui c’è materia per il lavoro sindacale. Lo sviluppo professio

nale non può andare avanti solo per anzianità e per concorso: qui deve 
andare avanti per competenza. Sindacalmente come la mettiamo? e 
abbiamo appena scrostato la superficie.

Guerretta: Per dieci anni non si è discusso di organizzazione del la
voro fra direzione aziendale e lavoratori, poi con il salario variabile è 
crollato il tabù: ad esempio l’orario flessibile non era mai stato accet
tato, ma quando si è cominciato a ragionare di obiettivi, in situa
zione di carenza di organico o abbassi la qualità oppure trovi 
strumenti nuovi, e l’orario flessibile è venuta come risposta spon
tanea. La risposta spesso sta davanti al naso perché guardiamo 
troppo lontano: è necessaria la disponibilità a interrogarsi e essere 
messi in discussione.

1.7 Conclusioni

Dipende da noi se c’è o non c’é il premio. Il problema è 
l’organizzazione del lavoro: è un problema per l’azienda, per i lavo
ratori e per le organizzazioni sindacali. Ad esempio, un gruppo di la
voro per funzionare deve vedersi imposto un orario?

ESEMPIO. In Hewlett Packard gli uffici sono disposti in circolo, 
con al centro la macchinetta del caffè e la biblioteca e disposti in un 
raggio massimo di 30 metri: si è accertato che con una distanza supe
riore uno non ci si sposta. Questo perché incontrandosi per un caffè ci 
si scambia qualche battuta, ma qualche volta si parla di lavoro: un caf
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fè diventa l’occasione per uno scambio di idee che può risolvere dei 
problemi o originare prodotti nuovi.

In Emilia Romagna non c’é un accordo sulla formazione che entri 
nel merito di cosa si deve insegnare. Ma la professionalità viene valu
tata dalle aziende come job evaluation per competenze.

Siamo in una situazione di restaurazione, in cui Confindustria 
vuole andare alla paga di posto, vuole che la paga di professionalità 
sia variabile, e Callieri è stato chiarissimo: non mi interessano le 
competenze che hai tu (esperienza, responsabilità che hai accumula
to), mi interessano le cose che fai nelle posizioni che ho progettato 
io, e se tu ci sei o meno dentro lo dice il capo. Callieri aggiunge: 
siamo riusciti a far diventare variabile il salario di economia, vo
gliamo far diventare variabile il salario professionale.

Un altro tema importante è la certificazione ISO 9000 nel settore 
pubblico, ne parla fra l’altro il Sole 24 Ore di oggi. I casi sono due: o 
la beviamo, o siamo coscienti e allora parliamo del modo di lavorare 
dei lavoratori e Io contrattiamo

Non esiste da nessuna parte che ci sia un processo deterministico 
fra la ISO 9000 e il suo lavoro, come non esiste un MTM standard 
sulla catena di montaggio
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c

2. LA MARCA - Azienda privata autolinee in concessione3

3 Interlocutore: Marco Badalin, corsista membro direttivo prov. Filt

Proviamo a organizzare le informazioni che ci ha fornito Marco 
nella sua relazione secondo il principio del prodotto. Abbiamo tre 
aree di lavoratori (personale viaggiante, impiegati e manutenzione) 
ma il prodotto è unitario, non sono tre prodotti, ed è la mobilità su 
gomma. Utilizzando il concetto emerso stamattina, questo significa 
“prendere in carico i passeggeri nell’obiettivo di muovere le persone”.

I dipendenti sono 303, di cui 230 viaggiante, ma guidano in circa 
200, gli altri sono addetti al traffico e verificatori, 35 in officina e 38 
impiegati fra amministrazione e altri servizi. Il 90% dell’attività viene 
svolta in provincia di Treviso, il 10% fuori provincia, fino ai capoluo- 
ghi limitrofi (Padova, Vicenza).

E’ facile fare un premio di risultato su 200 persone, ma il nostro 
problema è farlo su 303. Innanzitutto il business è il 90%, non i 200 
autisti, anche se dicono “dato che siamo noi a migliorare la produtti
vità, i soldi li date a noi”.

Ad esempio: chi riparai chi dà le informazioni sulle strade e sulla 
struttura dei tracciati! Il disegno dei tracciati senza le informazioni 
degli autisti è a rischio di pecche, perché un autista ti sa dire “ma per
ché bisogna passare di lì che c’é sempre un ingorgo della madonna?”.

ESEMPIO: Conai di Ravenna, cooperativa di autotrasporto: tutti i 
camions sono in comunicazione con la sede con il GPS, che è un si
stema di controllo satellitare per informare gli autisti di eventuali osta
coli alla circolazione sul loro percorso, come incidenti e ingorghi, e 
utilizzare percorsi alternativi.

La proprietà è della Provincia di Treviso, con un fatturato di 100 
miliardi e 2 di disavanzo, e surroga il sevizio pubblico di trasporto de
gli autobus. I percorsi sono concordati con una commissione provin
ciale e comunicati a Rsu.

R.B.: Cosa fanno i 30 che non guidano?
M.B.: I 30 addetti al movimento del traffico sono ex autisti: 10 

fanno le presenze, servizi amministrativi, segnalano le deviazioni, 

56

Ire
s V

en
eto



mentre gli altri 20 sono agenti al movimento plurimansioni (dei jolly 
in pratica) che fanno i verificatori e, se qualcuno manca, gli autisti. I 
30 fanno capo ai due depositi principali, Treviso e Conegliano. Ci so
no altri depositi, che sono però dei semplici parcheggi.

Il tasso di assenteismo si aggira sul 10%.
Ci sono tre turni: mattino, pomeriggio e il lungo, che è spezzato, 

con schemi di 5-1/6-1. L’impegno lavorativo è di 8ore e mezza, ma di 
guida effettiva abbiamo un minimo di 6hl0’ e un massimo di 6h50’, e 
a volte di 7h01: in questo caso gli 11 minuti sono pagati come straor
dinario.

La manutenzione meccanica è in una sede staccata dal deposito. '
Gli impiegati svolgono funzioni puramente amministrative', conta

bilità, gestione personale, relazioni con il pubblico, biglietteria, sinistri 
e contravvenzioni. I ricambi sono comprati direttamente daU’officina.

R.B.: Che cosa raccontano gli autisti del loro lavoro?
M.B.: E’ richiesta una particolare attenzione alla guida in presenza 

di un certo tipo di passeggeri, come anziani, bambini, invalidi. Ma so
prattutto che loro danno flessibilità, anche troppa, e gli altri niente.

R.B.:. Che cosa ha bisogno l’autista per girare?
M.B.: Innanzitutto di un veicolo efficiente e ben controllato che 

non si fermi in strada. Hanno un’anzianità media di 10 anni.
R.B.: Cosa si fa quando un bus si ferma?
M.B.: si avvisa l’addetto al movimento del traffico, che avvisa 

l’officina. A sua volta l’ufficio personale fa i turni. Le fermate sono 
frequenti perché il capo officina non sa fare il suo mestiere: se un au
tobus ha un problema, l’autista fa un rapportino, ma se in officina 
si accorgono che ha qualcos’altro non fanno la riparazione.

Prima della legge Bassanini (1. 104), la regione ripianava il deficit, 
ma adesso la regione può dare in appalto il servizio a chi presenta 
l’offerta più bassa.

R.B.: Innanzitutto un’osservazione di metodo: se diciamo che 
l’azienda non fa investimenti e non fa formazione, se non c’è niente 
dietro o mancano osservazioni di merito, sono semplici osserva* 
zioni politiche.
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Quando gli autisti dicono: “siamo noi che facciamo, a noi dovete 
dare i soldi” dicono una fesseria: parlare di premio di risultato qui ci 
stringe. Ci sono problemi gestionali, organizzativi e anche tecnologici.

Gli autobus si rompono, ma a chi i soldi? Dobbiamo decidere 
noi dove mettere i recuperi. Inoltre quanto avete detto sulla 1.104, 
aumenta la pressione sui costi: ad esempio una cooperativa può fare il 
servizio a metà prezzo, ma allora per starci dentro bisogna atro che 
correre, con turni giorno, notte, Sabato, Domeniche.

Ricordiamo quanto abbiamo visto stamattina: la prima condizione è 
avere il lavoro, che qui è un problema. Abbiamo qui una scelta: se non 
c’è il grasso, o non faccio contrattazione sul salario, o faccio contratta
zione su altro.

Analizziamo la struttura dei conti:
Prodotto venduto - costi di produzione = profitti

Le entrate sono fisse, dato che i comuni pagano un tanto al kilo- 
mentro per avere il servizio (dall’anno prossimo sulle persone tra
sportate) e incassano iproventi dei biglietti, l’unica variabile in gio
co sono i costi di produzione: e la Regione paga l’esenzione se stai 
dentro i prezzi di mercato.

Noi siamo il sindacato dei lavoratori e dobbiamo misurarci con 
due soggetti, i lavoratori e il Consiglio di amministrazione: in 
quest’ultimo non ci siamo. Le nostre politiche possono essere queste. 
O diciamo: c ’è inefficienza finché vogliamo, tanto per rapporti politici 
ci ripianano i deficit “a scarpa grossa”. Ma se invece questo non è più 
possibile, ci dicono: vi do questo, o ci state o non ci state, e allora bi
sogna essere competitivi, e per essere competitivi parliamo di costi, 
qualità, tempi.

Se qui venisse un manager Fiat, per dire un’azienda che “esporta” 
managers, nel pubblico come nel privato, taglierebbe 50 autisti e di
rebbe “pedalate”, ma non toccherebbe le inefficienze della struttu
ra. Se qui facciamo un intervento sindacale, non possiamo andare a 
dire a mucchio “siamo inefficienti”, l’azienda risponderebbe “e allo
ra?”.

Proviamo a vedere alcuni indicatori:
II: Tempi delle fermate

analizziamo per cosa stanno fermi: si rompono o per incidenti?
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I tempi sono lire, ma sono anche immagine, che se mi capita 
un’altra volta e perdo la coincidenza per il treno, mi arrangio diversa- 
mente. Queste inefficienze ci costano: devo selezionare quelle che 
devo affrontare per prime. Qui ti stai confrontando per salvare il 
tuo posto di lavoro.

12: Costi di manutenzione.
Possono essere dovuti a varie cause: se ho del materiale fermo per

ché sono senza pezzi, se ho i pezzi sbagliati, se c’è un cannibalismo 
che dei pezzi vengono smontati perché alcune cose sono urgenti. Op
pure: le ore dirette di riparazione, le ore indirette, i pezzi di ricambio 
(alcuni che me ne vanno 10 al mese e ne ordino invece uno, o il, con
trario)

Inoltre se affronti un problema alla volta, i costi vanno alle stelle 
perché ogni giorno devi spostare l’autobus dal deposito all’officina 
di manutenzione. Se facessimo così il capoofficina ci direbbe “siete 
matti, ce Vavete con me non è vero, ce l’abbiamo con il nostro posto 
di lavoro.

13: £-N (lire biglietti - numero delle persone trasportate)
La gente deve starmi sugli autobus, devo muoverla molto: que

sto diventa ancora più importante dal *98, quando i comuni paghe
ranno per numero di persone trasportate.

Commento: oggi succede il contrario, la gente sale ma per fare due 
fermate. Inoltre i nostri autisti possono essere fermati per fare piccola 
manutenzione, ma ci rispondono “ non ho il livello”.

R.B.: basta insegnarlo: sono cose che impari se ce l’hai con il tuo 
posto di lavoro.

Un ultimo indicatore può essere (v. rimorchiatori del Porto di Ra
venna):

I4; cost| sjnjsfj.j------------------------------

Commento: ce ne sono stati 214 nell’ultimo trimestre.
R.B.: Se si continua per questa strada, qui non ce n’è più per nessu

no, che si rischia di chiudere. In queste condizioni occorre fare ma
nutenzione programmata per ridurre i costi e avere le macchine 
sempre efficienti, altrimenti non hai più passeggeri.

Commenti: manca l’unione fra lavoratori. Per ridurre i costi sono 
state mandate 19 persone in prepensionamento fra i vari reparti, e su
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200 autisti 70 sono in cfl per risparmiare mezzo milione al mese (più i 
contributi) dal contratto nazionale.

R.B.: Se guardate in tante imprese brillanti che fanno molti 
soldi, hanno delle inefficienze enormi. Le aziende preferiscono 
guadagnare di meno ma mantenere il potere: noi lo paghiamo con 
salari bassi.
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3. Stefanel4

4 Interlocutori: Giancarlo Magro, Rsu Stefanel e corsista, e Da Ros, Rsu Stefanel.

Stefanel si articola attualmente su due stabilimenti più un capanno
ne dato in affitto per la gestione della logistica in outsourcing. localiz
zati nel raggio di 5 km. Anche il sistema informatico è stato appalta
to

li primo stabilimento a Ponte di Piave contiene il magazzino delle 
materie prime, l’amministrazione, lo styling con i creativi e la model- 
leria/campionario, il controllo qualità: ci lavorano 250 impiegati e 60 
operai, concertati in magazzino e in modelleria. Il secondo stabili
mento è un maglificio a Salgareda, con 130 dipendenti in maglieria. 
Inoltre ci sono 70 impiegati in trasferta o in filiali estere. In tutto ci 
sono 450 dipendenti: 250 impiegati e 200 operai.

Prendiamo gli operai diretti al maglificio, che sono su macchine 
che fanno il tessuto. Le macchine automatiche fanno il maglione inte
ro e gli operai controllano il numero di capi, altri telai sono un po’ più 
vecchi.

Il numero dei capi prodotti dipende dalle saturazioni dei ritmi op
pure dalle istruzioni. L’efficienza (o produttività) di questa struttura è 
data dal numero di capi prodotti, che dipende non dalle saturazioni, 
ma dalla predisposizione delle macchine: è pertanto proporzionale ai 
fermi macchina. Se dopo due ore la macchina si pianta, l’operaio in
telligente, che ha visto 700 volte come si fa, si mette a brigare ma 
qualche volta ci lascia la mano.

D. Gli operai diretti sono gestori oppure fanno i pezzi?
R. No, gestiscono le macchine.
D. Come funziona l’organizzazione del lavoro?
Per far girare la macchina serve il filato’, se c’é chi ti prepara il 

filato, il cotto, il colore, vai, ma se devi provvedere da solo la mac
china sta ferma. Un anno fa il magazzino filati (lana e cotone) è stato 
unificato nel terzo impianto con quello dei tessuti, ma poi lo hanno ri
portato vicino alle macchine, ma ormai l’area è satura: le macchine 
per maglioni interi sono molto grandi. La 626 è ipotetica.
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L’operaio diretto deve gestire la macchina anche per 
l’alimentazione', si lavora in 8*3*6 di fatto, ormai stabile. A Salgareda 
nel ‘94, quando abbiamo fatto l’accordo integrativo, c’era solo la Cisl: 
abbiamo la concezione che là c’è un’isola a parte.

Abbiamo pertanto due prodotti:
1. il ciclo della campionatura: i clienti vengono a vedere il campione 

per lana + abbigliamento, capospalla e camiceria;
2. il ciclo della produzione: gran parte della maglieria viene fatta 

dentro, in parte fuori. Dopo la tessitura va in lavaggio, tintoria, sti
reria e poi rientra in magazzino.
Nel magazzino le materie prime arrivano per il campionario, ma 

anche per la produzione: stoffa e accessori, data fuori (Egitto, Roma
nia, India e Argentina) e rientra poi in magazzino.

Per mettere sotto controllo l’azienda e avere degli indicatori, 
occorre spaccare in due il processo produttivo:

Il primo è processo del campione’, il mio campione è in lana o stof
fa con obiettivi di qualità, tempi da assicurare, e costi. 
L’indicatore è il tìnte to market', finché faccio il campionario sono 
in rosso. L’efficienza del campionario è strategica: $*t è co- 
sto*costo (fig. 3).

Fig. 3: La strutura dei costi nel processo del campione

Vediamo un primo indicatore:
II: tempo di consegna del campione,
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E’ determinato dallo styling, acquisti per la campionatura, operai 
con la maggior flessibilità mentale. Qualità e costo condizionano il 
processo successivo.

Quando pensiamo a un indicatore, dobbiamo pensare alle inef
ficienze organizzative, e non a quelle tecnologiche, per ridurre i 
costi e fare una proposta nostra.

In questo caso, come in tutti i casi in cui si lavora sulla progettazio
ne, quanto guadagno dipende da quanto spendo prima: non c’è solo un 
costo in lire, c’é un rapporto con il cliente, e cioè i miei franchisee.

OBIEZIONE: si, ma con i tempi di consegna i creativi si cuccano 
tutto il tempo e gli altri, in modelleria e i magazzinieri, devono rime
diare. Una volta i laboratori curavano il campionario e poi venivano 
compensati con la produzione da fare. Ma oggi per farcela in tempo 
devi fare 200 km per il campionario.

Poi ho la maglieria, dove vado in automatico. Si può individuare 
come indicatore il seguente:

12: tempi e costi di fermata
Dopo la fabbrica esce: c’è comunque qualcuno qui dentro che 

gestisce tutto quello che è fatto fuori.
Al controllo qualità se la roba è presenta difetti viene rammendata, 

se si può, altrimenti contestata o venduta sotto costo.
Nel campionario, il t0 è il più interessante: e cioè quando mi date 

quella roba lì. In ti ti mando il fax del campionario, o via Internet.
Ma il tempo di fabbricazione è dell’artigiano' è vero che ha la re

sponsabilità del lavoro malfatto, ma l’ha scelto l’azienda.
Se il problema è t0 o tt , non mi interessa se lo faccio dentro o fuo

ri, ma mi interessa che il cliente vuole il campione a quella data: que
sta è la decisione organizzativa. Il lavoratore in campionatura lo devo
no impegnare: e mi costa. Ma se sbaglio a fare fuori, sperando di 
spendere meno, il campione non va bene e alla fine mi costa molto di 
più.

La scelta moke o buy non è contrattabile, abbiamo visto l’altra vol
ta: è una prerogativa manageriale.

Rispetto all’indicatore sul fatturato concordato, l’errore è nostro se 
abbiamo scelto il venduto anziché il prodotto, perché cado nelle scelte 
di marketing, che é pertanto una scelta dell’impresa capitalistica.
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Ma se invece ho il campionatore in Cigs, do fuori il lavoro e fa 
schifo, questo è un problema organizzativo.

Il problema con l’azienda è che se a fronte del premio di risulta
to contratti con me obiettivi e programmi, allora va bene, altrimen
ti mi dai il premio di produzione e amici come prima. Se gli indi
catori devono dare salario, concordi con me programmi e obiettivi, se 
non lo fai non mi puoi non dare i soldi.

Un indicatore del tipo costo del lavoro /fatturato, se va su la pro
duzione mi va bene, ma può anche essere che va giù il costo del lavo
ro: è un autogol, come il famoso Mol. Purtroppo è una situazione 
classica: si è contrattato salario virtuale e discrezionale 
dell’azienda, dove i numeri sono progettati per il bilancio civilistico.

Che cos’é il fatturato da noi? tutto quello che viene messo in spedi
zione. Ma l’azienda può dirvi che non l’avete fatto voi. Come no? gli 
operai in parte producono, mentre gli impiegati controllano il de
centramento: se li controllano è un fatturato.

INTERVENTO: E’ come giocare in difesa, stiamo nella nostra 
metà campo e qualcuno telefona “fatevi goal”!!!

DELEGATI: erano appena stati contrattati 50 tagli, chiusa una fab
brica e c’erano 60 miliardi di buco: è stato fatto così per evitare ma
lumori. Oggi la controparte si defila ogni volta: nessuno si può per
mettere di criticare.

R.B. II punto centrale è apprendere dall’esperienza con un pas
settino, un pelo di controllo in più. Non può essere che l’azienda di
ca “c’è inefficienza qua, c’è inefficienza là, e poi se voglio ti do i sol
di”. Se però dobbiamo andare con il ceni e l’accordo del 23 luglio bi
sogna ragionare così: ti stiamo chiedendo di rispettare il contratto.

Il lavoro per gruppo è uno strumento per acquistare potere: siamo 
disponibili per creare occupazione e meno fatica, eliminando gli 
straordinari, ma l’azienda segue altre strade.

Non puoi sederti al tavolo se non c’é pari dignità: se 
l’organizzazione del lavoro è roba mia, e così pure il premio di ri
sultato, allora a noi rimangono le sfighe.

Delegati: Ci hanno dato come risposta una macchina in più. Il 
C.d.F. invece chiedeva: facciamo una macchina in più se gli altri fan
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no qualcosa, ma gli altri lavoratori hanno detto “se ci monetizzano un 
po facciamo la macchina in più

R.B.: La discussione qui non è di merito, ma di ruolo pre
politico: se l’agibilità non c’é, non c’é.

Si potrebbero proporre una serie di altri indicatori, quali:
13: Costi degli scarti recuperabili + irrecuperabili;

oppure
14: (Materie prime + materiali c/lavorazione + Materiali al con

trollo qualità/spedizione) / Fatturato
Il numeratore di quest’ultimo indicatore è il costo del magazzino, 

o meglio la somma dei costi di tanti magazzini: più c’è merce in 
circolo più c’è inefficienza. Ma è un indicatore che si può vedere in 
tanti modi.
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