
In questo breve testo presentiamo alcune riflessioni sui diversi
significati e movimenti che si possono creare all’interno di
un'organizzazione quando si introducono dei sistemi a suppor-
to dei processi di valutazione del personale. Queste riflessioni
scaturiscono dall’esperienza di consulenza e formazione a sup-
porto dell'introduzione del sistema di valutazione del persona-
le di comparto della ASL di Brescia che, come Studio APS, ab-
biamo seguito nell'anno 2000 e 2001 (1).
Presentiamo alcune considerazioni in forma discorsiva, frutto
dell'elaborazione di un colloquio-intervista realizzato con quat-
tro dirigenti che hanno partecipato attivamente al percorso
processo di implementazione del sistema.

ALCUNE RIFLESSIONI DI AVVIO
WALTER TARCHINI

Possiamo identificare quattro nodi attorno a cui avviare una ri-
flessione scambio rispetto a questi due anni di utilizzo del siste-
ma di valutazione. Sono nodi che toccano sia la problematica
della valutazione in sé, sia delle dimensioni più generali legate
alle questioni della gestione del personale.
1. La valutazione come opportunità per vedere, differenziare,
premiare. Come si è visto in diverse esperienze la “formalizza-
zione” di differenziazioni attraverso sistemi di valutazione in-
contra anche contraddizioni e ambivalenze, incontra tentativi
di attenuazione delle differenziazioni legati alla paura di inne-
scare conflitti organizzativi o con le persone. La valutazione
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(1) Il progetto di consulenza
e formazione è stato co-co-
struito con la dott.ssa Er-
manna Derelli, responsabi-
le, fino a dicembre 2002,
del Servizio Qualità e For-
mazione della ASL di Bre-
scia.
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non è qualcosa di “oggettivo” o "neutro", e non è risolvibile so-
lo da dimensioni di ordine tecnico-strumentale. Si muove piut-
tosto in una storia, in cultura, all'interno di giochi organizzativi
da parte dei diversi attori. 
2. Per le funzioni di responsabilità è possibile anche individua-
re soluzioni per collocarsi e gestire costruttivamente queste
contraddizioni e incoerenze organizzative accrescendo la pro-
pria legittimazione verso i collaboratori. Può essere interessan-
te capire cosa è successo in questa direzione nei due anni di
sperimentazione.
3. Queste valutazioni, se da una parte servono a dei processi
organizzativi più generali relativi alla distribuzione di incentivi
economici e alla gestione dei processi di carriera, dall'altro
possono servire anche al responsabile del servizio nella sua
azione di gestione quotidiana. Questo anche in relazione ad
una serie di azioni, relazioni, utilizzo differenziato di sistemi
premianti. Retribuzione e passaggi di carriera sono sistemi pre-
mianti più gestibili dai livelli direzionali, anche in relazione agli
accordi e alle mediazioni con le organizzazioni sindacali. Vi
sono però altri sistemi incentivanti e premianti, molto impor-
tanti ai fini della gestione delle risorse umane, che sono invece
nelle possibilità-potenzialità del responsabile diretto, quali: il
mettere a disposizione alcuni tipi di informazione; il lasciare
margini di autonomia, discrezionalità, responsabilità; l'affidare
spazi di rappresentanza verso iniziative esterne; il favorire per-
corsi formativi o il favorire partecipazioni ad eventi; il favorire
flessibilità organizzative negli orari o il lavorare più su obiettivi
ecc... Questa area di sistemi incentivanti è comunque all'ope-
ra nelle organizzazioni, frequentemente collegata a sistemi più
informali e impliciti di valutazione. Vi è dunque la possibilità,
per un responsabile, di operare imprenditivamente in relazione
alle dinamiche introdotte dai sistemi di valutazione formalizza-
ti, costruendosi delle opportunità per ancorare la costruzioni di
rappresentazioni differenziare del personale a dialoghi orga-
nizzativi che permettano maggiori esplicitazioni e maggiori
spazi di motivazione, a sé e agli altri, di comportamenti e scel-
te in ordine alla gestione del personale. Questa area di azione
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è importante anche perché (al di la delle contraddizioni che vi
possono essere a livello organizzativo nella gestione dei siste-
mi di valutazione, degli incentivi economici e di carriera) offre
la possibilità di definire-tutelare un senso ed un utilizzo del si-
stema direttamente al livello di relazione tra responsabile e
gruppo di lavoro. Anche su questo si potrebbe cercare di capi-
re come si sono mosse le vostre esperienze in questi due anni.
4. L'utilizzo dei sistemi di valutazione introduce delle novità al-
l'interno delle dinamiche relazionali. Da una parte nelle rela-
zioni con l’autorità organizzativa rappresentata dal valutatore-
responsabile organizzativo. La gestione del processo può aiu-
tare a manifestare l'autorità, a rappresentare delle dissimme-
trie, e questo a maggior ragione dentro i servizi con una cultu-
ra psicosociale. Dall'altra nelle relazioni tra le persone del
gruppo, dove dentro una relazione più circolare, vengono in-
vece rese più visibili delle differenze, e vengono manifestate at-
traverso oggettivazioni e connotazioni collegati alle scale nu-
meriche o semantiche degli strumenti di valutazione. Anche
questa può essere una pista di riflessione per capire cosa si è
mosso nella vostra esperienza.
5. Da ultima la questione dell'oggetto di lavoro. La valutazione
è un'occasione per parlare di lavoro, di oggetto di lavoro, di
comportamenti attesi. Nelle organizzazioni si parla molto di la-
voro, forse non sempre in modo utile ai fini del coordinamen-
to e della produzione. Oppure all'opposto si fa fatica a parlar-
ne, si lasciano all'interno delle organizzazioni delle "isole" con
cui si fa fatica ad entrare in contatto: isole legate a gruppi pro-
fessionali rispetto ai quali come responsabili organizzativi ci si
sente non competenti, oppure rappresentate da sottogruppi,
nuclei di lavoro, servizi con cui si fatica ad entrare nel merito di
ciò che fanno. Si rischiano così sia vissuti di abbandono, che
giochi autorefenziali. Anche qui può essere interessante coglie-
re quali sono stati dei movimenti.

VALUTAZIONE E RELAZIONI CON LE PERSONE
ELISABETTA SECCHI

Rispetto al processo di valutazione del personale mi sento pri-
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vilegiata, perché come responsabile interagisco con tutto il mio
gruppo di lavoro composto da una quarantina di persone, per
cui ho l’opportunità di vedere tutti all'interno della quotidianità
lavorativa. Quello del poter essere vicini è un problema reale,
risolvibile altrimenti con buone collaborazioni con figure inter-
medie. Anche prima, come responsabile, avevo delle rappre-
sentazioni inerenti i comportamenti lavorativi delle persone e
più in generale delle persone al lavoro. Il processo di valuta-
zione formale e lo strumento utilizzato mi sono però serviti a
precisare, a dare più contenuti e ad esplicitare queste rappre-
sentazioni. L'esplicitazione non è una cosa scontata. Questo ha
aiutato me sia nell’esercitare secondo nuovi aspetti la funzione
di autorità, che i componenti del gruppo rispetto al rapporto
con me. Legare il sistema premiante al lavoro è importante.
Premiare, rimandare riconoscimenti, è molto importante per
chi lavora, così come rimandare le cose che non vanno e le
esigenze di miglioramento a chi fa più fatica. Lo strumento a
supporto della valutazione ha aiutato ad entrare in rapporto in
modo più diretto con le persone, e questo non è cosa da po-
co; nella relazione aiuta a sentirsi più dentro, a mettersi in gio-
co, aiuta a sentirsi riconosciuti reciprocamente, ci può essere
un rapporto più autentico.

ELIANA BREDA

E’ stato utile soprattutto nei rapporti con il personale sanitario.
Era questo un mondo che conoscevo di meno rispetto a quel-
lo del personale psicosociale, perché avevo meno competenze
e meno vicinanza operativa. Con le assistenti sociali ho più co-
noscenza della professione e più vicinanza operativa. Confron-
tarsi su come li vedevo nel gruppo ha modificato anche la re-
lazione con loro. Ora sono anche loro che si fanno avanti di
più verso di me, che cercano di far vedere di più il loro lavoro
perché lo possa valutare. C’è stata dunque una modifica negli
atteggiamenti. C'è stato un maggior riconoscimento del mio
ruolo di responsabile, anche se non collegato a dimensioni di
competenza strettamente medico-sanitaria. Il personale sanita-
rio aveva meno abitudine a confrontarsi in gruppo, e il proces-
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so di valutazione ha aiutato a rappresentare questa esigenza.
Si sono integrate di più le componenti psicosociali e sanitarie
del lavoro.

WALTER TARCHINI

Il problema del “vedere” dunque non è solo del responsabile
che “deve” vedere (con il rischio di una enfatizzazione mitica,
anche poi difensiva, rispetto alla funzione di autorità), ma an-
che del collaboratore che è importante “si faccia vedere”. Vi è
dunque una reciprocità che è importante riconoscere. Il fatto
che ci sono alcune cose che non si vedono è di fatto un pro-
blema organizzativo, visibilizzato dalla valutazione, ed un pri-
mo passo consiste proprio nel riconoscerlo e nel pensare a co-
me affrontarlo. Questo è un interessante stimolo anche in rap-
porto al tema della ricomposizione organizzativa. La responsa-
bilità di ricomposizione è dentro una relazione. La valutazione
è dunque importante coglierla e assumerla a tutti gli effetti co-
me strumento di gestione e integrazione.

VALUTAZIONE E OBIETTIVI DI LAVORO
ELIANA BREDA

Aiuta molto anche il lavorare per obiettivi: l’averli avuti da di-
scutere con loro aiuta a parlare di lavoro e di comportamento
professionale. Ha aiutato a enucleare di più dei comporta-
menti operativi e professionali collegati al miglioramento del
servizio. E’ stato importante l’aver avuto nella stessa scheda
items che servivano sia per la valutazione degli obiettivi che per
la valutazione più generale del comportamento lavorativo (2).

ELISABETTA SECCHI

Su questo tema specifico vi è però il rischio di una “spinta ver-
so l’alto” delle valutazioni, perché magari gli obiettivi sono
raggiunti, ma il comportamento lavorativo non è da conside-
rare consistente come prevede il valore massimo. E’ difficile
motivare ad una persona che, pur avendo raggiunto gli obiet-
tivi, gli dai però un valore inferiore al massimo in termini di va-
lutazione.

(2) Nel primo anno della va-
lutazione, esisteva una
scheda per gli obiettivi e
una scheda per la valutazio-
ne del comportamento la-
vorativo. Nel secondo anno,
alcuni items della scheda di
valutazione del comporta-
mento lavorativo sono stati
utilizzati a due scopi: valuta-
re il comportamento e allo
stesso tempo fare da base
per costruire i punteggi rela-
tivi al raggiungimento di
obiettivi lavorativi.
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AUGUSTO OLIVETTI

Forse però così si ha la possibilità di differenziare quella che è
la partecipazione individuale rispetto al tema più generale degli
obiettivi che è comunque un risultato di gruppo: è il servizio in-
fatti che raggiunge gli obiettivi. Il comparto non è responsabile
in toto del raggiungimento degli obiettivi, perchè questo dipen-
de da molti fattori, anche dal dirigente. E' responsabile però del
contributo che può dare per raggiungerli. Gli obiettivi possono
essere stati raggiunti, ma l'operatore può aver dato un contribu-
to più parziale. E questo è importante tematizzarlo e valutarlo.

MARIA LO RUSSO

Il fatto che non ci fosse molta chiarezza sull’uso della scala di
valutazione rispetto alla parte a doppia valenza (comportamen-
to lavorativo e obiettivi), ha incentivato a stare alti su questi due
items, a stare sul massimo che era 5. E’ comunque positivo ave-
re degli obiettivi esplicitati. Mi ha aiutato a prendere rapporti
anche con le unità del mio servizio con cui prima mi relaziona-
vo in modo più generico o che delegavo ai coordinatori: mi ha
aiutato a rappresentare vincoli e obiettivi organizzativi, di pro-
porre anche dei cambiamenti possibili ed una visione mia con
cui confrontarsi con gli operatori. Ho rappresentato di più alcu-
ni obiettivi di sviluppo nel rapporto con le famiglie, mi ha aiuta-
to a fare uscire il gruppo di lavoro da dimensioni di autorefe-
renzialità. E' stato anche un modo per conoscerli.

AUGUSTO OLIVETTI

Questi non sono stai due anni uguali dal punto di vista della va-
lutazione. Il primo e il secondo anno hanno avuto dinamiche
molto diverse. Nel primo anno c’è stata una connessione molto
positiva tra processo organizzativo e processo formativo di ac-
compagnamento. La formazione che ha accompagnato il pro-
cesso è stata importante. Non è stata una formazione aulica,
ma una formazione che ha interpretato e sostenuto i cambia-
menti organizzativi. La valutazione ha toccato aspetti molto vita-
li dal punto di vista delle dinamiche organizzative e relazionali.
Ha toccato gangli vitali anche in chi valutava e in chi veniva va-
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lutato. Ha visibilizzato ruoli e funzioni, ha precisato responsabi-
lità, ha messo in contatto persone, ha supportato l’apertura di
maggiori dialoghi. Le persone hanno “colto di più” il loro re-
sponsabile e si sono anche poste di più il problema del “come”
e del “su cosa” relazionarsi. E queste non sono cose da poco. 

MARIA LO RUSSO

Rimane una fatica nel gestire il rapporto con i diversi gruppi di
lavoro, con le unità operative rispetto alle quali come respon-
sabile si ha comunque una interazione operativa bassa. Si ha
solo una visione "globale", e quindi poco personalizzata del lo-
ro lavoro. In queste situazioni la fatica è più forte nel gestire la
dissimmetria, nel rappresentarsi come autorità organizzativa.
Questo rimane un nodo per noi responsabili e per i collabora-
tori. Quando devo valutare mi confronto con visioni molto ge-
nerali. Se colgo problemi nel gruppo tendo così a dare valuta-
zioni più basse a tutti. Se introduci differenze di valutazione non
ben calibrate, l'effetto può essere molto negativo. La via è quel-
la del recuperare di più il rapporto con i coordinatori di questi
servizi, e farmi aiutare da loro nello scendere di più nei parti-
colari, nel conoscere meglio le persone, nel costruire le valuta-
zioni. Quando questo avviene è importante esplicitarlo, è im-
portante rendere trasparente questo processo. Questo tra l’al-
tro aiuta di più il coordinatore a collocarsi in termini di ruolo
organizzativo.

WALTER TARCHINI

I problemi che si aprono, ma anche le possibilità che si crea-
no, vanno nella direzione del visibilizzare, riconoscere i diversi
ruoli in gioco. Quelli dell’autorità, delle dissimmetrie funziona-
li, delle ricomposizioni necessarie per evitare autoreferenzialità
e nicchie, sono temi decisivi per ogni organizzazione e per i
servizi in particolare.

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
AUGUSTO OLIVETTI

Alcuni esiti della valutazione sono legati alla gestione com-
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plessiva del processo. Questo vuol dire accompagnamento
formativo-consulenziale ai valutatori e sostegno anche del ruo-
lo del Garante, che è risultato essere una figura chiave. Un li-
mite che abbiamo avuto è che questa figura è stata poco pre-
sidiata, e questo ha portato ad interpretazioni diverse del ruo-
lo e alla messa in campo di interventi regolativi verso i valuta-
tori e i valutati diversi da garante a garante. Inoltre alcuni va-
lutatori si sono forse sentiti troppo poco coperti o accompa-
gnati da questa funzione. La valutazione in fondo avviene den-
tro un'organizzazione, ed è importante presidiare questo.

ELISABETTA SECCHI

Ci sono state infatti indicazioni da parte di alcuni responsabili
distrettuali di “tenere alte” le valutazioni, con l’obiettivo di evi-
tare dei possibili conflitti con il personale attorno alle valuta-
zioni. Questo disorienta, delegittima il lavoro e l’investimento
dei valutatori, e comunque non evita il conflitto perché poi le
persone reagiscono comunque alle differenze che vengono
evidenziate tra di loro. Gli eccessi vanno stemperati con pro-
cessi condivisi, assumendo e mantenendo atteggiamenti coe-
renti. Questo è fondamentale tutelarlo.

MARIA LO RUSSO

E’ importare ogni tanto riprecisare la cornice organizzativa nel-
la quale avviene il processo di valutazione. La valutazione po-
ne un cambiamento culturale forte all'organizzazione, e va ac-
compagnato, va evitato che il tutto venga riassorbito dalla cul-
tura interna. E’ importante riprendere dei temi, ritematizzare
dei nodi critici, riconfermare delle linee di azione, rifare i patti.

AUGUSTO OLIVETTI

C’è l’esigenza da parte dei valutatori di avere dei ritorni, delle
conferme rispetto al fatto di muoversi nella direzione giusta e
nella direzione condivisa. E’ importante tutelare dei sistemi or-
ganizzativi che aiutino a cogliere che non sei solo; che aiutino
a sentire che hai capito, ma che anche gli altri hanno capito. A
volte è proprio importante ritornare ricorsivamente sulle cose,
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riaffermarle, ri-rappresentarle. Si chiede all'organizzazione una
maggiore tutela dei processi di cambiamento.

VALUTAZIONE DISCORSIVA E VALUTAZIONE 
CON VALORI NUMERICI
MARIA LO RUSSO

Ho però difficoltà ad usare il parametro numerico come sinte-
si della mia valutazione differenziata sul comportamento lavo-
rativo dei collaboratori. Riesco di più a gestire la differenzia-
zione attraverso relazioni discorsive, utilizzando dunque lo sti-
molo verbale. Riesco meglio a rappresentare i limiti della per-
sona. Quando traduco questo con una sintesi numerica, tendo
a dare una valutazione superiore rispetto a quello che do o da-
rei nell’interazione verbale. Nel confronto che si sviluppa nel
colloquio, quando si confrontano la mia valutazione e la loro
autovalutazione, non sempre è facile gestire il dialogo sulle dif-
ferenze numeriche che abbiamo dato reciprocamente. Ci sono
anche delle interpretazioni semantiche diverse rispetto ai colla-
boratori.

AUGUSTO OLIVETTI

Lo scarto che si ha tra valutazione discorsiva e valutazione di
sintesi attraverso il numero, che i genere è più alto, può anche
essere un’operazione prudenziale, di tutela. E’ importante es-
sere consapevoli che con le parole, all’interno del colloquio
verbale, si lasciano segni e tracce profonde. Sono però “segni”
più gestibili. Quando si utilizzano i numeri come segno la si-
tuazione è più irrigidita. Si ha paura di distruggere se si eccede
nel loro utilizzo. Va capito anche quanto, la conoscenza che si
ha di una persona, può permettere operazioni anche forti di
traduzione in un numero della valutazione.

WALTER TARCHINI

Non vi è dunque una contrapposizione irrisolvibile tra approc-
ci più qualitativi e discorsivi e approcci che sintetizzano anche
attraverso numeri. La sintesi numerica serve per delle più com-
plesse operazioni organizzative di gestione del sistema, ma nel-
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la relazione di valutazione il responsabile ha dunque più mar-
gini e più flessibilità di azione per rappresentarne l’esito a di-
versi livelli e con diversi codici. Se assumo di più le esigenze,
anche irriducibili, legate a quantità e qualità, riesco di più a
metterle in relazione dinamica, ad assumerne costruttivamente
le contraddizioni dentro la relazione.

MARIA LO RUSSO

Questa dinamica è più complessa da gestire se senti dietro di
te delle ambivalenze da parte dell’organizzazione, se senti che
i responsabili che stanno sopra di te ti dicono di tenere alti i
punteggi. Ti crea insicurezza, rende più difficile gestire la cosa.
Forse però se i garanti ci dicono di tenere alti i punteggi è an-
che perché pure loro si sentono incerti sulla tenuta del sistema.
E’ proprio dunque un problema di cornice organizzativa da riu-
scire a visibilizzare e rappresentare ogni tanto, per dar modo al
singolo di sentirsi tutelato dentro una linea d’azione condivisa.

AUGUSTO OLIVETTI

Il rapporto con le persone, quello che si gestisce nei colloqui di
valutazione, può comunque essere sincero, anche dentro delle
contraddizioni organizzative. Qui conta comunque il come si
gioca il valutatore. C'è una dimensione di sincerità lavorativa e
relazionale che è indipendente dalla cornice organizzativa e
che è di responsabilità del valutatore e del valutato. Anche in
questa relazione possono essere costruite o fatte saltare in aria
tante cose.

ELISABETTA SECCHI

All’interno del colloquio ho cercato di tenere il dialogo e il ra-
gionamento parallelo tra valutazione discorsivo-qualitativa e
attribuzione numerica di sintesi. Dispiace però l’incoerenza che
si può manifestare dentro il sistema con il gioco al rialzo favo-
rito da alcuni attori. Oltre una certa soglia questo può creare
sfasature. La cosa che rimane è la cosa scritta. Sono importan-
ti per questo i sistemi che si possono mettere in campo per tu-
telarsi reciprocamente. L’azione formativa del primo anno, con
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i gruppi di confronto tra responsabili sull’interpretazione e ap-
plicazione del sistema è stata importante.

WALTER TARCHINI

Il percorso andava nella direzione di costruire luoghi sociali per
elaborare significati socialmente condivisi, ma anche per arriva-
re a definire dei patti sociali, delle sorte di “patti tra galantuomi-
ni” che più che a controlli formali rimandavano a controlli e au-
tocontrolli sociali. Anche se comunque il tema della incoerenza
organizzativa non può essere risolto del tutto. Rimane sempre lo
spazio specifico e imprenditivo che può essere assunto dal re-
sponsabile nel tutelare dimensioni di coerenza nel rapporto con
il gruppo di lavoro. E' anche in questo che si legittima.

CONFLITTI, RITIRI, CLIMA DEL GRUPPO
ELIANA BREDA

Posizioni conflittuali che abbiano portato a situazioni di “ritiro”,
di ripiegamento non ce ne sono state. In due situazioni vi è sta-
to un conflitto legato a percezioni diverse del comportamento
lavorativo e della professionalità, che non è rientrato del tutto,
ma la situazione e gestibile per entrambi, non ha prodotto bloc-
chi. Oggi devo dire che la situazione del servizio, del gruppo di
lavoro, è complessivamente più collaborativa. Questo non so
quanto dipenda solo dalla valutazione, o dalla spinta alla co-
noscenza e all'interazione che ne è stata una conseguenza.

MARIA LO RUSSO

Più che ritiri ci sono state attivazioni, in particolare con l’unità-
servizio con cui sostanzialmente non avevo rapporti. Anche lo-
ro come operatori mi cercano di più, sia su progetti di lavoro,
sia su problematiche personali; mi riconoscono di più come re-
sponsabile. Ho fatto anche delle "restituzioni di gruppo" delle
questioni viste nella valutazione, e questo è servito molto.

ELISABETTA SECCHI

I problemi che si sono manifestati erano legati a situazioni per-
sonali già complicate di per sé, o per questioni legate ai rap-
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porti di lavoro, o per questioni che attengono la loro vita pri-
vata. In questi casi ho dovuto trovare una mediazione nel fare
le valutazioni. Da una parte non puoi penalizzarli troppo, per-
ché peggiorerebbe la situazione; dall’altra non puoi nemmeno
andargli dietro e lasciar correre tutto. In un caso il conflitto si è
manifestato attraverso l’esposizione pubblica della propria
scheda, per denunciare il fatto di essere risultato il peggior
operatore del servizio. La cosa è però stata poi riassorbita. Al-
tri operatori sono invece "usciti dal guscio", si sono sentiti chia-
mati a mettersi di più in campo. Comunque la relazione valu-
tativa mobilità molto sul piano emotivo. Sono però anche oc-
casioni di scoperta reciproca.

WALTER TARCHINI

C'è il tema "dell'autorizzarsi" a prendere contatto. Spesso si ha
paura di essere intrusivi, di essere respinti. Il processo di valu-
tazione può essere un aiuto/stimolo a questo autorizzarsi.

ELIANA BREDA

Anche da me le situazioni sono state un paio: una persona mi
ha telefonato da casa in lacrime; un’altra ha reagito in modo
molto aggressivo nei miei confronti. Dopo un paio di mesi però
le cose sono rientrate. La valutazione è comunque una dimen-
sione che "smuove" molto, che tocca molto le persone.

ELISABETTA SECCHI

Con alcuni è importante operare anche dei colloqui intermedi,
è importante non aspettare solo il momento finale. Hai così
l’occasione di rappresentare al collaboratore una serie di pro-
blemi, di gestirli, ma anche di responsabilizzarlo di più.

TUTELARE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE
ELIANA BREDA

Nel primo anno si sono sperimentati incontri per area di servi-
zi. In futuro sarebbe importante costruire degli incontri a livello
di distretto. E’ un livello importante di raccordo che va pro-
mosso di più. Aiuterebbe a contenere questi movimenti distor-
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centi che poi rischiano di mettere in difficoltà. Anche condivi-
dere incertezze e problemi è importante. In ogni caso è impor-
tante che siano incontri tutelati anche da una funzione formati-
vo-consulenziale esterna. Questo aiuta a trattare i problemi ad
un livello più evoluto. Se restiamo solo tra noi si rischia di ri-
condurre questi incontri ancora all’interno delle logiche orga-
nizzative che in fondo li sostengono.

MARIA LO RUSSO

E’ utile fare delle riunioni sulla gestione del sistema di valuta-
zione. E’ importante però che in questi incontri sia a tema an-
che “il senso”, è importante che non si riducano solo a incon-
tri tecnico gestionali. Questo non risolverebbe i nodi critici che
abbiamo riscontrato. Questa tutela di senso e culturale è im-
portante, altrimenti si possono verificare regressioni su logiche
difensive e preservanti da parte dei diversi responsabili. Si può
assistere ad una sorta di annullamento del senso del sistema di
valutazione. E' importante che il sistema di valutazione sia sem-
pre percepito come una questione organizzativa, e non indivi-
duale, del singolo responsabile. E' importante che il supporto
passi attraverso un processo di accompagnamento formativo,
perchè questo aiuta a tirarsi fuori e ad attivare processi elabo-
rativi rispetto alle dinamiche e ai giochi organizzativi.

AUGUSTO OLIVETTI

In ogni caso non si torna mai indietro del tutto. Anche se si ri-
torna si ritorna sempre ad un punto diverso, non c'è mai il ri-
torno alle origini. Sono state sperimentate e vissute delle cose
e questo ha lasciato un segno, ha fatto praticare dei nuovi stili
di relazione, ha fatto assumere di più alcune componenti di
ruolo sia nei responsabili che nei collaboratori.


