
0 

 



1 

 

Indice 

 

CAPITOLO PRIMO 

Innovazione istituzionale e introduzione del cambiamento all’interno della Pubblica 

Amministrazione …………………………………………………………………………...5 

1.1 Dal paradigma burocratico al paradigma istituzionale ……………………………...7 

1.1.1 L'approccio burocratico classico di Weber ……………………………………...7 

1.1.2 Le critiche al modello burocratico di Weber: Merton, Crozier e Selznick……...11 

1.1.3 L'approccio istituzionalista e neo-istituzionalista ………………………...……16 

1.2 La crisi della Pubblica Amministrazione e lo sviluppo dei modelli post-burocratici: la 

governance pubblica e il New Public Management………………………………………22 

1.2.1 La crisi del government e dei sistemi tradizionali di regolazione dell’azione 

pubblica……………………………………………………………………….22 

1.2.2 Dai sistemi di government ai modelli di governance pubblica……………… 24 

1.2.3 La governance pubblica di mercato: il New Public Management…………… 27 

1.3 Il processo di europeizzazione, le autonomie locali e il rinnovamento della Pubblica 

Amministrazione…………………………………………………………………… 28 

1.3.1 La costruzione di uno Spazio Amministrativo europeo……………………... 28 

1.3.2 La Pubblica Amministrazione in Italia tra spinte europeiste e tendenze alla 

decentralizzazione…………………………………………………………….32 

1.4 La centralità del Capitale Umano ai fini dell'introduzione del cambiamento nella 

Pubblica Amministrazione…………………………………………………………36 

1.4.1 Il nuovo ruolo della dirigenza pubblica: la leadership trasformazionale……. 36 

1.4.2 L’assimilazione delle nuove funzioni manageriali: il ruolo della legislazione e 

della formazione………………………………………………………….. …39 

1.4.3 La valutazione delle performance quale aspetto centrale del cambiamento nelle 

riforme della Pubblica Amministrazione……………………………………...43 

 



2 

 

CAPITOLO SECONDO 

Gestione delle risorse umane, cultura organizzativa e creatività quali antecedenti del 

cambiamento nelle Pubbliche Amministrazioni …………………………………………..49 

2.1 L’evoluzione degli approcci alla gestione delle risorse umane …………………...49 

2.1.1 Dall’approccio dello Scientific Management a quello delle Relazioni Umane ..49 

2.1.2 Il filone teorico del motivazionalismo…………………………………….……52 

2.1.3 Il movimento dell’Human Resources Management…………………………….55 

2.1.4 La gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni tra legislazione 

e formazione……………………………………………………………………….…59 

2.2 La cultura organizzativa quale antecedente del cambiamento nelle pubbliche 

amministrazioni………………………………………………………………………...63 

2.2.1 La cultura organizzativa: i modelli teorici di riferimento………………………63 

2.2.2 Le differenti tipologie di cultura organizzativa…………………………………66 

2.2.3 La cultura organizzativa orientata al cambiamento nelle pubbliche 

amministrazioni…………………………………………………………………….…71 

2.3 Creatività e comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento 

nelle organizzazioni pubbliche ………………………………………………………...75 

2.3.1 Lo studio della creatività nelle organizzazioni…………………………..…......77 

2.3.2 La prospettiva interazionista: antecedenti individuali e situazionali dei 

comportamenti creativi…………………………………………………………….…78 

2.3.3 I comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento negli 

enti pubblici…………………………………………………………………………..82 

CAPITOLO TERZO 

Il modello teorico di riferimento ed i costrutti della ricerca……………………………….88 

3.1 Introduzione e finalità generale della ricerca………………………………………88 

3.2 Lo sviluppo del modello teorico……………………………………………………91 

3.2.1 La prospettiva teorica dello scambio sociale e la teoria interazionista………....92 



3 

 

3.2.2 Gli antecedenti situazionali degli OCB orientati al cambiamento secondo la 

teoria dello scambio sociale…………………………………………………………..94 

  Gli Scambi Leader-Dipendente ……………………………………………..95 

  Il Supporto Organizzativo Percepito………………………………………...97 

  La Soddisfazione per le Opportunità formative……………………………100 

3.2.3 Le variabili individuali mediatrici………………………………..…………...103 

  Il Work Engagement………………………………………………………..103 

 Antecedenti situazionali ed esiti lavorativi del Work Engagement…………105 

  L’Autoefficacia Occupazionale Percepita………………………………….109 

 Gli antecedenti situazionali dell'Autoefficacia Occupazionale Percepita, la sua 

relazione con il Work Engagement e i risultati lavorativi…………...………111 

3.2.4 La prospettiva interazionista: l'interazione delle variabili situazionali con alcuni 

tratti di personalità………………………………………………………………..….113 

3.3 Autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento……………………………………………..118 

CAPITOLO QUARTO 

La ricerca: antecedenti situazionali ed individuali dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa orientati al cambiamento nella Pubblica Amministrazione…………….…124 

4.1 Gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le ipotesi della ricerca……......…....124 

4.2 La metodologia d’indagine………………………………………………………..135 

4.2.1 I partecipanti e la procedura…………………………………………………...135 

4.2.2 Strumenti…..…………………………………………………………………..138 

 Le scale di misura utilizzate………………………………………………...140 

4.2.3 L’analisi dei dati……………………………………………………………….143 

4.3 I risultati…………………………………………………………………………...147 

4.3.1 Le statistiche descrittive…………………………………………………….…147 

4.3.2 I risultati relativi al modello di mediazione…………………………………...153 

4.3.3 I risultati relativi ai modelli di moderazione mediata………………………....161 



4 

 

4.4 La discussione sui risultati: punti di forza e di debolezza della ricerca.................167 

CAPITOLO QUINTO 

Il contributo della ricerca nell’ambito delle Pubbliche Relazioni……………………..…173 

5.1 Possibili ricadute della ricerca per il cambiamento della cultura organizzativa nelle 

Pubbliche Amministrazioni……………………………………………………...........176 

5.2 La pianificazione di un piano di interventi correttivi a sostegno della cultura 

dell’apprendimento e dell’engagement……………………………………………….179 

 

Bibliografia di riferimento………………………………………………………….…..190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

CAPITOLO PRIMO 

Innovazione istituzionale e introduzione del cambiamento all’interno 

della Pubblica Amministrazione 

 

Le trasformazioni economiche e socio-politiche che hanno caratterizzato le 

moderne società occidentali nell’ultimo ventennio hanno condotto anche ad un 

cambiamento nel modo di interpretare il ruolo e le funzioni della Pubblica 

Amministrazione, in un’epoca caratterizzata da una crescente complessità e 

dunque dall’urgenza di un loro ripensamento. Allo scopo di delineare la cornice 

storica ed interpretativa in cui il presente lavoro intende collocarsi, verranno 

delineati la nascita e lo sviluppo delle nuove prospettive epistemologiche della 

Pubblica Amministrazione, partendo dalla crisi dei modelli tradizionali, cioè di 

quello istituzionale e burocratico, che hanno dominato fino ai primi anni Ottanta.  

Con il termine Pubblica Amministrazione si fa riferimento all'insieme 

degli enti e degli organi che svolgono la funzione amministrativa, cioè quel 

complesso di attività che consentono di provvedere alla cura degli interessi 

pubblici e che, secondo Eurostat 2010 e l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), 

comprende le “unità istituzionali che agiscono da produttori di beni e servizi non 

destinabili alla vendita, la cui produzione è destinata a consumi collettivi ed 

individuali […] e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale consiste 

nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese” (ISTAT, 2011). Tali 

funzioni possono essere esercitate sia dallo Stato che da altri enti pubblici, come 

ad esempio le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti previdenziali, culturali, 

sportivi e così via.  
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Storicamente, le funzioni destinate all’amministrazione della cosa pubblica 

hanno subito una serie di trasformazioni, parallele ai cambiamenti dei contesti 

economici, sociali e politici. Nel XIX secolo, esse attenevano principalmente alle 

attività esecutive delle leggi, destinate alla cura concreta e puntuale degli interessi 

pubblici, svolte da apparati alla completa dipendenza del governo (cioè, in primo 

luogo, i Ministeri). Nel corso del XX secolo, i compiti destinati alla Pubblica 

Amministrazione si sono invece moltiplicati: alle funzioni esecutive sono state 

aggiunte anche attività volte alla promozione del benessere sociale e alla 

disciplina economica le quali hanno conferito una graduale autonomia al potere 

amministrativo distinguendolo da quello esecutivo. Contemporaneamente, nella 

maggior parte dei Paesi dell’Europa, con l’affermarsi del processo di 

decentramento e di affermazione delle autonomie locali, si è assistito al 

progressivo sviluppo delle amministrazioni territoriali, che sono indipendenti 

politicamente dal governo centrale (Treccani, 2012).  

In seguito alle politiche di liberalizzazione e deburocratizzazione messe in 

atto nei Paesi anglosassoni e sollecitate dalla Comunità Europea (CE), a partire 

dagli anni Ottanta, ha cominciato anche a farsi strada una nuova idea di 

amministrazione sostenuta anche da nuovi paradigmi interpretativi: il New Public 

Management e la governance pubblica. Tali paradigmi si fanno portatori dell’idea 

di un’amministrazione più “leggera” ed efficiente, guidata da principi tratti dal 

settore privato (competitività efficienza, orientamento al cliente) da un lato e da 

logiche partecipative che prevedono l’inclusione nei processi decisionali di attori 

provenienti anche dal settore privato e dalla società civile, dall’altro (Hughes, 

2012).  



7 

 

Le riforme che, a partire dagli anni Ottanta, hanno coinvolto gran parte 

delle Pubbliche Amministrazioni dei Paesi europei si sono ispirate a questi 

modelli interpretativi ed hanno come obiettivo principale il miglioramento della 

qualità dei servizi pubblici a partire dalla valorizzazione del fattore umano 

interno, che viene considerato per la prima volta una risorsa importante ai fini 

dell’introduzione di cambiamenti efficaci e produttivi in linea con le esigenze 

sociali ed economiche dei contesti di riferimento. 

1.1  Dal paradigma burocratico al paradigma istituzionale 

1.1.1 L'approccio burocratico classico di Weber 

Con la nascita del Capitalismo, a fianco del processo di secolarizzazione e di 

diffusione della mentalità scientifica, si afferma anche un nuovo modello 

amministrativo di tipo burocratico contrapposto a quello precedente connotato da 

caratteristiche di patriarcalità, feudalesimo e patrimonialità (Weber, 1961).  Si assiste, 

dunque, ad una trasformazione radicale dei metodi di produzione, dei rapporti sociali e 

delle strutture culturali tradizionali, caratterizzati da modi spontanei e basati sulla 

pratica personale, i quali vengono sostituiti da procedure sistematiche, precise e 

calcolate razionalmente. Le origini del modello burocratico sono rintracciabili nel 

processo di formazione degli Stati Nazionali europei a partire dal XVI secolo quando, 

con la progressiva centralizzazione del potere nelle mani dei sovrani (Rokkan, et al., 

1999), si sviluppa l’esigenza di fondare il potere amministrativo su di un ceto di 

funzionari specializzati alle  dirette dipendenze del sovrano con il compito di gestire la 

giustizia, la difesa e la riscossione delle tasse dello Stato. In seguito alle grandi 

rivoluzioni borghesi, il passaggio dagli Stati assoluti a quelli di diritto determina un 

cambiamento nella concezione dell’amministrazione pubblica la quale non è più 
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chiamata a rispondere al potere del sovrano ma piuttosto alla legge che garantisce 

l’uguaglianza di tutti i cittadini. Con l’epoca moderna la burocrazia non è più un “un 

problema per il governo o per il sovrano, divenne il problema del governo stesso. I 

mezzi dell’amministrazione furono identificati con il governo e questo mutamento 

segnò la nascita della burocrazia nel suo significato moderno” (Albrow, 1991, p. 592).  

E lo studio del modello organizzativo burocratico si deve principalmente al 

sociologo e filosofo Max Weber: essa costituisce, secondo quest’autore, una forma 

particolarmente pervasiva del processo di razionalizzazione tipico dell’epoca moderna 

in quanto implica la gestione razionale non tanto di oggetti o di procedure quanto 

piuttosto di esseri umani i quali devono essere organizzati allo scopo di conseguire 

specifiche finalità. La burocrazia come modello organizzativo di tipo razionale-legale, 

secondo la concezione di Weber, è costituita da un corpo di funzionari incardinati 

nell’ambito di una struttura suddivisa gerarchicamente tra il vertice (i leader), il 

personale amministrativo ed altre parti interessate (gli utenti, i clienti, i fornitori, etc.), 

il cui compito è mettere in opera le decisioni del legislatore ma anche preservare 

l’esistenza dell’organizzazione di cui fa parte. 

Ed è nel legame tra potere amministrativo e potere legislativo che l’autore 

identifica una delle differenze sostanziali tra vecchia amministrazione e 

amministrazione moderna: il rispetto della legge e della gerarchia salvaguarda infatti la 

legittimità del potere decisionale e del monopolio dell’autorità centrale sul resto del 

territorio (Fry & Raadschelders, 2013; Hughes, 2012). 

Il modello ideal-tipico di burocrazia di Weber consiste in un corpo 

amministrativo di funzionari che vengono stipendiati a tempo pieno ma anche 

selezionati sulla base della loro “qualificazione specializzata” i quali “considerano il 

https://scholar.google.it/citations?user=918suqMAAAAJ&hl=it&oi=sra
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proprio ufficio come professione unica e principale […]; lavorano nella più completa 

separazione dei mezzi amministrativi e senza appropriazione del posto d’ufficio […]; 

sono sottoposti alla stessa rigorosa disciplina d’ufficio e a determinati controlli” 

(Weber, 1961, p. 215). Le relazioni interne sono regolate da una struttura gerarchica 

tale per cui il processo decisionale si realizza secondo un processo dall’alto verso il 

basso: il funzionario di professione “nella grande maggioranza dei casi è soltanto un 

membro incaricato di compiti specializzati, entro un meccanismo che può essere mosso 

o arrestato soltanto dalle autorità supreme ma (normalmente) non da lui, che funziona 

senza sosta e che gli prescrive una tabella di marcia vincolante” (Weber, 1961, p. 287). 

Accanto a questi aspetti strutturali, Weber sottolinea anche le caratteristiche funzionali 

insite nel suo modello idela-tipico che consistono da un lato nell’imparzialità dei 

funzionari che, nell’esercizio delle proprie attività, sono chiamati a garantire 

trattamenti formalmente uguali per tutti i cittadini/utenti e dall’altro, nel carattere 

meramente esecutorio della burocrazia pubblica. Quest’ultimo elemento non si riferisce 

tanto alla passività della burocrazia quanto alla sua capacità di ricorrere alle 

competenze tecniche dei propri funzionari per garantire la realizzazione pratica delle 

decisioni formulate a livello politico. Dal punto di vista meramente tecnico, il modello 

ideal-tipico di Weber si configura dunque come uno strumento in grado di garantire il 

massino dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni delle amministrazioni 

pubbliche.  

Esso si propone, dunque, quale soluzione ideale ai problemi della società 

moderna in termini di risposta razionale ai problemi legati alla democratizzazione di 

massa, al coordinamento del processo di divisione del lavoro, al moltiplicarsi quali-

quantitativo delle richieste di decisioni autorevoli da parte dei cittadini e al crescente 
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processo di differenziazione sociale. Il potere razionale-legale su cui si fonda la 

burocrazia infatti fa sì che amministrazione e autorità siano intimamente legate poiché 

“poggia sulla credenza nella legalità di ordinamenti statuiti e del diritto di comando di 

coloro che sono chiamati ad esercitare il potere in base ad essi” (Weber, 1961, p. 217). 

Nonostante delinei una visione ideale del modello burocratico, Weber sottolinea 

comunque “le ambivalenze della burocrazia, il rischio che gli stessi elementi indicati 

come fattori di superiorità si trasformino in minacce per l’uomo” (Bonazzi, 2008, p. 

212): le esigenze di razionalità e di imparzialità che ne connotano la nascita possono 

costituire un rischio per la libertà individuale e la futura democrazia del mondo 

contemporaneo. Specializzazione, tecnicismo e rispetto dell’autorità rischiano di 

diventare delle caratteristiche rigide che limitano le relazioni tra i lavoratori e 

ostacolano qualsiasi spinta al cambiamento.  

Weber sottolinea, inoltre, le possibili tensioni derivanti dalla contrapposizione 

tra burocrazia, democrazia e politica. Ritiene infatti che la politica sia in posizione 

subalterna rispetto alla burocrazia a causa della superiorità tecnica di quest’ultima, data 

dalla specializzazione dei funzionari e dal sistema di procedure e ruoli standardizzati 

che la caratterizzano. Il politico rispetto al funzionario esperto si ritrova cioè nella 

posizione del dilettante rispetto allo specialista e i contrasti tra le due categorie si 

realizzano quando la politica tenta di attuare programmi di innovazione e di 

cambiamento che tentano di mettere in discussione il potere della macchina 

burocratica. Essa risulta infatti dominata da aspetti di “corporativizzazione” e di 

“autorefernzialità” che la fanno essere una struttura a sé stante, dotata di interessi e 

logiche di conservazione proprie, che nel tentativo di difendere la propria autonomia da 

interventi esterni rischia di creare un gap patologico nel rapporto tra il decision making 
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legislativo e il decision-implementing che si realizza a livello amministrativo (Hughes, 

2012). 

La burocrazia si configura quindi come un’istituzione di potere che rischia di 

ostacolare la democrazia moderna  a causa della sua rigidità e della crescente 

cristallizzazione, che rendono impossibile la “creazione violenta di formazioni di 

potere assolutamente nuove” (Weber, 1961, p. 291) che sono alla base di tutte le 

trasformazioni sociali verificatesi nel corso della storia. 

1.1.2 Le critiche al modello burocratico di Weber: Merton e Crozier  

La visione weberiana della burocrazia come modello organizzativo della 

Pubblica Amministrazione è una visione one-best way, nel senso che si fonda 

sull’esistenza di un’unica soluzione ottimale per ogni problema e ipotizza che tale 

soluzione venga raggiunta impiegando strumenti razionali rispetto allo scopo. Tale 

concezione delle amministrazioni ha rivelato ben presto i suoi limiti sia dal punto di 

vista storico per il graduale venir meno della distinzione tra sfera politica ed 

amministrativa che per il fatto di non aver preso in considerazione, accanto alle 

conseguenze previste, anche quelle “non previste”, inattese, non volute o 

controintuitive. Sono quindi emerse delle critiche al modello weberiano che mettono in 

discussione il perseguimento razionale dei fini dell’organizzazione.  

I primi detrattori della razionalità di scopo di Weber appartengono alla corrente 

funzionalista che, tra gli anni ’40 e ’60,  ha focalizzato le proprie critiche sulle 

cosiddette “conseguenze inattese” (o “funzioni latenti”) che, all’interno del modello 

burocratico, sono prodotte dai rapporti tra intenzionalità soggettiva e struttura 

dell’organizzazione. In particolare, Merton, rappresentante del cosiddetto 

funzionalismo debole, ha sottolineato gli aspetti di criticità interni alla struttura 
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burocratica, elaborando il concetto di “incapacità addestrata”, ovvero quella condizione 

secondo cui la specializzazione professionale diventa deformazione e costituisce un 

ostacolo al cambiamento. Con tale espressione, Merton si riferisce alle conseguenze 

inattese che possono presentarsi quando “le azioni basate sull’addestramento e l’abilità 

tecnica, che in passato avevano dato un risultato positivo, possono risultare 

inappropriate sotto mutate condizioni” (Merton, 1970, p. 407).  

L’addestramento eccessivamente specifico del funzionario si tradurrebbe, cioè, 

in una mancanza di duttilità nell’applicazione delle norme e in un mancato 

perseguimento degli scopi stessi per cui l’organismo burocratico è stato creato. I 

funzionari addestrati secondo questa logica sarebbero cioè vittime di una sorta di 

“cecità cognitiva” che non permetterebbe loro di guardare il problema da una cornice 

simbolica differente rispetto a quella costruita sulle regole imperanti e sulle norme già 

standardizzate. Ciò secondo Merton determinerebbe la trasformazione della burocrazia 

in un apparato lento e refrattario al cambiamento, la cui mancanza di adattamento alle 

situazioni inedite comporterebbe conseguenze sia sui lavoratori (quali, ad esempio, 

ansie e frustrazioni) che sulla stessa organizzazione, in riferimento ai risultati prodotti, 

secondo una concezione statica sia della cultura organizzativa che delle competenze 

professionali  (Raniolo, 2012). 

Un’altra delle conseguenze inattese della struttura burocratica è il cosiddetto 

ritualismo secondo cui “l’adesione alle regole, concepita originariamente come mezzo, 

diventa fine a sé stessa” (Merton, 1970, p. 410) e i funzionari pubblici, perseguendo 

alla lettera le norme preposte, rischiano di perdere di vista gli obiettivi finali. “In questo 

modo proprio le condizioni che normalmente portano all’efficienza, in situazioni 

particolari e specifiche producono inefficienza… Le regole diventano ad un certo punto 
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simboliche piuttosto che strettamente utilitarie” (Merton, 1970, p. 412). Tale ritualismo 

si tradurrebbe, a sua volta, in un eccesso di rigidità che renderebbe difficile 

l’adattamento dell’organizzazione ai mutamenti sociali e inefficiente la sua risposta di 

fronte all’emergere di particolari esigenze sociali.   

A rallentare l’efficienza dell’azione amministrativa, ostacolandone il 

cambiamento, si aggiunge inoltre la creazione tra i burocrati di uno spirito di corpo, 

cioè l’adozione di comportamenti di difesa dei privilegi acquisiti che deriverebbe da 

un’identificazione affettiva quasi sacrale con il proprio modus vivendi. Le prerogative 

“non sono più viste come meri strumenti tecnici per una razionale e rapida 

amministrazione ma come valori assoluti” (Merton, 1970, p. 415) e ciò determinerebbe 

resistenze nei confronti di ogni deviazione dalla norma e di ogni mutamento vissuto 

come imposto dall’esterno. Un’altra fonte strutturale di disfunzione è identificabile nel 

contrasto tra il modo di procedere del burocrate e le aspettative dell’utente: il modo di 

agire del burocrate è infatti governato dalla norma dell’impersonalità e dalla tendenza a 

categorizzare secondo regole generali e astratte i problemi presentati dagli utenti. 

Dall’altro lato, gli utenti chiedono che i funzionari dimostrino duttilità e introducano 

nel loro comportamento valutazioni di tipo personale. Tuttavia, se all’interno della 

struttura burocratica un trattamento personale sostituisse il trattamento impersonale 

previsto dal regolamento, ciò provocherebbe immediatamente una diffusa 

disapprovazione nonché il fiorire di accuse di favoritismo e di nepotismo (Pompella, 

2013a). 

Nella visione di Merton, la Pubblica Amministrazione si configura quindi come 

un apparato che, nel tentativo di aumentare il controllo e l’affidabilità del 

comportamento dei suoi membri, rischia di esercitare eccessive pressioni sulla loro 
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personalità e di creare un contesto impermeabile al cambiamento, nel quale le 

competenze si cristallizzano e riproducono anche quando appare evidente che 

rappresentano l’ulteriore esecuzione di un automatismo. 

Tale resistenza al cambiamento è considerata dal sociologo francese Crozier 

non tanto come una “conseguenza inattesa” dell’organizzazione burocratica quanto 

piuttosto come una sua caratteristica prioritaria e strutturale. Essa deriverebbe da 

un’autoriproduzione del modello burocratico che è costruito in modo da non avere al 

proprio interno nessuno strumento istituzionale che le permetta di correggersi.  

Tutte le burocrazie pubbliche sono infatti costituite da alcune caratteristiche 

comuni quali: l’impersonalità delle norme, la centralizzazione delle decisioni al vertice, 

l’isolamento delle diverse categorie gerarchiche e lo sviluppo di poteri paralleli durante 

i periodi di incertezza. Da qui deriverebbe un’organizzazione che ricerca l’equilibrio e 

la funzionalità tramite l’adozione di comportamenti che tendono a conformarsi alle 

regole e finiscono per tradursi in meri circoli viziosi, come sostiene lo stesso autore: 

“l’equilibrio di un sistema organizzativo burocratico si basa sull’esistenza di una serie 

di circoli viziosi relativamente stabili, che si sviluppano a partire dal clima di 

impersonalità e di centralizzazione” (Crozier, 1969, p. 215).  

Tali aspetti determinerebbero, tra il personale amministrativo, frustrazione, 

distacco, non partecipazione e rigidità nonché diffuse pressioni affinché sia la dirigenza 

ad introdurre i cambiamenti necessari all’organizzazione. Tuttavia, i dirigenti pubblici, 

a loro volta, non disporrebbero degli strumenti e della cultura idonea a tal fine e 

finirebbero per demandare tale compito ai livelli gerarchici superiori i quali sono in 

grado di trovare solo soluzioni indirette ai problemi attraverso l’ulteriore emanazione 

di nuove norme giuridiche. L’assenza di una politica in grado di favorire un reale 
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decentramento decisionale condurrebbe gli individui e i gruppi a sfruttare le difficoltà 

di funzionamento del sistema per migliorare la propria posizione nella lotta per il 

potere all’interno dell’organizzazione, suscitando ulteriori spinte verso l’impersonalità 

e la centralizzazione (Bonazzi, 2008).  

Si affermerebbe così una “cultura antitetica al mutamento”, contraria al 

progresso e all’innovazione capace soltanto di perpetuare il proprio equilibrio e la 

giustizia esistente tra le diverse parti del sistema. Ed è questo circolo vizioso che 

induce l’autore a definire la burocrazia come “un sistema organizzativo che non è 

capace di correggersi in funzione dei suoi errori e le cui disfunzioni sono uno degli 

elementi essenziali del suo equilibrio“ (Crozier, 1969, p. 210). 

Una tale prospettiva non è tuttavia accettabile nel lungo periodo poiché la 

burocrazia, nonostante le sue disfunzioni, deve pur sempre confrontarsi con le esigenze 

della società che è chiamata ad amministrare e che è in continua evoluzione. Nel 

momento in cui il rapporto con la società rende urgente il cambiamento, essendo la 

burocrazia priva dei meccanismi capaci di garantirle un adattamento alle esigenze 

sociali, essa può cambiare solo attraverso momenti di crisi, cioè per sussulti improvvisi 

e drammatici che la investono totalmente e le consentono di creare nuovi modelli 

d’azione e di potere. “Per operare un cambiamento si aspetterà che una disfunzione sia 

diventata tanto grave da minacciare la vita stessa dell’organizzazione” (Crozier, 1969, 

p. 218) e la crisi costituisce un momento essenziale per la burocrazia, l’unico mezzo in 

suo possesso che le permette di svilupparsi, di adattare il sistema alle esigenze della 

complessità e di evolversi verso sistemi di governo più moderni e  più flessibili. 

Alla fine degli anni ’80, l’autore si spinge oltre sottolineando come, di fronte 

alle richieste di una società che si modifica, la Pubblica Amministrazione debba 
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puntare ad una maggiore deburocratizzazione che le consenta di creare flessibilità, 

duttilità e uno spazio di discrezionalità a favore  delle persone che lavorano al suo 

interno. Mentre per Weber l’efficienza della burocrazia si basava sulla divisione 

scientifica del lavoro, Crozier sottolinea la negatività dell’imposizione gerarchica dei 

compiti ai livelli inferiori e attribuisce importanza alle azioni strategiche messe in atto 

dai singoli lavoratori. La razionalizzazione della struttura organizzativa in modelli di 

tipo gerarchico si tradurrebbe, secondo l’autore, in un’inibizione delle capacità di 

risposta e di iniziativa dell’individuo e ciò rappresenterebbe una controindicazione per 

l’efficienza dell’organizzazione. In tale prospettiva, le risorse umane diventano le 

risorse fondamentali intorno a cui ruotano tutte le altre e la capacità creativa e di 

innovazione assume un ruolo fondamentale all’interno delle organizzazioni pubbliche 

(Thompson, 2011). Per questa ragione, diventa auspicabile creare forme moderne di 

organizzazione in grado di valorizzare e di potenziare l’autonomia e lo spirito creativo 

del personale attraverso metodi quali, ad esempio, l’ascolto, la formazione delle 

competenze e la costruzione di uno scopo comune e di una cultura condivisa. 

1.1.2 L’approccio istituzionalista e neo-istituzionalista 

Un approccio differente allo studio della questione burocratica e della Pubblica 

Amministrazione è costituito dal cosiddetto istituzionalismo, il cui padre fondatore è 

stato negli anni ’40-’60 il sociologo Philip Selznick. Tale approccio pone al centro della 

propria attenzione il rapporto tra l’organizzazione e l’ambiente socio-culturale in cui è 

immersa.  

Nell’analisi di Selznick, l’ambiente viene concepito non soltanto come lo 

sfondo socio-culturale entro il quale un’organizzazione opera, ma come l’insieme dei 

centri di potere che agiscono per condizionarne e vincolarne il comportamento, 
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inducendola a modificare strategie e fini originari allo scopo di sopravvivere. 

Studiando la realtà della Tennessee Valley Authority (ente statale roosveltiano creato 

nell’ambito del New Deal), l’autore individua nell’adattamento all’esterno e in 

particolare alle lobby di potere locale una delle criticità principali del modello 

burocratico: “le organizzazioni, come gli uomini stessi, si trovano in momenti cruciali 

coinvolte in un tentativo di coprire il divario fra quello che vogliono e quello che 

possono fare. E’ naturale che, al momento opportuno, il conflitto si risolva con un 

compromesso fra i desideri e le possibilità ” (Selznick, 1949, p. 91).  

A differenza di quanto sosteneva la teoria classica di Weber, per Selznick 

sostiene che l’organizzazione non rappresenta tanto una costruzione formale quanto 

piuttosto una struttura sociale composta da persone che agiscono da esseri umani 

completi e non soltanto in funzione di ruoli e mansioni prestabiliti. I comportamenti 

individuali e le pratiche sociali ripetendosi sempre uguali nel tempo tendono a 

cristallizzarsi ed a diventare strutture regolari, quotidiane e stabili facendo sì che 

l’organizzazione si trasformi in istituzione.  

L’istituzionalizzazione, secondo l’autore, consiste in quel processo attraverso 

cui un’organizzazione, da apparato tecnico con scopi e funzioni di servizio, acquista 

un’identità specifica “attraverso l’assunzione di valori, modi di agire e di pensare che 

sono giudicati importanti di per se stessi” (Selznick, 1976, p. 28). Quando tale processo 

è in una fase avanzata, il comportamento organizzativo tenderebbe ad esprimersi 

attraverso modalità coerenti tra di loro, conferendo all’azione dell’organizzazione una 

caratterizzazione globale unitaria e una propria identità distintiva.   

In questa dimensione istituzionale, l’organizzazione può diventare un soggetto 

capace di perseguire i propri obiettivi e di influenzare i rapporti di forza con il contesto 
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esterno attraverso l’azione di una buona leadership il cui compito principale consiste 

nell’occuparsi dell’aspetto politico della progettualità e, in particolare, nel definire la 

missione e il ruolo dell’istituzione, nell’incorporare lo scopo al suo interno, nel 

difendere l’integrità dei suoi confini e  nel comporre i conflitti interni. Come dire che, 

in ultima istanza, un cambiamento può realizzarsi solo per effetto delle azioni umane di 

alcuni leader efficaci, capaci di confrontarsi con le condizioni imposte dall’ambiente 

esterno  (Bonazzi, 2008). 

Selznick definisce il meccanismo attraverso il quale si realizza tale 

compromesso come cooptazione formale e/o informale: una strategia razionale che 

consiste nel “processo di assorbimento di nuovi elementi nella direzione o nella 

struttura [organizzativa] che determinano la politica di un’organizzazione, come mezzo 

per prevenire minacce alla sua stabilità e alla sua esistenza” (Selznick, 1949, p. 93). La 

cooptazione formale avviene quando l’organizzazione assorbe ufficialmente in sé nuovi 

elementi attraverso l’allargamento degli organi direttivi o la creazione di nuovi ruoli; 

questo tipo di cooptazione può essere considerata come la risposta che viene fornita 

durante le situazioni di difficoltà causate dalla mancanza di consenso della base, ad 

esempio attraverso le forme di partecipazione alle decisioni concesse ai sindacati.  

Lo scopo della cooptazione informale o sostanziale invece non è tanto quello di 

allargare la base del consenso popolare quanto piuttosto quello di  fronteggiare le 

minacce provenienti da centri di potere esterno. Di fronte alla prospettiva di una lotta 

faticosa e incerta, l’organizzazione può giungere alla decisione che sia più vantaggioso 

venire a patti con quei centri. Ciò può avvenire in due modi: o inserendo alcuni 

esponenti del potere esterno all’interno dei propri organi decisionali, o accettando di 

fatto le loro richieste. Questa forma di cooptazione, secondo Selznick, è destinata a 
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rimanere informale e, talvolta, viene persino ufficialmente negata poiché le forze 

esterne sono interessate a gestire la sostanza del potere e non la sua forma. Di 

conseguenza quanto più rilevante è la cooptazione informale, tanto più profonda è la 

distanza che si crea tra la condotta pratica dell’organizzazione e il proprio bagaglio 

ideologico (Pompella, 2013b).  

Con il termine “recalcitranza dei mezzi”, Selznick  sottolineerà la discrepanza 

tra l’organizzazione concepita come mezzo indispensabile per raggiungere un obiettivo 

e l’organizzazione quale strumento reale ed imperfetto che, nel confronto con i centri di 

potere esterni, si vede costretta a distorcere necessariamente la propria meta originaria. 

“L’azione in un contesto organizzativo comporta l’assunzione di impegni che limitano 

la libertà degli attori, ne riducono le possibilità di scelta e la stessa realizzazione 

scientifica degli obiettivi organizzativi” (Raniolo, 2015, p. 249). La razionalità 

organizzativa si traduce, quindi, nella capacità dell’organizzazione di sopravvivere “al 

di là delle esigenze tecniche del compito immediato” (Selznick, 1976, p. 24). 

Saranno i neo-istituzionalisti, a partire dagli anni ’70, a riprendere e ad 

approfondire il ruolo dell’ambiente esterno nell’influenzare l’identità delle 

organizzazioni pubbliche. Essi sostenevano che l’ambiente esterno non costituisse una 

fonte di indebite pressioni da arginare attraverso un processo di cooptazione quanto un 

elemento che legittima socialmente quelle organizzazioni che  sono in grado di 

adattarvisi.  

Due dei maggiori rappresentanti del neo-istituzionalismo, Powell e Di Maggio 

(1991), sostengono che la realtà non si compone di singole organizzazioni ma di campi 

organizzativi, di una fitta rete di organizzazioni che tendono lentamente a divenire 

simili tra di loro, attraverso l’adeguamento a regole istituzionalizzate (denominate miti 
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razionali) che comportano convinzioni e pratiche condivise e socialmente accettate. 

Powell e Di Maggio considerano il campo organizzativo come un “aggregato di 

organizzazioni che costituiscono un’area riconosciuta di vita istituzionale […] formato 

da tutti i soggetti che anche in modo indiretto concorrono a definire determinati 

standard nella tecnologia, nella ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, nella gestione 

delle risorse umane e nella politica del personale” (Powell & Di Maggio 1991, p. XV). 

Si tratta dunque di un insieme omogeneo di organizzazioni che contribuiscono al 

cambiamento dal punto di vista sociale, culturale, economico, politico e che tendono a 

diventare sempre più simili tra di loro attraverso il progressivo adeguamento (i 

cosiddetti processi di isomorfismo) a codici e linguaggi istituzionalizzati. 

Quest’approccio modifica anche la precedente concezione dell’individuo che lavora 

dentro le organizzazioni pubbliche: da uomo forte che agisce secondo calcoli di utilità 

razionale, il lavoratore si trasforma in attore debole, rule-governed o rule-oriented, che 

agisce sulla base di routine consolidate e prevedibili, di mappe cognitive che vengono 

fatte proprie per ragioni di convenienza e senza domanda alcuna sulla loro legittimità 

(Santisi, 2015).  

Le organizzazione stesse, non essendo che un artefatto umano, cessano di essere 

autonome rispetto all’ambiente esterno e diventano istituzioni che, per poter essere 

efficaci e perseguire l’obiettivo della propria sopravvivenza, debbono conformarsi a un 

insieme di norme, regole e pratiche condivise. Per i neo-istituzionalisti, studiare il 

cambiamento significa approfondire la creazione dei campi organizzativi: il loro 

processo di formazione, gli attori che ne fanno parte, le dinamiche e i processi che li 

animano. Comincia, dunque, ad acquisire importanza lo studio della dimensione 

intersoggettiva dell’azione attraverso cui si costruiscono le mappe cognitive che 
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guidano le azioni individuali e le attitudini mentali nei confronti dei problemi 

all’interno delle organizzazioni. La Zucker (1988) sottolinea come, al fine di 

comprendere i processi di cambiamento nelle istituzioni, sia necessario partire dalle 

esperienze che fanno i soggetti al loro interno e dalle percezioni che essi sviluppano in 

merito ad esse. L’istituzionalizzazione è, dunque, considerata come un  processo 

cognitivo globale che agisce su una realtà fatta di copioni, regole e schemi dati per 

scontati, sulla quale vanno ad innescarsi le mappe mentali dei soggetti coinvolti i quali, 

a loro volta, contribuiscono alla persistenza della realtà sociale nella quale operano così 

come al suo cambiamento. 

I neo-istituzionalisti considerano quindi il cambiamento come una mancata 

replicazione di schemi consolidati e di norme routinarie e ritengono che tale 

cambiamento debba essere considerato non tanto come una fase che si alterna a periodi 

di stabilità quanto come un elemento consustanziale all’apparente immobilità delle 

istituzioni e che in esse ha le proprie radici. Secondo tale concezione, le istituzioni 

possono essere considerate sia come apparati stabilizzanti che rendono i comportamenti 

e le aspettative sociali certi e prevedibili che anche come elementi dinamici, plasmati al 

loro interno da attori in grado di attribuire agli schemi preesistenti significati nuovi al 

fine di raggiungere i propri scopi e di modificare le concezioni consolidate a partire dai 

vincoli strutturali, culturali e normativi formatisi nel corso del tempo (Iannuzzi, 

Mastroberardino, Cortese & Morriello, 2013; Santisi, 2015). 
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1.2 La crisi della Pubblica Amministrazione e lo sviluppo dei modelli post-

burocratici: la governance pubblica e il New Public Management 

1.2.1 La crisi del government e dei sistemi tradizionali di regolazione 

dell’azione pubblica 

A partire dai primi anni Ottanta, a fronte della crescente importanza della 

dimensione locale e in seguito alla crisi dei sistemi di welfare statale che fino ad allora 

avevano dominato la scena pubblica, il modello epistemologico tradizionale della 

Pubblica Amministrazione, fondato sulla centralizzazione istituzionale e su relazioni di 

tipo gerarchico, non risulta più idoneo a spiegare i problemi legati alla complessità e 

alla frammentazione sociale tipici di quegli anni. La fine del monopolio degli Stati 

nazionali conduce infatti ad un processo di riorganizzazione delle società democratiche 

ed alla crisi dei vigenti sistemi di government cioè dei modelli di governo di tipo 

gerarchico e centralizzato, che si caratterizzavano per l’uso di strumenti formali (leggi, 

decreti, regolamenti, ecc.), per la presenza di contenuti decisionali rigidi nonché per le 

conseguenze nei confronti dei soggetti esterni obbligati a rispettare le decisioni a 

prescindere dalla propria volontà. 

Si assiste ad un progressivo affermarsi dei modelli di governance pubblica, cioè 

di modelli di democrazia attiva fondati sui principi del consenso, della funzionalità e 

della fattibilità tecnica, organizzativa, economica e sociale, in cui si distinguono due 

ruoli differenti: quello programmatico di governo e quello di gestione e fornitura dei 

servizi (Mercurio & Martinez, 2009).  

La formula “from government to governance” indica proprio questo processo di 

indebolimento delle basi tradizionali del potere politico e delle capacità di governo 

delle istituzioni pubbliche a favore di azioni e prassi agite insieme da una pluralità di 
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attori (pubblici e privati, nazionali e sovranazionali) allo scopo di  formulare e mettere 

in campo le politiche pubbliche (Mayntz, 2006; Rhodes, 1996, 2000).  

A partire dagli anni Ottanta, l’affermarsi delle politiche neo-liberiste in Gran 

Bretagna e negli Stati Uniti determina in tutta Europa, con modalità differenti tra stato 

e stato, la graduale crisi del settore pubblico a favore della privatizzazione delle attività 

produttive e della liberalizzazione dei monopoli. La delegittimazione del modello 

burocratico avviene, dunque, oltre che per i limiti intrinseci allo stesso, anche per la 

progressiva crisi che lo Stato moderno vive su vari fronti: dalla crisi del welfare state 

(cioè, di quel complesso di politiche pubbliche messe in atto dallo Stato per garantire 

assistenza e benessere ai cittadini) all’affermarsi delle spinte sovra-nazionali verso la 

globalizzazione dei mercati fino alle spinte locali e sub-nazionali volte alla regolazione  

delle politiche sociali (D’Albergo & Segatori, 2012). 

In particolare, la crisi del welfare state riguarda la mancata capacità dello Stato 

di rispondere efficacemente a vecchie e nuove povertà nonché di erogare servizi 

sufficientemente adeguati alle aspettative e ai bisogni di cittadini sempre più informati 

ed esigenti. Viene, quindi, meno l’equilibrio tra efficienza economica ed equità sociale 

che i sistemi di welfare avevano garantito, durante gli anni Sessanta e Settanta, a causa 

dell’applicazione indiscriminata delle politiche di sostegno che la classe politica 

tendeva a mettere in atto quale strumento di riproduzione del consenso elettorale. 

Sul versante sovra-nazionale, l’emergere di una dimensione globale a livello di 

finanza, commercio e produzione fa sì che i grandi soggetti transnazionali, quali 

l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), l’Unione 

Europea (UE), il Fondo Monetario Internazionale (FMI), spingano sempre più le 

società industrializzate verso la liberalizzazione e la privatizzazione delle economie 
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con lo scopo di accrescere la competitività delle imprese all’interno del nascente 

mercato globale. Sul versante locale e sub-nazionale, si assiste infine al moltiplicarsi di 

spinte provenienti dalla società civile (da parte di movimenti organizzati su base 

territoriale) verso un maggiore coinvolgimento degli attori locali nei processi 

decisionali riguardanti vari ambiti di interesse dei propri territori (neo-regionalismo o  

neo-localismo).  

Le spinte sovra-nazionali e locali inducono gli Stati europei ad attuare una serie 

di riforme nella direzione della decentralizzazione e della devoluzione dei poteri alle 

autorità locali nonché di un maggiore coinvolgimento degli attori della società civile e 

del mercato nell’esercizio della funzione pubblica e negli interventi sui processi di 

sviluppo territoriale. Tutto ciò determina la nascita di nuovi modelli di organizzazione 

della Pubblica Amministrazione che si pongano l’obiettivo di rispondere alle esigenze 

di riorganizzazione delle società democratiche nei confronti di molteplici aspetti (di 

natura economica e sociale) che necessitano di un cambiamento (Scaletti, 2010). 

1.2.2 Dai sistemi di government ai modelli di governance pubblica 

 Due sono i modelli post-burocratici impostisi quale alternativa ai tradizionali 

sistemi di government: - il primo pone enfasi sul cambiamento delle modalità 

decisionali e gestionali dell’azione pubblica (la cosiddetta governance pubblica); - il 

secondo si fonda sull’introduzione dei processi di managerializzazione e di 

privatizzazione nella gestione della pubblica amministrazione (il cosiddetto New Public 

Management) (Santoro, 2012; Scaletti, 2010). 

Il concetto di governance pubblica può essere compreso facendo riferimento 

alle diverse accezioni che il termine ha acquisito nel corso del tempo: inizialmente 

utilizzato come sinonimo di governing per indicare “l’elemento processuale del 
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governare”, oggi viene usato secondo due diverse accezioni: una più ampia, che fa 

riferimento alle forme di regolazione politica, sociale ed economica basate su differenti 

processi di cooperazione (come, ad esempio, le forme di corportativismo in cui lo Stato 

funge da mediatore della concertazione tra gruppi di potere forti) ed una più ristretta 

che riguarda un particolare stile di governo, non gerarchico e basato su processi di 

decisione partecipativi. Questa seconda accezione fa riferimento ad uno stile di 

governing nel quale i confini tra pubblico e privato si confondono e che, idealmente, 

presenta alcuni tratti distintivi, quali: - la collaborazione tra attori pubblici e privati, sia 

nella fase decisionale che in quella di implementazione delle politiche pubbliche; - 

l’assenza di un attore dominante; - la non necessaria presenza di una struttura di 

governo cui siano formalmente attribuiti poteri di controllo; - la possibilità per il 

network di attori in gioco di autoregolarsi (selg-governing); - la sua applicabilità a 

differenti settori di attività, dal settore economico a quello politico-istituzionale 

(Galdiero & Cicellin, 2009). 

La governance pubblica fa quindi riferimento ad uno stile di governo 

cooperativo che si distingue da quello basato sul controllo gerarchico e verticistico 

tipico degli Stati burocratici e che si afferma in Europa a partire dai primi anni Ottanta, 

anni in cui il dibattito teorico è dominato dai temi del decentramento, della 

cooperazione e della creazione di network socio-politici locali e sovra-nazionali a 

fronte della crescente avversione nei confronti dell’istituzionalizzazione e della 

gerarchizzazione del potere. Tale sistema di regolazione dell’azione pubblica ha 

determinato la fine dell’esclusività delle strutture amministrative e l’ampliamento 

dell’arena decisionale agli attori privati, appartenenti ad esempio al settore del 

volontariato e della società civile, nonché la frammentazione della gestione 
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centralistica degli Stati nazionali a favore del coinvolgimento delle dimensioni locali e 

sovranazionali (D’Albergo & Segatori, 2012). Pertanto, il concetto di governance 

pubblica fa riferimento a quelle reti (pubbliche e/o private, locali e/o sovranazionali) 

chiamate a partecipare collettivamente alle decisioni finalizzate a creare ed 

implementare i servizi di pubblico interesse ma anche a promuoverne l’utilità sociale. 

Le pubbliche amministrazioni devono quindi attuare modalità innovative di 

governo e coordinamento dei sistemi socio-economici attraverso l’interazione tra Stato, 

mercato e società civile e la creazione di una diversa relazione tra gli interventi decisi e 

gestiti a livello politico-amministrativo e le nuove forme di auto-organizzazione 

sociale. L’attività di governo consiste nell’attivare e coordinare i diversi attori del 

sistema socio-economico in modo che i servizi di interesse pubblico siano in grado di 

fronteggiare le esigenze di complessità, differenziazione e dinamicità tipiche delle 

società moderne (Mercurio & Martinez, 2009).  

Da produttore diretto di servizi lo Stato diviene “Stato-regolatore”, che governa 

i comportamenti economici di soggetti altri. Il sistema di governance pubblica implica 

dunque un cambiamento nella forma di controllo dello Stato, nel senso che le regole e 

le procedure di interazione tra gli attori coinvolti debbono comunque essere 

formalizzate a livello centrale e l’implementazione delle decisioni prese deve essere 

supervisionata con l’utilizzo di sistemi di monitoraggio in itinere e valutazione post-

hoc delle azioni svolte. In quest’ottica, ruolo primario dell’azione amministrativa è 

quello di controllare che le azioni messe in atto collettivamente (a livello pubblico e 

privato, locale e sovranazionale) convergano verso la finalità comune di migliorare la 

performance globale del Sistema-Paese.  
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1.2.3 La governance pubblica di mercato: il New Public Management 

A partire dai primi anni Ottanta, gran parte delle riforme delle amministrazioni 

europee sono state ispirate da una particolare declinazione del modello di governance 

pubblica che è il New Public Management (NPM). Tale modello si sviluppa nei paesi di 

lingua anglofona (Nuova Zelanda, Regno Unito  Australia) e si fonda sul presupposto 

secondo cui il settore pubblico, in quanto strumento di erogazione di servizi efficienti, 

non si discosti in larga misura da quello privato e possa essere amministrato secondo i 

criteri di gestione tipici delle imprese private e le logiche della competitività. Il NPM si 

sviluppa quale risposta al modello burocratico dello Stato considerato troppo lento, 

inefficiente e lontano dai bisogni dei cittadini, ispirandosi ai modelli di produzione 

flessibile delle grandi imprese giapponesi degli anni Ottanta e sostiene la necessità che 

una Pubblica Amministrazione efficiente riprenda concetti e tecniche direttamente dal 

privato (Scaletti, 2010; Van de Walle & Hammerschmid, 2011). 

Tale modello prevede quindi che la Pubblica Amministrazione: - si occupi 

esclusivamente di alcune funzioni essenziali, esternalizzando gli altri servizi 

(outsourcing) rispetto ai quali dovrebbe assumere un ruolo di guida; - venga gestita 

secondo un orientamento per obiettivi e una valutazione degli stessi che avvenga 

attraverso specifici indicatori di performance; - monitori le risorse economiche 

investite ai fini del raggiungimento di tali obiettivi; - promuova l’apprendimento 

organizzativo e il coinvolgimento dei funzionari nel processo decisionale, ed infine -  

utilizzi un sistema di premialità che si fondi sulla valutazione delle competenze e dei 

risultati dei singoli lavoratori (Pollitt & Bouckaert, 2011). 

Anche il settore pubblico sarebbe dunque interessato da un regime di 

concorrenza che, a differenza di quanto accade per il privato, non va considerato come 



28 

 

fine a sé stesso ma come un mezzo utile a migliorare l’efficienza dei servizi erogati e la 

soddisfazione del cittadino (customer satisfaction), sempre più considerato come un 

cliente-utente. Sul piano degli interventi strutturali, inoltre, il NPM sostiene la necessità 

di un ridimensionamento degli apparati pubblici e la separazione tra funzione 

amministrativa e funzione politica finalizzata a migliorare la qualità dei “prodotti” e dei 

servizi erogati; auspica, cioè, una depoliticizzazione dei processi di attuazione dei 

programmi governativi attraverso una separazione delle funzioni gestionali da quelle 

politiche di regolazione e di controllo. 

Gli strumenti che sono stati utilizzati, nell’ambito dei vari contesti nazionali, 

per realizzare tale modello di governance pubblica si differenziano in  base alle culture 

di riferimento per cui mentre il mondo anglosassone ha attribuito maggiore spazio al 

libero mercato, attraverso manovre di privatizzazione aventi lo scopo di risparmiare 

risorse pubbliche e salvaguardare il cittadino-consumatore, l’Europa continentale ha 

invece assegnato maggiore importanza all’apertura verso le istanze della società civile 

e al decentramento organizzativo nell’ottica del principio di sussidiarietà promosso 

anche dalla stessa Unione Europa (Giauque, 2014; Van de Walle & Hammerschmid, 

2011). 

1.3 Il processo di europeizzazione, le autonomie locali e il rinnovamento 

della Pubblica Amministrazione 

1.3.1 La costruzione di uno Spazio Amministrativo europeo 

La necessità di creare uno Spazio Amministrativo Europeo si è fatta strada tra i 

Paesi membri dell’Unione, a partire dai primi anni Novanta, quando le istituzioni 

europee hanno cominciato a ridefinire le proprie priorità e le proprie modalità 

organizzative. Essendo, tuttavia, questa una tematica che ha non trovato unanime 
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accordo tra tutti gli Stati membri, essa non è stata trattata direttamente all’interno dei 

Trattati europei ma attraverso l’emanazione di indicazioni informali relative alle 

regolamentazioni da considerare compatibili o meno con l’integrazione stessa (i 

meccanismi della cosiddetta integrazione negativa) (Scahrpf, 1998). Ciò ha condotto 

gli Stati membri, sempre più consapevoli degli svantaggi derivanti dalla condizione di 

autonomia amministrativa, ad assumersi l’impegno di rispettare il cosiddetto “Patto di 

stabilità”, ovvero un protocollo creato all’interno del Trattato di Maastricht (1993) con 

lo scopo di contenere il disavanzo pubblico e mettere in atto dei piani finalizzati alla 

revisione e al ridimensionamento della Pubblica Amministrazione. Oltre ai meccanismi 

dell’integrazione negativa, si è fatto ricorso ai meccanismi dell'integrazione cognitiva, 

cioè alla diffusione informale di valori ed idee in merito alla costruzione di tale spazio 

amministrativo comune che richiedono una certa gradualità per essere accettati e 

tradotti in politiche pubbliche, a causa delle divergenze di vedute tra gli Stati membri. 

In questa prospettiva, nel 1983 è stata pertanto costituita la Rete Europea della 

Pubblica Amministrazione (European Public Administration Network, EUPAN), una 

rete informale che riunisce le amministrazioni pubbliche di tutti i Paesi dell’UE e che 

ha lo scopo di permettere lo scambio di conoscenze in campo amministrativo ma anche 

di incrementare l’efficienza e la qualità dei servizi resi attraverso la costruzione di 

standard condivisi nonché lo sviluppo di strumenti e metodi comuni (EUPAN, 2013). 

La collaborazione all’interno  dell’EUPAN avviene su tre livelli: - politico (tra i vari 

ministri della funzione pubblica dei Paesi membri) - dirigenziale (tra i direttori generali 

responsabili della funzione pubblica) e - tecnico (tra i gruppi di lavoro formati da 

esperti nazionali degli Stati dell’UE e della Commissione Europea) in stretta 

collaborazione sia con la Commissione Europea che con altri organismi internazionali 
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come, ad esempio, l’Organizzazione per lo Cooperazione e lo Sviluppo Economico 

(OCSE). I gruppi di lavoro dell’EUPAN, partendo dal confronto tra le migliori pratiche 

nazionali (best practices), si occupano di individuare dei punti di accordo e di creare 

delle linee guida per la realizzazione di iniziative comuni riguardanti temi quali: 

l’innovazione e la qualità dei servizi pubblici, i sistemi di gestione interna e le relazioni 

inter-istituzionali, lo sviluppo dell’e-government e la gestione delle risorse umane. La 

realizzazione concreta delle iniziative e dei progetti è stata affidata da due gruppi di 

lavoro: 

 il Gruppo Servizi Pubblici Innovativi (IPSG, Innovative Public Service 

Group) 

 il Gruppo Gestione delle Risorse Umane (HRWG, Human Resources 

Working Group). 

Tutto ciò dimostra come gli Stati dell’Unione Europea avvertano sempre più 

urgente la necessità di azioni concertate ai fini della creazione di uno “spazio europeo 

di qualità delle amministrazioni pubbliche” (Consiglio EUPAN di Strasburgo, 

novembre 2000). La modernizzazione dei governi e il miglioramento delle capacità 

amministrative cominciano cioè ad essere considerate come precondizioni 

indispensabili per la realizzazione di azioni volte alla crescita socio-economica e alla 

coesione tra gli Stati membri, auspicate dalla strategia di Lisbona prima e dalla 

strategia Europa 2020 successivamente (Chiti & Natalini, 2012). 

Nel Libro Bianco sulla Governance, la Commissione Europea traccia le linee 

guida per il buon governo della cosa pubblica (che deve ispirarsi a principi di apertura 

coerenza, partecipazione, responsabilità ed efficacia) e, contemporaneamente, 

sottolinea la necessità di mettere in primo piano il principale interesse del cittadino 
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nonché il suo diritto ad una buona amministrazione e a una maggiore trasparenza sia 

nella gestione delle risorse che nell’erogazione di servizi affidabili e di qualità 

(Commissione Europea, 2001).  

L’obiettivo di preservare il principale interesse dei cittadini viene perseguito 

anche attraverso la nomina del Mediatore Europeo, una carica istituzionale 

indipendente e imparziale (prevista dal trattato di Maastricht), finalizzata ad accogliere 

le denunce riguardanti i casi di cattiva amministrazione delle istituzioni e degli 

organismi dell'Unione Europea che possono riguardare, ad esempio, irregolarità 

amministrative, ingiustizie, discriminazioni, abusi di potere, mancanza di risposte, 

rifiuto di accesso all’informazione e ritardi ingiustificati riguardanti l’amministrazione 

europea (non concernenti le amministrazioni nazionali, regionali o locali). Nel 2005, il 

Mediatore europeo ha pubblicato, aggiornandolo costantemente, il Codice Europeo di 

Buona Condotta Amministrativa con l’obiettivo di indurre nei funzionari pubblici una 

riflessione sul modo migliore per mettere concretamente in atto i principi della buona 

amministrazione e di fornire ai cittadini interessati un’utile guida per conoscere gli 

standard amministrativi le istituzioni pubbliche degli Stati membri dell’Unione 

Europea cui dovrebbero attenersi (Unione Europea, 2013). Alcuni aspetti del suddetto 

Codice si sovrappongono all’articolo 41 della Carta dei Diritti Fondamentali 

dell’Unione Europea (2010) la quale sancisce il diritto fondamentale dei cittadini 

europei ad una buona amministrazione: “Ogni persona ha diritto a che le questioni che 

la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine 

ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione” (art. 41, comma 1). Il 

diritto ad un’amministrazione europea “aperta, efficiente ed indipendente” è sancito 
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anche nell’articolo 298 del Trattato di Lisbona (2009,) che riprende il mai ratificato 

Trattato Costituzionale Europeo (2003). 

L’apertura nei confronti della creazione di amministrazioni più eque, 

trasparenti, semplificate ed innovative ha determinato risposte differenti nei vari Stati 

dell’Unione, a seconda dei contesti socio-culturali ed economici nei quali le linee guida 

europee devono essere applicate: in tal senso, è possibile delineare un continuum che 

va dall’immobilismo (dalla resistenza al cambiamento a favore di prassi consolidate) 

fino all’adesione formale o alla frustrazione (che si verifica quando la disponibilità al 

cambiamento e all’acquisizione di nuove competenze da parte del personale non viene 

seguita da iniziative concrete da parte delle amministrazioni) per giungere 

all’apprendimento finalizzato all’innovazione cioè, all’attiva adozione delle nuove 

regole da parte dell’Amministrazione nazionale ma anche alla verifica della loro 

effettiva acquisizione da parte del personale (Demmke & Moilanen, 2010 ). 

1.3.2 La Pubblica Amministrazione in Italia tra spinte europeiste e 

tendenze alla decentralizzazione 

Nel nostro Paese, negli anni Settanta e Ottanta, la necessità di una riforma della 

Pubblica Amministrazione si scontra da un lato con forti resistenze socio-culturali da 

parte della classe amministrativa e dall’altro con prassi politiche consolidate e resistenti 

al cambiamento. I modelli post-burocratici della Pubblica Amministrazione si 

confrontano con risposte differenti e, a volte, contrastanti tra loro che, a causa della 

varietà di tradizioni amministrative presenti in Italia, possono andare dal rifiuto 

esplicito all’accettazione acritica, conducendo così ad interventi frammentari e 

all’alternarsi di riforme annunciate e poi repentinamente revocate (Russo & Silvestri, 

2012). 
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A partire dagli anni Novanta, le crescenti sollecitazioni provenienti dal processo 

di europeizzazione e le esigenze di rinnovamento della società civile successive 

all’inchiesta “Mani Pulite” danno avvio di un intenso periodo di legislazioni di riforma 

finalizzato al rinnovamento interno della Pubblica Amministrazione. A tal fine vengono 

riprese alcune leggi già esistenti ma rimaste sino ad allora inapplicate,: la legge 

sull’autocertificazione (l. n. 15/1968), quella sulle autonomie locali (l. n. 42/1990) e 

quella sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990). Quest’ultima sancisce il 

diritto di accesso del cittadino ai documenti amministrativi nonché l’obbligo che i 

procedimenti non si protraggano oltre un tempo determinato. Vengono varate delle 

riforme che mirano alla semplificazione delle procedure e alla razionalizzazione della 

spesa pubblica, con la riduzione di strutture considerate ormai superflue (come, per 

esempio, alcuni Ministeri) e si assiste alla trasformazione in direzione privatistica di 

grandi enti, un tempo gestiti interamente dal settore pubblico (le cosiddette 

“amministrazioni parallele” create negli anni Venti: Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, 

ENEL, ecc.) mentre per altri enti, come per esempio le Aziende Sanitarie Locali, viene 

mantenuta la natura pubblica coniugata con un’organizzazione di stampo aziendalistico 

(Bucci, Lenci, & Passaglia, 2009).  

Un passaggio cruciale nella direzione del rinnovamento della Pubblica 

Amministrazione italiana è costituito dalle “leggi Bassanini” (leggi n. 59, 94, 127/ 

1997) e dagli interventi successivi (il d.l.gs. n. 165 del 2001 e il d.l.gs. n. 150 del 2009) 

che introducono alcune misure volte alla creazione di una Pubblica Amministrazione di 

qualità, innovativa ed orientata alla cultura della valutazione e del merito. Vengono, 

inoltre, rafforzate le norme relative alla semplificazione dei procedimenti, alla 

trasparenza (con la creazione di banche dati accessibili a tutti e di Carte dei servizi per i 
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cittadini), alla flessibilizzazione del lavoro, all’introduzione delle nuove tecnologie per 

la gestione dei dati amministrativi (e-government) nonché alla creazione di unità di 

valutazione dell’efficacia e dell’efficienza organizzative in tutti i Ministeri o le agenzie 

pubbliche. Tali norme sono volte a configurare la Pubblica Amministrazione come 

un’organizzazione di stampo manageriale di orientamento anglosassone: viene 

introdotta la privatizzazione del rapporto di impiego (la sua contrattualizzazione con il 

d.l.gs. 29/1993), la distinzione tra direzione politica (cui sono affidati compiti di 

indirizzo, pianificazione e controllo) e direzione amministrativa (cui sono affidati 

compiti di responsabilità gestionale, definizione degli obiettivi, valutazione delle 

perfomances, controllo di gestione) ed infine viene attribuito un ruolo strategico alla 

figura del dirigente/manager ai fini dell’introduzione del cambiamento  organizzativo 

(Bassanini, 2010). 

La tendenza dell’Italia a recepire il modello di amministrazione europea, 

caratterizzato da uno “Stato orientato al mercato, consumer-oriented e decentralizzato” 

(OECD, 2001, p. 11), è rinvenibile anche attraverso l’attuazione delle norme sulla 

semplificazione le quali comprendono l’avvio di un processo di decentralizzazione 

delle competenze statali verso i governi locali (regioni, province e comuni) e verso 

soggetti economici e sociali in grado di garantire un risultato analogo a quelli degli enti 

pubblici (enti locali), sulla base del principio di sussidiarietà delle competenze stabilito 

a livello europeo. Tale principio, introdotto nel Trattato di Maastricht (1993) comporta 

che lo svolgimento delle funzioni pubbliche avvenga al livello più vicino ai cittadini, 

da un lato e dall’altro che tali funzioni vengano attribuite al livello superiore solo nella 

misura in cui esso possa svolgerle meglio del livello inferiore: si configura come un 

principio dinamico che consente di ampliare le competenze territoriali ma anche di 
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restringerle laddove sia necessario, non comportando l’attribuzione all’Unione Europea 

di competenze ulteriori rispetto a quelle già previste (Treccani, 2012). In Italia, il 

principio di sussidiarietà è stato recepito con la riforma del titolo V della Costituzione 

(l. cost. n.1/1999; l. cost. n. 3/2001) che prevede che le titolarità delle competenze 

amministrative siano attribuite principalmente ai Comuni “salvo che, per assicurarne 

l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, 

sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza” (art. 118 

Cost.). Ciò comporta una redistribuzione dei poteri amministrativi a livello locale e una 

loro ridefinizione in termini manageriali e aziendalistici come suggerito dal modello 

del New Public Management. Anche a livello locale, dunque, agli enti pubblici ed alla 

loro dirigenza viene conferito un ruolo da “timonieri” con il compito di fissare le regole 

e gli obiettivi “guida” laddove la produzione dei servizi è delegata ad enti terzi.  

Un ulteriore elemento che testimonia il tentativo di conferire un volto nuovo 

alla Pubblica Amministrazione è la ridefinizione del rapporto con i cittadini che, 

secondo le direttive europee, devono essere orientati alla trasparenza e alla 

prevedibilità delle azioni nonché ai principi di equità e di partecipazione. Il cittadino è 

visto, come previsto dal New Public Management, come un cliente-utente la cui 

soddisfazione è uno degli obiettivi prioritari che deve indurre gli enti pubblici a 

migliorare la qualità dei servizi offerti e che, a sua volta, deve essere rilevata con gli 

strumenti tipici del marketing (la customer satisfaction) al fine di ottenere un feedback 

rispetto alle azioni dell’amministrazione stessa (Bucci, Lenci, & Passaglia, 2009).   

Questa rivoluzione nel modo di intendere l’organizzazione della Pubblica 

Amministrazione si è tuttavia scontrata in Italia con le difficoltà legate alla sua concreta 

realizzazione determinando da un lato il rischio di una frammentazione dei servizi e del 
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tessuto sociale e dall’altro, di una non effettiva preparazione degli enti locali e dei 

governi nazionali rispetto ai cambiamenti previsti, cosa che fa emergere l’urgenza di 

lavorare per una cultura organizzativa che sia aperta al cambiamento e fondata sulla 

formazione della classe dirigente e sulla valorizzazione del capitale intellettuale delle 

risorse umane presenti al suo interno (Attaguile & Di Bella, 2015) 

1.4 La centralità del Capitale Umano ai fini dell'introduzione del 

cambiamento nella Pubblica Amministrazione 

1.4.1 Il nuovo ruolo della dirigenza pubblica: la leadership 

trasformazionale. 

Le riforme che hanno caratterizzato la storia degli ultimi vent’anni della 

Pubblica Amministrazione hanno avuto come filo conduttore il tentativo di introdurre 

nel settore pubblico le logiche giuridiche nonché gli strumenti operativi e gestionali del 

management del settore privato. Da un punto di vista teorico, il New Public 

Management si fa infatti promotore della necessità di rifondare l’azione organizzativa 

della pubblica amministrazione utilizzando alcuni strumenti fondamentali quali, ad 

esempio: - lo snellimento della burocrazia; - l’introduzione di sistemi di qualificazione 

e comparazione delle performance individuali; - l’adozione di strumenti di gestione 

evoluti; - l’orientamento ai servizi e alla soddisfazione dell’utente; e – l’adozione di 

logiche concorrenziali e di responsabilizzazione sui risultati. La nuova fisionomia degli 

enti pubblici che viene così a delinearsi richiede che i dirigenti pubblici assumano un 

ruolo differente rispetto al passato: non più quello di semplici burocrati privi di poteri 

gestionali ma quello di leader/manager ritenuti responsabili di un’efficiente gestione 

del rapporto tra le risorse disponibili ed i risultati prodotti (Scaglioni, 2013).  
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Negli ultimi anni è anche sorto uno specifico filone di studio denominato della 

Public Sector Leadership (Van Wart, 2010) che identifica le caratteristiche del dirigente 

manager nell’ambito dell’approccio della cosiddetta transformational leadership, 

secondo cui è responsabilità primaria di chi guida le organizzazioni:  

- assicurare adeguati standard di performance sul piano tecnico (garantire la 

produzione di risultati, migliorando l’efficacia e l’efficienza delle azioni);  

– accrescere i livelli di competenza e di motivazione dei dipendenti al fine di 

renderli capaci ed orientanti al raggiungimento degli obiettivi; 

– promuovere un costante ed utile cambiamento, sostenendo l’allineamento tra 

l’organizzazione e il proprio ambiente di riferimento (Van Wart, 2010). 

Il leader trasformazionale è un leader a cui è richiesta la capacità di gestire e 

promuovere il cambiamento, che sia in grado di stimolare colleghi e collaboratori a 

guardare i compiti da una prospettiva differente rispetto a quella tradizionale, che 

sappia creare una visione condivisa degli obiettivi del servizio, alimentando la 

motivazione del gruppo di lavoro nei confronti del raggiungimento di standard di 

prestazione elevati e coinvolgendo i dipendenti nei processi decisionali.  

Nell’elaborazione classica di Bass (1991, 1997), la leadership trasformazionale 

viene concepita come una competenza articolata e complessa che si articola attraverso 

una serie di azioni descritte nel modello delle "quattro i": 

1. la considerazione individualizzata: fa riferimento alla capacità del leader di 

prestare attenzione al singolo collaboratore, tener conto delle differenze individuali e 

delle differenti aspettative dei singoli, favorire la crescita personale e professionale di 
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ciascun membro del gruppo, facendo sentire ogni individuo come apprezzato e 

valorizzato; 

2. la stimolazione intellettuale, che consiste nella capacità del leader di far sì, 

anche attraverso l’esempio quotidiano, che i collaboratori riescano a valutare i 

problemi da una prospettiva differente e a cercare soluzioni nuove agli stessi, 

stimolandoli all’esercizio della creatività e all’uso delle proprie abilità intellettuali 

attraverso l’assunzione di un atteggiamento non sanzionatorio; 

3. l’ispirazione o motivazione ispirazionale: fa riferimento alla capacità del 

leader di dotare di significato il lavoro da svolgere, di dare un senso agli obiettivi del 

lavoro quotidiano in una prospettiva futura di sfida. Si tratta quindi della capacità di 

coinvolgere i collaboratori in situazioni future sfidanti e attraenti, attraverso la 

creazione di aspettative e la comunicazione chiara e condivisa degli obiettivi da 

raggiungere. Lo stesso leader è chiamato ad impegnarsi attivamente e costantemente 

nella realizzazione di tali obiettivi per la creazione di una visione condivisa del lavoro e 

dell’organizzazione; 

4. l’influenza idealizzata: chiama in causa la fiducia, la capacità di ottenere e 

dare fiducia, di gestirla, facendo di sé un modello di riferimento in cui i collaboratori 

possano identificarsi, un esempio di impegno e coerenza. 

Secondo questa concezione, un leader trasformazionale deve essere capace di 

porsi come guida del cambiamento, conquistandosi la credibilità e la fiducia dei propri 

collaboratori attraverso una capacità di gestione efficace delle risorse economiche ma 

anche del potenziale umano, culturale e professionale di cui dispone. 
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Questa concezione della leadership si coniuga perfettamente con l’esigenza di 

cambiamento della Pubblica Amministrazione che punta all’erogazione di servizi di 

qualità realizzati attraverso un miglioramento delle condizioni di lavoro interne, la 

condivisione delle decisioni e la comunicazione chiara degli obiettivi che fanno sì che 

ogni nuovo compito possa essere concepito come una “sfida” nei confronti del futuro. 

In tale prospettiva, il dirigente leader è chiamato a diventare interprete e guida del 

cambiamento e a porsi come punto di riferimento per la crescita del personale interno 

da un lato e per il miglioramento dell’efficacia organizzativa dall’altro (Scaglioni, 

2013). 

1.4.2 L’assimilazione delle nuove funzioni manageriali: il ruolo della 

legislazione e della formazione  

Le riforme in senso manageriale della Pubblica Amministrazione hanno in 

definitiva equiparato il dirigente pubblico al privato datore di lavoro, cioè ad un 

soggetto che deve essere guidato da criteri di efficienza e di risultato i cui poteri, 

inizialmente limitati alla sola gestione delle risorse umane, sono stati estesi  anche 

all’organizzazione degli uffici che presiede (CISL, 2013).  

Il ruolo e i compiti dei dirigenti pubblici sono sanciti dall’articolo 13 del Codice 

di Comportamento dei Dipendenti Pubblici (emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica il 16 aprile 2013) che, in merito alla questione della gestione delle risorse 

umane ed economiche, ai comma 4 e 5, così recita: “4. Il dirigente assume 

atteggiamenti leali e trasparenti e adotta un comportamento esemplare e imparziale nei 

rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Il 

dirigente cura, altresì, che le risorse assegnate al suo ufficio siano utilizzate per finalità 

esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali. 5. Il dirigente 
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cura, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella 

struttura a cui è preposto, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i 

collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla 

formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle 

differenze di genere, di età e di condizioni personali”. 

L’attuale esigenza di cambiamento delle amministrazioni pubbliche richiede 

sempre più la presenza di dirigenti che presentino sia competenze manageriali che 

abilità sociali: un dirigente-manager non deve solo possedere un patrimonio di 

conoscenze tecniche e giuridiche ma anche padroneggiare saperi di varia natura, 

sociologici, politologici, di micro e macro economia, psicologici, gestionali e statistici. 

Gli si richiede, in sostanza, di possedere una cultura aperta al nuovo e di saper guardare 

oltre gli obiettivi immediati per mirare all’impatto che le sue decisioni possono avere 

nel medio-lungo termine. Tali caratteristiche non possono essere delle mere attitudini 

personali ma devono far parte della nuova professionalità che è richiesta al dirigente-

manager da più parti (Cangemi, 2012).  

È per queste ragioni che, a partire dal livello legislativo, è stato assegnato un 

ruolo decisivo alla formazione della classe dirigenziale: ad esempio, l’art. 14 della l. r. 

10 del 2000, con la quale l’amministrazione regionale siciliana ha recepito il d.l.gs. 

n.29 del 1993, così recita in merito: “1. Nell’ambito delle attuali disposizioni di legge, 

la formazione e l’aggiornamento professionale del dirigente sono assunti 

dall’Amministrazione regionale quale metodo permanete per assicurare il costante 

adeguamento delle competenze manageriali agli sviluppi culturali, normativi, 

tecnologici e organizzativi di riferimento della prestazione stessa, per favorire la 

crescita di una cultura di gestione orientata ai risultati e all’innovazione. Tale finalità è 
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perseguita come essenziale obiettivo per il miglioramento dell’efficacia dell’azione 

amministrativa e della qualità del servizio”.  

Oltre a specifiche competenze giuridico-amministrative, i dirigenti pubblici 

sono chiamati ad acquisire capacità operative, relazionali e manageriali in senso stretto 

(di organizzazione, decisione, leadership, delega, motivazione e sviluppo dei propri 

collaboratori) ma anche specifiche qualità professionali, personali e sociali (iniziativa, 

orientamento all’apprendimento, positività). I percorsi di formazione più idonei alla 

nuova classe dirigente non devono limitarsi alle classiche lezioni d’aula ma anche 

avvalersi di strumenti quali l’interscambio di know-how tra soggetti che operano in 

diversi contesti o di percorsi di affiancamento che, attraverso il metodo del learning by 

doing o esperienze laboratoriali, consentano di imparare aspetti relativi, ad esempio, 

alle innovazioni tecnologiche. La via di accesso al ruolo dirigenziale dovrebbe quindi 

essere quella della selezione e del passaggio attraverso percorsi formativi di eccellenza 

e costruiti ad hoc per la classe dirigente (Cangemi, 2012).   

La Francia e la Gran Bretagna hanno investito in maniera cospicua sulla 

formazione dei dirigenti pubblici: è l’École Nationale d’Administration francese, ad 

esempio, che si occupa di selezionare rigorosamente i dirigenti pubblici e di fornir loro 

una formazione adeguata non solo in merito agli specifici ambiti di intervento ma 

anche rispetto a competenze di tipo trasversale, come le capacità di problem solving o 

di team building. In Gran Bretagna, la selezione dei funzionari pubblici viene effettuata 

dalla Civil Service Commission, che ha il compito di monitorare il processo di 

reclutamento e di garantire il mantenimento di elevati standard qualitativi nella 

selezione mentre per quel che riguarda la formazione vengono privilegiati metodi di 

“istruzione interna” (Falletta, 2010). 
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Un confronto con le altre amministrazioni occidentali rivela che le 

amministrazioni più moderne e rispondenti alle esigenze dei cittadini sono quelle che 

puntano sull’affermazione della responsabilità e della qualificazione dei dirigenti cui 

viene riconosciuto un ruolo proattivo, più che reattivo, che sono cioè dotati degli 

strumenti necessari ad anticipare e prevenire le emergenze, più che di quelli che 

servono semplicemente per gestirle quando si verificano: le si deve riconoscere cioè 

maggiore potere discrezionale. E una formazione adeguata risulta una leva 

fondamentale ai fini dell’introduzione del cambiamento (La Spina, 2010). 

In quest’ottica, un documento di Confindustria nazionale, il Decalogo sulla 

semplificazione (2004), ha richiesto, sul modello statunitense, la massima estensione 

possibile della definizione delle “competenze dei funzionari pubblici e in specie dei 

dirigenti” precisando che “occorre facoltizzare il dirigente al più ampio spettro di 

iniziative, valorizzarne l’autonomia ed esaltarne la capacità di operare scelte e, dunque, 

in ultima analisi di esercitare nel modo più pieno e consapevole la discrezionalità, 

completando così la riforma amministrativa avviata nel 1993 con la separazione di 

competenze dirigenziali e livello politico”.  

La bontà degli intenti del processo riformista degli ultimi anni si è tuttavia 

scontrata con le difficoltà legate sia alla mancanza di criteri di selezione e formazione 

adeguati della classe dirigente che alla stessa “burocratizzazione dell’innovazione”: 

cioè all’introduzione di un sistema di regole rigide, farraginose, paradossalmente più 

“burocratiche” delle precedenti, che corrono il rischio di inficiare ancor più le 

performance, l’efficienza e l’efficacia dei servizi pubblici (CISL, 2013). 

È stata, cioè, affidata al management pubblico buona parte della riuscita della 

riforma salvo poi introdurre un insieme di tecniche manageriali finalizzate alla 
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valutazione e al monitoraggio delle performance che non risultano supportate da una 

reale autonomia manageriale, con il risultato che la dirigenza pubblica fatica ancora a 

discostarsi dal tradizionale paradigma di una amministrazione d’ordine di stampo 

novecentesco: la valutazione delle prestazioni, il sistema di controlli, le norme sulle 

performance richiedono al manager pubblico un immenso sforzo di adeguamento a 

procedure che burocratizzano il processo di innovazione senza conferirgli reali spazi di 

autonomia e discrezionalità.  

Da una ricerca effettuata sulle opinioni dei dirigenti pubblici in merito ai nodi 

cruciali del cambiamento (La Spina, 2010), è emersa proprio la necessità di un 

investimento formativo sulle competenze del manager pubblico il quale, in un contesto 

di scarsità di risorse, è chiamato a trovare soluzioni innovative capaci di stimolare la 

creazione di un habitat organizzativo positivo che consenta di garantire maggiore 

produttività al lavoro degli enti pubblici. Il confronto con le esperienze europee 

migliori di Pubblica Amministrazione ha dimostrato infatti che, laddove le capacità 

manageriali vengono utilizzate allo scopo di sviluppare il capitale umano e di 

migliorare le competenze organizzative dei singoli e dei gruppi, si ottengono i migliori 

risultati sia in riferimento alla produttività dell’organizzazione che alla qualità dei 

servizi resi alla collettività. 

1.4.3 La valutazione delle performance quale aspetto centrale del 

cambiamento nelle riforme della Pubblica Amministrazione 

Le esperienze di modernizzazione e di riforma delle amministrazioni pubbliche 

degli ultimi venti anni si caratterizzano per un tratto comune: l’impulso ad elevare la 

qualità dei servizi ai cittadini e ad incidere sulla competitività del sistema produttivo. Il 

nuovo sistema di valori affermatosi partire dagli anni Novanta si ispira ad una 
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concezione di Pubblica Amministrazione non come “funzione pubblica” espressione di 

un potere autoritativo quanto piuttosto come un’“azienda erogatrice di servizi” di 

qualità (Caruso, CISL, 2013). Ciò implica l’affermarsi di valori quali efficienza, 

efficacia ed economicità (le famose tre E) nella gestione delle risorse oltre che 

trasparenza, responsabilizzazione dei dirigenti pubblici nonché controllo sui risultati 

della gestione. Questo cambiamento di prospettiva era avvenuto già a livello legislativo 

con l’adozione di norme che prevedono un sistema di obiettivi strategici ed operativi 

finalizzati ad implementare i livelli di efficienza delle amministrazioni nonché 

l’assunzione di criteri chiari per la misurazione della loro attuazione (Polimene, 2013). 

Le performance individuali ed organizzative diventano cruciali ai fini del 

raggiungimento degli obiettivi e la loro misurazione si trasforma da mero controllo 

della legittimità degli atti a misurazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’operato 

organizzativo. Con la legge-delega 15/2009, la cosiddetta Riforma Brunetta, il ciclo di 

gestione delle performance diviene un aspetto centrale del buon funzionamento delle 

Pubbliche Amministrazioni (Mascia, Cribari & Fiore, 2010). L’articolo 4 del suddetto 

decreto indica con precisione le fasi previste per la realizzazione del ciclo di gestione 

della performance: a) definizione e assegnazione degli obiettivi, dei valori attesi di 

risultato e dei rispettivi indicatori; b) collegamento tra obiettivi e allocazione delle 

risorse; c) monitoraggio in itinere e attivazione di eventuali interventi correttivi; d) 

misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; e) utilizzo di 

sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito; f) rendicontazione dei 

risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici delle 

amministrazioni, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli 

studenti e, in generale, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 
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La riforma, introdotta dal D.lgs. 150 del 2009, pone dunque grande enfasi su tre 

nuovi e fondamentali concetti: la performance, la misurazione e la valutazione.  

La performance è considerata come il contributo (cioè, il risultato e le modalità 

di raggiungimento del risultato) che un soggetto (sistema, organizzazione, struttura 

organizzativa, team o singolo) apporta al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi 

dell’organizzazione ed, in ultima istanza, alla soddisfazione dei bisogni per i quali essa  

è costituita. Gli elementi che definiscono la performance sono dunque: -  il risultato, 

espresso ex ante come obiettivo ed ex post come esito; - il soggetto cui tale risultato è 

riconducibile e - l’attività posta in essere al fine del raggiungimento del risultato 

prefissato. L’insieme di questi elementi consente di distinguere tra: - performance 

organizzativa (cioè, la performance dell’amministrazione nel suo complesso) e - 

performance individuale (cioè, di un singolo soggetto).  

La misurazione della performance è invece il processo tramite il quale si giunge 

all’identificazione e alla quantificazione, attraverso indicatori prestabiliti, dei risultati 

ottenuti: essa riguarda i risultati ottenuti dall’amministrazione in termini di prodotti 

(output), di impatti (outcome) ma anche di attività da svolgere per conseguire tali 

risultati e di risorse (input) che rendono possibili tali attività. Risorse (input), attività, 

prodotti (output) e impatti (outcome) rappresentano quindi gli oggetti principi della 

misurazione.  

La valutazione della performance si realizza le informazioni relative alle 

risorse, alle attività, ai prodotti e agli impatti realizzati vengono interpretate alla luce 

degli obiettivi che l’amministrazione si era prefissata di raggiungere. Il processo di 

valutazione è dunque un processo comparativo, di raffronto tra il valore reale assunto 

dagli indicatori e il valore obiettivo definito in fase di misurazione. Strettamente 
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correlato al concetto di valutazione della performance è quello di monitoraggio, cioè di 

confronto periodico e sistematico dei dati rilevati con gli obiettivi predefiniti. Il 

monitoraggio implica il controllo in itinere dell’azione amministrativa e gli eventuali 

interventi correttivi da progettare e pone al centro il processo decisionale degli attori 

che partecipano all’agire amministrativo (Lupo & Valerio, 2011). 

Con riguardo alla valutazione delle performance individuali, il d.lgs n. 

150/2009 distingue tra valutazione del personale dirigente e del personale non 

dirigente. La misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti è 

collegata sia agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di sua 

diretta responsabilità, al raggiungimento di specifici obiettivi individuali ma anche alle 

competenze professionali e manageriali nonché alla capacità di valutazione dei propri 

collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.  

Dunque, uno dei criteri di valutazione delle performance riguarda la sua 

capacità manageriale ed in particolare, la capacità di valutare i propri collaboratori. 

Tale azione deve avvenire sulla base di una serie di parametri che vanno dal 

raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali alla qualità del contributo 

assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza fino alle 

competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. Si pone 

attenzione al contributo che ciascun dipendente apporta al raggiungimento dei risultati 

della propria unità organizzativa, creando un collegamento tra gli obiettivi del gruppo e 

la partecipazione dei singoli al raggiungimento degli stessi ma si sottolinea anche 

l’importanza di una valutazione delle competenze e dei comportamenti del singolo a 

livello sia professionale che organizzativo. Quest’ultimo aspetto consente di misurare 

la capacità concreta di lavoro, di inserimento nell’organizzazione ed il possesso nonché 
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il concreto esercizio di alcune caratteristiche connesse al nuovo modo di lavorare 

richiesto ai dipendenti pubblici quali la capacità di problem solving, di adattamento, 

l’iniziativa, ecc. (Mascia, Cribari & Fiore, 2010). 

Il nuovo sistema di valutazione è concepito in sostanza dal legislatore come uno 

strumento di misurazione del funzionamento delle pubbliche amministrazioni e del 

personale, volto ad operare nei confronti delle performance dei dirigenti, di tutti i 

lavoratori e delle stesse strutture amministrative, che ha l’obiettivo principale di 

contribuire “al miglioramento della qualità dei servizi [...] nonché alla crescita delle 

competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito” (art. 5, co. 1, L. 

15/2009). Meritocrazia, premialità e trasparenza diventano cioè funzionali alla 

“all’incentivazione della produttività e della qualità della prestazione lavorativa” (art. 

5, co. 1, L. 15/2009) allo scopo di soddisfare al meglio l’interesse pubblico, in 

generale, e l’utente-cliente, in particolare. Tutto ciò è accompagnato dall’introduzione 

di istituti innovativi ispirati ai principi tipici delle aziende private che hanno l’intento di 

uniformarsi alla dimensione europea nonché all’utilizzo di strumenti organizzativi e di 

parametri valutativi ispirati a modelli unici e standardizzati (Polimene, 2010). 

L’introduzione di questi concetti che permangono anche nelle successive 

proposte di riforma della Pubblica Amministrazione, pur nell’astrattezza operativa 

lamentata, pone le pubbliche amministrazioni a confronto con tematiche poco esplorate 

in ambito pubblico quali, la valorizzazione delle risorse umane e la promozione di 

forme di organizzazione del lavoro basate sul coordinamento delle attività, sulla 

diversificazione e sul potenziamento delle competenze professionali al passo con 

l’evoluzione dei processi produttivi e con gli standard di qualità oggi richiesti anche a 

livello europeo (Caruso, 2013). L’intento di base di tale cambiamento normativo, che 
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necessita di una trasformazione sostanziale della cultura organizzativa negli enti 

pubblici, è quello di legare in maniera inscindibile la valutazione delle performance 

alla customer satisfaction, considerata come un indicatore fondamentale al fine di 

approfondire la conoscenza del rapporto dell’utenza con l’amministrazione e consentire 

a quest’ultima di agire per offrire servizi di sempre maggiore qualità ai cittadini/utenti. 
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CAPITOLO SECONDO 

Gestione delle risorse umane, cultura organizzativa e creatività quali 

antecedenti del cambiamento nelle Pubbliche Amministrazioni  

 

2.1 L’evoluzione degli approcci alla gestione delle risorse umane  

2.1.1 Dall’approccio dello Scientific Management a quello delle Relazioni 

Umane 

In un’epoca di profondi cambiamenti strutturali, tecnologici e sociali come 

quella che attualmente viviamo, anche le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate ad 

essere meno auto-referenziali e più orientate al risultato, alla qualità del servizio reso e 

alla responsabilità nei confronti del cittadino/utente. Ciò determina la necessità di un 

cambiamento delle strategie atte a garantire un adeguamento delle condotte 

amministrative agli indirizzi legislativi vigenti da un lato e alle esigenze sociali  

dall’altro (Attaguile & Di Bella, 2015; Russo & Silvestri, 2012). 

Le teorie che si occupano di studiare le organizzazioni hanno focalizzato 

sempre più l’attenzione sulle caratteristiche di complessità che caratterizzano le 

organizzazioni pubbliche e l’ambiente esterno ed interno ad esse. Il modello one-best 

way di derivazione taylorista che postulava l’idea di una razionalità assoluta nel corso 

del tempo si è rivelato inadeguato ad interpretare tale complessità: esso si fondava su 

un tipo di concezione antropologica negativa secondo cui i lavoratori dovevano essere 

considerati come esseri “pigri o incapaci” e i datori di lavoro come individui “avidi e 

brutali” (Taylor, 1967, p. 160). Il fattore umano costituiva un vincolo per lo sviluppo 

dell’impresa che soltanto un’organizzazione scientifica del lavoro (lo Scientific 

Management) poteva permettere di gestire in maniera ottimale, limitandone il campo 
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d’azione e regolandone i comportamenti in maniera tale che la divisione del lavoro, la 

programmazione e la specializzazione dei compiti costituissero i principi base del 

comportamento organizzativo.  

Parallelamente alla visione razionale del lavoro di stampo weberiano, si era 

affermato un approccio basato sulla dimensione soggettiva e sul ruolo del fattore 

umano quale leve del successo organizzativo. la cosiddetta scuola delle Relazioni 

umane di Elton Mayo (1945). Ad essa va riconosciuto il merito di aver introdotto le 

variabili psicologiche quali determinanti del comportamento organizzativo al pari di 

quelle fisiche.  

Gli studi di Elton Mayo (1945) sono stati condotti presso la Western Electric 

Company di Hawthorne (Chicago), inizialmente allo scopo di individuare il livello di 

luminosità degli ambienti di lavoro che fosse funzionale ad un aumento della 

produttività aziendale. I risultati tuttavia andavano in direzione opposta alle aspettative 

poiché non si verificò un aumento della produttività in maniera linearmente correlata 

all’aumento delle condizioni di luce degli ambienti né nel gruppo sperimentale né in 

quello di controllo. Il gruppo di intervento ha quindi cercato di individuare altre 

variabili che potessero incidere in maniera positiva sulle performance organizzative,  

considerando ad esempio il rapporto tra la produttività e le pause di lavoro, il sistema di 

incentivi o l’introduzione di figure esterne all’azienda con funzioni di ascolto e di 

supporto. La ricerca ha consentito di concludere che, a prescindere dalle condizioni 

ergonomiche, l’efficacia lavorativa migliorava al crescere della percezione da parte dei 

lavoratori di una maggiore considerazione per gli aspetti “umani” da parte della 

direzione aziendale.  
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Secondo tale prospettiva, i lavoratori non vanno considerati come dei semplici 

ingranaggi, funzionali al raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione quanto 

piuttosto come dei componenti di un gruppo sensibili a fattori incentivanti che non 

riguardano esclusivamente l’ambiente di lavoro ma si estendono al senso di 

appartenenza all’organizzazione alimentato dalle relazioni interpersonali e dalle regole 

informali che il gruppo stesso elabora al proprio interno (Attaguile & Di Bella, 2015). 

Secondo quest’autore, alla base dell’efficienza produttiva delle organizzazioni 

si trovano le persone, le loro motivazioni, la flessibilità dei ritmi lavorativi, la presenza 

di capi in grado di sostenere questi aspetti umani ed interpersonali uniti alla presenza di 

obiettivi ragionevolmente raggiungibili. Il lavoratore, essendo un uomo, sente come 

prioritaria l’esigenza di relazioni sociali soddisfacenti, non vincolate da regole 

standardizzate ma dalle norme sociali che il gruppo sviluppa in maniera spontanea: le 

performance e la produttività aziendale dipendono quindi dallo spirito di coesione, 

dalla stima e dall’attenzione dimostrata nei confronti dei dipendenti piuttosto che dai 

semplici investimenti sul contesto fisico del lavoro. Da qui discende la necessità per le 

organizzazioni di ricercare un equilibrio ottimale tra le proprie esigenze di produttività, 

i bisogni dei lavoratori e le loro esigenze sociali. L’approccio delle Relazioni Umane 

tuttavia non riesce ad imporsi sull’impianto organizzativo proposto dallo Scientific 

Management e rimane in quegli anni principalmente un contributo teorico che ha posto 

per primo l’enfasi sul ruolo del soggetto all’interno della struttura lavorativa e 

sull’esigenza di cambiamento degli stili di imposizione della dirigenza a fronte della 

maggiore rilevanza degli aspetti informali dell’organizzazione che si discostano dalla 

semplice collocazione strutturale o dalle mansioni e dagli incarichi imposti ai singoli 

membri (Wrench & Punyanunt-Carter, 2012). 
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2.1.2 Il filone teorico del motivazionalismo 

Gli interessi di ricerca del gruppo di Hawthorne verranno successivamente 

approfonditi e indagati rispetto a dimensioni più profonde e scientificamente supportate 

da parte del filone teorico del cosiddetto motivazionalismo i cui maggiori 

rappresentanti sono McClelland (1953, 1955), Maslow (1954, 1962) ed Herzberg 

(1966). Essi hanno posto al centro dei propri studi sulle organizzazioni fattori quali la 

soggettività e la motivazione individuale ed hanno sottolineato il ruolo che i bisogni 

individuali hanno nell’assegnazione e nella progettazione dei compiti lavorativi. Hanno 

cioè postulato che la comprensione dei bisogni dei lavoratori e dalle azioni che essi 

intraprendono per procurarsi i beni o le condizioni di cui avvertono la mancanza è il 

punto di partenza per la ricerca di soluzioni che  riescano a mobilitare le energie 

individuali e ad ottenere livelli più elevati di rendimento i quali a loro volta vanno ad 

incidere significativamente anche sulle performance generali dell’organizzazione 

(Santisi, 2015). 

McClelland (1953) per primo ha posto l’enfasi sul concetto di motivazione 

considerandola come quella spinta all’azione che nasce dal prevalere nell’individuo di 

uno dei tre bisogni che egli considera fondamentali: il bisogno di successo, il bisogno 

di autorealizzazione o il bisogno di potere. Sulla base di questa distinzione, McClelland 

distingue tre diversi tipi di lavoratori: - il tipo “ideale” è un lavoratore in cui prevale il 

bisogno di successo (need for achievement) che presenta una buona propensione al 

rischio, che ama emergere più che farsi apprezzare e sa agire in modo realistico, deciso 

ed aggressivo; - all’estremo opposto, l’autore colloca i soggetti in cui domina il 

bisogno di affiliazione (need for affiliation) i quali prediligono la sicurezza rispetto al 

rischio e che, al fine di evitare l’isolamento, tendono a creare sul posto di lavoro 
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relazioni sociali e ad instaurare legami di amicizia;  – in una posizione esterna a questo 

continuum, l’autore colloca infine i soggetti caratterizzati dal bisogno di potere (need 

for power) nei quali prevale il bisogno di influenzare gli altri nonché di indirizzarne il 

comportamento in funzione delle proprie esigenze personali ed allo scopo di avere 

conferme sulla propria capacità di dominio. 

La distinzione operata da McClelland si fonda sul ruolo del denaro quale fattore 

che stimola i comportamenti individuali sia come meccanismo motivante in sé che 

quale veicolo di altri meccanismi motivanti:  esso finisce per avere un ruolo di 

incentivo per la maggior parte degli individui qualsiasi sia il bisogno prevalente che 

spinge i loro comportamenti anche se la sua intensità dipende dalla storia individuale di 

ciascuno.  

La rigidità della tripartizione di McClelland viene superata dal concetto di 

bisogno di autorealizzazione di Maslow (1962) che consente di mettere in evidenza 

come la motivazione al successo da un lato e all’integrazione sociale dall’altro non 

debbano essere considerati necessariamente dei bisogni antitetici e che il rapporto tra 

l’individuo e l’organizzazione deve fondarsi sull’individuazione dei bisogni dei 

lavoratori e sulla loro soddisfazione. 

L’autore propone una loro classificazione secondo classi disposte in ordine 

gerarchico e sostiene che l’organizzazione, nel rapporto con il singolo lavoratore, deve 

porre attenzione alle priorità con cui essi vengono soddisfatti. Alla base di tale scala 

egli pone i bisogni più semplici legati agli stati fisiologici necessari alla sopravvivenza; 

soddisfatti i quali si presentano i bisogni di sicurezza che consistono nella ricerca di 

protezione e di garanzia di sicurezza fisica e psicologica; ad essi succedono: - i bisogni 

di appartenenza che riguardano il desiderio di avere una rete relazionale in cui essere 
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riconosciuti ed apprezzati; - i bisogni di stima che riguardano la reputazione, la 

collocazione sociale e l’immagine di sé ed infine - i bisogni di autorealizzazione che “si 

riferiscono alla tendenza individuale a realizzarsi per ciò che potenzialmente si è […] a 

diventare tutto ciò che ciascuno è in grado di diventare” (Maslow, 1943, p. 380). 

Compito dell’organizzazione è quindi quello di potenziare le risorse individuali, 

individuando i bisogni insoddisfatti e adoperandosi per soddisfarli, attivando, di volta 

in volta, degli stimoli motivazionali adeguati.  

Le organizzazioni capaci di strutturarsi in modo da soddisfare i bisogni più 

elevati dei propri lavoratori risulteranno quelle più efficienti anche dal punto di vista 

produttivo in quanto faranno sì che in essi si sviluppi un maggiore senso di 

responsabilità e di attaccamento al lavoro. Secondo tale prospettiva, dunque, non è 

l'individuo a doversi adattare all'organizzazione ma è quest’ultima a dover progettare 

strategie e soluzioni che conducono alla soddisfazione dei bisogni non focalizzandosi 

esclusivamente sugli aspetti della retribuzione e della gerarchia: l’obiettivo 

dell’organizzazione deve quindi essere quello di progettare compiti stimolanti per i 

lavoratori allo scopo di creare un clima partecipativo, cooperativo, democratico e meno 

burocratico possibile, migliorando in tal modo l’efficienza produttiva. 

Herzberg (1966) distingue due grandi classi di elementi connessi allo 

svolgimento del lavoro all’interno delle organizzazioni: - i fattori ambientali (o 

igienici), che attengono al salario, alla sicurezza e alle condizioni di lavoro; - i fattori 

che attengono al contenuto del lavoro quali il riconoscimento, la possibilità di carriera e 

l’attribuzione di responsabilità che l’autore considera i veri fattori motivanti in grado di 

generare soddisfazione, atteggiamenti positivi e rendimento nei lavoratori.  
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Il contributo principale di Herzberg consiste nell’aver operato una distinzione 

tra fattori in grado di soddisfare e creare attitudini positive nei confronti del lavoro e 

fattori che invece producono demotivazione e attitudini negative. I fattori igienico-

ambientali sono essenziali a creare motivazione ma non sono di per sé stessi motivanti, 

possono al massimo produrre assenza di insoddisfazione ma non piena soddisfazione 

che è invece determinata da fattori molti simili a quelli in grado di soddisfare il bisogno 

di stima e di auto-realizzazione di cui parlava Maslow. La distinzione operata da 

Herzberg si pone quale base per riprogettare i compiti da assegnare a ciascun 

lavoratore, avendo come fine la sua soddisfazione attraverso il potenziamento delle 

possibilità di carriera, del riconoscimento e dell’attribuzione di responsabilità quali 

principali fattori motivanti. La retribuzione, inizialmente considerata come uno dei 

fattore igienico-ambientale, in un secondo momento viene posta in una posizione più 

vicina ai fattori motivanti in sé in quanto in grado di attivare dinamiche simili a quelle 

create dal bisogno di riconoscimento ed autorealizzazione (Attaguile & Di Bella, 2015; 

Santisi, 2015). 

2.1.3 Il movimento dell’Human Resources Management 

È tuttavia con il movimento noto  come Human Resource Management (HRM) 

che, a partire degli anni Sessanta, viene per la prima volta attribuito al fattore umano il 

valore di “risorsa” e che le strategie di sviluppo del personale cominciano ad essere 

considerate come strumento indispensabile a garantire il successo delle organizzazioni 

modello. I primi esponenti di questo movimento (Argyris, 1964 ; Likert, 1961; Mc 

Gregor, 1960)  ritenevano che la dignità  delle persone costituisse un valore 

fondamentale e che le organizzazioni, oltre che rispettare la personalità dei lavoratori, 

dovessero consentire loro di crescere sotto il profilo psicologico. In sostanza, si fa 
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strada la consapevolezza dell’importanza della soddisfazione che deriva dal lavoro 

svolto e della partecipazione attiva degli individui alla realizzazione degli obiettivi 

organizzativi quale mezzo ideale per conseguire alti livelli di efficienza (Abbatino & 

Angeletti, 2013). Tale movimento si sviluppa dapprima negli Stati Uniti d’America 

all’interno delle grandi imprese dove era sorta la spinta verso il mercato globale e la 

tendenza verso la complessità e, solo successivamente, si diffonde in Europa a partire 

dai Paesi anglosassoni.  

La nozione di risorse umane viene introdotta da Raymond Miles (1965) a 

sottolineare il superamento delle teorie organizzative basate sul taylorismo e sul rigido 

controllo di norme e comportamenti nonché la necessità per le organizzazioni di 

attingere al patrimonio di risorse tipico di ciascun lavoratore. "Queste risorse includono 

non solo le abilità fisiche e l’energia, ma anche la capacità creativa e la capacità di 

comportamento responsabile, auto-diretto e auto-controllato " (Miles, 1965, p. 150).  

Compito principale di chi è chiamato a gestire le risorse umane all’interno di 

un’organizzazione è quindi la creazione di un ambiente di lavoro capace di stimolare la 

creatività e l’assunzione responsabile del rischio da parte dei dipendenti nell’ottica di 

favorire una maggiore partecipazione ai processi decisionali interni. Miles sottolinea 

l'aspetto di valore insito nella professionalità e nella competenza di chi lavora nonché 

la necessità di investire sul fattore umano quale strumento indispensabile per 

potenziare sia l’efficienza organizzativa che le prestazioni individuali. Il potenziale 

inutilizzato della maggior parte dei membri delle organizzazioni costituisce infatti una 

risorsa che l’impresa può capitalizzare al fine di migliorare la propria produttività e il 

proprio successo.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Taylorismo
https://it.wikipedia.org/wiki/Competenza
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È durante gli anni Ottanta che, in un contesto di sviluppo economico ma anche 

di forti incertezze, tale approccio comincia ad affermarsi anche all’interno delle 

imprese europee dove si assiste ad un ampliamento del raggio di azione dell’ufficio di 

“Direzione del personale” che assume sempre più un ruolo proattivo nella gestione di 

attività legate non soltanto alla selezione e valutazione  del personale ma anche 

all’organizzazione del lavoro, alle relazioni esterne e alla sicurezza. Cominciano inoltre 

ad affermarsi strumenti di selezione miranti ad acquisire personale sempre più 

competente nonché piani di sviluppo finalizzati a creare condizioni di lavoro fondate su 

standard elevati di sicurezza ed anche ad evitare la perdita di personale strategico.  

Secondo i principali esponenti dell’approccio classico dell’HRM (Fonbrum, 

Tichi, & Devanna, 1984), uno dei principali obiettivi delle organizzazioni dovrebbe 

essere quello di rendere coerente la propria struttura formale con i sistemi di gestione 

delle risorse umane in maniera che entrambi possano contribuire al raggiungimento 

degli obiettivi strategici dell’impresa o dell’ente pubblico. E gli strumenti principali per 

far sì che i comportamenti individuali concorrano al miglioramento dell’efficacia 

organizzativa sono, secondo gli autori, un’adeguata selezione, la successiva 

valutazione, l’opportuno sviluppo e, quindi, anche la formazione del personale 

associati ad un adeguato compenso (Noe, et al., 2014). 

Laddove Fonbrum, Tichi e Devanna (1984) hanno dato maggiore spazio al 

sistema di gestione delle risorse umane all’interno delle organizzazioni, i rappresentati 

della cosiddetta scuola di Harvard (Beer, et al., 1985; Walton & Lawrence, 1985) hanno 

invece sottolineato il valore di risorsa in sé costituito dal potenziale umano e dalle sue 

relazioni con l’organizzazione. Secondo Beer e colleghi (1985) infatti la gestione delle 

risorse umane riguarda tutte le decisioni manageriali che coinvolgono la relazione tra 
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l’organizzazione e i suoi impiegati – le sue risorse umane. E la direzione generale 

prende quotidianamente importanti decisioni al riguardo. 

 Essi respingono l’idea semplicistica secondo cui un’adeguata gestione delle 

risorse umane passi attraverso il potenziamento degli aspetti tecnologici, sociali ed 

economici interni all’organizzazione, sviluppando un modello più complesso secondo 

cui le politiche di gestione delle risorse umane costituiscono un’area decisionale 

strategica che risente di una pluralità di interessi provenienti dagli stakeholders 

(portatori di interessi) interni ed esterni all’organizzazione ma anche di una serie di 

fattori situazionali e contingenti (le caratteristiche della forza lavoro, le strategie e la 

filosofia aziendali, le caratteristiche del mercato del lavoro, il ruolo dei sindacati, 

l’evoluzione tecnologica, le leggi ed i valori sociali).  

Come conseguenza di ciò, una corretta gestione del potenziale umano presenta 

dei risvolti positivi non soltanto per le perfomance organizzative ma anche per i 

lavoratori e, a lungo termine, per la società nel suo complesso. Le strategie volte a 

creare una congruenza tra gli obiettivi individuali e quelli organizzativi 

determinerebbero come risultato immediato una gestione più efficace delle spese da un 

lato ed un potenziamento delle competenze personali dei lavoratori dall’altro che passa 

attraverso la creazione di un legame di “mutualità” tra individuo ed organizzazione. 

L’esito finale di tale rapporto di reciprocità risiede nella creazione del cosiddetto 

commitment, cioè di un legame con l’organizzazione che si esplicita nell’impegno 

lavorativo individuale (engagement) e che determina, nel lungo termine, un 

miglioramento delle performance organizzative ma anche del benessere individuale e 

sociale.  
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L’enfasi sulla creazione del commitment sottende una concezione più attiva del 

lavoratore che non viene più considerato come una semplice pedina “da motivare” 

quanto piuttosto come un soggetto capace di auto-determinarsi, in grado di partecipare 

attivamente ai processi decisionali e di contribuire alla qualità delle performance 

organizzative nella misura in cui viene posta maggiore attenzione alla qualità della sua 

vita lavorativa. 

È negli anni Novanta che le risorse umane diventano nella sostanza il fattore 

“critico” ai fini dell’attivazione dei processi di innovazione dal basso e delle politiche 

rivolte alla qualità e che si afferma la prospettiva teorica secondo cui l’individuo deve 

essere considerato come la risorsa capace di creare un valore aggiunto per 

l’organizzazione e secondo cui la dirigenza viene attribuito ha il compito/sfida di creare 

un ambiente di lavoro favorevole all’integrazione, alla partecipazione e al 

coinvolgimento delle persone nelle strategie organizzative. Accanto alle prospettive 

tradizionali nella gestione delle risorse umane, si afferma allora un modello che punta 

alla gestione e alla valorizzazione dei cosiddetti invisible assets. Si tratta della parte 

intangibile delle risorse organizzative che è difficilmente quantificabile ma che 

garantisce il successo competitivo dell’azienda: in particolare, ad esempio, la qualità 

dei processi, l’immagine aziendale, le competenze del personale e quindi 

l’investimento in formazione, la coerenza tra cultura aziendale, leadership e 

soddisfazione del personale, etc. (Attaguile & Di Bella, 2015).  

2.1.4 La gestione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni tra 

legislazione e formazione 

All’interno di questo quadro di riferimento, le pubbliche amministrazioni, 

diversamente dalle imprese private, non devono lottare per la sopravvivenza ma 
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piuttosto provvedere all’erogazione di servizi di qualità e di pubblica utilità, imparando 

a gestire al meglio sia le risorse materiali che quelle umane di cui dispongono. 

L’accelerazione delle riforme istituzionali ha di fatto avuto conseguenze profonde 

sull’organizzazione stessa del lavoro interno: non solo ha reso obsoleti i ruoli 

tradizionali ma ha anche portato come conseguenza l’emergere di figure inedite dedite 

ad esempio alla gestione delle innovazioni tecnologiche ed ha imposto nuove modalità 

per far fronte ai conflitti e alle sfide. Uno dei compiti del dirigente pubblico, ad 

esempio, consiste oggi proprio nell’imparare a gestire al meglio le risorse umane e a 

valorizzare il capitale intellettuale dell’organizzazione, che è costituito dalle 

competenze, dalle idee e dalle capacità innovative che le persone riescono ad esprimere 

nonché dalla qualità dei processi con cui queste si sviluppano. Il capitale intellettuale, 

in definitiva, diventa la misura della ricchezza effettiva delle istituzioni pubbliche.  

Il problema principale cui oggi gli enti pubblici devono far fronte non è quindi 

soltanto ridurre gli sprechi quanto piuttosto valorizzare il proprio capitale umano come 

risorsa che consente di fare la differenza in un contesto sociale che richiede servizi 

sempre più specializzati e di qualità. Le linee guida riguardanti gli standard di servizio 

e le performance cui il mondo del lavoro pubblico italiano deve adeguarsi al fine di 

competere alla pari con gli altri Paesi europei sono dettate in ambito comunitario e si 

focalizzano principalmente sull’esplicitazione dei parametri minimi cui attenersi 

rispetto ai servizi da rendere ai cittadini. L’eliminazione delle barriere doganali e 

fiscali, l’apertura dei mercati nazionali, l’introduzione della moneta unica impongono 

agli enti pubblici un processo di adeguamento che ha lo scopo di rendere in un certo 

senso standardizzati i servizi resi a livello europeo. È necessario quindi puntare su un 

surplus di valori innovativi quali, ad esempio, la qualità dei servizi, l’efficacia delle 
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prestazioni, l’avanzamento tecnologico, l’attenzione alla soddisfazione del 

cittadino/utente (Alluli, 2010). 

L’introduzione delle nuove tecnologie ha inoltre aperto la strada ad una 

Pubblica Amministrazione più semplificata e trasparente che necessita di una gestione 

che punti sulla valorizzazione dei comportamenti individuali, delle professionalità, del 

senso di appartenenza al gruppo e all’istituzione, aspetti che diventano quindi aspetti 

strategici ai fini della realizzazione di un processo di innovazione sostenibile. La 

capacità di integrare le esigenze individuali e quelle organizzative può essere 

considerata il primo passo consapevole affinché un apparato pubblico moderno 

abbandoni vecchi modelli e sia in grado di costruire un senso di appartenenza 

all’organizzazione in questa fase di cambiamento. Diventa quindi sempre più 

necessario puntare sulle competenze del personale di cui l’istituzione dispone ed anche 

sulle sue potenzialità creative e proattive, elementi che consentirebbero di destrutturare 

la situazione esistente e di mettere in atto azioni finalizzate ad un reale adeguamento 

degli enti pubblici alle esigenze del territorio di appartenenza.  

In un’epoca di cambiamenti come quella odierna, inoltre, non è più sufficiente 

puntare solo sulle professionalità consolidate nel tempo ma diventa fondamentale, 

come sostenuto anche dalla linee guida europee (espresse sia nella Strategia di Lisbona 

che nella Strategia Europa 2020), investire sulla formazione sia dei nuovi assunti che 

dei vecchi dipendenti perché chi lavora sappia farsi portatore di idee nuove ed 

individuare gli elementi dinamici più fruttuosi in uno scenario sociale mutato in cui 

anche il successo delle organizzazioni pubbliche dipende dalla capacità di valorizzare 

ed armonizzare il patrimonio di risorse offerto dal proprio capitale umano (Simoncini, 

2010).  
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In Italia, anche dal punto di vista legislativo, si è registrata un’apertura in tale 

direzione: la Direttiva Frattini del 13/12/ 2001, “Formazione e valorizzazione del 

personale delle Pubbliche Amministrazioni”, considera infatti la formazione non come 

un capitolo di spesa quanto piuttosto come un investimento, l’unica strategia che può 

essere in grado di colmare, nel lungo periodo, il gap di competenze presente nella 

moderna Pubblica Amministrazione.  

La formazione va quindi considerata come strumento fondamentale di supporto 

ai processi di cambiamento: agendo sull'intera organizzazione e sulla sua cultura 

promuove una costante tensione verso l’efficacia della gestione, diviene leva per lo 

sviluppo organizzativo ed elemento centrale della gestione dell’innovazione. Tale 

Direttiva introduce un nuovo paradigma della formazione all’interno degli enti pubblici 

considerandola come un necessario investimento permanente in capitale umano, una 

dimensione costante e fondamentale del lavoro, che ha la finalità di conciliare il diritto 

individuale all’istruzione con gli obiettivi istituzionali di efficacia, efficienza e 

produttività delle amministrazioni. 

La formazione ha in sostanza l’obiettivo di valorizzare il personale già presente 

nelle istituzioni pubbliche che viene considerato sempre più come la risorsa più 

importante in quanto da esso dipendono: 

 la produttività: l’erogazione di servizi di qualità è cioè realizzabile soltanto 

attraverso un impegno sinergico di tutti i membri dell’organizzazione; 

 lo sviluppo tecnologico: l’adozione delle nuove tecnologie e metodologie di 

lavoro ad esse ispirate presuppone sia un’adeguata formazione del personale che 

l’introduzione di figure professionali qualificate; 
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 la qualità del lavoro: potenziare il livello di competenze dei singoli, dei 

gruppi ma anche dei dirigenti determina un aumento dei livelli di autoefficacia 

occupazionale percepita a cui corrisponde di conseguenza un aumentato bisogno di 

crescita professionale e la spinta alla ricerca di un lavoro interessante, qualificante e in 

linea con il proprio potenziale (Giangregorio, 2007). 

2.2 La cultura organizzativa quale antecedente del cambiamento nelle 

pubbliche amministrazioni 

2.2.1 La cultura organizzativa: i modelli teorici di riferimento 

L’evoluzione del sistema di gestione delle risorse umane riflette la tendenza ad 

una progressiva valorizzazione del ruolo degli individui nella gestione dei fatti 

organizzativi e ad una riconcettualizzazione delle organizzazioni non più come entità a 

sé stanti ma come entità composte da individui e gruppi dotati di configurazioni di 

interessi, identità, ruoli e valori specifici e soggettivi (Santisi & Ramaci, 2015). 

L’insieme di tali configurazioni confluisce nel costrutto definito come cultura 

organizzativa che negli ultimi anni ha ricevuto un crescente interesse da parte di chi si 

occupa di studi sulle organizzazioni (Osborne & Brown, 2012).  

La cultura organizzativa rappresenta “i valori dominanti di un’organizzazione, i 

comportamenti più frequenti, i rituali comportamentali e le regole del gioco che 

permettono ai soggetti di orientarsi ed adattarsi all’organizzazione” (De Simone & 

Marini, 2005, p. 231): essa conferisce un senso di identità all’organizzazione e agli 

individui che ne fanno parte e, attraverso rituali, credenze, significati, valori e norme 

condivisi, determina “come le cose vanno fatte”, creando le cosiddette leggende 

organizzative, modi consolidati di affrontare i problemi e gestire le situazioni che gli 
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impiegati di lungo termine accettano come un dato di fatto e i nuovi assunti sono 

chiamati ad acquisire nel breve termine (O’ Donnel & Boyle, 2008).   

Secondo Guldenmund (2000), la cultura organizzativa è un costrutto 

relativamente stabile e multidimensionale che funge da cornice di riferimento per i 

membri dell’organizzazione in quanto consente di dare significato alle pratiche e ai 

comportamenti che essi mettono in atto. 

Nel modello classico di Schein (1990), utilizzando la metafora dell’iceberg, si 

sottolinea come essa sia costituita da livelli sia visibili che invisibili: i primi 

comprendono i simboli osservabili, le cerimonie, le storie, gli slogan, i comportamenti 

e il contesto fisico dell’organizzazione; mentre i secondi includono i valori sottostanti, 

le credenze, le attitudini e i sentimenti. La cultura, secondo Schein, rappresenta per i 

gruppi ciò che la personalità e il carattere rappresentano per gli individui: «possiamo 

vedere i comportamenti risultanti ma spesso non possiamo vedere le forze che 

determinano certi tipi di comportamenti. Come la personalità e il carattere guidano e 

dirigono il nostro comportamento allo stesso modo la cultura guida e dirige il 

comportamento dei membri di un gruppo che condividono le norme che sostengono 

l’organizzazione» (Schein, 2004, p. 8 ).  

Secondo l’autore, tre sono i livelli di profondità che caratterizzano la cultura 

organizzativa, gli artefatti, i valori espliciti e gli assunti di base: 

1) gli artefatti coincidono con il livello più visibile dell’organizzazione. 

Includono il contesto fisico dell’organizzazione (l’architettura, l’arredamento, la 

tecnologia), l’abbigliamento tipico, il gergo, i simboli, i rituali, le storie e i pattern 

comportamentali. Si tratta di indizi che pur essendo visibili sono soggetti a varie 
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possibili interpretazioni e per questo vanno compresi alla luce della loro coerenza con 

gli altri due livelli. 

2)  I valori espliciti riguardano le convinzioni manifeste ed accettate riguardo a 

ciò che è preferibile ed accettabile all’interno dell’organizzazione, elementi che 

attraverso un processo di trasformazione cognitiva finiscono per acquisire la 

dimensione di codice morale e di condotta rispetto a “ciò che ha valore” all’interno 

dell’organizzazione stessa.   

3) I valori che nel tempo si sono rivelati validi, efficaci ed in grado di ridurre le 

ansie e le incertezze tendono a trasformarsi in assunti di base, in principi cioè cui ci si 

riferisce in maniera automatica, che hanno la caratteristica del “dato per scontato” (take 

for granted). Si tratta di un livello è spesso inconsapevole che contribuisce a creare le 

fondamenta dell’identità istituzionale, che si fonda su ciò che viene considerato verità 

dai lavoratori e che per tale ragione risulterà difficilmente negoziabile e/o modificabile. 

Costituisce l’essenza stessa della cultura organizzativa di cui gli altri due livelli 

rappresentano la manifestazione esteriore, consentendo di affrontare i problemi di 

adattamento verso il mondo esterno e di integrazione al suo interno.  

Tale costrutto è stato utilizzato per indicare di volta in volta i modelli di 

comportamento funzionali all’esistere dell’organizzazione: è attraverso la costruzione 

di significati e regole comportamentali condivisi che essa contribuisce a determinare 

l’appropriatezza di alcuni comportamenti, pensieri e sentimenti piuttosto che di altri.  

Tali significati tuttavia non sono dati una volta per tutte ma vengono ridefiniti 

sulla base sia degli stimoli provenienti dall’esterno che dei conflitti interni 

all’organizzazione stessa: la cultura è dunque sia un costrutto statico che rimanda 

all’utilizzo di conoscenze e significati già affermati nel corso del tempo ma anche un 
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costrutto dinamico, suscettibile di trasformazioni che provengono dall’incontro di 

conoscenze consolidate e nuovi modi di affrontare situazioni e problemi attuali. La sua 

forza e il suo grado di consistenza dipendono a sua volta dall’intensità delle esperienze 

di apprendimento di gruppo per cui premesse comuni, modelli di percezione e di 

comportamento finiscono per dare stabilità e sicurezza ai membri dell’organizzazione, 

fornendo anche una possibilità di contenimento dell’ansia e dell’incertezza derivanti 

dall’incapacità di comprendere alcuni eventi o situazioni inaspettate. In altre parole, la 

sua comprensione costituisce una delle possibili forme di controllo sociale che, insieme 

al controllo tecnologico, burocratico e di mercato, risulta avere un forte impatto 

sull’esperienza lavorativa dell’individuo in quanto opera sul livello affettivo e 

contribuisce a creare un contesto organizzativo “in salute” (Pizer & Hartel, 2005; 

Santisi & Ramaci, 2015).                   

2.2.2 Le differenti tipologie di cultura organizzativa 

La letteratura accademica ha ampiamente riconosciuto che a differenti tipi di 

organizzazioni corrispondono differenti culture e che, all’interno della stessa 

organizzazione, può essere presente più di una cultura (le cosiddette subculture).  

Diverse sono state nel tempo le classificazioni di cultura organizzativa (Kets De 

Vries & Miller, 1986; Reigle, 2001; Wallach, 1983): una delle più recenti è quella 

proposta da Bradley e Parker (2006), basata sullo studio di Cameron e Quinn (2005) e 

sul modello dei valori in competizione (Competing Values Framework), già utilizzato 

in parecchi studi empirici sull’argomento (Lau & Ngo, 2004; Naranjo-Valencia, et al., 

2011; Stock et al., 2007).  

Bradley e Parker (2006) hanno definito quattro differenti tipologie di culture 

organizzative avvalendosi di due differenti dimensioni: a) la flessibilità e la discrezione 
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vs la stabilità e il controllo; b) il focus verso le richieste esterne vs il focus verso le 

richieste interne.  

Le organizzazioni che si focalizzano principalmente sulle richieste provenienti 

dall’interno privilegiano aspetti quali l’integrazione, la gestione delle informazioni e la 

comunicazione laddove le organizzazioni con un focus prevalente sulle richieste 

provenienti dall’esterno prediligono la crescita, l’acquisizione di risorse e l’interazione 

con l’esterno. Parallelamente, le organizzazioni con un focus sul controllo enfatizzano 

la stabilità e la coesione laddove quelle con un focus sulla flessibilità prediligono 

l’adattabilità e la spontaneità. 

Combinando le due dimensioni sopra citate, Bradley e Parker (2000, 2006) 

propongono la seguente classificazione: 

1) la cultura gerarchica, tipica delle organizzazioni caratterizzate da un focus 

interno nelle quali la gestione delle informazioni e la comunicazione sono utilizzate 

allo scopo di raggiungere e preservare  la stabilità e il controllo. Essa implica 

l’applicazione standardizzata delle regole e attenzione alle questioni tecniche cui 

tendono in primo luogo i dirigenti. Il sistema premiante si basa sulla posizione formale 

occupata: tanto più alto è il ruolo ricoperto nella scala gerarchica, tanto maggiori 

saranno le ricompense che si possono ottenere. Questa tipologia culturale riflette 

chiaramente il modello burocratico classico di Pubblica amministrazione di stampo 

taylorista che si basava su regole e procedure formali quali meccanismi di controllo; 

2) la cultura di gruppo, associata a valori quali la fiducia e la partecipazione di 

gruppo: è tipica di organizzazioni in cui il focus interno è accompagnato da una 

tendenza alla flessibilità e in cui lo sviluppo delle risorse umane è utilizzato per 

ottenere coesione e motivazione nei dipendenti. I leader tendono a guidare i propri 
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dipendenti come mentori in quanto supportano e facilitano il lavoro in team e le 

interazioni del gruppo. I membri di queste organizzazioni sono legati ad esse da lealtà e 

tradizione, che favoriscono anche il senso di appartenenza e di identità. Il sistema 

premiante infine prevede l’attribuzione equa di riconoscimenti, ricompense e incentivi 

economici per tutti i dipendenti: l’azienda tende cioè ad agire positivamente sul morale 

del proprio personale; 

3) la cultura razionale, che pone enfasi sui risultati e sul raggiungimento degli 

obiettivi. Essa riguarda quelle organizzazioni con un focus verso l’esterno e una 

tendenza al controllo in cui la pianificazione e la definizione degli obiettivi (goal 

setting) sono utilizzate per migliorare la produttività e l’efficienza. Si tratta di 

organizzazioni orientate alla produzione, i cui manager gestiscono le risorse umane ai 

fini del raggiungimento degli obiettivi aziendali e in cui le ricompense dipendono dal 

raggiungimento dei risultati. La motivazione e la coesione aziendali derivano dal 

desiderio di acquisire vantaggi competitivi nei confronti delle organizzazioni che 

appartengono allo stesso settore e il successo viene misurato in termini di quote relative 

di mercato e di accesso privilegiato alle risorse esterne. 

4) la cultura evolutiva, che caratterizza quelle organizzazioni con un focus 

verso l’esterno e una tendenza alla flessibilità nelle quali si enfatizza l’orientamento 

verso l’innovazione e la capacità di adattamento alle esigenze degli stakeholders 

esterni. Questo modello è tipico di organizzazioni  dinamiche e dal carattere 

imprenditoriale nelle quali i dirigenti incoraggiano l’assunzione dei rischi da parte dei 

singoli e i riconoscimenti sono legati all’iniziativa individuale. La struttura 

organizzativa è molto fluida e si modifica a seconda dei compiti e degli obiettivi per 

rispondere alle esigenze di un mercato competitivo e mutevole, prendendo comunque 
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in considerazione gli interessi, i bisogni di sviluppo e le competenze dei membri 

dell’organizzazione. 

Secondo il CVF, queste differenti tipologie possono essere 

contemporaneamente presenti in differenti combinazioni nella stessa organizzazione 

per cui valori culturali dell’azienda sono tra loro in competizione (competing values) 

anche se una specifica tipologia culturale può risultare dominante e la sua 

comprensione risulta importante ai fini dell’introduzione di strategie e pratiche a 

supporto del cambiamento organizzativo.  

Numerose ricerche hanno indagato il ruolo chiave della cultura organizzativa 

nell’introduzione dell’innovazione (Jamrog et al., 2006; Lau & Ngo, 2004; O’ Donnel 

& Boyle, 2008): essa, attraverso i meccanismi della socializzazione da un lato e le 

politiche e le prassi messe in campo dall’altro può stimolare comportamenti innovativi 

tra i propri membri in quanto può condurli a percepire l'innovazione come valore di 

base e favorire una motivazione intrinseca al cambiamento che deriva dalla presenza di 

legame con essa. Allo stesso tempo, gli aspetti predominanti della cultura insieme agli 

atteggiamenti della dirigenza (la propensione o meno ad assumersi dei rischi ad 

esempio) possono costituire degli ostacoli o degli stimoli l’introduzione del 

cambiamento. Lo studio della cultura organizzativa e della tipologia culturale 

predominante aiuta anche la comprensione delle motivazioni per cui certi tentativi di 

riforma hanno ripercussioni diverse all'interno di  organizzazioni differenti. 

Un'organizzazione con una cultura focalizzata prevalentemente sui processi interni, ad 

esempio, può essere più resistente nei confronti delle riforme volte a promuovere 

l'innovazione, più legata alle regole e meno predisposta all’assunzione del rischio che 

l’introduzione dei cambiamenti comporta (O’Donnel & Boyle, 2008). 
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Allo scopo di identificare la cultura predominante nelle organizzazioni, 

Cameron e Quinn (2005) hanno costruito un questionario sulla base del modello CVF, 

l’Organizational Culture Assessment Instrument (OCAI) volto ad indagare i cinque 

aspetti principali della cultura, e cioè: le «caratteristiche generali dell’azienda», lo 

«stile di direzione», gli elementi che garantiscono la «coesione aziendale», le principali 

«dimensioni su cui l’azienda pone enfasi ed attenzione», il funzionamento del «sistema 

premiante ». Utilizzando tale strumento, una recente ricerca (Naranjo-Valencia, 

Jimenez-Jimenez, & Sanz-Valle, 2011) ha riscontrato che la tipologia culturale 

evolutiva favorisce un orientamento all’innovazione laddove la tipologia gerarchica 

favorisce un orientamento all’imitazione e dunque  al mantenimento dello status quo. A 

differenza di altri studi (De Brentani & Kleinschmidt, 2004; Droge et al., 2008) questo 

lavoro ha rilevato tuttavia che alcuni aspetti della cultura gerarchica possono comunque 

avere un effetto positivo sull’introduzione del cambiamento come, ad esempio, la 

tendenza formalizzazione può consentire di custodire i know how precedenti e di 

utilizzarli come risorsa per affrontare il nuovo.   

Alcune ricerche (Magnusson & Martini, 2008; Soosay & Hyland, 2008) hanno 

trovato che, allo scopo di introdurre dei cambiamenti, sarebbe necessario trovare un 

equilibrio tra la tendenza al dinamismo e all’assunzione del rischio e la tendenza al 

controllo e alla stabilità. Valori quali la promozione della sicurezza, la conformità alle 

regole, la prevedibilità e la stabilità nelle relazioni interne inoltre verrebbero preferiti 

principalmente dai dipendenti di lunga data piuttosto che dai nuovi assunti i quali 

invece privilegerebbero un’organizzazione di tipo flessibile capace di premiare le 

iniziative individuali. 
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 Di contro, è stato anche riscontrato che una cultura evolutiva che valorizza il 

lavoro individuale tende a non potenziare il lavoro di squadra, considerato come una 

variabile chiave nell’introduzione del cambiamento (Jamrog, et al., 2006; Martins & 

Terblanche, 2003; McLean, 2005). Questi risultati dimostrano come la relazione tra la 

cultura organizzativa e un orientamento all’innovazione sia una relazione complessa la 

cui comprensione richiede di tener conto di una molteplicità di fattori: dai rapporti con 

le richieste esterne e le dinamiche interne, ai valori veicolati dall’organizzazione e alla 

tipologia di dipendenti in essa presenti (Naranjo-Valencia, Jimenez-Jimenez, & Sanz-

Valle, 2011). 

2.2.3 La cultura organizzativa orientata al cambiamento nelle pubbliche 

amministrazioni 

In riferimento al costrutto di cultura organizzativa, esistono in letteratura alcuni 

studi recenti  (Brettel & Cleven, 2011; Dobni, 2008; Laegreid et al., 2011) che hanno 

definito una specifica tipologia di cultura definita come cultura organizzativa orientata 

al cambiamento. Le definizioni esistenti del costrutto hanno in comune alcune 

dimensioni quali la creatività, l’apertura alle idee nuove, la tendenza all’assunzione del 

rischio e la presenza nell’organizzazione di una mentalità di tipo imprenditoriale Tale 

tipologia di cultura implicherebbe da un lato l'intenzione di introdurre le innovazioni, 

dall’altro la creazione di un clima che le supporti in grado di esercitare un influenza 

positiva sugli stili di leadership, sulla formulazione di strategie e l’implementazione di 

comportamenti orientati al cambiamento (Brettel & Cleven, 2011).  

In base al modello classico dell’adozione dell’innovazione di Kitchel (1995) cui 

si sono ispirate molte delle ricerche attuali sull’argomento, le norme che caratterizzano 

questo tipo di cultura enfatizzano quindi la flessibilità, l'apertura alla comunicazione e 



72 

 

un orientamento futuro che si concentra sullo sviluppo del personale e la pianificazione 

strategica.  

In riferimento alle pubbliche amministrazioni, gli studi citati hanno sottolineato 

l’esistenza di un legame tra lo spostamento della cultura dell’organizzazione verso un 

orientamento all’innovazione e un miglioramento generale dei servizi pubblici resi. Di 

contro, è stato anche messo in evidenza come le pubbliche amministrazioni siano 

sempre state caratterizzate da elevati livelli di standardizzazione nonché da dimensioni 

culturali forti e resistenti al cambiamento, considerate come un punto di riferimento 

stabile  dai propri lavoratori ma spesso a discapito dell’efficienza e della reale 

possibilità di adeguamento agli attuali cambiamenti socio-economici e culturali. A 

differenza che nelle aziende private, negli enti pubblici il lavoro infatti appare spesso 

regolato da un’organizzazione di tipo gerarchico che comporta una ripartizione dei 

compiti secondo un’articolazione di tipo piramidale per cui ogni pratica deve 

necessariamente seguire un iter formale, portato avanti dalle figure e dai ruoli preposti 

e non può sconfinare in aree che non le sono proprie: cosa che determina la 

permanenza di un eccesso di burocratizzazione la quale a sua volta continua ad 

ostacolare l’introduzione dei processi di cambiamento (O’ Donnel & Boyle, 2008; 

Wynen, et al., 2014).  

Le riforme amministrative degli ultimi venti anni hanno cercato di costruire un 

nuovo modo di pensare al lavoro pubblico come ad un servizio rivolto all’interesse 

comune e fondato sul rapporto di fiducia tra i cittadini (interni ed esterni) e 

l’organizzazione pubblica. Viene cioè sottolineata la necessità di costruire una cultura 

orientata al cambiamento che metta al centro la soddisfazione del cliente/utente e che 

passi attraverso un patto di reciprocità tra l’organizzazione e i propri lavoratori, tra 
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l’amministrazione e i cittadini in conformità con i cambiamenti sociali in atto. Gli 

interventi legislativi, ispirati alla logica del New Public Management (NPM), hanno 

avuto l’intento di creare un ambiente il più possibile simile a quello del settore privato 

in cui il dipendente pubblico si sentisse motivato a migliorare le proprie performance, 

ad assumersi dei rischi, a partecipare ai processi decisionali e quindi anche ad 

introdurre dei possibili cambiamenti nelle procedure lavorative (Ongaro, 2011; Pollitt 

& Bouckaert, 2011).  

Secondo il modello del NPM, la cultura è la base da cui partire per migliorare 

l’efficienza e l’efficacia degli enti pubblici ed costituisce una componente “malleabile” 

delle organizzazioni (Schedler & Proeller, 2007), un elemento sul quale i leader 

possono agire al fine di introdurre dei cambiamenti reali nelle procedure di lavoro, 

nelle prassi quotidiane e quindi anche nei servizi che vengono resi al cittadino, in un 

clima di lavoro che risulti più attento alle persone che lavorano e al ruolo svolto da 

ciascuno nella logica organizzativa. 

In tale direzione tuttavia, risulta inevitabile l’incontro/scontro tra il vecchio e il 

nuovo, tra dimensioni culturali più rigide e fondate sulla norma e dimensioni flessibili e 

orientate al cambiamento ma ancora da creare, consolidare e condividere.  

Molti studiosi delle pubbliche amministrazioni sono infatti critici nei confronti 

della possibile nature innovativa del settore pubblico: è stato osservato che il contesto 

politico, democratico e legale delle pubbliche amministrazioni costituisce in sé un 

impedimento all’introduzione del cambiamento. Studi recenti (Bekkers, et al., 2011; 

Pollitt, 2011) hanno messo in evidenza alcune ragioni di tale stagnazione:  

1) la mancanza di competizione: le organizzazioni in un mercato competitivo 

possono sopravvivere solo se sono in grado  di creare nuovi prodotti o nuovi servizi, di 
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utilizzare metodi più efficienti di produzione e/o di erogazione dei servizi. Le 

pubbliche organizzazioni spesso invece agiscono in un regime di monopolio che fa sì 

che i cittadini non abbiano scelta riguardo all’ente cui rivolgersi e ciò si traduce 

inevitabilmente in una pressoché totale mancanza di incentivi al cambiamento; 

2) l’evitamento del rischio che è spesso visto come una variabile negativa nelle 

culture politiche e burocratiche laddove errori, fallimenti e battute d’arresto fanno 

invece fisiologicamente parte di ogni processo di innovazione; 

3) una visione a breve termine e non orientata agli obiettivi a lungo termine, 

spesso condizionata dalle esigenze elettorali della politica; 

4) l’ossessione nei confronti delle regole. La cultura burocratica è dominata 

dalla conformità alle regole ed alle procedure anche perché esse garantiscono sicurezza 

ed equità che sono importanti valori pubblici. Il risvolto della medaglia risiede nel fatto 

che spesso tale aderenza alle regole diviene il fine in sé stesso senza una reale 

comprensione degli scopi di procedure divenute ormai standardizzate e ciò può limitare 

l’introduzione di nuovi concetti, metodi e tecnologie. 

Recentemente, alcuni studi (Verhoest, et al. 2007; Wynen, et al., 2014) hanno 

tuttavia indagato le possibili determinanti della cultura organizzativa orientata al 

cambiamento all’interno degli enti pubblici, sottolineando come un giusto equilibrio tra 

una maggiore autonomia dei dirigenti e un controllo a livello politico centrale potrebbe 

favorire l’introduzione di questo tipo di cultura e a modificare la rigidità presente  nelle 

pubbliche amministrazioni tradizionali.  

In particolare, è stato notato che una maggiore autonomia dei dirigenti 

consentirebbe una maggiore flessibilità non solo nell’utilizzo delle risorse finanziarie 
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ma anche nella gestione del personale e nell’introduzione del cambiamento e delle 

possibilità di sperimentazione. Associato a questo aspetto, è stato anche rilevato come 

dei criteri chiari ma non eccessivamente rigidi di controllo delle perfomance 

organizzative al livello governativo e centrale possono favorire l’assunzione di un 

atteggiamento di maggiore propensione al rischio e alla sperimentazione da parte dei 

dipendenti. Infatti, allo scopo di mantenere la propria autonomia, i dirigenti 

cercherebbero di implementare le performance organizzative, favorendo i 

comportamenti innovativi dei dipendenti come fonte di legittimità e di fiducia agli 

occhi degli organi superiori (Verhoest, et al., 2007). La ricerca di Wynen e colleghi 

(2014) ha inoltre rilevato che due aspetti da tenere in considerazione quale possibili 

determinanti della cultura organizzativa orientata al cambiamento possono essere da un 

lato la grandezza dell’ente pubblico e dall’altro l’entità del budget economico di cui 

ciascun servizio dispone. Si è visto cioè che più grande è l’ente pubblico maggiore è la 

probabilità che una cultura orientata al cambiamento diventi parte integrante 

dell’identità dell’organizzazione laddove maggiori sono le risorse finanziarie a 

disposizione minore sarà invece la tendenza all’assunzione del rischio e alla messa in 

atto di comportamenti creativi da parte sia dei dirigenti che dei dipendenti. 

2.3 Creatività e comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al 

cambiamento nelle organizzazioni pubbliche  

L’introduzione dei cambiamenti della Pubblica Amministrazione delineati a 

livello legislativo ed auspicati a livello dei modelli teorici di riferimento ha dunque 

bisogno di una cultura organizzativa che sappia sostenere ed anche valorizzare le 

potenzialità creative dell’istituzione e dei suoi membri.  
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Negli studi recenti sulle organizzazioni (ad esempio, Anderson, Potočnik, & 

Zhou, 2014), l’apporto creativo dei singoli è sempre più considerato come un fattore 

produttivo in grado di influenzare il successo di un’organizzazione: esso, unito al 

lavoro di squadra, consente di conseguire, in modo sistematico e continuo, un tipo di 

innovazione che risulta molto più pregnante della mera innovazione tecnologica e/o di 

prodotto.  

In quest’ottica, i lavoratori depositari di un potenziale creativo, a prescindere 

dal ruolo gerarchico che ricoprono, sono considerati indispensabili perché le 

organizzazioni possano affrontare in maniera efficace le sfide competitive dell’attuale 

panorama socio-economico e culturale. La loro valorizzazione e il riconoscimento del 

contributo che ciascun lavoratore è in grado di fornire al miglioramento dell’efficacia 

organizzativa sono gli elementi chiave  affinché le imprese possano creare nuovo 

valore di mercato e gli enti pubblici  erogare servizi di qualità, funzionali a rispondere 

alle esigenze di cittadini sempre più esigenti. 

Si tratta della prospettiva di sviluppo di quelle organizzazioni che realizzano 

processi di adattamento attivo e pro-attivo alle richieste dell’ambiente cui 

appartengono e che hanno la capacità di mettere in atto strategie di problem solving 

funzionali a realizzare gli obiettivi futuri che si sono preposte. Sempre maggiori sono le 

evidenze dell’influenza che creatività ed innovazione hanno sulla qualità delle 

performance organizzative anche nelle pubbliche amministrazioni e che aspetti 

situazionali quali un buon supporto organizzativo percepito, una buona qualità delle 

relazioni tra dirigenti e dipendenti ed un’adeguata formazione svolgono sulla spinta ad 

apportare il proprio contributo individuale e proattivo al miglioramento 

dell’organizzazione (Denhart, Denhart, & Aristigueta, 2012). 
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2.3.1 Lo studio della creatività nelle organizzazioni 

In letteratura non esiste un accordo generale in merito a cosa debba intendersi 

per creatività a causa delle differenti prospettive teoriche che sono state utilizzate per 

studiarla. In particolare, essa è stata, di volta in volta, considerata come un tratto di 

personalità, un’abilità cognitiva, un aspetto comportamentale, un processo o una 

risultante dell’interazione tra aspetti della persona, dell’ambiente e del compito da 

svolgere (Denhart, et al., 2012). È stata quindi definita come “ogni forma di azione che 

conduce a risultati nuovi, utili e prevedibili” (Boone & Hollingsworth, 1990, p. 3), 

come “la capacità di vedere le cose che tutti vedono ma di fare connessioni che nessun 

altro è in grado di fare” (Wycoff, 1995, p. 21), come “un processo o un cambiamento 

da ciò che è o è stato a ciò che potrebbe essere” o come “l’intero processo per cui le 

idee sono generate, sviluppate e trasformate in valore” (Kao, 1996, p. xvii). In genere, 

comunque, ci si riferisce alla creatività come a quel processo che riguarda la 

generazione di idee nuove ed utili laddove l’innovazione è invece considerata come il 

processo di implementazione e di sviluppo di tali idee (Janssen, 2000; McLean, 2005; 

West, 2002).  

Alcuni autori (come, ad esempio, Paulus, 2002), tuttavia, sostengono che il 

processo creativo non attenga esclusivamente alle fasi di generazione delle nuove idee 

ma che consista in un processo ciclico di generazione, implementazione e sviluppo di 

tali idee. In una recente meta-analisi sull’argomento, è stata fornita una definizione che 

integra i due costrutti e che così recita: «La creatività e l’innovazione al lavoro sono i 

processi, gli esiti e i prodotti risultanti dai tentativi di sviluppare e di introdurre 

modalità nuove e migliorate di far le cose. La fase creativa di questo processo si 

riferisce alla generazione dell’idea mentre la fase innovativa riguarda 
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l’implementazione delle idee al fine di migliorare procedure, pratiche o prodotti. 

Creatività ed innovazione possono verificarsi a livello individuale, di gruppo, 

organizzativo o a più livelli combinati ed avranno come conseguenza dei benefici 

identificabili in uno o più di questi livelli di analisi» (Anderson, Potočnik, & Zhou, 

2014, p. 4).  

Creatività ed innovazione sono, quindi, due processi distinti ma complementari, 

ciascuno dei quali è necessario e funzionale all’introduzione del cambiamento. 

Laddove la creatività è un fattore che attiene principalmente agli individui, a variabili 

quali la personalità, la motivazione, la competenza; l’innovazione è invece un fattore 

che riguarda principalmente aspetti organizzativi quali, ad esempio, le relazioni 

reciproche tra i membri dell’organizzazione nonché le dinamiche presenti tra i suoi 

attori ed i contesti di riferimento interni ed esterni (McLean, 2005).  

Gli studi empirici sui comportamenti creativi all’interno delle organizzazioni 

possono contribuire alla comprensione di alcune determinanti del cambiamento al fine 

di pianificare strategie volte a potenziarne alcune dimensioni ed a creare aziende 

private che siano più competitive nonché enti pubblici più vicini ai cittadini e al 

contesto sociale, come viene auspicato sia a livello teorico che anche legislativo. 

2.3.2 La prospettiva interazionista: antecedenti individuali e situazionali 

dei comportamenti creativi 

In letteratura non esiste un accordo unanime relativamente a quali siano le 

determinanti dei comportamenti creativi nei luoghi di lavoro: studi differenti hanno 

ottenuto risultati spesso incongruenti nei campioni e nei contesti considerati. Alcuni 

ricercatori hanno cercato di superare tali incongruenze distinguendo tra diversi tipi di 

creatività da un punto di vista teorico ed empirico (Madjar, et al., 2011; Unsworth, 
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2001) oppure operando una distinzione tra comportamenti ed esiti creativi (Montag, et 

al., 2012).  

C’è accordo infatti rispetto al fatto che la creatività non rappresenti un costrutto 

uniforme nei differenti contesti e che, a seconda del contesto considerato, ne possono 

essere categorizzati differenti tipi. Recentemente, è stato tuttavia sottolineato (Zhou & 

Hoever, 2014) come la comprensione dei processi e dei comportamenti creativi possa 

avvenire in maniera più efficace utilizzando una prospettiva teorica interazionista che si 

fonda sul presupposto secondo cui la creatività deriva dalla complessa interazione tra: 

a) caratteristiche stabili e/o transitorie degli attori coinvolti (individui, diadi o gruppi) e 

b) fattori situazionali e/o di contesto. 

Accanto agli studi che si focalizzano separatamente sull’apporto delle 

disposizioni individuali (Grant & Berry, 2011; Raja & Johns, 2010) e dei fattori 

situazionali (Hennessey & Amabile, 2010; Ohly & Fritz, 2010) al processo creativo, 

esistono infatti studi che si sono focalizzate sul ruolo che l’interazione di tali fattori 

svolge nella determinazione dei comportamenti creativi, approfondendo anche la 

funzione di mediazione di alcune specifiche variabili individuali (come, ad esempio, 

l’autoefficacia occupazionale percepita, la motivazione o il work engagement) (per una 

rassegna, si veda Zhou & Voever, 2014). 

Tali studi si fondano quindi sulla necessità di comprendere al meglio i fattori 

che determinano la presenza di alti livelli di creatività nelle organizzazioni ed, in 

particolare, il modo in cui le caratteristiche personali possano avere un ruolo 

determinante a seconda dei contesti in cui si presentano e, di converso, come differenti 

caratteristiche di contesto influenzino le medesime caratteristiche di personalità. In 

particolare, le ricerche in ambito psicologico hanno sottolineato come i tratti 
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individuali non determinino in maniera lineare la messa in atto di comportamenti 

creativi nelle organizzazioni ma siano piuttosto funzione delle caratteristiche 

situazionali in esse presenti.  

Uno degli aspetti che maggiormente è stato maggiormente preso in 

considerazione riguarda l’interazione tra specifici tratti di personalità e ambienti di 

lavoro supportivi: in particolare, ad esempio, sono state studiate le interazioni tra 

alcune tipologie di leadership, come la leadership trasformazionale, e la valorizzazione 

delle personalità creative in contesti differenti anche da un punto di vista culturale. È 

stato, ad esempio, sottolineato (Wang & Rode, 2010) come in USA una leadership di 

tipo trasformazionale abbia un effetto maggiormente positivo quando sia 

l’identificazione con i leader che il clima organizzativo innovativo risultano elevati. 

Laddove l’identificazione è bassa, l’effetto di tale tipologia di leadership risulta 

maggiormente positivo quando il livello di clima innovativo risulta basso. Shin e Zhou 

(2003) hanno rilevato invece come in Korea l’influenza della leadership 

trasformazionale sul potenziale creativo dei dipendenti risulta essere moderata dalla 

presenza di valori di conservazione nei lavoratori e mediato dalla loro motivazione 

intrinseca.  

Altri studi (To, et al., 2012) hanno inoltre evidenziato l’influenza degli stati 

emotivi (positivi vs negativi) associati a diverse forme di supporto da parte dei 

supervisori sulla messa in atto dei comportamenti creativi. È stato riscontrato che gli 

stati d’animo positivi, se associati ad un alto supporto percepito da parte dei dirigenti e 

ad un orientamento all’obiettivo di apprendimento nei dipendenti, influenzano 

positivamente la creatività individuale mentre tale effetto risulta minore se il supporto 
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da parte dei leader è più basso anche in presenza di stati d’animo positivi associati ad 

un orientamento all’ apprendimento. 

Un ulteriore aspetto contestuale spesso preso in considerazione come 

determinante dei comportamenti creativi sui luoghi di lavoro riguarda i rapporti con i 

colleghi che possono fungere da fonte di conoscenza e di esperienza ed influenzare i 

comportamenti creativi in maniera diretta o indiretta attraverso la mediazione di 

variabili quali il senso di autoefficacia percepita nei confronti dei compiti creativi 

(Baer, 2010; Liao, et al., 2010; Shin, et al., 2012). Anche la percezione di possibili 

riconoscimenti o premi come risposta a comportamenti di innovazione sembra aver un 

ruolo importante  nella presenza di tali comportamenti svolgendo un ruolo di 

moderazione nei confronti degli stati affettivi (George & Zhou, 2002).  

Le caratteristiche del lavoro o dei compiti da svolgere, infine, hanno effetti 

differenti sulla creatività dei dipendenti a seconda dei loro stati o dei tratti di 

personalità. Ad esempio, Zhou e colleghi (2012) hanno trovato che i compiti di 

problem solving hanno un effetto positivo sul senso di autoefficacia creativa percepito e 

quindi indirettamente sulle performance creative in presenza di elevati livelli di 

motivazione intrinseca. Una linea di ricerca complementare ha inoltre  riscontrato 

(Keller, 2012; Raja & Johns, 2010) che le persone con livelli più elevati di creatività 

risultano essere individui maggiormente aperti all’esperienza e disponibili a lavorare a 

compiti non perfettamente definiti o strutturati in presenza di elevati feedback positivi. 

In conclusione, si può affermare che la prospettiva di ricerca interazionista allo 

studio dei comportamenti creativi sui luoghi di lavoro consente di focalizzare 

l’attenzione su una molteplicità di fattori in gioco e di spostare l’attenzione dalle 

caratteristiche stabili della personalità degli attori in gioco alla complessa interazione 
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tra variabili individuali meno stabili (quali, ad esempio, l’autoefficacia percepita, la 

motivazione intrinseca o gli stati affettivi e cognitivi) e variabili situazionali come, ad 

esempio, il supporto organizzativo nei confronti dei cambiamenti.  

È stato sottolineato infatti che in assenza di un contesto che supporti 

adeguatamente il cambiamento anche soggetti con una naturale predisposizione ai 

comportamenti creativi tendono a non realizzare il proprio potenziale di contro un 

contesto supportivo può incoraggiare i comportamenti creativi anche in individui che 

non sono naturalmente predisposti ad essi. In tale direzione, risulta determinante la 

capacità dei leader (e, dunque, la loro formazione in tale prospettiva) di creare un 

buono scambio con i propri dipendenti nonché di veicolare valori e significati che 

contribuiscano a fondare una cultura in grado di stimolare piuttosto che inibire la 

creatività degli impiegati (Zhou & Hoever, 2014).  

2.3.3 I comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al 

cambiamento nelle pubbliche amministrazioni 

Nell’ambito degli studi organizzativi, recentemente è emersa una linea di 

ricerca che si è occupata di indagare un aspetto particolare dei comportamenti creativi, 

cioè quei comportamenti discrezionali messi in atto volontariamente al fine di 

migliorare le performance organizzative attraverso una serie di azioni che comportano 

un cambiamento costruttivo delle procedure, delle prassi e delle routine lavorative 

(Lopez-Dominguez, et al., 2013; Marinova, et al., 2015; MacKenzie, et al., 2011;  

Vigoda-Gadot & Beeri, 2012).   

Si tratta di comportamenti “extra-ruolo”, distinti dai comportamenti “in-ruolo” 

(Katz & Kahn, 1966) cioè da quelli previsti dal contratto di lavoro e dal ruolo formale 

ricoperto all’interno delle organizzazioni. Negli studi recenti (Marinova, et al., 2015; 
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MacKenzie, et al., 2011) sono stati definiti come comportamenti di cittadinanza 

organizzativa (Organizational Citizenship Behaviors, OCB) in quanto essi si fondano 

sulla presenza nei dipendenti di un sentimento orientato all’azione (il sentimento di 

cittadinanza organizzativa, appunto) che fa sì che percepiscano sé stessi quale parte 

attiva, creativa e, in un certo senso, libera dell’organizzazione e mettano in atto 

volontariamente azioni positive e costruttive a favore della stessa, le quali 

contribuiscono a migliorarne l’efficacia e l’efficienza. 

I primi ricercatori ad essersene occupati empiricamente, Organ e colleghi, 

hanno definito i comportamenti extra-ruolo come “comportamenti individuali 

discrezionali, non direttamente o esplicitamente riconosciuti dal sistema di ricompense 

formali e che, nell’insieme, promuovono un efficace funzionamento 

dell’organizzazione” (Organ, 1988, p. 4), descrivendoli come la “sindrome del buon 

soldato”. Tali comportamenti contribuiscono al miglioramento delle performance 

organizzative in molti modi differenti favorendo, ad esempio, il supporto tra colleghi, 

la salvaguardia dell’immagine dell’organizzazione nonché l’impiego supplementare di 

risorse e tempo ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

Varie sono state le classificazioni di questo costrutto, a partire dalla prima 

categorizzazione di Organ e collaboratori (1983, 1988) che comprende cinque 

dimensioni (altruismo, cortesia, coscienziosità, virtù civica, sportività) e che si 

focalizza principalmente sui comportamenti di lealtà, supporto ed impegno nei 

confronti dell’organizzazione. In particolare, l’altruismo si riferisce ad azioni 

volontarie di aiuto ai colleghi per la risoluzione dei problemi lavorativi; la cortesia 

comprende gli sforzi per prevenire un problema o per evitare di abusare dei diritti 

altrui; la sportività si riferisce a qualsiasi comportamento che dimostri tolleranza nei 
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confronti di circostanze non ideali; la virtù civica indica comportamenti costruttivi che 

implicano la volontà di partecipare responsabilmente alla vita dell'organizzazione ed, 

infine, la coscienziosità riguarda azioni discrezionali che vanno al di là dei requisiti 

minimi richiesti dall’organizzazione in termini di presenza. 

Le classificazioni più recenti (ad esempio, Marinova, et al., 2010) hanno 

distinto due macrodimensioni che si riferiscono da un lato al target di tali 

comportamenti: - e cioè, i comportamenti di cittadinanza organizzativa rivolti 

specificamente all’individuo (OCB-I) e quelli rivolti all’organizzazione nel suo 

complesso (OCB-O) (Ilies, et al., 2007); dall’altro lato, al loro contenuto: - e cioè, i 

comportamenti di affiliazione (o protettivi) che comportano atteggiamenti di lealtà e 

supporto nei confronti dell’organizzazione di appartenenza, distinti - dai 

comportamenti di promozione o di sfida (challenging) che implicano atteggiamenti di 

“presa in carico” dell’organizzazione (taking charge) attraverso azioni di cambiamento 

costruttivo dello status quo (Choi, 2007; MacKenzie, et al., 2011). 

Quest’ultima dimensione, oggi definita come “Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento” (Choi, 2007; Lopez-Dominguez, et al., 2013; 

Marinova, et al., 2015; Vigoda-Gadot & Beeri, 2012), a partire dagli studi di Morrison 

e Phelps (1999) e di Van Dyne e LePine (1998), è stata sempre più spesso considerata 

come un costrutto a sé stante che va studiato sia per gli elementi che lo caratterizzano 

che per i fattori che possono essere considerati come antecedenti situazionali ed 

individuali poiché si ritiene che esso contribuisca in maniera determinante alla 

soddisfazione lavorativa dei singoli e all’introduzione del cambiamento organizzativo 

nel suo complesso.  
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Tali tipologie di comportamenti sono stati definiti come "sforzi costruttivi da 

parte degli individui di identificare ed apportare modifiche rispetto a metodi di lavoro, 

alle politiche e alle procedure allo scopo di migliorare la situazione organizzativa e le 

prestazioni" (Choi, 2007, p. 469). Essi possono essere accostati ai "comportamenti 

promotori dell’innovazione” (innovation-promotive behaviors) (Takaishi & Furukawa, 

2011) che sono caratterizzati da quattro tipologie comportamentali: a) problem finding 

e problem solving, cioè strategie volte al miglioramento organizzativo e basate sulla 

reale conoscenza dei problemi presenti sul posto di lavoro; b) azioni di raccolta di 

informazioni importanti volte a promuovere l'innovazione; c)  azioni che attribuiscono 

la massima priorità alla soddisfazione del cliente; e d) suggerimenti e raccomandazioni 

verbali relative alle modifiche che si ritiene giusto mettere in atto per il miglioramento 

delle situazioni lavorative.  

Gli studi più attuali sull’argomento li identificano come comportamenti che 

implicano sia la comunicazione di nuove idee che la loro realizzazione, considerati 

entrambi aspetti necessari al fine di contribuire al cambiamento dello status quo 

nell'ambiente di lavoro (Seppälä, et al., 2012). Contemporaneamente, l'apertura alle 

nuove idee da parte dell’organizzazione è ritenuto come un fattore essenziale perché i 

lavoratori si assumano il “rischio” di prendere iniziative finalizzate a modificare 

costruttivamente le prassi lavorative. 

Recentemente, è stato sottolineato (Vigoda-Gadot & Beeri, 2012) come la 

presenza di comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento nelle 

amministrazioni pubbliche possa costituire un valore aggiunto ai fini della 

realizzazione concreta delle modifiche auspicate a livello sia teorico che legislativo.  
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Essendo essi in gran parte di natura volontaria e spontanea, hanno molti 

elementi in comune con i concetti di adesione ai valori burocratici, di etica pubblica e 

di motivazione al servizio pubblico (Public Service Motivation). Quest’ultimo costrutto 

definisce un tipo di motivazione che deriva dall’adesione ai valori del pubblico 

impiego e che determina la messa in atto di comportamenti a sostegno 

dell’amministrazione, in particolare di comportamenti altruistici e prosociali (Cogburn, 

et al., 2010; Perry, et al., 2010; Vandenabeele, 2007).  

I comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento possono 

quindi considerarsi come un costrutto complementare alla PSM anche se non 

sovrapposto ad esso in quanto, pur contribuendo in pari misura allo sviluppo 

dell’organizzazione, essi risultano caratterizzati dall’intenzione di innovare e 

dall’aspetto essenzialmente informale laddove la PSM è invece caratterizzata da 

comportamenti più formali e da attitudini non necessariamente tendenti al 

cambiamento.  

Da qui l’esigenza di indagare in maniera indipendente questo costrutto che si 

fonda su un pensiero di tipo divergente e proattivo e che può contribuire a una 

maggiore efficacia e produttività organizzative, ad un miglioramento delle relazioni 

umane all’interno delle unità di lavoro, a una diminuzione dei livelli di stress e di 

burnout tra i dipendenti pubblici e ad una maggiore inclinazione verso il lavoro di 

squadra e l’apprendimento organizzativo (Vigoda-Gador & Beeri, 2012). Tali effetti 

positivi si estendono anche sulla qualità dei servizi resi nonché sui rapporti con i 

destinatari di tali servizi, contribuendo a potenziare l’immagine delle agenzie pubbliche 

e a rendere  migliori i rapporti con i cittadini (Battaglio & Condrey, 2009; Coggburn, et 

al., 2010).  
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D’altro canto, è stato sottolineato come la mancanza di questo tipo di 

comportamenti nelle organizzazioni pubbliche può avere delle implicazioni negative 

che possono tradursi nell’insoddisfazione dei cittadini nei confronti 

dell’amministrazione, in una sfiducia nei confronti dei pubblici dipendenti e nel 

diffondersi di dubbi circa il buon funzionamento della macchina burocratica (Chen & 

Brudney, 2009).  

Lo studio dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento all’interno delle Pubbliche Amministrazioni viene quindi auspicato 

principalmente in quegli studi organizzativi (si veda ad esempio Vigoda-Gadot & 

Beeri, 2012) che sostengono la necessità di creare ambienti di lavoro dinamici e 

proattivi allo scopo di rendere concretamente realizzabili i tentativi di riforma  della 

Pubblica Amministrazione. Il miglioramento delle prestazioni pubbliche dipenderebbe, 

secondo questa prospettiva, dalla messa in discussione di vecchie e consolidate prassi e 

dallo sradicamento della cultura tradizionale, che cominci dalla valorizzazione 

dell’apporto dei singoli lavoratori. Anche il New Public Management aveva del resto 

auspicato una modifica del modello culturale tipico del settore pubblico in una 

direzione dinamica, proattiva ed orientata al risultato (Vigoda-Gadot & Meiri, 2008), in 

grado di creare un clima che incoraggi i funzionari pubblici a rompere con le routine 

tradizionali e con le procedure di lavoro lente ed inflessibili per rendere più fluida ed 

efficiente l’erogazione dei servizi ai cittadini. 
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CAPITOLO TERZO 

Il modello teorico di riferimento ed i costrutti della ricerca 

 

3.1 Introduzione e finalità generale della ricerca 

La letteratura internazionale sui comportamenti organizzativi ha attribuito una 

centralità sempre maggiore al ruolo delle persone e al loro apporto individuale ai fini 

del miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza organizzative all’interno delle 

Pubbliche Amministrazioni; ciò ha indotto sempre più alcuni ricercatori (ad esempio, 

Abuiyada & Chou, 2012; Taylor, 2013; Vigoda-Gadot & Beeri, 2012) ad indagare il 

ruolo che i comportamenti discrezionali ed extra-ruolo hanno in tale direzione ed a 

studiarne i possibili antecedenti individuali e situazionali.  

È stato infatti sottolineato come il vantaggio competitivo sia delle imprese che 

delle organizzazioni pubbliche dipenda sempre più dalla capacità di sviluppare risorse e 

competenze distintive allo scopo di fronteggiare in modo creativo ed innovativo i nuovi 

scenari socio-economici e culturali. Gli studi organizzativi sull’argomento hanno 

sottolineato come il contributo che i lavoratori possono offrire in questo contesto 

consiste nel ripensare il proprio ruolo organizzativo acquisendo una maggiore 

autonomia decisionale nei confronti del proprio lavoro e assumendosi il rischio di 

proporre o introdurre delle modifiche nelle prassi e nelle procedure tradizionali (Choi, 

2007; Morrison & Phelps, 1999; Van Dyne & Le Pine, 1998). 

Secondo questa prospettiva, il rapporto tra gli individui e l’organizzazione 

costituisce il presupposto indispensabile perché certe forme di comportamento possano 

essere messe in atto e vengano sostenute da una spinta volontaria e discrezionale ad 

apportare dei miglioramenti alle performance organizzative nel loro complesso.  
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Tale prospettiva di studio non ha ricevuto sufficiente attenzione nel nostro Paese 

nell’ambito degli studi organizzativi né esistono ancora ricerche che abbiano 

approfondito, nello specifico, l’indagine sui fattori individuali ed organizzativi in grado 

di contribuire alla messa in atto dei cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento 

all’interno delle Pubbliche Amministrazioni locali. 

Secondo la direzione indicata sia dalle riforme legislative che dagli indirizzi di 

studio sui comportamenti organizzativi, infatti, la strada maestra da seguire al fine di 

migliorare le performance organizzative nel loro complesso e le performance 

individuali nello specifico risiede nella valorizzazione e nell’ascolto del personale che 

consente di creare quel clima e quella cultura necessari affinché i dipendenti si sentano 

supportati e sviluppino un legame di fiducia e di collaborazione con l’organizzazione 

stessa.  

Il potenziamento delle risorse dei propri lavoratori e l’attenzione ai loro bisogni 

(di natura non esclusivamente economica ma anche sociale ed emotiva) costituisce 

dunque una delle strategie di gestione del personale su cui gli enti pubblici sono 

chiamati ad investire ai fini del miglioramento generale dell’efficienza organizzativa e 

della qualità dei servizi resi a cittadini sempre più esigenti ed informati. La volontà dei 

dipendenti pubblici di mettere in atto dei comportamenti extra-ruolo orientati al 

cambiamento presuppone un’organizzazione che sia in grado di sostenere l’iniziativa 

individuale dei singoli e di supportarla attraverso iniziative volte a valorizzarne 

l’apporto individuale, a favorirne la crescita di competenze ed abilità nonché a 

migliorare la relazione di scambio tra i dipendenti ed i propri dirigenti che vengono 

considerati i principali referenti dell’intera organizzazione.  
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Tutto ciò può contribuire ad aumentare nei dipendenti la spinta motivazionale 

ad impiegare tempo ed energie supplementari nei compiti da svolgere nonché nel 

tentativo di apportare dei miglioramenti alle procedure utilizzate attraverso 

l’esplicitazione di proposte costruttive oppure la concreta realizzazione di nuovi metodi 

di lavoro a beneficio della propria unità operativa, che possano contribuire a migliorare 

la qualità dei servizi resi dall’organizzazione.  

Si è visto, inoltre, come la messa in atto di comportamenti di cittadinanza 

organizzativa orientati al cambiamento da parte dei lavoratori è positivamente correlato 

ad un senso di appartenenza all’organizzazione che contribuisce a migliorare la 

coesione di gruppo e la qualità delle relazioni interpersonali ma anche a ridurre 

l’assenteismo dei dipendenti ed a creare maggiore competitività nell'erogazione dei 

servizi, determinando anche un miglioramento della soddisfazione dei cittadini 

destinatari di tali servizi (la cosiddetta customer satisfaction) e dell’immagine stessa 

dell’amministrazione pubblica (De Carlo, 2013).  

Alla luce delle considerazioni su effettuate, la finalità generale della presente 

ricerca è stata quindi duplice: 

 promuovere l’indagine sui Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento all’interno di una Pubblica Amministrazione; 

 promuovere l’indagine sulle caratteristiche organizzative ed individuali che, 

sulla base delle prospettive teoriche su delineate, si presume possano sostenere la 

messa in atto di tali comportamenti tra i dipendenti di una Pubblica Amministrazione; 

 promuovere, alla luce dei risultati emersi, la progettazione di eventuali 

azioni correttive volte ad approfondire la conoscenza delle relazioni di scambio 
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esistenti tra organizzazione pubblica e propri dipendenti allo scopo di favorire il 

sorgere di una cultura organizzativa che incoraggi il cambiamento partendo dall’ascolto 

dei singoli lavoratori in merito alla situazione esistente. 

3.2 Lo sviluppo del modello teorico 

Il modello teorico della presente ricerca, che prevede l’esplicitazione dei 

costrutti oggetto dello studio e dei processi che si presume influenzino la messa in atto 

dei comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento, si fonda su 

un attento esame della letteratura internazionale sui temi oggetto dell’indagine. Tale 

disamina ha consentito di individuare i costrutti maggiormente utilizzati come 

antecedenti individuali e situazionali dei comportamenti citati e di esplicitare le 

relazioni tra di essi fondandole su basi teoriche ben consolidate.  

La percezione di contesto e la valutazione delle proprie attitudini e capacità nei 

confronti del lavoro sono considerati quali antecedenti collegati al contesto lavorativo, 

sulla base della teoria dello scambio sociale laddove la prospettiva interazionista e la 

teoria dei tratti consentono invece di individuare alcune specifiche caratteristiche di 

personalità, relativamente indipendenti dal contesto, che, interagendo con la percezione 

soggettiva del contesto, possono influenzare la scelta dei lavoratori di mettere in atto 

comportamenti extra-ruolo sul posto di lavoro.  

Nel modello teorico quindi, attraverso la definizione degli obiettivi generali, 

degli obiettivi specifici e delle ipotesi teoriche della ricerca, sono state esplicitate le 

relazioni ipotizzate tra i costrutti scelti e, successivamente, il confronto con i dati 

raccolti ha permesso di verificare la bontà delle ipotesi effettuate. 
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3.2.1 La prospettiva teorica dello scambio sociale e la teoria interazionista 

La letteratura recente che si è occupata di studiare i comportamenti 

discrezionali sul luogo di lavoro ed, in particolare, i comportamenti proattivi ed 

orientati al cambiamento nelle organizzazioni pubbliche e private, si è avvalsa 

maggiormente della teoria dello scambio sociale e della prospettiva teorica 

interazionista (Bettencourt, 2004; Choi, 2007; Escribano & Espejo, 2010; Lopez-

Dominguez, et al., 2013; Morrison, 2011). 

Secondo la teoria classica dello scambio sociale (Blau, 1964), gli individui si 

relazionano con le organizzazioni per le quali lavorano allo scopo di massimizzare i 

benefici che possono trarne, mettendo in atto una serie di scambi di interdipendenza 

basati sulla norma della reciprocità (Blau, 1964; Cropanzano & Mitchell, 2005). Tali 

interazioni sono contingenti, cioè sono legate alle azioni specifiche che le parti mettono 

in atto come risposta ad una controparte e determinano il crearsi di aspettative di 

reciprocità: ciascuna delle due parti, cioè, si aspetta di ricevere un beneficio dallo 

scambio con l’altra e, nella misura in cui ciò accade, sviluppa, contemporaneamente, 

un sentimento di obbligo che la induce a contraccambiare, mettendo in campo risorse 

importanti, anche immateriali (come, per esempio, la messa in atto di comportamenti 

discrezionali finalizzati al miglioramento dell’organizzazione) (Coyle-Shapiro, & 

Shore, 2007). Le parti, in questo scambio reciproco, rispettano alcune regole che 

costituiscono la "definizione normativa della situazione adottata dai partecipanti" 

(Emerson, 1976, p. 351) e che si basano appunto sulla norma della reciprocità. 

Il rispetto di tale norma facilita il crearsi di un clima di fiducia tra 

organizzazione e propri lavoratori che influenza anche la motivazione individuale 

all’utilizzo di risorse, tempo ed energie spontaneamente dedicati all’organizzazione ed 
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al suo cambiamento. Secondo gli studi sui comportamenti di cittadinanza 

organizzativa, infatti, tali comportamenti rappresentano una risorsa che l’individuo 

sceglie di scambiare con l’organizzazione nel caso in cui si senta da essa supportato e 

trattato in maniera equa sia da un punto di vista remunerativo che, soprattutto, da un 

punto di vista sociale ed emotivo. 

La teoria dello scambio sociale ha quindi fornito la base teorica per 

approfondire il ruolo che alcune variabili situazionali relative all’organizzazione o ad 

aspetti specifici della stessa (come per esempio, i rapporti tra il leader e i propri 

dipendenti oppure le opportunità formative erogate dall’organizzazione) hanno nel 

creare un legame positivo con l’istituzione ed un sentimento di appartenenza ad essa 

(vedi, Cropanzano & Mitchell, 2005).  

Gli studi sull’argomento hanno indagato quale tra le due parti sia quella che 

inizia tale scambio di reciprocità, individuando per lo più nelle organizzazioni e nei 

suoi rappresentanti più diretti (cioè, i dirigenti) gli iniziatori di tale processo.  

È stato rilevato (Wikhamn & Hall, 2012) infatti che le azioni positive che 

l’organizzazione rivolge ai propri dipendenti determinano la creazione di scambi di alta 

qualità e che, quando le risorse scambiate rivestono importanza per ciascuna delle parti 

in gioco, tali relazioni risulteranno anche più forti: i dipendenti, ad esempio, si 

aspettano in misura maggiore trattamenti giusti ed equi da parte dell’organizzazione 

laddove i dirigenti apprezzano maggiormente la lealtà e l’impegno dei propri 

lavoratori. I lavoratori che percepiscono da parte dell'organizzazione e dei suoi 

dirigenti una tendenza a “prendersi cura” (taking charge) ed a generare transazioni 

eque e vantaggiose, sviluppano anche atteggiamenti positivi nei confronti del lavoro 

(come, per esempio, il Work engagement) e migliorano la percezione di fiducia nei 
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confronti delle proprie capacità lavorative (dell’autoefficacia occupazionale percepita), 

favorendo così la messa in atto di comportamenti costruttivi ed efficaci anche se non 

richiesti dal contratto di lavoro quali i comportamenti di cittadinanza organizzativa 

orientati al cambiamento (Caesens & Stinglhamber, 2014; Vigoda- Gadot & Beeri, 

2012; Vigoda-Gadot, Eldor, & Schohat, 2013). 

In riferimento a tali comportamenti, i quali implicano la capacità da parte 

dell’individuo di esporsi e di assumersi il rischio di sbagliare in merito alle soluzioni 

proposte, è stato anche sottolineato come la percezione di fiducia interpersonale tra 

l’organizzazione ed i propri membri contribuisce a ridurre tale senso di vulnerabilità e 

rende i dipendenti più sicuri e più disposti ad agire per la modifica delle prassi desuete 

nonché ad esprimere le proprie opinioni su questioni di lavoro e metodi ritenuti 

passibili di un cambiamento (Gao, Janssen, & Shi, 2011; Neves & Eisenberger, 2014). 

3.2.2 Gli antecedenti situazionali dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento secondo la teoria dello scambio sociale 

Relativamente alla percezione del contesto da parte dei lavoratori, i costrutti che 

sulla base della teoria dello scambio sociale sono stati individuati quali antecedenti 

situazionali dei comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento 

sono da un lato la percezione di supporto da parte dell’organizzazione (il Supporto 

Organizzativo Percepito) (Chen, et al., 2009; Cropanzano, Prehar, & Chen, 2002) e 

dall’altro la valutazione da parte dei dipendenti della qualità degli scambi con il proprio 

dirigente (ad esempio, Nahrgang, Morgeson, & Ilies, 2009).  

La percezione soggettiva di supporto da parte dell’istituzione di appartenenza e 

dei suoi principali rappresentanti (i dirigenti) è infatti considerata come un aspetto del 

contesto in grado di influenzare lo sviluppo nei dipendenti di un legame affettivo nei 
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confronti del lavoro e di una maggiore fiducia nelle proprie capacità lavorative che, a 

loro volta, sono visti come presupposti indispensabili per la scelta volontaria di 

assumersi il rischio di agire per il cambiamento dell’organizzazione del lavoro stessa. 

 Gli Scambi Leader-Dipendente  

Nell’ambito degli studi organizzativi, le teorie che  si sono occupate di studiare 

la leadership (Judge, Piccolo, & Ilies, 2004; Morgeson, 2005) sono partite 

tradizionalmente dal presupposto che i leader possono influenzare positivamente le 

prestazioni organizzative ad un livello macro attraverso il loro impatto sugli individui e 

sui gruppi: ci si è principalmente concentrati, cioè, sull’influenza del comportamento 

dei leader o dei loro atteggiamenti nei confronti dei dipendenti, ipotizzando che tali 

effetti possano essere generalizzabili a tutti i dipendenti o che i leader, al fine di 

raggiungere gli obiettivi organizzativi, si comportino allo stesso modo con ciascuno di 

essi. Le teorie sulla leadership hanno dunque articolato una serie di meccanismi 

attraverso i quali i leader eserciterebbero tali influenze, concentrandosi sulle loro 

disposizioni stabili, sui loro comportamenti effettivi o sull’influenza di alcuni fattori 

contestuali (Ilies, et al., 2007; Morgeson, 2005). 

Un approccio alternativo allo studio della leadership, basato sulla teoria dello 

scambio sociale, si è invece focalizzato sulla relazione diadica tra i leader e ciascuno 

dei propri dipendenti, operazionalizzandola nel costrutto di “Scambi Leader-

Dipendente” (Leader-Member Exchanges, LMX). Originariamente definito come 

“legame diadico verticale” (vertical dyadic linkage) (Dansereau et al., 1975), tale 

costrutto si focalizza sull’unicità degli scambi tra i leader e ciascuno dei propri 

dipendenti, ipotizzando che la qualità di tali scambi abbia un’influenza sugli 

atteggiamenti ed i comportamenti di entrambe le parti in gioco.  
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Secondo la prospettiva dello scambio sociale, cioè, uno scambio di risorse di 

valore tra leader e dipendente fornisce un sostegno emotivo ad entrambi e consente di 

accedere ai benefici psicologici che una relazione matura crea: i leader ricevono 

approvazione sotto forma di status, stima, lealtà e capacità di guida mentre i dipendenti 

ricevono ricompense sotto forma di responsabilità, promozioni ed incarichi di lavoro 

stimolanti (Basu & Green 1997). È stato visto che Scambi Leader-Dipendente di buona 

qualità determinano un elevato livello di fiducia, di rispetto e di obbligo reciproco tra le 

parti laddove Scambi di bassa qualità implicano esclusivamente il rispetto degli 

obblighi formali sanciti dai ruoli lavorativi (Loi, et al., 2009).  

Studi empirici recenti hanno rilevato l’influenza che un’alta qualità degli 

Scambi Leader-Dipendente può avere sull’impegno organizzativo, la soddisfazione 

lavorativa, la diminuzione del turnover e, di conseguenza, anche sulle prestazioni 

individuali legate al compito (Ariani, 2012; Karim, 2011; Michael, 2014). Un aspetto 

non ancora ampiamente indagato riguarda invece l’influenza che tale costrutto può 

avere sulla presenza di comportamenti discrezionali ed “extra-ruolo” come quelli di 

cittadinanza organizzativa ed, in particolare, dei comportamenti di aiuto o di dedizione 

al lavoro. Alcune recenti ricerche hanno comunque rilevato che la qualità degli scambi 

leader-dipendente influenza positivamente la frequenza con la quale i dipendenti si 

impegnano in queste attività che vanno oltre quelle previste dal contratto di lavoro 

(Ilies, et al., 2007; Wayne, et al., 2002).  

Tale costrutto è stato utilizzato anche negli studi che si occupano di 

organizzazioni pubbliche (Song, 2006; Song & Olshfsky 2008; Vigoda-Gadot & Beeri, 

2012) i quali hanno rilevato come la qualità degli Scambi Leader-Dipendente possa 

essere considerata come un potente strumento di cambiamento delle strutture e dei 
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processi interni all’organizzazione: nella misura in cui un leader dimostra fiducia nei 

confronti di un proprio dipendente, attribuendogli responsabilità, sostegno e 

riconoscimento, infatti questi svilupperà un sentimento di obbligo volto a 

contraccambiare tali benefici attraverso delle risorse equivalenti come, per esempio, 

uno sforzo volontario finalizzato a modificare il modo con cui il lavoro viene svolto al 

fine di renderlo più moderno ed efficiente. Vigoda-Gadot e Beeri (2012), in un loro 

recente studio, hanno rilevato come il miglioramento dei servizi resi dagli enti pubblici 

passi attraverso la tendenza spontanea dei dipendenti ad esprimere la necessità di 

riforme ed a metter in atto azioni concrete finalizzate ad  innovare il modus operandi.  

La qualità degli scambi tra leader e dipendenti è considerata come una delle 

variabili che può maggiormente influire sia sulla tendenza ad esporsi con le parole da 

parte dei dipendenti che sulla presenza spontanea di comportamenti volti ad apportare 

modifiche costruttive alle routine e alle prassi lavorative sbagliate o desuete. Nella 

misura in cui, all’interno di un’organizzazione pubblica, gli scambi tra i leader ed i 

propri dipendenti risultano di buona qualità, ciò determina un circolo virtuoso che 

contribuisce a sradicare le rigide procedure burocratiche esistenti, a migliorare la 

qualità del lavoro interno e a potenziare di conseguenza la bontà dei servizi resi ai 

cittadini, contribuendo a migliorare la percezione che i cittadini hanno del lavoro svolto 

nelle Pubbliche Amministrazioni. 

 Il Supporto Organizzativo Percepito  

Un costrutto concettualmente distinto dal precedente ma ad esso correlato 

(Cropanzano & Mitchell, 2005) e concettualizzato, nella teoria dello scambio sociale, 

quale antecedente situazionale dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 
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(Wayne, et al., 2002) è il Supporto Organizzativo Percepito (Perceived Organizational 

Support, POS) .  

Tale costrutto si riferisce alla relazione di scambio tra gli impiegati e l’intera 

organizzazione ed è stato definito come la percezione generale da parte dei dipendenti 

di quanto l’organizzazione si dimostri attenta a valorizzare i loro contributi e a 

preoccuparsi del loro benessere (Eisenberger, et al., 2001). La teoria del Supporto 

Organizzativo Percepito (Eisenberger, Huntington, Hutchison, & Sowa, 1986; Rhoades 

& Eisenberger, 2002) si è occupata di indagare la natura, lo sviluppo e gli esiti di tale 

percezione soggettiva. Nello specifico, la nascita della percezione di supporto 

organizzativo sarebbe determinata dalla tendenza dei lavoratori ad assegnare delle 

caratteristiche “umane” all’organizzazione per cui essi lavorano: questa 

“personificazione”, che nasce dalle esperienze passate circa il sistema premiante 

utilizzato dalle figure rappresentative, fa sì che i dipendenti considerino i premi e/o le 

punizioni ricevute quali indicatori dell’atteggiamento generale che l’istituzione 

presenta nei loro confronti. Sulla base della norma della reciprocità (Gouldner, 1960), i 

lavoratori che percepiscono di essere sostenuti negli sforzi compiuti nei confronti 

dell’organizzazione si aspettano che essa ripaghi in qualche modo l’impegno volto al 

miglioramento delle performance lavorative.  

Inoltre, essendo i dirigenti considerato come gli agenti dell’organizzazione, 

aventi la responsabilità di guidare e valutare le performance dei propri collaboratori, 

questi ultimi avrebbero la tendenza ad interpretare il trattamento favorevole dei 

supervisori come un indicatore di supporto dell’intera organizzazione (Rhoades & 

Eisenberger, 2002).  Ciò spiega il fatto che il Supporto Organizzativo Percepito e gli 

Scambi Leader-Dipendente, pur essendo due costrutti concettualmente distinti, siano 
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stati spesso considerati come reciprocamente intercorrelati: è probabile, infatti che i 

dipendenti che percepiscono sé stessi come adeguatamente sostenuti da parte 

dell’organizzazione siano più propensi a desiderare scambi di alta qualità con i propri 

dirigenti e, allo stesso modo, è più probabile che un dirigente contribuisca a scambi di 

alta qualità con quei dipendenti che dimostrano maggiore impegno e dedizione nei 

confronti del lavoro. Una recente rassegna metanalitica ha rilevato una buona 

correlazione positiva (ρ =.53) tra i due costrutti, pari a quella riscontrata tra il Supporto 

Organizzativo Percepito e lo stile di leadership trasformazionale (Kurtessis, et al., 

2015). Ed in quest’ottica, il costrutto prende in considerazione la relazione favorevole 

nei confronti dell’organizzazione sia da parte dei dipendenti che dei dirigenti 

(Eisenberger, et al., 2014).  

Partendo da questi presupposti teorici, numerosi studi empirici hanno rilevato le 

conseguenze positive di elevati livelli di Supporto Organizzativo Percepito sia per le 

organizzazioni (come, ad esempio, un aumento del legame affettivo, della fiducia da 

parte dei lavoratori e un miglioramento generale delle performance) che per i lavoratori 

(come, ad esempio, un aumento della soddisfazione lavorativa, una diminuzione dello 

stress lavoro-correlato, delle intenzioni di turnover e dell’assenteismo). Secondo 

Eisenberger e Stinglhamber (2011), elevati livelli di Supporto Organizzativo Percepito 

determinerebbero un incremento del coinvolgimento dei lavoratori nei confronti delle 

proprie attività lavorative, attraverso le seguenti modalità: 

 creando la convinzione e l'aspettativa che l’organizzazione fornisca loro 

l'aiuto e le risorse materiali ed emotive necessarie nei momenti di difficoltà; 

 creando l'aspettativa dell’esistenza di un sistema premiante per le 

prestazioni di alta qualità; 
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 soddisfacendo le esigenze sociali ed emotive nonché il bisogno di autostima 

e di approvazione dei lavoratori;  

 potenziandone l’autoefficacia percepita. 

A sostegno di ciò, numerose sono le evidenze empiriche relative al fatto che i 

dipendenti con alti livelli di Supporto Organizzativo Percepito presentano prestazioni 

più efficaci sul luogo di lavoro, essendo maggiormente motivati e coinvolti nei compiti 

che sono chiamati a svolgere (per una rassegna, vedi Kurtessis, et al., 2015; Rhoades & 

Eisenberger, 2002). Inoltre, alcuni studi hanno rilevato come elevati livelli di Supporto 

Organizzativo Percepito siano correlati alle performance lavorative extra-ruolo (che 

implicano azioni volontarie a sostegno dell’organizzazione) maggiormente rispetto ai 

comportamenti in-ruolo, che sono più soggetti a controlli e maggiormente regolati da 

processi standardizzati (vedi, ad esempio, Byrne & Hochwarter, 2006; Chen, et al., 

2009). 

 La Soddisfazione per le Opportunità Formative 

È stato già sottolineato come in un’epoca di profondi cambiamenti sociali, 

culturali ed economici ma anche di rinnovamento della struttura stessa delle 

amministrazioni pubbliche, la formazione dei lavoratori costituisca una risorsa su cui è 

necessario investire per favorire l’introduzione del cambiamento a partire dal 

potenziamento e dalla valorizzazione delle loro capacità e competenze. 

Nell’ambito degli studi sulle organizzazioni, secondo la prospettiva dello 

scambio sociale, anche le opportunità formative che le organizzazioni forniscono ai 

propri lavoratori sono considerate come una forma di supporto organizzativo in quanto 

testimoniano dell’attenzione del contesto lavorativo nei confronti dei bisogni di crescita 
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professionale dei propri dipendenti. Noe (2010) ha definito la formazione come 

quell’insieme di attività programmate dall’organizzazione al fine di facilitare 

l’apprendimento delle abilità necessarie a costruire conoscenze e competenze 

professionali specificamente rivolte ai compiti da svolgere. Le opportunità formative, 

in quest’ottica, rappresentano dunque una risorsa che i lavoratori possono essere 

disposti a “scambiare” con l’organizzazione attraverso la messa in atto di 

comportamenti a supporto della stessa (Aguini & Kraiger, 2009; Kuvaas, 2008). 

Laddove in passato, l’investimento sul cosiddetto capitale umano (cioè, 

l’insieme di competenze, capacità, esperienze e conoscenze dei lavoratori) non veniva 

considerata come una strategia cruciale ai fini del miglioramento dell’efficacia 

organizzativa, oggi, in contesti organizzativi e culturali differenti, è reputata come una 

delle pratiche di gestione delle risorse umane maggiormente utile al fine di migliorare 

le performance individuali, di gruppo e l’efficacia organizzativa in generale (Dysvik & 

Kuvaas, 2008; Wright & Boswell, 2002).  

Nella misura in cui i dipendenti risultano soddisfatti delle opportunità formative 

che ricevono e le percepiscono come uno strumento utile per svolgere con maggiore 

consapevolezza e padronanza i propri ruoli lavorativi, esse diventano una forma di 

scambio sociale  con l’organizzazione nel suo complesso. In una rassegna sulla teoria 

dello scambio sociale, Shore e colleghi (2006) hanno rilevato che livelli elevati di 

investimento nella formazione risultano associati alla nascita di un sentimento di 

obbligo nei confronti dell’organizzazione, che sorge dalla percezione di un’adeguata 

considerazione per le proprie esigenze formative da parte dei lavoratori e fa sì che essi 

si sentano maggiormente motivati a contraccambiare tale attenzione con la 

realizzazione di comportamenti che vanno oltre le richieste minime del proprio 
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impiego e contribuiscono a migliorare sia le performance legate al compito che le 

performance contestuali. Nell’ambito di questo quadro di riferimento teorico, esistono 

comunque poche ricerche empiriche che hanno indagato la relazione tra la presenza di 

una formazione adeguata e le conseguenze sulle prestazioni sia individuali che 

organizzative (Ahmad, 2011; Trinchero, et al., 2013).  

Le ricerche condotte nell’ambito della gestione delle risorse umane hanno 

infatti prodotto esiti poco congruenti e spesso contraddittori: esse si sono tuttavia 

concentrate principalmente sulla rilevazione dell’opinione dei manager ed hanno 

utilizzato questionari con opzioni di risposta dicotomica (in termini di presenza/assenza 

dei corsi di formazione) oppure relative al numero di opportunità formative disponibili 

(Wright, et al., 2005). Negli ultimi anni, è andato invece affermandosi un metodo 

alternativo finalizzato ad indagare il rapporto tra le opportunità formative e lo sviluppo 

nei dipendenti di atteggiamenti e comportamenti positivi nei confronti del lavoro, e 

cioè quello di valutare specificamente le reazioni dei lavoratori nei confronti della 

formazione ricevuta. Esiste infatti un consenso emergente circa il fatto che tali reazioni 

costituiscano un importante indizio delle conseguenze che una buona formazione può 

avere sulle prestazioni dei dipendenti (Dysvik & Kuvaas, 2008; Kuvaas, 2008; 

Trinchero, et al., 2013) 

Un’organizzazione che investa adeguatamente nella formazione fornisce ai 

propri dipendenti la possibilità di sviluppare nuove conoscenze e competenze circa le 

specificità del lavoro da svolgere ed offre, dunque, loro l’opportunità di agire in 

maniera più consapevole e, di conseguenza, più efficace. Come risultato di ciò, è stato 

riscontrato che i soggetti diventano più sicuri, aperti al cambiamento e disponibili a 

sostenersi l’un l’altro risultando inoltre più intrinsecamente motivati a pervenire a 
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risultati migliori (Aguinis & Kraiger, 2009). La percezione di aver ricevuto una 

formazione adeguata aumenta infatti la partecipazione e l'impegno dei lavoratori nei 

confronti della stessa contribuendo a creare un circolo virtuoso (Donovan, Hannigan, & 

Crowe, 2001).  

Tre sono le tipologie di benefici che i dipendenti ricevono da una formazione 

rispondente ai propri bisogni formativi: benefici personali, di sviluppo di carriera e 

correlati allo svolgimento del lavoro. È stato riscontrato che i dipendenti che si sentono 

soddisfatti della formazione e che percepiscono di ricevere tali benefici sviluppano, in 

misura maggiore rispetto agli altri, sentimenti di obbligo e di appartenenza nei 

confronti dell’organizzazione, riducendo le proprie intenzioni di assenteismo e 

turnover e diventando maggiormente disposti a mettere in atto comportamenti extra-

ruolo a supporto del miglioramento della stessa (Ahmad, 2011).  

3.2.3 Le variabili individuali mediatrici del modello 

  Il Work Engagement  

Il Work Engagement (o coinvolgimento lavorativo) è un costrutto emergente che 

definisce un’attitudine nei confronti del lavoro che ricercatori e professionisti prendono 

sempre più in considerazione come indicatore per valutare la soddisfazione, 

l'entusiasmo e l’impegno dei dipendenti. È stato Kahn (1990) che, per primo, ha 

introdotto tale costrutto, definendolo come: “l’adesione del sé ai propri ruoli lavorativi, 

un’attitudine di coinvolgimento attraverso cui i lavoratori si impegnano ed esprimono 

sé stessi fisicamente, cognitivamente ed emotivamente durante le performance di 

ruolo” (Kahn, 1990, p. 694). Esso è stato successivamente studiato ed approfondito da 

numerosi studi nell’ambito della Psicologia Occupazionale Positiva che si occupa del 

funzionamento ottimale dei lavoratori allo scopo di scoprire e di promuovere quei 
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fattori che consentono ai singoli ed alle organizzazioni di svilupparsi ed essere in salute 

(Schaufeli, 2014). Luthans (2002) ha sottolineato la necessità di creare delle scale di 

misura utili a valutare le attitudini lavorative che sottendono delle capacità 

psicologiche orientate positivamente e che possono essere potenziate al fine di 

migliorare le prestazioni sul posto di lavoro.  

Relativamente al costrutto di Work Engagement e alla sua misurazione, il 

modello più popolare è il modello a tre fattori di Schaufeli e collaboratori (2006), i 

quali hanno definito tale costrutto come uno stato affettivo-motivazionale positivo di 

realizzazione nei confronti del lavoro, presente negli individui in maniera persistente e 

caratterizzato da tre dimensioni: Vigore, Dedizione e Assorbimento. Non si tratta 

dunque di uno stato momentaneo o transitorio quanto di uno stato durevole che 

coinvolge in maniera globale e durevole tutti gli aspetti del lavoro (Schaufeli, et al., 

2002; Schaufeli & Salanova, 2007). Rispetto alle tre dimensioni che lo caratterizzano,   

Schaufeli e Salanova (2007) hanno sottolineato che:  

 il Vigore riguarda la volontà di investire tempo e fatica in un compito 

nonché la capacità di  persistere di fronte alle difficoltà. Esso è caratterizzato da alti 

livelli di energia e di resilienza mentale; 

 la Dedizione si riferisce ad un sentimento di forte coinvolgimento nei 

confronti di un compito lavorativo nonché al sentimento di entusiasmo, orgoglio e sfida 

collegati al suo svolgimento; 

 l'Assorbimento è caratterizzato da un piacevole stato di concentrazione che 

determina la difficoltà a distaccarsi dal compito.  
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Tale costrutto è considerato come l’opposto del burnout, una sindrome 

caratterizzata da esaurimento emozionale, depersonalizzazione (o cinismo) e ridotta 

efficacia professionale che può presentarsi in soggetti che, nella propria vita 

professionale, lavorano a contatto con le persone (Maslach & Leiter, 2008). Le 

dimensioni di Vigore e Dedizione sono considerate rispettivamente l’opposto delle 

dimensioni di Esaurimento e di Cinismo del burnout, (Maslach, Schaufeli, & Leiter, 

2001). Il continuum tra Vigore ed Esaurimento emozionale è chiamato “Energia” 

mentre il continuum tra Dedizione e Cinismo è chiamato “Identificazione”: il Work 

Engagement sarebbe caratterizzato da alti livelli di energia e da una forte 

identificazione con il lavoro mentre il burnout dalle caratteristiche opposte. La 

dimensione di “Ridotta Efficacia Professionale” del burnout è considerata come un 

aspetto distinto dalla dimensione di Assorbimento ma non come il suo opposto. Il Work 

Engagement comporta l'uso attivo di risorse emotive, cognitive e comportamentali 

volte al raggiungimento degli obiettivi lavorativi in coerenza con le strategie 

implementate dall'organizzazione. I dipendenti work engaged, essendo concentrati, 

energici e completamente assorbiti dal lavoro, risultano maggiormente motivati ad 

investire le proprie energie per contribuire alla realizzazione degli obiettivi 

dell'organizzazione di cui si sentono parte integrante, sviluppando un aumento 

dell’iniziativa personale, della motivazione ad apprendere e dei comportamenti extra-

ruolo orientati al cambiamento (Del Libano, Llorens, Salanova, & Schaufeli, 2012; 

Macey, et al., 2011). 

 Antecedenti situazionali ed esiti lavorativi del Work Engagement 

Numerosi studi hanno indagato gli antecedenti del costrutto di Work 

Engagement avvalendosi della teoria dello scambio sociale e del modello job-resources 
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and job-demands, che si basa sullo stesso presupposto di scambio di risorse e di 

compiti tra individuo ed organizzazione (Bakker & Demerouti, 2007). Sulla base della 

teoria dello scambio sociale, il Work Engagement è considerato come una risorsa che 

gli individui decidono di scambiare con l’organizzazione quando percepiscono 

attenzione nei confronti dei propri bisogni, valorizzazione dei propri contributi e 

scambi con i dirigenti caratterizzati da fiducia, rispetto e lealtà. 

Uno tra gli antecedenti più significativi recentemente individuati nelle ricerche 

in ambito organizzativo è il Supporto Organizzativo Percepito. Ad esempio, 

Eisenberger e Stinglhamber (2011) hanno rilevato che tale costrutto rafforza l’interesse 

intrinseco dei dipendenti nei confronti dei loro compiti, influenzando in particolare la 

dimensione di Dedizione del Work Engagement; Kinnunen e collaboratori (2008) 

hanno riscontrato correlazioni significative e positive tra il  Supporto Organizzativo 

Percepito e le tre dimensioni del Work Engagement mentre una ricerca di Sulea e 

collaboratori (2012) ha rilevato che il Work Engagement influenza positivamente la 

relazione tra il Supporto Organizzativo Percepito ed i Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa, determinando una diminuzione dei Comportamenti Controproducenti 

sul luogo di lavoro.  

Un recente contributo empirico (Caesens & Stinglhamber, 2014) ha indagato i 

meccanismi sottostanti la relazione tra Supporto Organizzativo Percepito e Work 

Engagement, rilevando, in particolare, che l'autoefficacia percepita media parzialmente 

il loro legame positivo e che il Work Engagement contribuisce a migliorare la 

soddisfazione lavorativa, riduce lo stress legato al lavoro e contribuisce ad aumentare 

le performance extra-ruolo. La presenza di feedback positivi che caratterizza il 

Supporto Organizzativo Percepito (Eisenberger & Stinglhamber, 2011), incoraggerebbe 
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il sentimento di padronanza nei confronti dei compiti lavorativi tipico dell’autoefficacia 

percepita, influenzando in maniera positiva gli stati fisiologici ed emotivi dei 

lavoratori. In questa prospettiva, diversi studi empirici, sottolineando che 

l’Autoefficacia Occupazionale Percepita determina un aumento dell’assorbimento e del 

tempo dedicato al lavoro, hanno riscontrato una relazione significativamente positiva 

tra essa e il Work Engagement (Del Libano et al., 2012; Sweetman & Luthans, 2010). 

Altri lavori recenti (Agarwal, et al., 2012; Bakker, 2011) hanno rilevato come 

anche la qualità degli Scambi Leader-Dipendente abbia un’influenza significativa sul 

Work Engagement considerato come variabile mediatrice nella relazione tra  Scambi 

Leader-Dipendente e comportamenti lavorativi, specie quelli che richiedono un 

dispendio di energie e forze supplementari per introdurre modifiche funzionali a 

risolvere i problemi organizzativi o ad eliminare le procedure ridondanti ed inutili. 

Bakker (2011) ha, ad esempio, rilevato una correlazione positiva tra i comportamenti 

innovativi e le tre dimensioni del Work Engagement, sottolineando in particolare che: 

1. l’Assorbimento consentirebbe di sviluppare quella concentrazione 

necessaria alla creazione di qualcosa di nuovo;  

2. il Vigore fornirebbe la resilienza mentale utile a resistere alla tentazione di 

distrarsi;  

3. la Dedizione favorirebbe la capacità di rilevare il significato del lavoro e 

consentirebbe di dare valore agli sforzi supplementari necessari per portarlo a termine. 

Recenti ricerche condotte in contesti culturali differenti (Agarwal, et al., 2012; 

Caesens & Stinglhamberb, 2014; Schaufeli & Salanova, 2007; Wefald, et al., 2011) 

hanno rilevato che il Work Engagement spiega ed influenza positivamente la relazione 
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tra le risorse che l'organizzazione fornisce ai lavoratori e gli esiti che essi producono, in 

particolare quelli innovativi ed orientati al cambiamento. Agarwal (2014), ad esempio, 

ha rilevato che buoni Scambi Leader-Dipendente e un buon Supporto Organizzativo 

Percepito costituiscono antecedenti significativi dei comportamenti innovativi sul 

luogo di  lavoro e che il loro legame diretto risulta parzialmente mediato dal Work 

Engagement. 

La presenza di adeguate risorse organizzative (come, appunto, un elevato livello 

di  Scambi Leader-Dipendente, di Supporto Organizzativo Percepito ed una formazione 

percepita come adeguata) favorirebbe la realizzazione degli obiettivi organizzativi, 

riducendo lo stato di incertezza  legato alle pressioni lavorative e contribuendo allo 

sviluppo di stati affettivo-cognitivi positivi nei confronti del lavoro stesso, come, ad 

esempio, il  Work Engagement (Bakker, 2009). Tali stati positivi determinerebbero una 

spinta della volontà di sperimentare che conduce alla creazione di nuove soluzioni 

rispetto alle pratiche consolidate nel tempo e alle routine che caratterizzano lo status 

quo, determinando un miglioramento sia dei comportamenti in-ruolo che di quelli 

extra-ruolo nonché una diminuzione dell’assenteismo e delle intenzioni di turnover 

(Agarwal, et al., 2011; Caesens & Stinglhamberb, 2014; Wefald et al., 2011).  

Con riferimento alla soddisfazione dei dipendenti nei confronti delle attività 

formative proposte dall'organizzazione, è probabile che i risultati ambigui 

relativamente al legame diretto con le prestazioni lavorative, siano determinati dal 

ruolo di alcune variabili intervenienti che spiegherebbero i meccanismi sottostanti tale 

relazione. E tra le variabili maggiormente indagate in tal senso, troviamo il 

coinvolgimento lavorativo, l’autostima, l’autoefficacia occupazionale percepita, 

variabili queste che spiegherebbero la forza e l'intensità della relazione tra la 
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soddisfazione dei dipendenti nei confronti delle opportunità formative e le loro 

prestazioni lavorative, in particolar modo quelle discrezionali ed extra-ruolo (Aguinis 

& Kraiger, 2009; Kuvaas, 2008). 

 L'Autoefficacia Occupazionale Percepita 

Il concetto di autoefficacia percepita, sviluppato da Bandura (1997, 2001) 

nell’ambito della teoria socio-cognitiva, riguarda le credenze dei singoli in merito alle 

proprie capacità di eseguire un compito specifico ad un determinato livello di 

performance. Pur essendo un costrutto distinto dall’autostima, ne costituisce una 

componente fondamentale, influenzando le differenze individuali circa il modo di 

pensare, di sentire ed agire. In particolare, secondo Bandura (2001), essa contribuisce 

ad influenzare il comportamento individuale a tre differenti livelli:  

 attraverso la scelta del comportamento da adottare; 

 attraverso la persistenza nel compito; 

 attraverso l'attivazione psicologica che deriva dallo sviluppo di un senso di 

fiducia nei confronti delle proprie capacità e che determina una maggiore spinta verso 

l’azione. 

Esiste una prospettiva di studio che considera il senso di autoefficacia percepita 

come un tratto globale e generalizzato della personalità, ravvisabile in vari ambiti, che 

consente di far luce sulle differenze individuali in termini di motivazione, attitudini ed 

apprendimento (Chen, Gully, & Eden, 2001, 2004) mentre la prospettiva teorica 

afferente alla teoria socio-cognitiva di Bandura (2001) la considera come un costrutto 

specifico volto a predire un comportamento circoscritto in un ambito determinato ed, in 

tale ottica, si ritiene che un individuo possa essere capace di padroneggiare alcune 



110 

 

attività ed occupazioni più che altre e, quindi, presentare differenti livelli di 

autoefficacia a seconda degli ambiti e dei compiti prescelti. 

In questa prospettiva, è stato sviluppato il costrutto di autoefficacia 

occupazionale che si riferisce alle specifiche convinzioni di efficacia in merito allo 

svolgimento dei compiti lavorativi e che è considerato importante ai fini della 

comprensione dei comportamenti di decisione e di scelta nell’ambito del lavoro. 

Numerose evidenze empiriche hanno inoltre supportato l’esistenza di uno stretto 

legame tra convinzioni di autoefficacia occupazionale e prestazioni lavorative, 

considerando l'autoefficacia come uno dei predittori più affidabili del successo 

organizzativo in quanto in grado di influenzare l’impegno, la soddisfazione e di 

combattere le pressioni lavorative legate a carichi di lavoro eccessivi (Borgogni, 2001; 

Judge, Bono, & Locke, 2000).  

È stato rilevato ad esempio (Del Libano, et al., 2012; Sweetman & Luthans, 

2010) che un miglioramento del senso di autoefficacia occupazionale potenzia 

l’interesse per attività in cui gli individui non avevano avuto successo in passato, 

determinando un aumento dei livelli di aspirazione personale e di coinvolgimento 

lavorativo (Work Engagement) e contribuendo all’aumento delle azioni volte a 

sostenere il cambiamento organizzativo. I lavoratori con un alto senso di autoefficacia 

infatti tenderebbero a scegliere obiettivi più elevati, sarebbero maggiormente propensi 

a mettere in atto azioni che comportano un rischio e maggiormente in grado di 

persistere nello sforzo richiesto al fine di portarli al termine (Chen, Gully & Eden, 

2004; Judge & Bono, 2001).  
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 Gli antecedenti situazionali dell'Autoefficacia Occupazionale Percepita, 

la sua relazione con il Work Engagement e i risultati lavorativi  

In merito ai processi attraverso cui tale costrutto è in grado di influenzare i 

comportamenti lavorativi (sia in-ruolo che extra-ruolo), un recente filone di ricerca, 

ispirato alla teoria dello scambio sociale, si è proposto di indagare il suo ruolo quale 

variabile interveniente nella relazione tra alcune caratteristiche situazionali (ad 

esempio, Supporto Organizzativo Percepito, Soddisfazione per le Opportunità 

Formative, Scambi Leader-Dipendente) ed esiti lavorativi.  

Ad esempio, Schyns e collaboratori (2004, 2007) hanno rilevato che buoni 

Scambi Leader-Dipendente determinano un miglioramento delle prestazioni individuali 

attraverso l’influenza diretta sul senso di autoefficacia occupazionale percepita dei 

dipendenti. Un’alta qualità degli Scambi Leader-Dipendente fornirebbe, cioè, ai 

lavoratori sia l'opportunità di sviluppare nuove abilità che di acquisire maggiore fiducia 

nelle proprie capacità, attraverso le quattro tecniche indicate da Bandura (1997) per 

migliorare l'autoefficacia, e cioè:  

- la possibilità di fare esperienze attive di padronanza relativamente ad un 

compito, 

- le esperienze vicarie legate all’esempio fornito dal leader,  

- la persuasione verbale, legata, ad esempio, ai feedback positivi da parte dei 

supervisori, 

- la correlata attivazione di stati fisiologici ed emotivi positivi. 

Secondo Schyns e colleghi (2004, 2007), infatti, i dirigenti tenderebbero a 

attribuire compiti più rilevanti e di maggiore responsabilità ai quei dipendenti con i 
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quali intrattengono scambi di buona qualità. Ciò consentirebbe ai lavoratori di fare 

un'esperienza diretta di successo lavorativo, di ricevere maggiori feedback sul compito 

svolto, di sviluppare sentimenti positivi relativamente ad esso ed infine di apprendere 

concretamente dall'esperienza nonché dall'osservazione degli stessi dirigenti 

(apprendimento vicario). E tutto questo, come diretta conseguenza, contribuirebbe al 

miglioramento delle loro performance, sia di quelle in-ruolo che di quelle extra-ruolo 

(Walumbwa, Cropanzano, & Goldman, 2011).  

Alcune recenti ricerche (Chiaburu, Marinova, & Van Dyne, 2008; Choi, 2007; 

Lopez-Dominguez, et al., 2013) hanno specificatamente indagato il ruolo 

dell'autoefficacia occupazionale percepita nel determinare la forza e l'intensità dei 

processi che conducono alla messa in atto di comportamenti extra-ruolo orientati al 

cambiamento, evidenziandone appunto il ruolo di variabile mediatrice. Gli individui 

che presentano un livello elevato di autoefficacia occupazionale infatti sarebbero 

maggiormente predisposti a credere che le proprie azioni avranno successo e quindi ad 

assumersi il rischio di mettere in atto dei comportamenti extra-ruolo proattivi e ad 

avere maggiore iniziativa personale in tale direzione (Griffin, Parker, & Mason, 2010; 

Frese, Garst, & Fay, 2007; Morrison & Phelps, 1999).  

Esistono, infine, degli studi (vedi, ad esempio, Xanthopoulou, et al., 2008) che 

hanno dimostrato come il Work Engagement medi la relazione positiva tra aumento 

dell’autoefficacia occupazionale e prestazioni lavorative poiché elevati livelli di 

autoefficaccia influenzerebbero direttamente il Vigore, la Dedizione e l’Assorbimento 

(cioè, le tre dimensioni del Work Engagement) dedicati alle attività lavorative stesse 

con un conseguente miglioramento degli esiti collegati ad esse. A conferma di ciò, in 

un recente contributo empirico è stato rilevato come, in un campione di infermieri, il 
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Work Engagement risulti fungere da variabile mediatrice del legame positivo tra 

autoefficacia occupazionale percepita dei soggetti e prestazioni extra-ruolo così come 

vengono valutate dai loro supervisori (Salanova, Lorente, Chambel, & Martinez, 2011). 

3.2.4 La prospettiva interazionista: l'interazione delle variabili situazionali 

con alcuni tratti di di personalità 

L’indagine sui Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento (Choi, 2007; Lopez-Dominguez, et al., 2013) non si è concentrata 

esclusivamente sulle variabili situazionali che possono contribuire a determinarli ma si 

è fondata anche sulla premessa teorica secondo cui la relazione tra le percezioni 

soggettive legate al contesto e le azioni discrezionali orientate al cambiamento abbia 

maggiore forza nella misura in cui siano presenti tra i lavoratori alcuni tratti di 

personalità dei dipendenti, considerati relativamente stabili e non influenzabili da parte 

del contesto, che interagiscono con le variabili situazionali su indicate.  

Tale prospettiva teorica interazionista, rifacendosi alla teoria dei tratti, si fonda 

sull’assunto secondo cui gli individui non debbano essere considerati come dei 

recipienti passivi delle variabili situazionali ma piuttosto come degli agenti attivi che 

contribuiscono in maniera diretta ed intenzionale a modificare le circostanze ambientali 

(Li, Liang, & Crant, 2010). Fuller e Marler  (2009) ritengono infatti che la possibilità di 

accesso ad informazioni strategiche ed il maggiore senso di autonomia che alcune 

caratteristiche del contesto organizzativo offrono come opportunità ai propri 

dipendenti, possano essere colte esclusivamente da alcuni individui, trasformandosi 

nella possibilità di mettere in atto comportamenti extra-ruolo orientati al cambiamento.  

In questa direzione, è utile quindi prendere in considerazione alcune 

caratteristiche di personalità che influenzano le differenze individuali nella propensione 
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ad agire per modificare e migliorare il contesto, le quali, interagendo con le variabili 

situazionali su indicate, sono in grado di specificare maggiormente le condizioni nelle 

quali i loro effetti determinano la messa in atto di comportamenti discrezionali orientati 

al cambiamento.  

Tra le caratteristiche di personalità maggiormente indagate nelle ricerche 

empiriche sull’argomento possiamo indicare: le dimensioni di Estroversione e 

Coscienziosità dei Big Five (LePine & Van Dyne, 2001), il senso di empowerment 

individuale e la responsabilità nei confronti del cambiamento (Choi, 2007),  

l’orientamento all’obiettivo di apprendimento (Bettencourt; 2004;  Jansenn & Yperen, 

2004; Chiaburu, Marinova, & Lim, 2007; Zacher & Jimmieson, 2013), le 

caratteristiche della  personalità proattiva (Greguras & Diefendorff , 2010; Li, Liang, & 

Crant, 2010). 

Relativamente alla possibile influenza sulla presenza di comportamenti di 

cittadinanza organizzativa orientati al cambiamento, in particolare, due sono i tratti di 

personalità che, utilizzando una prospettiva interazionista, si è scelto di indagare nel 

presente studio, mettendole in relazione con le variabili situazionali prescelte: cioè, le 

caratteristiche della personalità proattiva e l'orientamento all'obiettivo di 

apprendimento dei dipendenti. 

Con riferimento alla Personalità Proattiva, Bateman e Crant (1993) definiscono 

tale costrutto come una disposizione individuale relativamente stabile ad agire allo 

scopo di apportare dei cambiamenti nell'ambiente anche al di là delle specifiche 

costrizioni situazionali. Tale aspetto della personalità caratterizza quindi quei soggetti 

che sono pronti all’azione, ricchi d’iniziativa e di perseveranza nel raggiungimento 

degli obiettivi prefissati (Crant, 2000). Secondo questi autori, i soggetti con una tipica 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zacher%2C+H
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zacher%2C+H
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Jimmieson%2C+N+L
https://scholar.google.it/citations?user=tiXCOg0AAAAJ&hl=it&oi=sra
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personalità proattiva mettono spontaneamente in atto azioni volte ad influenzare il 

proprio ambiente, sono in grado di identificare opportunità anche nascoste e di agire su 

di esse mostrando senso di iniziativa e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. 

 In confronto ai lavoratori maggiormente passivi, risulta maggiormente 

probabile che i lavoratori con una personalità proattiva si impegnino in attività che 

vanno oltre le loro responsabilità formali e siano più motivati a contribuire al 

miglioramento dell’organizzazione attraverso la messa in atto di comportamenti 

discrezionali orientati al cambiamento. Gli autori hanno infatti sottolineato come la 

presenza di individui con una personalità proattiva in un'organizzazione abbia effetti 

positivi sugli altri lavoratori, sul gruppo di lavoro e sull’organizzazione nel suo 

complesso, contribuendo a migliorarne, ad esempio, le performance (Li, Liang, & 

Crant, 2010). 

La personalità proattiva viene, inoltre, considerata come una variabile 

motivazionale in grado di spiegare le differenze individuali riguardo alla ricerca di 

opportunità nel proprio contesto organizzativo (come, ad esempio, le opportunità 

formative) (Bertolino, Truxillo & Fraccaroli, 2011), essendo tipica di individui che 

sono più propensi ad avere fiducia nelle proprie capacità professionali e che sono 

maggiormente disposti  a coinvolgersi nelle attività da svolgere.  

Nel modello della presente ricerca, tale costrutto è stato considerato come una 

variabile moderatrice che si ipotizza influenzi la forza della relazione tra gli antecedenti 

situazionali indicati, l’Autoefficacia Occupazionale e il Work Engagement dei 

dipendenti pubblici e la possibile presenza di Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento nella Pubblica Amministrazione. 
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Un altro costrutto che recentemente è stato preso in considerazione quale 

possibile antecedente individuale dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento è lo specifico orientamento all’obiettivo dei dipendenti, in 

particolare l’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento (Learning Goal 

Orientation) (Bettencourt; 2004; Chiaburu, Marinova, & Lim, 2007; Zacher & 

Jimmieson, 2013).  

Il costrutto di Orientamento all’Obiettivo (Goal Orientation), che nasce in 

ambito educativo (Dweck & Leggett, 1988), attualmente è molto utilizzato anche negli 

studi organizzativi e fa riferimento al modello mentale utilizzato dagli individui per 

interpretare le circostanze e rispondere ad esse nelle situazioni in cui si presentano 

compiti che comportano il raggiungimento di un risultato. Secondo Dweck e Leggett 

(1988), la personalità può essere concettualizzata in termini di macro-obiettivi da 

raggiungere e gli individui differiscono sulla base della specifica tipologia di 

orientamento agli obiettivi che li caratterizza e che si fonda sulle teorie implicite di 

ciascuno in merito alla “controllabilità” delle proprie caratteristiche personali (come, ad 

esempio, la controllabilità delle abilità intellettive). Questi autori hanno classificato tre 

differenti tipologie di orientamento all’obiettivo le quali determinano le differenze 

individuali nel perseguimento dei propri scopi: 

- l’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento (Learning Goal Orientation); 

- l’Orientamento all’Obiettivo di Prestazione (Performance Goal Orientation);  

- l’Orientamento all’Evitamento della Prestazione (Avoid Performance Goal 

Orientation). 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zacher%2C+H
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Jimmieson%2C+N+L
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L’Orientamento all’Obiettivo di Prestazione è associato alla credenza che 

l’abilità sia una dote stabile e difficile da sviluppare, credenza  che induce gli individui, 

durante l’esecuzione delle performance, a voler dimostrare le proprie capacità e 

competenze al fine di evitare i giudizi negativi degli altri. L’Orientamento 

all’Evitamento della Prestazione si caratterizza, invece, per la tendenza ad evitare le 

situazioni che possono comportare il rischio di giudizi negativi da parte dei colleghi e 

dei supervisori oppure nelle quali l’individuo teme di non poter dimostrare le proprie 

abilità e competenze. L’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento è, infine, 

associato alla credenza che le abilità intellettive siano doti che possono essere 

sviluppate e che induce a cercare di migliorare le proprie competenze al fine di 

acquisire una maggiore padronanza delle situazioni che comportano delle sfide 

(Dweck, 1999; Dweck & Leggett, 1988).   

Una caratteristica importante dell’orientamento all’obiettivo degli individui è 

che esso influenza il modo di percepire gli sforzi volti al raggiungimento dei risultati, i 

quali possono essere concepiti come strategie funzionali a sviluppare delle abilità (nel 

caso dell’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento) oppure come indizi delle 

proprie scarse capacità laddove un’abilità adeguata non avrebbe comportato tali sforzi 

(nel caso dell’Orientamento all’Obiettivo di Prestazione ed, in particolare, 

dell’Orientamento all’Evitamento della Prestazione).  

L’Orientamento all’Obiettivo sembra, inoltre, influenzare le modalità attraverso 

cui gli individui reagiscono di fronte alle difficoltà ed ai fallimenti, considerati come 

uno stimolo al miglioramento nel caso dell’Orientamento all’Obiettivo di 

Apprendimento oppure come ostacoli che determinano l’abbandono del compito (nel 

caso dell’Orientamento all’Evitamento della Prestazione) o ancora la persistenza di 
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vecchie modalità di agire e la tendenza alla delega nel caso dell’Orientamento 

all’Obiettivo di Prestazione. 

A partire da tali premesse teoriche, recentemente alcune ricerche, fondandosi 

sul modello elaborato da Bettencourt (2004) per lo studio dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento, hanno individuato proprio 

nell’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento (Learning Goal Orientation) uno 

degli antecedenti individuali più significativi (Chiaburu, Marinova, & Lim, 2007; 

Zacher & Jimmieson, 2013).  

Nel modello della presente ricerca, tale costrutto è stato considerato quale 

variabile moderatrice che si ipotizza possa contribuire a spiegare la forza della 

relazione tra le variabili situazionali individuate e la probabile messa in atto di 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento nella Pubblica 

Amministrazione. 

3.3 Autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento 

Il costrutto principale di cui ci si è occupati nella presente ricerca riguarda la 

possibile presenza tra i dipendenti di una Pubblica Amministrazione di Comportamenti 

di Cittadinanza organizzativa Orientati al Cambiamento (Change-Oriented 

Organizational Citizenship Behaviors, CO-OCB). Essi rientrano in quelli che Borman e 

Motowildo (1993) hanno classificato come prestazioni contestuali (contextual 

performances) e sono stati definiti come “l’insieme di sforzi individuali, costruttivi 

compiuti al fine di identificare e di implementare delle modifiche nei metodi, nelle 

politiche e nelle prassi di lavoro e di migliorare la situazione e le performance 

lavorative” (Choi, 2007, p. 469). 

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zacher%2C+H
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Zacher%2C+H
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Jimmieson%2C+N+L
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Si tratta di un costrutto non ancora indagato in un contesto organizzativo 

italiano e per il quale non esistono quindi norme di riferimento; la sua rilevazione non 

consente di concludere con certezza relativamente alla presenza o meno tra i dipendenti 

pubblici di Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento ma 

permette comunque uno spunto di riflessione per approfondirne lo studio in contesti 

italiani differenti, favorendo una prima conoscenza degli antecedenti situazionali ed 

individuali che si suppone supportino e motivino i dipendenti pubblici nell’assunzione 

di comportamenti discrezionali a sostegno dell’organizzazione di appartenenza e del 

suo cambiamento. Il fatto che i dipendenti pubblici si sentano motivati e supportati 

nella messa in atto di tali tipologie di comportamenti costituisce infatti un valore 

aggiunto per le amministrazioni pubbliche in quanto l’investimento di tempo ed energie 

volti al miglioramento di metodi di lavoro statici e ormai desueti può avere delle 

ricadute positive sullo snellimento della lentezza e della rigidità burocratica esistente 

nonché sulla qualità generale delle prestazioni organizzative e sui rapporti con i 

cittadini/utenti (Battaglio & Condrey, 2009; Vigoda-Gadot & Beeri, 2012).  

Il costrutto di “Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento” risulta essere fortemente correlato al costrutto di “voce” (voice) (Van 

Dyne & LePine, 1998), a quello di comportamento innovativo (West & Farr, 1990) ed a 

quello di “presa in carico” (taking charge) (Morrison & Phelps, 1999). La definizione 

di Choi (2007), adottata nel presente studio, combina il concetto di “Voce”, che fa 

riferimento all’espressione di idee volte al miglioramento delle situazioni lavorative, 

con il concetto di “presa in carico” che si riferisce all’implementazione di tali idee 

attraverso dei comportamenti concreti.  
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Tale costrutto, che costituisce una dimensione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa definita da Podsakoff e colleghi (2000) come “iniziativa 

individuale” (individual initiative) viene, sempre più, considerato come un costrutto a 

sé stante di cui gli studi sui comportamenti organizzativi hanno cominciato ad 

occuparsi per il ruolo significativo loro attribuito nel favorire l’efficienza e l’efficacia 

delle prestazioni organizzative. Numerosi studi recenti hanno quindi cercato di cercato 

di costruire e verificare un modello teorico per la spiegazione di tali comportamenti  

(Bettencourt, 2004; Lopez-Domiguez, et al., 2013; Seppälä, et al., 2012; Vigoda-Gadot 

& Beeri, 2012)  ma anche di creare delle Scale di misura valide ed attendibili volte alla 

loro rilevazione (Morrison & Phelps, 1999). Il primo tentativo in tale direzione è stato 

fatto da Morrison e Phelps (1999) che, attraverso un processo multi-stadio, sono giunti 

a costruire una Scala di misura a 10 item che ha una modalità di risposta su scala Likert 

a 5 punti e che presenta un’elevata attendibilità (alpha di Crombach pari a .92) ed una 

buona validità discriminante e di costrutto. 

 Ciò ha consentito agli autori di concludere che la Scala così creata: 

- misura realmente il costrutto per il quale è stata costruita,  

- presenta caratteristiche di unidimensionalità e  

- rappresenta un costrutto a sé stante, distinto sia dai comportamenti in-ruolo 

che dalle forme di comportamenti extra-ruolo più comunemente valutate, cioè, 

l’Altruismo e la Virtù Civica.  

La valutazione di questi comportamenti attraverso questo strumento di 

autovalutazione, specie se effettuata insieme alla misurazione di altri costrutti, pone la 

questione del metodo più idoneo per rilevarli. L’autovalutazione infatti può essere 
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inficiata da varie fonti di distorsione come, ad esempio, il bias della desiderabilità 

sociale e quello del metodo/della fonte comune (common-source method bias). È per 

ovviare a questi rischi che numerose ricerche sull’argomento (Bettencourt, 2004; 

Halbesleben, et al., 2010; Seppälä, et al., 2012) hanno associato alla procedura di 

autovalutazione una procedura di eterovalutazione del costrutto. 

Una recente meta-analisi sull’argomento (Carpenter, Berry, & Houston, 2014) 

ha fornito dati a supporto dell’attendibilità del metodo di autovalutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa e della sua validità di costrutto, 

sottolineando come la differenza tra autovalutatori ed eterovalutatori non sia 

influenzata né dalla scala di risposta (accordo/disaccordo vs rilevazione della frequenza 

dei comportamenti) né dall’uso di item contro-scalari. La meta-analisi delle 

correlazioni ha rivelato delle correlazioni positive anche se moderate tra 

autovalutazioni ed etero valutazioni del costrutto ed inoltre che la convergenza tra le 

due fonti risulta maggiore laddove non siano utilizzati item controscalari e siano 

utilizzate scale di risposta del tipo accordo/disaccordo. Gli autori hanno comunque 

sottolineato come l’utilizzo di più fonti di valutazione può essere utile per mitigare le 

possibili limitazioni legate al metodo di rilevazione: l’uso di un metodo multi-source 

consentirebbe cioè di spiegare una maggiore percentuale della varianza reale, di avere 

una valutazione più accurata del dominio di indagine e di considerare le informazioni 

differenti che l’utilizzo di più fonti è in grado di fornire. 

È stato inoltre sottolineato come, in seguito ai cambiamenti organizzativi che 

richiedono maggiore flessibilità dei ruoli anche all’interno degli enti pubblici, le 

performance contestuali vadano considerate sempre più come dei comportamenti critici 

per il miglioramento del lavoro di gruppo, essendo caratterizzati dalle dimensioni di 
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dedizione al lavoro e di facilitazione interpersonale (Van Scotter & Motowildo, 1996) 

per cui l’adozione di una valutazione multi-source delle prestazioni complessive (legate 

al compito e contestuali) dei dipendenti consentirebbe in qualche modo di formalizzare 

il ruolo ricoperto dal soggetto all’interno del gruppo informale e di acquisire 

informazioni che possono costituire fonti di cambiamento e confronto per i soggetti 

valutati.  

In questi sistemi di valutazione a 360 gradi, i valutatori non sono tratti dalla 

struttura organizzativa formale, ma vengono scelti, spesso con il contributo del 

soggetto da valutare, all’interno del gruppo di individui con cui questi  intrattiene 

relazioni professionalmente significative (Usai & Pilati, 2002).  

La natura discrezionale dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento inoltre pone la questione di quale possa essere la fonte più 

attendibile per la loro eterovalutazione: nella maggior parte degli studi sull’argomento, 

la principale fonte di eterovalutazione è stata quella dei supervisori, tuttavia 

recentemente è stato sottolineato come tale costrutto comprenda una varietà di 

comportamenti che possono sfuggire all’attenzione dei supervisori e che, essendo agiti 

quotidianamente all’interno del gruppo di lavoro, è più probabile che si presentino 

maggiormente alla presenza dei colleghi di pari grado che dei dirigenti. La letteratura 

sull’argomento (per una rassegna, vedi Heidemeier & Moser, 2008) ha in effetti 

suggerito come i supervisori tendano a porre maggiore attenzione alle performance 

legate al compito, cioè a quelle in-ruolo, piuttosto che alle performance contestuali le 

quali presentano una natura più volontaria e discrezionale. La valutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento dei dipendenti 

da parte dei supervisori potrebbe quindi essere meno accurata rispetto a quella 
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effettuata dai colleghi che lavorano a stretto contatto con i soggetti da valutare, la quale 

potrebbe fornire dei feedback utili agli stessi rispetto al ruolo informale che essi 

ricoprono all’interno del gruppo di lavoro.  

Gli autori che hanno validato la Scala di misura sui comportamenti in questione 

(Morrison & Phelps, 1999), utilizzata nel presente studio, del resto, si sono avvalsi del 

confronto tra l’autovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento e la loro eterovalutazione da parte di uno o più colleghi che 

sono stati indicati dagli stessi partecipanti alla ricerca. Nel presente studio, per 

l’insieme di ragioni su espresse, si è quindi scelto di adottare tale procedura. 
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CAPITOLO QUARTO 

La ricerca: antecedenti situazionali ed individuali dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento nella Pubblica 

Amministrazione 

 

4.1 Gli obiettivi generali, gli obiettivi specifici e le ipotesi della ricerca  

La presente ricerca, rifacendosi alle prospettive teoriche delineate nel capitolo 

precedente, ha inteso fornire un contributo all’indagine sui Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento (Change-Oriented 

Organizational Citizenship Behaviors, CO-OCB) e sui loro antecedenti situazionali ed 

individuali nel contesto di  una Pubblica Amministrazione siciliana (il Dipartimento 

della Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana).  

La teoria dello scambio sociale ha fornito la base teorica per indagare la qualità 

delle relazioni di scambio tra i dipendenti pubblici e vari aspetti dell’organizzazione 

all’interno della nostra Pubblica Amministrazione, permettendo anche di conoscere 

quegli aspetti che i dipendenti percepiscono come benefici che è possibile scambiare 

con risorse di valore da investire a favore dell’organizzazione stessa. Sulla base della 

teoria scelta, i comportamenti di cittadinanza organizzativa costituiscono una risorsa 

che gli individui possono scegliere di scambiare con la controparte organizzativa nella 

misura in cui si crei un legame di fiducia nei confronti dell’organizzazione che aumenta 

la spinta motivazionale ad investire tempo ed energie nel miglioramento delle 

procedure e delle prassi ritenute errate e desuete. Tale scambio di risorse può 

determinare un circolo virtuoso in grado di contribuire all’introduzione del 

cambiamento nella Pubblica Amministrazione a partire dalla qualità degli scambi 
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interni all’organizzazione e può di conseguenza tradursi in uno snellimento delle 

rigidità burocratiche che rallentano l’efficienza degli enti pubblici conducendo 

all’erogazione di servizi che non producono soddisfazione nei cittadini/utenti. 

La prospettiva teorica interazionista ha, invece, consentito di indagare in che 

misura i tratti di personalità individuati come antecedenti individuali dei 

comportamenti di cittadinanza organizzativa orientai al cambiamento (cioè, la 

Personalità Proattiva e l’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento), interagendo 

con le variabili situazionali oggetto dello studio, contribuiscano a creare quel circolo 

virtuoso che induce gli individui ad agire a favore del cambiamento ambientale e della 

ricerca di opportunità finalizzate a fornire soluzioni innovative per questioni lavorative 

di routine. Si ipotizza, infatti, che tali tratti di personalità abbiano un’influenza 

significativa sulla scelta di attuare tipologie di azioni che comportano la capacità di 

mettere in discussione lo status quo e di introdurre le modifiche ritenute indispensabili 

al fine del miglioramento delle procedure di lavoro. 

La fase successiva allo sviluppo del modello teorico ha previsto la definizione 

degli obiettivi generali e specifici della ricerca nonché l’esplicitazione delle relazioni 

che si ipotizza esistano tra le variabili oggetto di studio e, quindi, la formulazione delle 

ipotesi teoriche. L’operazionalizzazione dei costrutti ha condotto, infine, 

all’individuazione delle Scale di misura necessarie a valutare la loro presenza o la loro 

frequenza all’interno della popolazione prescelta attraverso degli indicatori validi ed 

attendibili. 
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Alla luce delle considerazioni su effettuate, gli obiettivi generali della presente 

ricerca sono:  

1. indagare le percezioni soggettive dei lavoratori in merito ad alcune 

caratteristiche dell’organizzazione e del proprio rapporto con essa; 

2. mettere in relazione tali percezioni con alcuni tratti della personalità dei 

dipendenti che possono favorire la tendenza al cambiamento e l’apertura 

all’apprendimento nonché con alcune caratteristiche motivazionali quali l’autoefficacia 

occupazionale percepita ed il coinvolgimento lavorativo;  

3. indagare la relazione tra le predette caratteristiche situazionali ed individuali 

e l’auto/eterovalutazione riguardante la messa in atto di Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

Gli obiettivi specifici della ricerca sono, invece, i seguenti: 

1. Indagare la relazione tra Supporto Organizzativo Percepito (Perceived 

Organizational Support, POS), Scambi Leader-Dipendente (Leader-Member Echanges, 

LMX), Soddisfazione per le Opportunità Formative (Training and Development, TD), 

da un lato ed autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento (Change-Oriented Organizational Citizenshpi 

Behaviors, CO-OCB e ET_CO-OCB) tra i dipendenti di una Pubblica 

Amministrazione. 

Ipotesi 1 (H1): si ipotizza che gli Scambi Leader-Dipendente, il Supporto 

Organizzativo Percepito e la Soddisfazione per le Opportunità Formative siano 

correlati in maniera significativamente positiva tra di loro. 
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Ipotesi 2 (H2): si ipotizza che un’alta qualità di Scambi Leader-Dipendente 

abbia un effetto positivo diretto sia sull’autovalutazione che sull’eterovalutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento 

Ipotesi 3 (H3): si ipotizza che livelli elevati di Supporto Organizzativo 

Percepito abbiano un effetto positivo diretto sia sull’autovalutazione che 

sull’eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento. 

Ipotesi 4 (H4): si ipotizza che buoni livelli di Soddisfazione per le Opportunità 

Formative abbiano un effetto positivo diretto sia sull’autovalutazione che 

sull’eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento. 

Ipotesi 5 (H5): si ipotizza che auto ed eterovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento siano positivamente anche se 

moderatamente correlati tra  loro.  

Ipotesi 6 (H6): si ipotizza che l’effetto positivo diretto degli Scambi Leader-

Dipendente, del Supporto Organizzativo Percepito e della Soddisfazione per le 

Opportunità Formative sull’autovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento sia significativamente differente del loro 

effetto positivo diretto sull’eterovalutazione di tale variabile. 

2. Indagare l’influenza degli Scambi Leader-Dipendente, del Supporto 

Organizzativo Percepito e della Soddisfazione per le Opportunità Formative fornite 

dall’organizzazione sull’ Autoefficacia Occupazionale Percepita (Occupational Self-

Efficacy, OCSEF) e sul Work Engagement (WE) dei dipendenti pubblici. 
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Ipotesi 7 (H7): si ipotizza che Scambi Leader-Dipendente, Supporto 

Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità Formative abbiano un 

effetto positivo diretto sull’Autoefficacia Occupazionale percepita dei dipendenti 

pubblici 

 Ipotesi 8 (H8): si ipotizza che l’Autoefficacia Occupazionale dei dipendenti 

pubblici funga da variabile mediatrice della relazione positiva tra Scambi Leader-

Dipendente, Supporto Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità 

Formative, da un lato e Work Engagement, dall’altro. 

3. Indagare l’influenza dell’Autoefficacia Occupazionale Percepita e del Work 

Engagement sul legame positivo diretto tra Scambi Leader-Dipendente, Supporto 

Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità Formative, da un lato ed 

autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento, dall’altro. 

Ipotesi 9 (H9): si ipotizza che il Work Engagement abbia un effetto positivo 

diretto ma significativamente differente sull’autovalutazione e sull’eterovalutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento 

Ipotesi 10 (H10): si ipotizza che il legame positivo tra Scambi Leader-

Dipendente, Supporto Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità 

Formative, da un lato ed autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento, dall’altro sia mediato dal Work 

Engagement attraverso l’influenza diretta che le tre variabili situazionali hanno 

sull’Autoefficacia Occupazionale Percepita dei dipendenti pubblici. 
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Ipotesi 11 (H 11): Si ipotizza che tale effetto indiretto sia significativamente 

differente per l’autovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento, da un lato e per la loro eterovalutazione, dall’altro. 

 

La figura 1 rappresenta il modello della ricerca con la Scala di autovalutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento. 
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La figura 2 rappresenta il modello con la Scala di eterovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento. 
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4. Indagare in che misura la relazione indiretta tra Scambi Leader-Dipendente, Supporto 

Organizzativo Percepito e  Soddisfazione per le Opportunità Formative, da un lato e 

autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento, all’altro possa essere “condizionata” alla presenza di alcuni 

tratti di personalità dei dipendenti pubblici, cioè l’Orientamento all’Obiettivo di 

Apprendimento (Learning Goal Orientation, LGO) e le caratteristiche della Personalità 

Proattiva (PP). 

Ipotesi 11 (H11): Si ipotizza che l’interazione tra Scambi Leader-Dipendente ed 

Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento influenzi in maniera significativamente 

positiva la forza del legame indiretto tra Scambi Leader-Dipendente e:  

- autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

Ipotesi 12 (H12): Si ipotizza che l’interazione tra Supporto Organizzativo Percepito 

e Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento influenzi in maniera significativamente 

positiva la forza del legame indiretto tra Supporto Organizzativo Percepito e: 

-  autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

Ipotesi 13 (H13): Si ipotizza che l’interazione tra Soddisfazione per le Opportunità 

Formative e Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento dei dipendenti pubblici 

influenzi in maniera significativamente positiva la forza del legame indiretto tra 

Soddisfazione per le Opportunità Formative e:  
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-  autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

Ipotesi 14 (H14): Si ipotizza che l’interazione tra Scambi Leader-Dipendente e 

Personalità Proattiva influenzi in maniera significativamente positiva la forza del legame 

indiretto tra Scambi Leader-Dipendente  e: 

-  autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

Ipotesi 15 (H15): Si ipotizza che l’interazione tra Supporto Organizzativo Percepito 

e Personalità Proattiva influenzi in maniera significativamente positiva la forza del legame 

indiretto tra Supporto Organizzativo Percepito e: 

- autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento 

Ipotesi 16 (H17): Si ipotizza che l’interazione tra Soddisfazione per le Opportunità 

Formative e Personalità Proattiva influenzi in maniera significativamente positiva la forza 

del legame indiretto tra Soddisfazione per le Opportunità Formative e :  

- autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento.
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Nella figura 3 è rappresentato il modello di moderazione mediata con l’Orientamento 

all’Obiettivo di Apprendimento. 
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Nella figura 4 è rappresentato il modello di moderazione mediata con la Personalità 

Proattiva. 
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4.2 La metodologia d’indagine 

Dopo l’attenta analisi della letteratura sull’argomento, effettuata per la costruzione del 

modello teorico, nella presente ricerca si è scelto di procedere all’indagine sui 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento e sui loro 

antecedenti situazionali ed individuali all’interno del contesto di una Pubblica 

Amministrazione attraverso l’autovalutazione delle variabili oggetto dello studio e, quindi, 

la somministrazione ad un ampio gruppo di dipendenti regionali di un questionario 

strutturato e multidimensionale. Come già sottolineato nel capitolo precedente, la 

rilevazione dei Comportamenti di Cittadinanza organizzativa Orientati al Cambiamento è 

avvenuta attraverso una metodologia multi-source che ha associato all’autovalutazione 

della frequenza di emissione di tali comportamenti una loro eterovalutazione effettuata da 

parte di un collega. La metodologia prescelta ha consentito di ricavare una serie di 

informazioni quantitative relativamente ai costrutti indagati, di verificare le relazioni di 

mediazione e di moderazione mediata ipotizzate dal modello teorico e di ipotizzare 

eventuali azioni correttive da progettare sulla base dei risultati emersi. 

4.2.1 I partecipanti e la procedura 

I partecipanti della presente ricerca sono stati i dipendenti del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana, in particolare i lavoratori con 

contratto full-time e quelli che non avevano funzioni dirigenziali, per gli scopi medesimi 

della ricerca. La somministrazione del questionario precedentemente costruito è avvenuta 

durante le normali ore di lavoro e la partecipazione alla ricerca è stata volontaria, non 

prevedendo alcun compenso. Le finalità del progetto sono state preliminarmente illustrate 

ai dirigenti ed ai dipendenti dei servizi coinvolti. 
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Al fine di dare maggiore forza al disegno della ricerca, accanto allo strumento di 

autovalutazione volto a rilevare le variabili oggetto dello studio, è stata utilizzata una Scala 

di eterovalutazione contenente esclusivamente gli item della variabile dipendente (i 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento) con lo scopo di 

ottenere una rilevazione maggiormente attendibile del costrutto in esame nonché di 

mitigare le possibili distorsioni legate alla desiderabilità sociale e all’utilizzo di un metodo 

comune per la rilevazione dei dati (common-source bias). 

A ciascun partecipante alla ricerca è stato, pertanto, consegnato un questionario 

strutturato  di self-report ed una busta chiusa (contenente un altro breve questionario con i 

nove item relativi ai Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento) che questi avrebbe dovuto consegnare, alla presenza del ricercatore, ad un 

collega con il quale lavorava a stretto contatto affinché potesse fornire ulteriori 

informazioni aggiuntive a suo riguardo. Al fine di minimizzare il bias legato alla selezione, 

ai partecipanti non è stata chiarita quale tipologia di informazioni il collega avrebbe dovuto 

fornire. A quest’ultimo, è stato garantito il totale anonimato ed egli ha compilato i nove 

item del questionario alla presenza del ricercatore al quale lo ha successivamente 

riconsegnato al fine di minimizzare i rischi legati al bias della desiderabilità sociale. I due 

questionari (di auto ed eterovalutazione) erano contrassegnati dal medesimo codice 

identificativo (es, 145) per poterli sovrapporre e confrontare nella fase di analisi dei dati.  

Rispetto ai questionari distribuiti ai dipendenti del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Personale, la percentuale di risposta allo strumento di autovalutazione è 

stata dell’88% mentre la possibilità di sovrapporre tale versione alla Scala di 

eterovalutazione è stata dell’85%. Dopo un esame dell’accuratezza dei dati, dei valori 

mancanti e degli outlier univariati e multivariati, il numero complessivo dei partecipanti 
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alla ricerca è risultato di 321 soggetti (per i quali è stato possibile sovrapporre la Scala di 

auto e quella di eterovalutazione) di cui il 45,5% (n=146) erano maschi e il 54,2% (n=174) 

femmine.  

L'età dei soggetti è stata suddivisa in 5 range che si distribuiscono nel modo 

seguente: 20-30 anni (n = 4), 31-40 anni (n = 12), 41- 50 anni (n = 126), 51-60 anni (n = 

163), 61-70 anni (n = 18); la moda e la mediana rispetto all’età si collocano nel range 50-

60, che comprende il 50,8% dei soggetti.  

Il livello culturale dei partecipanti è risultato medio-alto con il 67% (n= 215) dei 

soggetti che ha dichiarato di aver conseguito il diploma di scuola media superiore, il 18,1% 

(n= 58) la laurea e il 12, 8% (n= 41) il diploma di scuola media inferiore. La mediana si 

colloca dunque sul livello della scuola media superiore.  

Per quel che riguarda il ruolo svolto, la mediana si colloca su un livello medio, 

quello degli istruttori direttivi, che risulta il gruppo più numeroso (n= 155) con il 48,3 % 

dei soggetti laddove il livello superiore, quello dei funzionari direttivi, comprende il 23,7 

% (n= 76) dei soggetti  mentre il 13,1 % (n= 41) è costituito da collaboratori e l'11,8 % (n= 

38) da operatori.  

L'anzianità di ruolo è stata anch'essa suddivisa in range e si distribuisce nel 

seguente modo: il 21,5 % (n= 69) presenta un'anzianità di ruolo compresa tra i 5 e i 10 

anni; l'8,7% (n= 28) tra i 11 e i 15 anni; il 6,9% (n= 22) tra i 16 e i 20 anni; il 31,5 % (n= 

101) tra i 21 e i 25 anni; il 15,9 % (n= 51) tra i 26 e i 30 anni; l'11,8 5% (n= 38) tra i 31 e i 

35 anni e l'1,9 % (n= 6)tra i 36 e i 40 anni. La mediana si colloca nel range 21-25 anni di 

anzianità. 
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I partecipanti alla ricerca risultano, quindi, essere un gruppo costituito da soggetti 

che si equivalgono pressoché quanto al genere (in prevalenza, comunque donne) e che 

presentano un’età avanzata ed un livello di anzianità elevato, aspetti questi che risultano in 

linea con le caratteristiche della popolazione dei dipendenti pubblici in generale. 

4.2.2 Strumenti 

Lo strumento utilizzato per la presente ricerca è un questionario strutturato e 

multidimensionale che contiene le Scale di misura più valide e attendibili utilizzate a 

livello internazionale per la valutazione delle variabili oggetto dello studio.  

Nella sua forma definitiva, esso consta di due sezioni principali:  

- una sezione generale (sezione A), rivolta alla rilevazione delle variabili socio-

anagrafiche dei partecipanti alla ricerca, e cioè l’età, il genere, il titolo di studio, l’anzianità 

di servizio e il ruolo ricoperto 

- una sezione specifica (sezione B) composta da otto Scale di misura, atte a rilevare 

le variabili individuali e situazionali previste dal modello teorico della ricerca: 

 Il Supporto Organizzativo Percepito  

 Gli Scambi Leader-Dipendenti 

 La Soddisfazione per le Opportunità Formative 

 Il Work Engagement 

 L’Autoefficacia Occupazionale Percepita 

 L’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento 

 La Personalità Proattiva 
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 I Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento 

(versione di  autovalutazione e di eterovalutazione). 

Tutte le Scale di misura utilizzate provengono da contesti di ricerca internazionali e 

la versione originale era in lingua inglese. Per alcune di esse, esiste già una versione 

validata in Italia (Survey of Perceived Organizational Support, Proactive Personality 

Scale, Occupational Self-Efficacy Scale e Work Engagement Scale) mentre le altre 

(Leader-Member Exchanges Scale,  Goal Orientation Scale, Training and Development 

Scale) sono state utilizzate in precedenti ricerche italiane ma risultano in atto non validate. 

La Scala dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento di Morrison e Phelps (1999) non è mai stata utilizzata in una precedente 

ricerca nell’ambito di un contesto organizzativo italiano. Di essa, per entrambe le versioni 

della Scala, è stata calcolata la composite reliability, considerato come un indice di 

attendibilità più robusto rispetto all’alpha di Crombach.  

Allo scopo di sviluppare la versione italiana delle Scale non ancora validate in Italia 

è stato utilizzato il metodo della forward-back translation, rifacendosi alle linee guida di 

Beaton e colleghi (2000) per l’adattamento trans-culturale dei questionari self-report. La 

versione inglese delle Scale è stata tradotta in italiano (forward translation) da due 

traduttori di madrelingua italiana (versione 1 e 2) ma esperti in lingua inglese, uno con 

background psicologico e l’altro con background non psicologico, al fine di garantire una 

maggiore equivalenza sia dal punto di vista contenutistico che semantico. 

Successivamente, i due traduttori, alla presenza di un osservatore, hanno messo a confronto 

le due versioni così create e si è giunti alla stesura di una versione comune (versione 3). 

Quest’ultima è stata tradotta nuovamente in inglese (versione 4) da un traduttore di 

madrelingua inglese che non conosceva la versione originale della Scala (back-translation) 
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ed, infine, confrontata con la versione originale al fine di essere certi del corretto 

significato degli item e del loro contenuto. 

 Le Scale di misura utilizzate 

L’utilizzo di questa procedura ha consentito di giungere alla costruzione della 

sezione B che nello specifico si compone delle seguenti Scale: 

a. Survey of Perceived Organizational Support (POS) creata da Eisenberger e 

colleghi (1986), la cui versione italiana è stata validata da Battistelli e Mariani (2011). Si 

tratta della versione breve della Scala già utilizzata da Eisenberger e colleghi (2011) e 

composta da 8 item, con scala di risposta tipo Likert a 5 punti (da 1= completamente in 

disaccordo a 5= completamente d'accordo). Un esempio di item è: “La mia organizzazione 

tiene in gran considerazione i miei obiettivi e i miei valori”. L’alpha di Crombach della 

versione italiana della scala è di .81 (Battistelli & Mariani, 2011) mentre nel presente 

studio è di .84. 

b. Leader-Member Exchanges Scale (LMX): allo scopo di indagare la qualità degli 

scambi tra dirigenti e dipendenti, è stata utilizzata una traduzione italiana della Scala di 

Graen e Uhl-Bien (1995), effettuata con il metodo della forward-back translation. Essa si 

compone di 7 item, con scala di risposta formato Likert a 5 punti. Un esempio di item è il 

seguente: “In che misura il Suo dirigente comprende le problematiche e i bisogni del Suo 

lavoro?”. L’alpha di Crombach nel presente studio è di .90.  

c. Training and Development Scale (TD): allo scopo di valutare la soddisfazione dei 

dipendenti rispetto alle attività di formazione pianificate dall’organizzazione è stata 

utilizzata una traduzione italiana della Scala di Training and Development di Meyer, Allen 

e Smith (1993), realizzata con il metodo della forward-back translation. Essa si compone 
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di sei item con modalità di risposta formato Likert a 7 punti (da 1= fortemente in 

disaccordo a 7= fortemente d’accordo).  Un esempio di item è: “Sono soddisfatto della 

formazione che ho ricevuto fino ad oggi”. L’alpha di Crombach nel presente studio è di 

.94.  

d. Occupational Self-Efficacy (OCSEF) Scale: allo scopo di misurare il senso di 

autoefficacia occupazionale percepito da parte dei dipendenti regionali è stata utilizzata la 

versione dell’Occupational Self-Efficacy Scale di Schyns e von Collani (2002), già adattata 

in Italia da Tani, Lazzaretti, Magino, Smorti e Giannini (2009). Lo strumento si compone 

20 item, con scala di risposta formato Likert a 6 punti (da 1 = del tutto vero a 6 = del tutto 

falso). Un esempio di item è: “Grazie alle mie risorse, so come gestire situazioni 

impreviste nel mio lavoro”.  

Nell’adattamento italiano, le analisi fattoriali esplorative e confermative hanno 

consentito di individuare quattro sottodimensioni dell’autoefficacia occupazionale 

percepita, che sono state così definite: a) fiducia nelle proprie capacità di problem solving; 

b) fiducia nella propria capacità di perseverare di fronte alle difficoltà; c) fiducia nelle 

proprie capacità gestionali; d) fiducia nelle proprie capacità di raggiungere gli obiettivi 

professionali prefissati. L’alpha di Crombach nelle quattro sottoscale si colloca in valori 

compresi tra . 69 e .77 mentre quella dell’intera Scala è di.73 (Tani, Lazzaretti, Magino, 

Smorti, & Giannini, 2009); nel presente studio, l’intera Scala ha un alpha di Crombach pari 

a .86  mentre le quattro sottoscale  hanno un alpha di Crombach compreso tra .66 a .77. 

e. Goal Orientation (GO) Scale: allo scopo di valutare l’orientamento all’obiettivo 

di apprendimento dei partecipanti alla ricerca è stata utilizzata una traduzione italiana 

(effettuata con il metodo della forward-back-translation) della sottocala di Goal 

Orientation Scale di VandeWalle (1997) volta a misurare tale tipologia di orientamento 
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all’obiettivo. Essa consta di 5 item con scala di risposta formato Likert a 7 punti (da 1= 

fortemente d’accordo a 6= fortemente in disaccordo). Un esempio di item è: “Cerco spesso 

delle opportunità che mi permettano di sviluppare nuove abilità e competenze”. L’alpha di 

Crombach di tale sottoscala nel presente studio è .91. 

f. Work Engagement (WE): Scale allo scopo di valutare le tre dimensioni del 

coinvolgimento lavorativo, il Vigore (VI), la Dedizione (DE) e l’Assorbimento (AB), verrà 

utilizzata la versione italiana della Work Engagement Scale di Schaufeli e Bakker (2003), 

validata da Balducci, Fraccaroli e Schaufeli (2010). Essa si compone di 9 item, 3 per 

ciascuna subscala, che hanno una modalità di risposta di tipo Likert a 7 punti (da 0 = mai a 

6 = sempre). Un esempio di item è: “Nel mio lavoro, mi sento forte e vigoroso”. La 

consistenza interna della Scala nella sua versione italiana è eccellente (α di Crombach pari 

a .92); buona è risultata anche la consistenza interna delle tre subscale con α pari a .86 per 

la subscala Vigore, .89 per quella Dedizione e .76 per quella Assorbimento. Nel presente 

studio l’alpha di Crombach dell’intera Scala risulta di .91 mentre è pari, rispettivamente, a 

.82 nella subscala Vigore, .83 nella subscala Dedizione e .78  nella subscala Assorbimento. 

g. Proactive Personality (PP) Scale: allo scopo di misurare la presenza di 

caratteristiche di personalità proattiva tra i dipendenti regionali è stata utilizzata la versione 

breve della Proactive Personality Scale di Seibert et al. (1999) già tradotta con il metodo 

della forward-back translation e utilizzata nello studio di Bertolino, Truxillo e Fraccaroli 

(2011). Essa si compone di 10 item con scala di risposta formato Likert a 7 punti (da 1= 

completamente in disaccordo a 7= completamente d’accordo). Un esempio di item è: 

“Cerco sempre i modi migliori per realizzare le cose”. L’α di Crombach della scala nel 

presente studio è pari a .81 
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h. Change-oriented Organizational Citizenship Behaviors (CO-OCB) Scale: per 

valutare la frequenza di comportamenti di cittadinanza organizzativa orientati al 

cambiamento nei dipendenti regionali, verrà utilizzata la traduzione, effettuata con il 

metodo della forward-back translation, delle due versioni (auto-valutazione ed 

eterovalutazione) della Scala di Morrison e Phelps (1999). Nel presente studio è stata 

utilizzata la versione della scala somministrata nello studio di Vigoda-Gadot e Beeri (2012) 

sui comportamenti di cittadinanza organizzativa in una Pubblica Amministrazione; in 

questa versione un item della scala originaria è stato eliminato a causa della bassa 

correlazione item-totale (<.40). La scala si compone quindi di 9 item, con modalità di 

risposta formato Likert a 5 punti (da 1= mai a 5= sempre). Un esempio di item è: “Tento di 

migliorare le procedure necessarie a svolgere il mio lavoro” (auto-valutazione) e “Tenta di 

migliorare le procedure necessarie a svolgere il suo lavoro” (etero-valutazione).  

Essendo la prima volta che la Scala veniva utilizzata in Italia, si è deciso di 

utilizzare un test di attendibilità più robusto (Fornell & Larcker, 1981), la Composite 

Reliability, calcolato con  EQS.6 (Bentler, 2006), che consente di prendere in 

considerazione i pesi fattoriali di ciascun indicatore rispetto al fattore generale ed il cui 

indice ρc è risultato pari a .92 per la versione di auto-valutazione e a .95 per quella di 

eterovalutazione. 

4.2.3 L’analisi dei dati 

Dopo un’analisi preliminare delle caratteristiche descrittive delle variabili oggetto 

dello studio (della media, della deviazione standard, degli indici di asimmetria e curtosi 

nonché degli indici di correlazione tra di esse), allo scopo di testare la bontà 

dell’adattamento dei dati al modello teorico ipotizzato, nella presente ricerca è stato 
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utilizzato un modello di equazioni strutturali (Structural Equation Mode, SEM), condotto 

con EQS.6 (Bentler, 2006).  

Tale tecnica, che rappresenta un’estensione della path analysis per variabili latenti, 

ha consentito di stimare la grandezza e la forza delle relazioni di causalità ipotizzate 

(dirette, indirette e condizionate) e di confrontare tra loro differenti modelli di misurazione 

al fine di testare la bontà dell’adattamento dei modelli teorici ai dati. Poiché mette a 

confronto la forza di differenti effetti su di un medesimo esito, la path analysis esprime le 

relazioni tra le variabili sotto forma di indici di correlazione e di parametri dell’equazione 

di regressione e non consente, quindi, di ricavare la direzione dei rapporti di causalità, 

motivo per il quale l’esplicitazione di tali relazioni e della loro direzione è stata effettuata, 

a partire da premesse chiare e robuste, nel modello teorico (Lleras, 2005). In prima analisi, 

è stata valutata la struttura fattoriale delle Scale somministrate: sono stati cioè calcolati i 

coefficienti di saturazione di ciascun indicatore rispetto al fattore di riferimento che 

indicano l’importanza (cioè il peso fattoriale) che ogni variabile (indicatore) ha nel definire 

il fattore latente e definiscono la quota di varianza dell’indicatore che viene spiegata dal 

fattore.  

Successivamente, è stato verificata la bontà dell’adattamento del modello teorico 

ipotizzato ai dati. Allo scopo di testare il modello di mediazione, sono stati messi a 

confronto tre modelli causali: 

1. il primo ha tenuto in considerazione sia gli effetti diretti delle variabili 

situazionali sulle variabili dipendenti (auto ed eterovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento) che l’effetto ipotizzato di 

mediazione delle variabili Autoefficacia Occupazionale Percepita e Work Engagement. 
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2. il secondo ha tenuto in considerazione solo gli effetti indiretti di mediazione 

escludendo gli effetti diretti; 

3. il terzo ha infine tenuto sotto controllo l’effetto di mediazione ipotizzato delle 

variabili Autoefficacia Occupazionale Percepita e Work Engagement. 

Nei tre modelli di misura individuati, è stata inoltre testata la significatività della 

differenza degli effetti di causalità delle variabili situazionali e individuali sulle due 

variabili dipendenti, autovalutazione ed eterovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

L’ultimo passaggio delle analisi è consistito nella verifica dei due modelli di 

moderazione mediata (fig.3) che è stata effettuata attraverso la tecnica della multisample 

path analysis, la quale ha consentito di testare le ipotesi su due gruppi differenti di soggetti 

ottenuti prendendo in considerazione i punteggi alti e i punteggi bassi dei partecipanti alle 

Scale che valutavano le differenze individuali su due variabili della personalità: 

l’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento (Learning Goal Orientation, LGO), da un 

lato e la Personalità Proattiva (Proactive Personality, PP), dall’altro. 

Nei modelli di equazioni strutturali, è possibile valutare i risultati sia a livello di 

significatività dei singoli parametri (gli indici di correlazione e i parametri delle equazioni 

di regressione) che di bontà dell’adattamento ai dati dei modelli teorici ipotizzati attraverso 

il calcolo di un insieme di indici di bontà dell’adattamento (goodness-of-fit indices): chi 

quadrato (2), Satorra-Bentler chi quadrato (SB2), Comparative Fit Index (CFI), Root 

Mean Square of Approximation (RMSEA) e Delta del chi quadrato (Δ2). 

1) Il test del chi quadrato (2) è il test tradizionalmente utilizzato per valutare la 

bontà dell'adattamento di un modello teorico ai dati e indica “il grado di discrepanza tra la 
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matrice osservata dei dati e la matrice teorica attesa” (Hu & Bentler, 1999, p. 2). Un buon 

adattamento ai dati comporta che il 2 non risulti significativo (che non sia presente una 

distanza significativa tra la matrice riprodotta e la matrice reale) ad una soglia di 

probabilità di almeno .05 (Barrett, 2007).  

Il test del 2 è tuttavia particolarmente sensibile all'assunzione di normalità 

multivariata delle variabili e all'ampiezza campionaria motivo per cui, utilizzandolo in 

maniera esclusiva, si corre il rischio di respingere modelli ben specificati, 

indipendentemente dalla loro effettiva validità,  soltanto perché alcune variabili non 

rispettano l’assunzione di normalità o perché il campione risulta essere troppo numeroso (n 

> 200) o troppo esiguo (in questo caso, si ridurrebbe la potenza del test); 

2) il Satorra-Bentler chi quadrato (SB2) è un indice che, utilizzando un valore 

scalare k che prende in considerazione la curtosi multivariata osservata ed i gradi di libertà 

del modello, risulta maggiormente robusto anche in assenza di normalità multivariata per 

tutte le variabili oggetto dello studio e consente quindi di risolvere i problemi di 

significatività presentati dal 2 (Satorra & Bentler, 1994) 

3) la Radice Quadrata della Media dell’Errore di Approssimazione (Root Mean 

Square Error of Approximation, RMSEA) è una misura della discrepanza per gradi di 

libertà del modello dalla matrice di covarianza dei dati. Tale indice è una misura 

standardizzata che è indipendente dalle scale di misura che sono state utilizzate, consente 

di individuare un intervallo di confidenza che esprime il massimo valore quando è uguale o 

inferiore a .05, è considerato buono per valori pari o inferiori a .08 mentre rappresenta un 

adattamento mediocre del modello ai dati per valori compresi tra .08 e .10  (Browne e 

Cudeck, 1993; Marsh, Hau e Wen, 2004);  
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4) il Comparative Fit Index (CFI) è invece un indice di adattamento relativo, che 

consente di confrontare il modello teorico ipotizzato con un cosiddetto baseline model, 

detto anche null model o independence model, dove gli unici parametri da stimare sono le 

varianze dell’errore e in cui non vengono specificate le correlazioni tra le variabili 

considerate. In letteratura, si è raggiunto un accordo abbastanza unanime sul fatto che 

valori superiori a .90 indicano un fit accettabile mentre valori superiori a .95 indicano un fit 

eccellente del modello ai dati (Marsh, et al., 2004). 

5) il Delta del chi quadrato (Δ2) è infine un test che consente di confrontare tra 

loro gli indici di bontà dell’adattamento di due modelli causali e che consiste nella 

differenza fra i 2 dei modelli ed i loro gradi di libertà (Δdf). Il risultato è un nuovo valore 

di 2  distribuito con gradi di libertà uguali alla differenza fra i gradi di libertà dei due 

modelli. Questo test, come per il singolo modello, è tuttavia molto sensibile all’ampiezza 

campionaria per cui può portare con troppa facilità a respingere l’ipotesi nulla. Si possono 

in alternativa utilizzare gli altri indici di bontà dell’adattamento, per cui c’è accordo che il 

fit di due modelli può essere considerato significativamente differente se i loro CFI 

differiscono di almeno .01 mentre i loro RMSEA di almeno .015 (Chen, 2007). 

4.3 I risultati 

4.3.1 Le statistiche descrittive 

La media, la deviazione standard, gli indici di asimmetria e di curtosi nonché gli 

indici di correlazione delle variabili oggetto della ricerca sono riportati nella Tabella 1. 

Nessuna delle variabili anagrafiche considerate presenta una correlazione significativa con 

le altre variabili, motivo per il quale esse non sono state riportate nella seguente tabella. 
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Tabella 1. Media, Deviazione Standard, indici di asimmetria, curtosi e di correlazione tra 

le variabili oggetto dello studio 

 
1. POS 2.LMX 3. TD 4.OCSEF 5.WE 6.LGO 8.PP 9.CO- 

OCB 

10.ET_ 

CO-OCB 

1. POS (.81) .39** .55** .11* .29** .01 .15** .06 .01 

2. LMX .39** (.90) .34** .18** .25*

* 

.20** .13* .22** .14** 

3.TD .34** .55** (.94) .09 .32*

* 

.08 .07 .04 .08 

4. OCESF .11** .18** .09 (.80) .33*

* 

.44** .42** .49** .23** 

5.WE .29** .25** .32** .33** (.92) .36** .29** .36** .18** 

6. LGO .01 .20** .08 .44** .36*

* 

(.91) .54** .47** .23** 

8.PP .15** .13** .07 .42** .29*

* 

.54** (.81) .40** .40** 

9.CO-OCB .06 .22** .04 .49** .36*

* 

.47** .40** (.92) .31** 

10.ET_CO-

OCB 

.01 .14** .08 .23** .18*

* 

.23** .16** .31** (.95) 

Media 3.04 3.51 3.57 4.90 5,56 3.54 5.85 4.04 4.31 

DS .80 .77 1.69 .66 1.18 1,61 .92 .70 .68 

Asimm .22 -.43 .11 -.51 -1.02 -.24 -.36 -.63 .38 

Curtosi  -.23 .13 -1.05 -.23 .83 -.71 1.76 .06 -.71 

Nota. N = 321. Nella diagonale è riportata l'alpha di Crombach di ciascuna scala. **p < .01, * p <.05 

Legenda: POS=  Supporto Organizzativo Percepito, LMX = Scambi Leader-Dipendente, TD = Soddisfazione 

per le Opportunità Formative, OCSEF = Autoefficacia Occupazionale, WE = Work Engagement, LGO = 

orientamento all’Obiettivo di apprendimento, PP = Personalità Proattiva, CO-OCB = Scala di 

autovalutazione, ET_CO-OCB = Scala di eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento. 

 

Gli indici di asimmetria e curtosi delle variabili oggetto della ricerca indicano che 

tali variabili si distribuiscono normalmente presentando valori compresi tra -1 e +1 , fatta 

eccezione per le variabili di personalità Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento e 

Personalità Proattiva nonché per la Scala di eterovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento che presentano una distribuzione più 

spostata verso le code positive.  
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Per queste variabili, considerato che l’asimmentria non era particolarmente 

pronunciata (non oltre il 2), sono state effettuate, come suggerito da Barbaranelli (2007), 

delle trasformazioni logaritmiche che hanno consentito di ottenere risultati apprezzabili. 

Anche l’esame grafico delle variabili così trasformate, effettuato considerando i plot dei 

quantili (il Q-Q plot e il grafico di normalità standardizzato) che consentono di confrontare 

i quantili della distribuzione della variabile osservata con quelli della distribuzione 

normale, ha consentito di verificare l’ipotesi di normalità di tali variabili (Barbaranelli, 

2007). Non sono state utilizzate altre tecniche statistiche per la verifica della normalità, 

come il test di Kolmogorov-Smirnov o di Shapiro-Wilk, poichè in letteratura essi sono 

considerati molto potenti e quindi conducono spesso a delle distorsioni dei risultati, come 

ad esempio al rifiuto dell’ipotesi nulla che la distribuzione sia normale (Barbaranelli, 

D’Olimpo, 2007). 

È stata inoltre condotta l’analisi della normalità multivariata attraverso la tecnica 

della distanza generalizzata o distanza di Mahalanobis ed il calcolo del coefficiente di 

curtosi multivariata di Mardia. La distanza di Mahalanobis ha consentito di rilevare che 

non sono presenti outlier multivariati, cioè combinazioni di punteggi delle singole variabili 

che risultano particolarmente “anomali” rispetto al resto delle distribuzioni.  Utilizzando i 

valori della distanza di Mahalanobis, è stato possibile calcolare il coefficiente di curtosi 

multivariata di Mardia che è risultato pari a 76.96. Tale valore, confrontato con il valore 

critico di 99 calcolato attraverso il prodotto tra il numero di variabili considerate (k = 9) e 

k+2, (76.96 < 99), consente di concludere che la distribuzione delle variabili oggetto dello 

studio è una normale multivariata e, quindi, le relazioni tra di esse sono lineari. 

L’indice di asimmetria di tutte le variabili, tranne che del Supporto Organizzativo 

Percepito e della Soddisfazione per le Opportunità Formative nonché della Scala di etero-
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valutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento, 

presenta valori inferiori a zero (asimmetria negativa) indicando che le distribuzioni delle 

variabili sono leggermente spostate verso le code positive. 

I partecipanti alla ricerca hanno, quindi, espresso giudizi tendenzialmente positivi 

verso sé stessi rispetto alle variabili individuali oggetto dello studio, mentre hanno dato 

valutazioni leggermente negative (pur rimanendo concentrati intorno alla media) rispetto 

alle variabili situazionali (in particolare, al Supporto Organizzativo Percepito ed alla 

Soddisfazione per la Formazione Ricevuta) formulando giudizi maggiormente positivi 

riguardo alla qualità degli Scambi Leader-Dipendente, variabile che presenta infatti valori 

più spostati verso le code positive. Per quel che riguarda, la Scala di eterovalutazione, la 

sua asimmetria positiva a confronto con l’asimmetria negativa della Scala di 

autovalutazione, dà un’indicazione rispetto al fatto che, nonostante le due versioni della 

Scala positivamente correlate tra di loro (r = .31) (conferma dell’ipotesi 5), esse forniscono 

comunque informazioni leggermente differenti relativamente al costrutto in esame. La t di 

Student, calcolata per campioni appaiati, indica che la differenza tra le medie delle due 

distribuzioni è significativa (t = -5.88 con df= 320; p <. 01). 

Le considerazioni desunte dall’analisi degli indici di asimmetria e curtosi risultano 

essere confermate anche dall’esame degli indici di correlazione tra le variabili: l’unica tra 

le variabili situazionali che risulta correlare in maniera significativamente positiva sia con 

la Scala di autovalutazione che con quella di etero valutazione è quella relativa agli Scambi 

Leader-Dipendente. Ciò rivela sia il giudizio leggermente negativo dei dipendenti regionali 

rispetto alla percezione di supporto organizzativo e alle opportunità formative fornite 

dall’organizzazione che il ruolo rilevante che una relazione di fiducia con il dirigente può 
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avere nella messa in atto di comportamenti volti al miglioramento delle modalità con cui 

viene svolto il lavoro all’interno della Pubblica Amministrazione.  

A conferma dell’ipotesi 1, inoltre, le variabili situazionali (Scambi Leader-

Dipendente, Supporto Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità 

Formative) correlano positivamente e significativamente tra di loro, indicando che, pur 

essendo costrutti distinti tra di loro, esse, come suggerito dalla teoria dello scambio sociale, 

costituiscono modalità concettualmente attigue di misurare la percezione soggettiva dei 

lavoratori riguardo ai benefici ricevuti dall’organizzazione di appartenenza. 

Le variabili situazionali, Scambi Leader-Dipendente (LMX) e Supporto 

Organizzativo Percepito (POS), presentano una correlazione positiva con entrambe le 

variabili mediatrici del modello, Work Engagement (WE) e Autoefficacia Occupazionale 

Percepita (OCSEF), mentre la variabile Soddisfazione per le Opportunità Formative (TD) 

correla positivamente soltanto con il Work Engagement. Ciò potrebbe indicare che, pur non 

presentano una correlazione positiva con il costrutto in esame, le variabili Supporto 

Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità Formative potrebbero in 

qualche modo influire sulla messa in atto dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento attraverso la loro influenza sull’Autoefficacia Occupazionale da 

un lato e sulle dimensioni del Work Engagement dall’altro.  

Le variabili individuali considerate (Autoefficacia Occupazionale Percepita, Work 

Engagement, Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento e Personalità Proattiva) 

presentano una correlazione significativamente positiva sia con la Scala di autovalutazione 

che con quella di eterovalutazione, cosa che può essere indicativa, da un lato, del ruolo 

attivo che l’individuo svolge nella determinazione dei propri comportamenti e, dall’altro, 

del ruolo che tali variabili di personalità svolgono nella percezione che i colleghi hanno dei 
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dipendenti “change-oriented” (nel senso che i dipendenti che hanno valutato sé stessi in 

maniera positiva rispetto alle variabili individuali dello studio, sono stati anche quelli per 

cui i colleghi hanno dato un giudizio maggiormente positivo riguardo alla frequenza di 

emissione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento).  

La Tabella 2 riporta le correlazioni tra le dimensioni delle variabili mediatrici 

considerate (Autoefficacia Occupazionale Percepita e Work Engagement) e le due versioni 

della variabile dipendente (auto ed eterovalutazione). 

Tabella 2. Indici di correlazione tra le dimensioni delle variabili Autoefficacia 

Occupazionale Percepita e Work Engagement e la Scala di autovalutazione e di 

eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento  

 1. VI 2.DE 3. AB 4.OCSEF 

I 

5.OCSEF 

II 

6.OCSEF 

III 

7.OCSEF 

IV 

7.CO- 

OCB 

8.ET_ 

CO-OCB 

1. VI (.83) .72** .71** .28** .16** .25** .27** .33** .14* 

2. DE .72** (.83) .65** .24** .05 .20** .28** .28** .13* 

3.AB .71** .65** (.78) .27** .25** .27** .27** .36** .21** 

4.OCESF_I .28** .24** .27** (.77) -43** .81** .36** .47** .17** 

5.OCSEF_II .16** .05 .25** .43** (.70) .47** .43** .30** .21** 

6.OCSEF 

III 
.25** .20** .27** .81** .47** (.69) 

.39** 
.44** .23** 

7. OCSEF_ 

IV 
.27** .28** .27** .36** .43** .39** 

(.66) 
.30** .13* 

8.CO-OCB -33** .28** .36** .47** .30** .44** .30** (.92) .31** 

9.ET_CO-

OCB 
.14* .14* .21** .17** .21** .23** 

.13* 
.31** (.95) 

Nota. N = 321. Nella diagonale viene indicata l'alpha di Crombach di ciascuna subscala. **p < .01, * p <.05 

Legenda: OCSEF = Autoefficacia Occupazionale Percepita, VI = Vigore, DE = Dedizione, AB = 

Assorbimento. CO-OCB = Scala di autovalutazione, ET_CO-OCB = Scala di eterovalutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

 

 

Tutte le correlazioni considerate sono significative e positive, ad indicare che le 

dimensioni considerate hanno un ruolo importante nella determinazione dei comportamenti 

di cittadinanza organizzativa e che andrebbero prese in considerazione da chi si occupa di 
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gestire le risorse umane all’interno delle Pubbliche Amministrazioni quali aspetti da 

valutare e valorizzare per il miglioramento della performance generale 

dell’organizzazione. 

4.3.2 I risultati relativi al modello di mediazione  

Prima di testare l’adattamento delle ipotesi di mediazione ai dati, allo scopo di 

verificare il modello di misurazione, sono state condotte delle Analisi Fattoriali 

Confermative (Confirmatory Factor Analysis, CFA) relativamente alle sette variabili 

latenti, usando il metodo della Massima Verosimiglianza (Maximum Likelihood - ML) che 

consente di calcolare le saturazioni che rendono massima la probabilità di osservare la 

matrice campionaria R dei dati nella popolazione. Come suggerito da Coffman e 

MacCalum (2005), le CFA sono state condotte creando delle parcellizzazioni delle variabili 

latenti del modello: per ciascuna delle variabili considerate, sono stati cioè creati dei 

“parcel” unidimensionali, che vengono considerati come indicatori delle variabili latenti. 

Tali parcel sono stati ottenuti utilizzando la mediana quale valore di riferimento per 

suddividere in due la distribuzione, eccetto che per le variabili Autoefficacia 

Occupazionale Percepita e il Work Engagement per cui sono state utilizzate le sub-

dimensioni già esistenti; per tali parcel sono state quindi stimate le saturazioni della 

popolazione che rendono minima la differenza tra la matrice di covarianza osservata dei 

dati e la matrice di covarianza riprodotta dalle saturazioni stesse. I pesi fattoriali di 

ciascuno degli indicatori individuati risultano adeguati (si collocano cioè su valori che 

vanno da .53 a .95, per p <.01) ad indicare che essi spiegano una buona dose di varianza 

del fattore cui si riferiscono e che quindi lo rappresentano adeguatamente; tali indici sono 

riportati nella figura 6. 
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Allo scopo di verificare il modello di mediazione ipotizzato, sono stati quindi testati 

tre modelli causali per ciascuno dei quali sono stati calcolati gli indici di bontà 

dell’adattamento e il Δ2 che ha consentito di metterli a confronto. 

Allo scopo di verificare le ipotesi relative sia agli effetti diretti (ipotesi 2, 3, 4 e 9) 

che gli effetti di mediazione (ipotesi 7, 8 e 10) è stato testato il modello 1, rappresentato 

nella figura 5, che prende in considerazione contemporaneamente sia l’effetto diretto che 

quello di mediazione. L’analisi degli indici di bontà dell’adattamento ai dati consentono di 

concludere che il modello di misurazione considerato presenta un buon adattamento ai dati 

con 2 df = 103; SB2 = 253.83; CFI = .94 e RMSEA= .07.  

Da un’analisi dei singoli parametri delle equazioni di regressione, inoltre, è 

possibile rilevare che delle tre variabili situazionali considerate soltanto la variabile 

“Scambi Leader-Dipendente” presenta un effetto significativo diretto sia 

sull’autovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento (β̂ = .22, p < .01) che sulla loro eterovalutazione (β̂ = .14, p < .01), a 

conferma dell’ipotesi 2.  

Come ipotizzato nell’ipotesi 9, anche il Work Engagement presenta un effetto 

significativo diretto sia sull’autovalutazione (β ̂= .36,  p < .01) che su sull’eterovalutazione 

della variabile dipendente (β̂ = .18,  p < .01) . 

Inoltre, allo scopo di testare la significatività della differenza dell’effetto diretto 

degli Scambi Leader-Dipendente sulle due modalità di rilevazione della variabile 

dipendente (ipotesi 6), tale modello è stato ulteriormente testato ponendo dei vincoli di 

uguaglianza sui parametri relativi agli effetti diretti. Pur essendo gli indici di adattamento 

comunque buoni (2 df = 107; SB2 = 264.80; CFI = .94; RMSEA= .07) l’indice 
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Δ2che consente di testare la significatività della differenza tra i due modelli, risulta 

significativo (Δ2 = 11.28; df = 4) consentendo quindi di concludere che l’effetto diretto di 

buoni Scambi Leader-Dipendente sull’autovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento risulta essere significativamente maggiore del 

loro effetto diretto sull’eterovalutazione.  

La figura 5 rappresenta il modello 1. 

 

Figura 5. Rappresentazione grafica del modello 1 con legami diretti  

 

Nota. Vengono riportati soltanto i path significativi. In grassetto gli indici di correlazione r di 

Pearson; *p < .01.  

 

 



156 

Come step successivo, allo scopo di verificare la forza delle ipotesi di mediazione 

(ipotesi 7, 8 e 10), è stato testato un modello che tiene in considerazione esclusivamente i 

legami indiretti tra le variabili situazionali e autovalutazione ed eterovalutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento (modello 2). Tale 

modello presenta un buon adattamento ai dati, così come indicato dai seguenti indici: 2 

df = 109; SB2 = 268.50; CFI = .93; RMSEA= .07.  

Per quel che riguarda gli effetti indiretti ipotizzati, l’analisi dei singoli parametri 

delle equazioni di regressione consente di rilevare che soltanto la variabile situazionale 

“Scambi Leader-Dipendente” presenta un effetto positivo indiretto sulle due variabili 

dipendenti considerate, attraverso la mediazione delle variabili individuali, Autoefficacia 

Occupazionale Percepita e Work Engagement.  

Nello specifico, buoni Scambi Leader-Dipendente influenzano in maniera positiva e 

indiretta il Work Engagement dei dipendenti pubblici (β̂ = .07, p < .01) attraverso la 

mediazione dell’Autoefficacia Occupazionale (ipotesi 7 e 8). Una buona qualità degli 

Scambi Leader-Dipendente presenta anche un effetto positivo indiretto 

sull’autovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento (β̂ = .03, p < .01). L’Autoefficacia Occupazionale Percepita influenza in 

maniera positiva indiretta e significativa, attraverso la mediazione del Work Engagement, 

sia l’autovalutazione (β̂ = .17, p < .01) che l’eterovalutazione della variabile dipendente (β ̂

= .08, p < .01) (a conferma dell’ipotesi 10). 

Allo scopo di verificare l’ipotesi 11 relativa alla significatività della differenza degli 

effetti indiretti delle variabili situazionali sull’autovalutazione dei Comportamenti di 

Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento rispetto ai loro effetti indiretti 
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sull’eterovalutazione, è stato ulteriormente testato il modello 2 ponendo un vincolo di 

uguaglianza sul legame diretto del Work Engagement su auto ed eterovalutazione. Tale 

modello presenta comunque un buon adattamento ai dati (2 df = 110; SB2 = 

276.41; CFI = .93; RMSEA= .07) ma il Δ2 risulta significativo a conferma del fatto che 

l’effetto del Work Engagement sull’autovalutazione della variabile dipendente è 

significativamente più alto del loro effetto sull’eterovalutazione. Il modello di mediazione 

(modello 2) è rappresentato nella fig. 6 

Figura 6. Rappresentazione grafica del modello di mediazione con indici di saturazione 

(factor loadings) 

 

 
Nota.  In rosso sono riportati i factor loadings degli indicatori. In grassetto sono riportati gli indici 

di correlazione (r di Pearson) tra le variabili; *p < 01 
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Inoltre, al fine di confrontare la bontà dell’adattamento ai dati del modello che prende in 

considerazione gli effetti diretti (modello 1) rispetto al modello che considera solo gli 

effetti di mediazione (modello 2) è stato calcolato l’indice Δ2 che è risultato significativo 

(pari a 14.66 con df = 6, p< .01), indicando che il modello con effetti diretti risulta 

leggermente più parsimonioso nello spiegare i dati rispetto al modello di mediazione. Ciò è 

confermato dalla differenza tra i CFI dei due modelli che è pari a .07 ma non dalla 

differenza tra gli RMSEA che risulta invece essere  nulla (Chen, 2007). 

Allo scopo di verificare la forza del modello di mediazione, si è quindi deciso di 

testare un ulteriore modello (modello 3), nel quale i legami di mediazione ipotizzati sono 

stati tenuti sotto controllo  

Tale modello presenta un adattamento ai dati peggiore rispetto ai due precedenti (2 

df = 105; SB2 = 353.29; CFI = .90; RMSEA= .09) e l’indice Δ2 che risulta 

essere significativo (Δ2 224.14  df = 2, p <.01), suggerisce che il modello con legami 

diretti ma che considera anche gli effetti di mediazione (modello 1) risulta essere più 

parsimonioso nella spiegazione dei dati rispetto al modello che esclude tali effetti (modello 

3). La rappresentazione grafica del modello senza effetti di mediazione è riportata nella 

figura 7. 

Tale ulteriore analisi consente di avvalorare l’ipotesi relativa al ruolo di mediazione, 

sia pur parziale, che le variabili Autoefficacia Occupazionale Percepita e Work 

Engagement svolgono nella relazione tra la variabile Scambi Leader-Dipendente e i 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento sia nella versione 

dell’autovalutazione che dell’eterovalutazione.  
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Figura 7. Rappresentazione grafica del modello con effetti diretti ed esclusione della 

mediazione. 
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Per quel che riguarda le altre variabili situazionali prese in considerazione nel 

presente studio, cioè il Supporto Organizzativo Percepito e la Soddisfazione per le 

Opportunità Formative, che non hanno rivelato un buon adattamento ai dati all’interno del 

modello di misurazione testato, in fase di analisi, si è comunque deciso di verificare la loro 

influenza sulla variabile individuale Work Engagement, considerate le correlazioni positive 

già rilevate con tale variabile e il legame positivo diretto essa presenta sia con 

l’autovalutazione che con l’eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento.  

A questo scopo, sono state effettuate due regressioni lineari gerarchiche nelle quali 

è stato preso in considerazione il ruolo di mediazione dell’Autoefficacia Occupazionale 

Percepita. I risultati hanno confermato l’esistenza di un legame significativo indiretto tra 

Supporto Organizzativo Percepito e Work Engagement (β = .26 , p < .01) con un 

incremento del R2 pari a .07 (p <.01), quando la variabile Autoefficacia Occupazionale 

Percepita è utilizzata come costante e si introduce il Supporto Organizzativo Percepito 

nell’equazione di regressione. Anche la variabile Soddisfazione per le Opportunità 

Formative presenta un effetto indiretto significativo sul Work Engagement (β = .30 , p < 

.01) con un incremento significativo del R2, pari a =.07, p <.01) quando l’Autoefficacia 

Occupazionale Percepita è utilizzata come costante.  

Questi risultati evidenziano il ruolo cruciale che il Work Engagement può avere 

nell’impegno rivolto al cambiamento organizzativo, in quanto gli aspetti 

dell’organizzazione che gli impiegati percepiscono come risorse loro fornite in una 

relazione di scambio reciproco influenzano il Vigore, la Dedizione e l’Assorbimento che 

gli individui dedicano al lavoro con risultati positivi sia per il benessere e la qualità di vita 

individuali che per le performance generali dell’organizzazione di appartenenza. 
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4.3.3 I risultati relativi ai modelli di moderazione mediata 

Le ipotesi 11, 12, 13, 14, 15 e 16 del modello teorico prevedono che il legame 

indiretto tra le variabili situazionali (Scambi Leader-Dipendente, Supporto Organizzativo 

Percepito e Soddisfazione per le Opportunità Formative) e le variabili dipendenti 

(autovalutazione ed etero valutazione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento) sia condizionato dalla presenza di due tratti relativamente 

stabili della personalità, cioè l’orientamento all’obiettivo di apprendimento e le 

caratteristiche della personalità proattiva.  

Si tratta di due variabili moderatrici considerate antecedenti o esogene rispetto alle 

variabili indipendenti e che si ipotizza ci forniscano informazioni riguardo alle differenze 

individuali nella tendenza a mettere in atto dei comportamenti di cittadinanza organizzativa 

orientati al cambiamento. Le variabili moderatrici, infatti, ci informano rispetto “al quando 

ed in quali circostanze si verifica la relazione originaria tra indipendente e dipendente” 

(Pierantoni & Prati, 2008, p. 329).  Nello specifico, si ritiene, che il legame tra le variabili 

situazionali (Scambi Leader-Dipendente, Supporto Organizzativo Percepito e 

Soddisfazione per le Opportunità Formative) ed i Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento (nella versione dell’autovalutazione e 

dell’eterovalutazione) acquisti una forza maggiore nella misura in cui esse interagiscono 

con le predette caratteristiche di personalità. Si può parlare in questo caso di moderazione 

mediata (Edwards & Lambert, 2007; Muller, Judd, & Yzerbyt, 2005) poiché “l’effetto di 

interazione di due variabili su una variabile dipendente è mediato da una variabile che 

spiega tale processo” (Pierantoni & Prati, 2008, p. 329). 

Allo scopo di verificare le ipotesi su riportate, sono stati testati due differenti 

modelli di moderazione utilizzando la tecnica della multisample path analysis. In ciascuno 
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dei due modelli si è voluto verificare in che misura l’interazione tra le variabili situazionali 

e ciascuna delle variabili moderatrici (Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento e 

Personalità Proattiva) abbia un effetto significativo sulla frequenza di emissione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento (versione di 

autovalutazione), attraverso la mediazione delle variabili Autoefficacia Occupazionale 

Percepita e Work Engagement. Si è inteso verificare anche in che misura la rete 

nomologica citata abbia un’influenza significativa sull’eterovalutazione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento. 

Utilizzando tale tecnica, si è potuto confrontare il modello teorico ipotizzato 

simultaneamente su due gruppi di soggetti, ottenuti suddividendo il campione dei 

partecipanti in base alle risposte fornite prima alla Scala di LGO e successivamente alla 

Scala di PP (punteggi alti vs punteggi bassi, avendo come punto di riferimento la mediana 

delle due distribuzioni).  

Nella multisample analysis, si assume che i dati provenienti da due o più gruppi 

forniscano informazioni confrontabili riguardo al modello ipotizzato e, per verificare tale 

assunzione, la tecnica impone di porre una serie di vincoli di uguaglianza alla matrice dei 

dati allo scopo di testare con quanta accuratezza il modello riproduce i dati osservati in 

ciascuno dei gruppi considerati (Bentler, 2006). 

Seguendo le raccomandazioni di Bentler (2006) è stata quindi, utilizzata una 

procedura gerarchica per porre i vincoli di uguaglianza alle relazioni ipotizzate: nella prima 

analisi, il modello è stato testato senza porre vincoli di uguaglianza, allo scopo di ottenere 

un punteggio di base (baseline) su cui confrontare i modelli più ristretti; nelle fasi 

successive sono stati posti vincoli di uguaglianza sui pesi fattoriali (factor loadings), sulle 

varianze, sulle covarianze delle variabili indipendenti e sui path coefficients dei due gruppi.  
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Sono stati poi calcolati, come nella path analysis con un solo gruppo, i seguenti 

indici di bontà dell’adattamento dei modelli ipotizzati ai dati: - il 2 con i suoi gradi di 

libertà, - il Satorra-Bentler 2 e - il CFI (indici che consentono di verificare quanto le 

matrici di varianza/covarianza dei due gruppi sono identiche); - il RMSEA; - il Δ2 che 

consente di testare la significatività della differenza degli effetti tra i modelli con i vincoli 

di uguaglianza. 

Un primo modello ha quindi consentito di testare l’effetto dell’interazione tra le 

variabili situazionali (Scambi Leader-Dipendente, Supporto Organizzativo Percepito e 

Soddisfazione per le Opportunità Formative) e la variabile “Orientamento all’Obiettivo di 

Apprendimento” sulla presenza di Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati 

al Cambiamento e sulla loro eterovalutazione. I due gruppi che sono stati messi a confronto 

sono costituiti nel seguente modo:  

- Punteggi bassi: n = 141 

- Punteggi alti: n = 153 

Nella tabella 3 vengono riportati gli indici di bontà dell’adattamento del modello 

sui due gruppi così costituiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 

Tabella 3. Modello di moderazione mediata con la variabile Orientamento all’Obiettivo di 

Apprendimento 

 2 Df SB2 Δ2 Δdf CFI RMSEA 

Baseline 377.75 218 352.63 --- --- .93 .07 

-Vincoli 

loading 
384.98 228 356.90 --- 10 .93 .06 

-Vincoli 

varianze 
412.71 235 374.92 15.23* 7 .92 .06 

-Partially 

constrained 
402.28 234 366.66 9.62ns 6 .93 .06 

-Vincoli 

covarianze 
406.51 238 370.77    ns  4 .93 .06 

Vincoli 

path 
409.16 244 373.90   ns 6 .93 .06 

Nota.  N = 294  

 

Da un’analisi degli indici di bontà dell’adattamento ed, in particolare, degli indici 

Δ2, che misurano la differenza tra i 2 dei modelli con vincoli di uguaglianza ed i loro 

gradi di libertà, è possibile concludere che non è presente una differenza significativa né 

nell’autovalutazione né nell’eterovalutazione dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento né per punteggi alti né per  punteggi bassi 

all’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento (quando ciascuno dei due gruppi 

interagisce con le variabili indipendenti attraverso la mediazione delle variabili 

Autoefficacia Occupazionale Percepita e Work Engagement).  

La stessa tecnica è stata utilizzata per testare il modello di moderazione mediata che 

prende in considerazione la variabile Personalità Proattiva. I due gruppi ottenuti sulla base 

dei punteggi di risposta alla variabile considerata, sono così costituiti:  

- Punteggi bassi: n = 142 

- Punteggi alti: n =158 
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Nella tabella 4 sono riportati gli indici di bontà dell’adattamento del modello di 

moderazione mediata con la variabile Personalità Proattiva 

Tabella 4. Modello di moderazione mediata con la variabile Personalità Proattiva  

 2 Df SB2 Δ2 Δdf CFI RMSEA 

Baseline 410.91 218 383.45 --- --- .92 .07 

-Vincoli 

loading 
421.68 228 386.84  Ns 10 .92 .07 

-Vincoli 

varianze 
447.87 235 405.19 16.34* 7 .92 .07 

-Partially 

constrained 
443.82 234 399.98 11.95ns 6 .92 .07 

-Vincoli 

covarianze 
451.24 238 406.87   6.89ns  4 .92 .07 

Vincoli 

path 
457.17 244 410.23   4.43ns 6 .92 ..06 

Nota.  N = 300  

 

I risultati indicano che anche per il modello di moderazione mediata con la variabile 

Personalità Proattiva, i modelli con vincoli di uguaglianza non presentano differenze 

significative tra di loro, come suggerito dagli indici Δ2 che non risultano significativi. È 

quindi possibile concludere che le differenze individuali nelle risposte alla scala di 

Personalità Proattiva in interazione con le variabili situazionali (Scambi Leader-

Dipendente, Supporto Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità 

Formative) non producono differenze significative sulla frequenza di emissione di 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento all’interno del 

contesto considerato.  

Allo scopo di verificare comunque l’influenza delle differenze individuali sui 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento e sulla loro etero-

valutazione, si è quindi deciso di effettuare due regressioni lineari multiple 

dell’autovalutazione prima e dell’eterovalutazione dopo sulle variabili “Orientamento 
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all’Obiettivo di Apprendimento” e “Personalità Proattiva”. Il modello che ha previsto 

l’autovalutazione come variabile dipendente è risultato più robusto (R2 = .24, F(2,18) = 

51.13, p < .001) rispetto a quello con l’eterovalutazione (R2 = .05, F(2, 318) = 8.64, p < 

.001), anche se entrambi sono risultati significativi. 

 Tali regressioni hanno permesso di rilevare un’influenza significativa della 

variabile individuale “Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento” sull’autovalutazione 

dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento (β =. 36, p < 

.01) e sulla loro eterovalutazione (β = .23, p <. 01) ed un’influenza significativa della 

variabile “Personalità Proattiva” sulla Scala di autovalutazione (β = .20, p < . 01).  

Ciò può indicare che le differenze individuali nella frequenza di emissione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento risultano in parte 

spiegate, nel contesto considerato, dalla tendenza al miglioramento delle proprie 

competenze ed abilità, (l’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento) da un lato e dalla 

tendenza a mettere in atto dei cambiamenti costruttivi nell’ambiente di appartenenza (la 

Personalità Proattiva). L’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento, inoltre, presenta un 

effetto significativo anche sull’eterovalutazione del costrutto e sembra pertanto mostrare 

rispetto alla Personalità Proattiva un legame più forte con la frequenza di emissione dei 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento all’interno della 

Pubblica Amministrazione. 

Tale risultato può fornire un utile spunto per la riflessione sul ruolo delle differenze 

individuali e dell’apporto delle caratteristiche dei singoli ai fini dell’introduzione delle 

modifiche dello status quo e dei cambiamenti volti a rendere più flessibile e meno statico il 

lavoro all’interno delle Pubbliche Amministrazioni e, quindi, anche migliore la qualità dei 

servizi resi ai cittadini/utenti. 
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4.4 La discussione sui risultati: punti di forza e di debolezza della ricerca  

In linea con precedenti ricerche condotte all’interno della Pubblica 

Amministrazione (vedi, ad esempio, Vigoda- Gadot & Beeri, 2012), nella presente ricerca 

è stato riscontrato che la variabile situazionale che maggiormente influenza la frequenza di 

emissione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento è la 

qualità degli Scambi con il dirigente che guida il servizio di appartenenza. La letteratura 

internazionale (Morrow, et al., 2005; Spreitzer, et al., 2010) ha sottolineato come i 

dipendenti che sperimentano un’alta qualità degli scambi con il proprio dirigente, se 

confrontati con quelli che sperimentano scambi di bassa qualità, sviluppano maggiormente 

un sentimento di rispetto, fiducia e lealtà nei confronti dell’organizzazione; essi vivono una 

sensazione di sicurezza psicologica che deriva dal fatto che il dirigente è più propenso a 

dedicar loro tempo, a fornire un numero adeguato di informazioni riguardo al lavoro ed 

anche un adeguato sostegno emotivo. Scambi di alta qualità con il proprio dirigente 

favoriscono quindi il miglioramento delle prestazioni lavorative attraverso un congruo 

supporto rivolto allo sviluppo personale dei dipendenti ed al loro coinvolgimento 

lavorativo (Macey, et al., 2011). 

 In linea con le indicazioni della letteratura, inoltre, i risultati della presente ricerca 

hanno confermato l'influenza positiva degli Scambi Leader-Dipendente sulla frequenza di 

emissione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento 

(così come vengono autovalutati ed eterovalutati) oltre che attraverso un legame positivo 

diretto anche attraverso la mediazione di due variabili individuali, l’Autoefficacia 

Occupazionale Percepita e il Work Engagement dei dipendenti regionali. Un’alta qualità 

degli Scambi con il proprio dirigente è cioè percepita dai lavoratori pubblici come una 
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risorsa che contribuisce a generare reazioni affettive positive nei confronti del lavoro ed a 

incrementare l’entusiasmo, il coinvolgimento e la perseveranza ad esso dedicati. Come 

rilevato in precedenti ricerche (Agarwal, et al., 2011; Janssen, et al., 2004; Scahufeli & 

Solanova, 2008; Wefald & Downey, 2009), tali sentimenti positivi influiscono 

positivamente sull’aumento della volontà individuale di sperimentare nuovi metodi di 

lavoro, di creare nuove idee e di proporre soluzioni creative per i problemi organizzativi, 

aspetti questi che caratterizzano tutti il costrutto di Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento.  

Per quel che riguarda le altre variabili situazionali indagate nella ricerca, cioè il 

Supporto Organizzativo Percepito e la Soddisfazione per le Opportunità Formative, non è 

stato riscontrato né un legame significativo diretto né indiretto con la frequenza di 

emissione dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento. É 

stata, tuttavia, riscontrata una loro influenza significativa sulle variabili individuali 

mediatrici, l'Autoefficacia Occupazionale Percepita e il Work Engagement;  dato che 

suggerisce che gli impiegati regionali reputano l'attenzione dell’organizzazione nei 

confronti del loro benessere e dei loro contributi lavorativi (il Supporto Organizzativo 

Percepito), da un lato e la presenza di opportunità formative adeguate ai loro bisogni (la 

Soddisfazione per le Opportunità Formative), dall’altro come risorse organizzative 

importanti e capaci di influenzare le reazioni emotive e di coinvolgimento nei confronti del 

lavoro.  

Ciò è supportato dai risultati di precedenti ricerche (Caesens & Stinglhamber, 2014; 

Del Libano, et al., 2012) nelle quali è stato rilevato come gli impiegati che si sentono 

maggiormente supportati e valorizzati da parte dell’organizzazione (anche in termini di 

soddisfazione dei bisogni formativi) sviluppano un più alto livello di Autoefficacia 
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Occupazionale, diventando conseguentemente, maggiormente “assorbiti” nel lavoro che 

svolgono e occupandosi dei compiti lavorativi con maggiore vigore e dedizione (le 

dimensioni del Work Engagement).  

Nella presente ricerca, tuttavia, la distribuzione delle due variabili individuali, 

Autoefficacia Occupazionale Percepita e il Work Engagement, risulta essere leggermente 

spostata verso le code negative: ciò consente di affermare che i dipendenti regionali 

intervistati, pur non avendo espresso giudizi negativi netti nei confronti del supporto 

fornito loro dall’organizzazione, hanno comunque fornito un’indicazione di una tendenza 

leggermente negativa nei confronti delle due variabili situazionali citate (il Supporto 

Organizzativo Percepito e la Soddisfazione per le Opportunità Formative). Questo dato 

potrebbe essere un risultato importante su cui indagare ulteriormente allo scopo di 

progettare eventuali azioni correttive volte a migliorare la percezione di supporto dei 

lavoratori pubblici ed a programmare attività formative in linea con i bisogni reali dei 

dipendenti regionali.  

Per quel che attiene, infine, alle variabili individuali moderatrici dello studio, che si 

è ipotizzato interagissero con le variabili situazionali quali determinanti del cambiamento,  

è stato possibile rilevare che né l’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento né la 

Personalità Proattiva influenzano la forza della relazione diretta e della relazione mediata 

degli Scambi Leader-Dipendente con i Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa 

Orientati al Cambiamento (nella versione dell’autovalutazione e dell’eterovalutazione). 

Questo risultato, tuttavia, pone la questione della numerosità dei gruppi utilizzati per 

effettuare le analisi dei modelli di moderazione mediata in quanto, al fine di confrontare i 

soggetti, i partecipanti sono stati suddivisi in due gruppi (sulla base dei punteggi ottenuti 
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alle variabili considerate) con una evidente riduzione della numerosità originaria, cosa che 

potrebbe aver influenzato i risultati discussi. 

I risultati di una regressione lineare dei Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento sui due tratti di personalità considerati 

consentono, del resto, di rilevare un’influenza significativa sia dell’Orientamento 

all’Obiettivo di Apprendimento che della Personalità Proattiva sulla versione di 

autovalutazione della Scala e soltanto dell’Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento 

sulla versione di eterovalutazione, risultato che dà comunque un’indicazione sull’influenza 

delle differenze individuali sulla frequenza di emissione dei comportamenti considerati.  In 

futuro, sarebbe quindi auspicabile estendere la ricerca ad un gruppo più numeroso di 

dipendenti pubblici e, possibilmente, effettuare delle rilevazioni longitudinali delle 

variabili oggetto di studio che consentano anche di monitorare il possibile cambiamento 

delle percezioni dei lavoratori riguardo alle risorse di scambio fornite loro 

dall’organizzazione di appartenenza.  

Un contributo importante della ricerca, infine, è stato proprio quello di aver 

indagato per la prima volta, in un contesto organizzativo siciliano, un costrutto (i 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento) non ancora 

studiato in precedenti ricerche in Italia. Questa indagine, consentendo una conoscenza dei 

fattori situazionali ed individuali che influenzano la frequenza di emissione di tale 

tipologia di comportamenti in un ente pubblico, può avere importanti risvolti operativi 

rispetto agli eventuali interventi correttivi in grado di favorire la creazione di relazioni di 

scambio positive all’interno dell’istituzione ed, a lungo termine, di porre le basi per lo 

svecchiamento della cultura organizzativa auspicato a livello teorico. 
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Come indicato dalle ricerche internazionali sull’argomento, la rilevazione del 

costrutto è avvenuta attraverso un metodo multi-source, associando ad un’autovalutazione 

una sua eterovalutazione effettuata da parte di un collega che ha lo scopo di ridurre le 

distorsioni (bias) legate alla desiderabilità sociale e all’utilizzo di una fonte comune 

(common source bias) per la rilevazione delle altre variabili oggetto della ricerca. 

Quest’aspetto costituisce un punto di forza in quanto, come da più parti auspicato (Choi, 

2007; Lopez-Dominguez, et al., 2013; Marinova, et al., 2015), un metodo multi-source 

garantisce maggiore validità nella rilevazione del costrutto e consente anche di confrontare 

tra loro le informazioni fornite dalle differenti fonti di valutazione. In particolare, nella 

presente ricerca, è stato riscontrato un sostanziale, anche se moderato, accordo tra 

l’autovalutazione e l’eterovalutazione anche se è stato comunque rilevato che l’influenza 

degli Scambi Leader-Dipendente sull’autovalutazione è significativamente differente 

rispetto alla sua influenza sul costrutto eterovalutato, a supporto dell’unicità delle 

informazioni fornite dalle due fonti.  

Tale differenza può essere imputabile inoltre alla natura stessa dei comportamenti 

rilevati nei confronti dei quali, essendo essi dei comportamenti volontari e discrezionali, è 

possibile che non venga prestata adeguata attenzione da parte dei valutatori esterni 

(Carpenter, Berry & Houston, 2014; Chan, 2009). È, quindi, auspicabile che le ricerche 

future, allo scopo di ottenere una rilevazione maggiormente attendibile e valida del 

costrutto, prendano in considerazione due o più fonti di valutazione esterna, mettendo ad 

esempio a confronto le valutazioni dei supervisori con quelle di uno o più colleghi 

(Halbesleben, et al., 2010). 

La presenza di un legame positivo significativo tra Scambi Leader-Dipendente, 

Orientamento all’Obiettivo di Apprendimento, Autoefficacia Occupazionale Percepita e 
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Work Engagement, da un lato ed eterovalutazione del costrutto, dall’altro presuppone  

l’esistenza di una rete nomologica comune alle due modalità di rilevazione del costrutto, a 

supporto del fatto che le variabili su citate possono avere un ruolo significativo sulla 

frequenza di emissione dei comportamenti oggetto dello studio. In futuro ci si propone, 

quindi, di indagare ulteriormente tale rete nomologica, introducendo altre variabili 

situazionali ed individuali, allo scopo di giungere alla creazione di norme italiane che siano 

valide ed attendibili e che consentano di poter generalizzare le conclusioni a differenti 

contesti italiani.  
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CAPITOLO QUINTO 

Il contributo della ricerca nell’ambito delle Pubbliche Relazioni 

 

Nel presente lavoro, a partire dalla descrizione dei modelli epistemologici della 

Pubblica Amministrazione, si è voluto sottolineare come la progressiva crisi del paradigma 

burocratico e di quello istituzionale abbia condotto alla nascita di modelli interpretativi che 

risultano più vicini a quelli delle aziende private (il New Public Management) e più aperti 

alle esigenze dei portatori di interesse (stakeholders) interni ed esterni (il modello di 

governance pubblica). È stata quindi descritta una Pubblica Amministrazione che, al fine 

di introdurre le modifiche auspicate, sia a livello legislativo che teorico, ambisce a 

diventare meno rigida ed inflessibile, più trasparente ed aperta verso il mondo esterno 

nonché maggiormente attenta alle risorse e potenzialità del proprio Capitale Umano. 

L’apporto innovativo della presente ricerca risiede nel fatto che, in linea con gli 

attuali modelli interpretativi della Pubblica Amministrazione, ha attribuito ai lavoratori 

pubblici un ruolo attivo nell’introduzione dei cambiamenti auspicati a livello teorico e 

legislativo, proponendosi di individuare gli aspetti situazionali che possono costituire delle 

risorse a supporto del cambiamento nonché il ruolo delle differenze individuali nella 

ricezione di tali risorse organizzative.  

Per tali ragioni, si è scelto di indagare la tipologia di relazioni di scambio esistente 

tra alcune caratteristiche organizzative, come vengono percepite dai dipendenti (il 

Supporto Organizzativo Percepito, la qualità degli Scambi Leader-Dipendente e la 

Soddisfazione per le Opportunità Formative) ed alcune variabili individuali al fine di 

verificare gli elementi che, all'interno del contesto prescelto, possono favorire lo sviluppo 



 

 

di un sentimento di fiducia nei confronti dell'organizzazione nonché la spinta individuale 

verso la realizzazione di comportamenti finalizzati al miglioramento delle modalità di 

lavoro interne . 

Schaufeli e Salanova (2008) sottolineano che, in un’epoca di grandi cambiamenti 

economici e strutturali, per poter sopravvivere e svilupparsi, le moderne organizzazioni 

devono puntare sulla “conoscenza psicologica e sull'esperienza dei propri dipendenti” (p. 

380), tendendo verso una “psicologizzazione” della propria struttura ed una modifica degli 

obiettivi strategici che vada nella seguente direzione: 

 dalla riduzione dei costi alla soddisfazione degli utenti, 

 dall'efficienza all'efficacia,  

 dal controllo all'empowerment,  

 dalla soddisfazione degli impiegati alla loro motivazione,  

 dalla dipendenza alla responsabilità personale,  

 da una struttura verticale ad una rete orizzontale di collaborazione tra i differenti 

portatori di interesse (stakeholders), 

 da obiettivi a breve termine ad obiettivi a lungo termine, fondati sulla 

pianificazione degli interventi e sulla crescita.  

In questa prospettiva, recenti ricerche sui Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento (Choi, 2007; Mackanzie, et al, 2011; Vigoda-

Gadot & Beeri, 2012), nell'ambito degli studi sui comportamenti di lavoro creativi ed 

innovativi (Agarwal, et al., 2011; Zhou & Hoever, 2014), hanno fornito un contributo 

importante alla comprensione delle complesse interazioni (tra organizzazione e lavoratori) 
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in grado di favorire la spinta individuale verso l’attuazione di comportamenti discrezionali 

capaci di sfidare lo status quo e di produrre modifiche costruttive nelle prassi di lavoro 

consolidate ma ormai statiche e desuete.  

Inserendosi in questa linea di ricerca, il presente lavoro ha inteso fornire un primo 

contributo alla conoscenza dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al 

Cambiamento all’interno di una Pubblica Amministrazione siciliana ma anche alla 

comprensione degli antecedenti situazionali e individuali che possono favorirne la presenza 

all’interno del contesto considerato. 

Il contesto in cui la presente ricerca è stata effettuata è stato il Dipartimento della 

Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana; tale scelta è stata determinata 

sia dalla possibilità di reclutare un ampio numero di lavoratori pubblici che dalle specifiche 

mansioni che essi svolgono al suo interno. Si tratta, infatti, di un Dipartimento i cui 

dipendenti si occupano di gestire le risorse umane da un punto di vista giuridico ed 

economico (anche con servizi di front-office) ma anche di rendere applicabili alcune delle 

riforme legislative in tema di rinnovamento della Pubblica Amministrazione (quali, ad 

esempio, le leggi sulla trasparenza, sulla semplificazione, sulla sicurezza nei luoghi di 

lavoro nonché la programmazione delle attività formative rivolte a tutti i dipendenti 

regionali). Esso, dunque, svolge un ruolo cruciale ai fini dell’introduzione del 

cambiamento nella Pubblica Amministrazione regionale motivo per il quale la 

comprensione dei processi in grado di favorire il miglioramento delle sue modalità di 

lavoro e del suo clima interno può avere un risvolto positivo sia per la qualità della vita dei 

lavoratori che al fine di migliorare prestazioni organizzative che coinvolgono in maniera 

globale tutti i Dipartimenti Regionali. 

 



 

 

5.1 Possibili ricadute della ricerca per il cambiamento della cultura 

organizzativa nelle Pubbliche Amministrazioni 

I risultati della ricerca, discussi nel precedente capitolo, possono indurre delle 

riflessioni sulle ricadute operative dello studio nella gestione delle risorse umane del 

Dipartimento regionale scelto e nella direzione di un cambiamento della cultura della 

Pubblica amministrazione stessa. Di concerto con l'istituzione di riferimento, è stato quindi 

valutato di elaborare un piano di interventi che consenta di agire sia sugli aspetti di 

debolezza che sugli aspetti positivi rilevati, al fine di creare le condizioni indispensabili 

affinchè l’amministrazione possa individuare autonomamente le proprie necessità di 

innovazione e fondarle sulla qualità delle proprie relazioni interne.  

La vera sfida per un’Amministrazione che voglia rendersi in grado di introdurre 

cambiamenti costruttivi nelle proprie routine di lavoro è infatti creare una cultura capace di 

sostenere nella quotidianità la motivazione dei dipendenti ed incoraggiare la volontà di 

mettere le competenze individuali al servizio dell’evoluzione dei processi e dei servizi 

(Tronti, 2010).  

A tal proposito, i risultati su cui è stato valutato di indagare ulteriormente 

riguardano, in particolare:  

- il giudizio leggermente negativo nei confronti dell’attenzione che l’organizzazione 

rivolge al benessere ed ai contributi dei lavoratori e nei confronti delle opportunità 

formative a loro disposizione;  

-  il legame positivo tra le variabili situazionali (Scambi Leader-Dipendente, 

Supporto Organizzativo Percepito e Soddisfazione per le Opportunità Formative) e 

le variabili individuali, Autoefficacia Occupazionale Percepita e Work Engagement; 
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- il legame positivo diretto tra Work Engagement e i Comportamenti di Cittadinanza 

Organizzativa Orientati al Cambiamento (nella versione dell’autovalutazione e 

dell’eterovalutazione); 

- il legame indiretto dell’Autoefficacia Occupazionale Percepita con i 

Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento; 

- l’influenza positiva degli Scambi Leader-Dipendente sulla frequenza di emissione 

dei Comportamenti di Cittadinanza Organizzativa Orientati al Cambiamento sia 

attraverso un legame positivo diretto che parzialmente mediato dalle variabili 

Autoefficacia Occupazionale Percepita e Work Engagement.  

Work Engagement ed Autoefficacia Occupazionale Percepita sembrano dunque 

essere le variabili individuali che svolgono il ruolo più importante ai fini dell'introduzione 

del cambiamento all’interno del Dipartimento regionale considerato. Sempre più, a livello 

internazionale (Heintzman & Marson, 2010; Kernaghan, 2011), l’engagement dei 

lavoratori viene considerato come un mezzo per raggiungere livelli elevati di performance 

nel settore pubblico, essendo un costrutto strettamente correlato a: 

- soddisfazione dei lavoratori nei confronti del lavoro e dell’organizzazione e 

 - legame affettivo (affective commitment) con essa.  

Favorire quindi una cultura dell’engagement che consenta di rinnovare 

l’amministrazione dall’interno è un passaggio cruciale al fine del rinnovamento della stessa 

e, come suggerito dai risultati di recenti ricerche (Agarwal, et al., 2014, Macey, et al., 

2011; Schaufeli & Salanova, 2008), può avere effetti positivi sia sul benessere psico-fisico 

dei lavoratori che sull’efficacia delle prestazioni organizzative.  

 



 

 

Sulla base delle indicazioni della letteratura internazionale, inoltre perchè 

un’organizzazione pubblica possa valorizzare al meglio il proprio capitale umano deve 

essere in grado di trasformarsi in una learning organisations (Bryson, Berry & Yang, 2010; 

Moynihan & Landuyt, 2009; Visser & Van der Togt, 2015), ovvero in una comunità di 

capace di apprendere dalla propria esperienza. L’aspetto che definisce una learning 

organisation è infatti la sua capacità di espandersi continuamente verso la creazione del 

proprio futuro in termini di risultati, di sviluppare nuovi modelli di pensiero e nuove 

modalità di apprendimento (Senge, 1990). Quest’aspetto pone le Pubbliche 

Amministrazioni di fronte alla necessità di sviluppare una capacità di lettura e di 

interpretazione critica delle proprie azioni al fine di attivare nuove sistemi di pensiero e di 

azione rispetto al passato. 

Una riflessione sui risultati della presente ricerca in una direzione operativa può 

quindi consentire al Dipartimento considerato di cominciare ad intraprendere tale percorso, 

di trasformarsi in una learning organisation, in un'organizzazione capace di sviluppare il 

potenziale delle proprie risorse umane ed utilizzare l'apprendimento come mezzo per 

migliorare le proprie prestazioni e servizi.  

È possibile suddividere il processo di apprendimento organizzativo in quattro 

differenti livelli: 

1) il primo livello si concentra sui fatti, le conoscenze, i processi e le procedure e si 

applica a situazioni note in cui i cambiamenti sono minori; 

2) il secondo livello riguarda l'apprendimento di nuove competenze professionali e 

si applica alle nuove situazioni in cui è necessario modificare costruttivamente le risposte 

esistenti.  

https://scholar.google.it/citations?user=MAeIzQMAAAAJ&hl=it&oi=sra
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3) il terzo livello si applica a situazioni più dinamiche in cui la modalità di 

apprendimento più idonea è la sperimentazione ed il cosiddetto learning by doing cioè la 

tecnica di trarre insegnamenti dai successi e dai fallimenti reali; 

4) il quarto e ultimo livello, definito “imparare ad imparare”, riguarda la capacità di 

innovare (piuttosto che semplicemente di adattarsi) in circostanze nelle quali i presupposti, 

le credenze ed i simboli della cultura organizzativa tradizionale vengono sfidati e vengono 

anche  testate le ipotesi di cambiamento.  

È necessario che un'organizzazione, nel perseguimento di una cultura 

dell'apprendimento, passi attraverso queste fasi, prima di diventare concretamente  

un’organizzazione che apprende, (Visser & Van der Togt, 2015; Yusoff, 2005).  

Per far ciò, bisogna essa impari a prendere in considerazione i valori, le preferenze, 

gli obiettivi personali e professionali di chi lavora al suo interno e sia predisposta a 

programmare un piano di azione che consenta di creare sinergia con i valori e gli obiettivi 

strategici dell’istituzione e che favorisca il consolidamento delle condizioni utili a 

migliorare la qualità delle relazioni di scambio con i propri dipendenti (Pelizzoni & 

Minchillo, 2007).  

5.2 La pianificazione di un Piano di interventi correttivi a sostegno della 

cultura dell’apprendimento e dell’engagement  

La rilevazione quantitativa effettuata nella presente ricerca ha consentito di 

giungere ad una prima diagnosi della situazione organizzativa del Dipartimento della 

Funzione Pubblica e del Personale della Regione Siciliana relativamente da un lato, ai 

punti di forza ed alle criticità presenti all’interno dell’organizzazione e dall’altro, alle 



 

 

risorse di scambio che i lavoratori decidono di investire a favore del miglioramento della 

stessa.  

La possibilità di pianificare delle azioni correttive è, tuttavia, realizzabile grazie ad 

un’integrazione dei risultati quantitativi ottenuti con una rilevazione di tipo qualitativo, 

fondamentale per la comprensione globale delle criticità e dei punti di forza, visto anche 

che l’indagine quantitativa effettuata, essendo basata sulla percezione soggettiva degli 

intervistati, non permette di rilevare le cause delle problematiche emerse né le realtà 

specifiche dei  differenti servizi interni al Dipartimento (Pellizoni & Minchioli, 2007). 

La rilevazione qualitativa delle opinioni dei dipendenti del Dipartimento può essere 

effettuata, utilizzando le seguenti tecniche:  

- colloqui di restituzione/approfondimento con i dirigenti dei servizi coinvolti,  

- focus group e/o interviste in profondità con i dipendenti. 

I colloqui di restituzione/approfondimento sono il primo passo per la 

predisposizione di un piano di miglioramento fondato sui risultati della ricerca: essi 

consentono di attivare un confronto con i principali agenti dell’istituzione (cioè, i dirigenti) 

riguardo alle criticità, ai punti di forza ed ai possibili interventi correttivi da attuare ma 

anche di verificare la loro predisposizione nei confronti della possibilità di mettere in atto 

tali azioni che mirano a modificare la cultura stessa dell’organizzazione.  

Nelle Pubbliche Amministrazioni, resta molto diffusa la tendenza a puntare 

principalmente sul sistema retributivo al fine di aumentare la motivazione dei dipendenti 

anche se tale modalità di gestione si è spesso rivelata inefficace in termini di 

miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi (Bonaretti & Testa, 2004; 

Kernaghan, 2011). Una learning organization è tuttavia chiamata a verificare 
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continuamente la propria esperienza e a trasformarla in una conoscenza accessibile a tutti i 

membri dell’organizzazione affinchè essa diventi parte integrante dei suoi obiettivi ed 

acquisti la dimensione di significato condiviso utile per perseguire la missione 

organizzativa (Yusoff, 2005). 

E’ solo attraverso l’assunzione di un comportamento consapevole, responsabile e 

indipendente da parte dei lavoratori che le Pubbliche Amministrazioni possono essere 

capaci di svolgere un’efficace funzione di guida e governo dei mutamenti sociali in atto. E’ 

per questa ragione che, al fine di rendere efficaci gli interventi correttivi, è necessario 

accertarsi della presenza di una predisposizione nell’istituzione, nella persona dei dirigenti, 

a creare le condizione indispensabili per far sì che il processo di cambiamento parta dalle 

azioni consapevoli dei membri dell’organizzazione.   

Al fine di innescare un processo di decision making partecipativo che consenta 

all’amministrazione di mettere a punto un piano di interventi che parta dalle soluzioni 

proposte e dalle aspettative espresse dal personale, subito dopo i colloqui di restituzione, 

può essere utile organizzare dei momenti di confronto guidati tra dirigenti e dipendenti del 

Dipartimento riguardanti i risultati della ricerca ed, in particolar modo, la qualità degli 

Scambi Leader-Dipendente, il Supporto Organizzativo Percepito e la Soddisfazione per le 

Opportunità Formative fornite dall’Amministrazione.  

Si potrebbero, quindi, prevedere dei focus group con il coinvolgimento dei dirigenti 

e dei dipendenti allo scopo di indagare, sotto la guida di uno o più moderatori, in 

profondità le questioni rilevate nella ricerca e di far emergere gli eventuali suggerimenti 

dei partecipanti riguardo alle possibili azioni correttive da attuare. L’idea alla base di 

questa tecnica è infatti che l’interazione sociale che si crea durante la sua realizzazione 

costituisca un’importante risorsa per trasmettere in maniera nuova informazioni, 



 

 

consapevolezza del proprio ruolo e opinioni dei partecipanti, che attraverso il confronto 

guidato possono acquisire anche una visione differente della situazione esistente ed una 

maggiore capacità di gestione dei conflitti interni (Migliardi, 2004).  

Gli obiettivi dei focus group sono dunque: 

• attivare l’ascolto attivo e la partecipazione dei dipendenti all’approfondimento 

delle criticità emerse dall’indagine. • identificare e definire le cause dei problemi. • definire 

gli obiettivi operativi da raggiungere. • integrare nel piano di intervento predisposto le 

informazioni raccolte. 

Essa può, quindi, rivelarsi molto utile ed efficace al fine di integrare i contributi 

forniti dai colloqui di restituzione/approfondimento poiché consente ai dipendenti di 

esprimere liberamente le proprie opinioni ed ai dirigenti di acquisire il punto di vista del 

comparto, attivando un confronto con le posizioni gerarchicamente differenti in merito alle 

questioni emerse ed alle azioni da attuare.  

Molte esperienze amministrative, a livello nazionale ed internazionale, devono il 

proprio successo proprio all’aver condiviso le proprie strategie di azione ed i propri valori 

con i lavoratori, rendendoli in qualche modo partecipi dei processi decisionali e 

contribuendo a creare un legame affettivo all’istituzione ed a sviluppare un senso 

dell’identità professionale fondato sulla conoscenza e sull’adesione ai valori 

dell’istituzione, presupposti favorevoli per l’introduzione del cambiamento all’interno 

dell’organizzazione (Kernaghan, 2011; Russo & Silvestri, 2012).  

Accanto ai focus group, allo scopo di indagare ulteriormente le opinioni dei 

dipendenti, potrebbe essere utile compiere delle interviste individuali ad un gruppo ristretto 

di essi, scelti sulla base delle specificità emerse, nelle quali le variabili situazionali 
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indagate possono essere utilizzate come input “aperti” rispetto ai quali esprimere 

un’opinione in merito ai punti di forza, alle possibili aree da migliorare ed ai correttivi da 

progettare. Questa tecnica consente di rilevare le opinioni individuali in maniera più diretta 

e profonda, garantendo l’anonimato agli intervistati in modo che essi si sentano liberi di 

esprimere il proprio pensiero senza il rischio di inibizione che nei focus group può essere 

causato dalla presenza altrui. 

Al fine di poter programmare un piano efficace di interventi correttivi, risulta 

comunque cruciale il ruolo della classe dirigente in quanto è fondamentale la 

predisposizione ad andare oltre i meri obiettivi economici e ad valorizzare l’apporto dei 

singoli, creando contesti di lavoro in cui l’apprendimento venga considerato come un 

obiettivo da raggiungere al pari della performance produttiva. 

Sulla base del confronto con le buone pratiche nazionali ed internazionali 

(Kernaghan, 2011; Moynihan & Landuyt, 2009; Pellizzoni & Minchillo, 2007;  Russo & 

Silvestri, 2012) è quindi possibile programmare delle azioni che, agendo sul miglioramento 

delle relazioni di scambio tra gli individui e l’organizzazione, consentano di creare un 

contesto di lavoro che agevoli l’apprendimento organizzativo e stimoli il coinvolgimento 

dei lavoratori.  

Le metodologie principali che si possono utilizzare a tale scopo sono:  

- l’ascolto dei lavoratori  

- la formazione (anche esperienziale) rivolta sia ai dipendenti che ai dirigenti 

regionali,  

- la condivisione del sapere all’interno dell’organizzazione.  

https://scholar.google.it/citations?user=-8qHKqUAAAAJ&hl=it&oi=sra


 

 

Una risorsa organizzativa utile potenziare al fine di favorire lo sviluppo di una 

cultura dell’engagement è il Supporto Organizzativo Percepito, cioè la percezione che i 

lavoratori hanno dell’attenzione che l’organizzazione rivolge al loro benessere ed ai loro 

contributi lavorativi.  

Rifacendosi alle buone pratiche internazionali (si pensi alla Spagna o alla 

Germania), un modo per far sì che i lavoratori si sentano ascoltati nei loro bisogni e 

valorizzati nel loro potenziale è la creazione di centri di ascolto, gestiti da consulenti 

specializzati, che consentano una rilevazione periodica dei loro bisogni e delle aspettative 

personali (i cosiddeti wellnes audits) e collaborino con l’amministrazione (ed i suoi 

dirigenti) alla creazione di Piani di Sviluppo rivolti specificatamente ai lavoratori 

(Employee Development Agreement) (Schaufeli & Salanova, 2008). Secondo le esperienze 

realizzate a livello internazionale, i centri di ascolto del benessere (wellness audits) si 

propongono l’obiettivo di rilevare le fonti di stress, la percezione soggettiva delle risorse 

organizzative, anche in termini di supporto sociale, i fattori personali ed organizzativi 

negativi (burnout, depressioni, assenteismo, turnover) ma anche quelli positivi 

(soddisfazione lavorativa, impegno, engagement) fungendo da supporto ai dipendenti e 

comunicando periodicamente ai dirigenti ed al comparto lo stato di benessere o di 

malessere rilevato al fine di poter pianificare delle azioni ad hoc.  

All’interno del Progetto Cantieri del Dipartimento della Funzione Pubblica della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono stati sperimentati, ad esempio, i Circoli di 

Ascolto Organizzativo all’interno dei quali l’obiettivo dell’ascolto è stato associato a 

quello dei condivisione dei saperi tra gruppi di lavoratori appartenenti allo stesso servizio, 

allo stesso progetto o alla stessa area amministrativa. I Circoli di ascolto organizzativo 

sono un luogo d’incontro in cui i lavoratori, sotto la guida di uno o più facilitatori, possono 
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condividere esperienze, progetti di sviluppo, ipotesi di miglioramento in una visione 

relazionale del lavoro che contribuisce allo sviluppo dell’apprendimento organizzativo. 

Partecipare ad un Circolo di ascolto organizzativo è un’occasione per l’acquisizione di 

strumenti concreti per il cambiamento a partire dall’esperienza altrui ma anche di crescita 

personale utile al potenziamento dell’autoefficacia occupazionale dei suoi partecipanti 

(Pelizzoni & Minchillo, 2007).  

Schauefli e Salanova (2008), in uno studio sul potenziamento del work enagement, 

hanno sottolineato l’importanza di programmare percorsi di formazione volti a potenziare 

proprio l’Autoefficacia Occupazionale Percepita dei lavoratori. Secondo la prospettiva 

della Psicologia Positiva, infatti, tali cicli formativi contribuiscono a creare una “spirale dei 

guadagni” che favorisce il raggiungimento di performance organizzative di successo: alti 

livelli di Autoefficacia Occupazionale influenzano positivamente il Work Engagement, 

contribuendo al miglioramento delle prestazioni generali; il successo così sperimentato 

determina, a sua volta, un potenziamento delle risorse personali e un accrescimento 

dell’Autoefficacia Occupazionale Percepita e del Work Engagement dei lavoratori.  

Essendo inoltre correlato ad emozioni positive e ad un ampliamento del repertorio 

individuale di pensieri ed azioni (Fredrickson, 2001), il Work Engagement influenza in 

maniera significativa la messa in atto di comportamenti proattivi ed innovativi sul luogo di 

lavoro, contribuendo a rendere le organizzazioni maggiormente competitive ed in salute 

nonché a migliorare l’immagine complessiva dell’istituzione nei confronti dei portatori di 

interesse (stakeholders) sia interni che esterni.  

Dai risultati dalla ricerca, è emerso che la qualità degli Scambi tra dirigenti e 

dipendenti costituisce una risorsa positiva all’interno del Dipartimento della Funzione 

Pubblica e del Personale della Regione Siciliana. Tuttavia, considerato il ruolo cruciale 



 

 

della dirigenza per un’introduzione efficace del cambiamento nelle Pubbliche 

Amministrazioni, sarebbe comunque auspicabile di programmare periodicamente percorsi 

di sviluppo e di accompagnamento rivolti specificatamente ai dirigenti. Il loro scopo è 

quello di potenziare la loro sensibilità nei confronti delle tematiche emerse e far sviluppare 

le competenze trasversali necessarie a far sì che i dipendenti acquistino maggiore fiducia 

nelle proprie capacità e maggiore coinvolgimento nel lavoro, secondo le dimensioni del 

Vigore, della Dedizione e dell’Assorbimento (Work Engagement).  

Le buone pratiche nazionali ed internazionali suggeriscono l’opportunità di 

organizzare laboratori e momenti formativi esperienziali finalizzati non solo a potenziare le 

competenze tecniche e di gestione dei dirigenti ma anche quelle competenze 

“trasformazionali” (di cui si è parlato nel capitolo primo) che maggiormente sembrano 

favorire nei lavoratori alti livelli di engagement ed indurre in essi la disponibilità ad agire 

in maniera volontaria per il miglioramento dell’organizzazione (Ghislieri, et al., 2013; 

Kernaghan, 2011).  

Un altro aspetto cruciale per la costruzione di una cultura dell’engagement e 

dell’apprendimento riguarda la soddisfazione dei dipendenti pubblici per le opportunità 

formative fornite dall’organizzazione, che è risultata leggermente carente nel Dipartimento 

considerato; in questa direzione e secondo le Linee guida per la formazione nelle 

pubbliche amministrazioni (2013), è auspicabile favorire la pianificazione di momenti di 

formazione frontale rivolti alla trasmissione tradizionale dei saperi ma anche di percorsi di 

apprendimento basati su strategie di formazione sul lavoro (training on-the-job) ed 

esperienziale (action learning) che hanno lo scopo di favorire lo sviluppo della persona e 

di consentire la condivisione delle conoscenze all’interno di piccoli gruppi. Si tratta di 

percorsi di formazione, caratterizzati da un rapporto one to one o a piccoli gruppi, che 
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prevedono l’osservazione strutturata di altre esperienze di successo o insuccesso (al fine di 

attivare una riflessione critica sulle stesse) o il lavoro su progetti definiti in contesti reali. 

L’obiettivo è migliorare le competenze tecnico specialistica attraverso l’esperienza 

concreta e al condivisone dei saperi. 

 Il patrimonio di conoscenze delle risorse umane interne è infatti considerato 

sempre più come la principale risorsa di sviluppo economico-sociale delle Pubbliche 

Amministrazioni e la capacità individuale di usare, scambiare e creare le conoscenze come 

un fattore strategico per la gestione costruttiva del cambiamento. Secondo il quindicesimo 

Rapporto sulla Formazione nella Pubblica Amministrazione (2011), “fondamentale è 

finalizzare la formazione all’apprendimento, legandola allo sviluppo professionale ed al 

piano di lavoro, con piani di studio individuali (nell’ambito di profili e competenze 

definiti), centrati soprattutto sul saper fare più che sul generico sapere di base, che 

dovrebbe costituire lo standard formativo minimo di accesso ad ogni ruolo/profilo” 

(Aghesa, et al., 2011, p.78).  

Secondo questa prospettiva, le competenze non si riferiscono quindi soltanto alle 

competenze tecnico-professionali, tipiche di specifici contesti e strutturate nell’ambito di 

discipline determinate, ma anche alle competenze comportamentali e trasversali che 

riguardano gli aspetti umani e sociali dell’agire organizzativo. Le due tipologie di 

competenze risultano, in quest’ottica, strettamente interconnesse: le competenze tecniche 

sono inefficaci se non supportate da appropriate competenze comportamentali, che, a loro 

volta, acquistano rilevanza solo se attivate all’interno di un sapere pratico e specialistico 

(Tomassini, 2013). Si tratta, quindi, di impostare una serie di percorsi formativi capaci di 

sviluppare le potenzialità dei lavoratori e le loro forze creatrici, che siano sganciati dalla 

mera trasmissione di contenuti e dalla focalizzazione sul risultato concreto e pensati per 



 

 

accompagnare lo sviluppo individuale e facilitare il cambiamento della cultura 

organizzativa nella direzione indicata.  

È per questo che dagli ultimi rapporti sulla formazione nella Pubblica 

Amministrazione (2011, 2013) è emersa l’urgenza di far andare di pari passo la mera 

formazione tecnica con una formazione di tipo “sociale” in grado di supportare le 

competenze socio-emotive dei lavoratori e favorire una creazione di senso che appare 

tuttora trascurata. La formazione per competenze non è quindi legata alla dimensione del 

ruolo o della professionalità ma si fonda sul miglioramento dell’efficacia dei 

comportamenti professionali e della capacità di interagire in specifici contesti: il suo 

obiettivo è quello di individuare una serie itinerari flessibili e modulari di sviluppo 

professionale che siano funzionali alle esigenze di crescita di specifiche organizzazioni e 

che siano realizzati sulla base della mappatura e della rilevazione dei bisogni formativi dei 

dipendenti. 

Le Linee guida per la formazione nelle pubbliche amministrazioni (2013) 

sottolineano infine come occorra incentivare anche una cultura della valutazione della 

formazione che non sia limitata esclusivamente al gradimento dell’erogazione dei corsi, ma 

che diventi uno strumento di verifica dell’efficacia. La valutazione deve quindi puntare alla 

verifica dell’apprendimento e dell’acquisizione di competenze effettuata nel corso delle ore 

di lavoro (on the job), in un’ottica di valorizzazione delle risorse interne, di verifica degli 

effetti di cambiamento reale sulle performance delle strutture amministrative e di 

miglioramento della qualità dei servizi erogati. 

È necessario comunque che la realizzazione di questa spirale virtuosa sia 

accompagnata dalla possibilità per i lavoratori di mettere in campo le proprie risorse e 

competenze in un contesto di lavoro che, oltre a essere fondato su rapporti di scambio equi, 
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sia in grado di stimolare la crescita, il cambiamento dei ruoli lavorativi e lo sviluppo delle 

carriere, aspetti questi che risultano critici all’interno delle nostre Pubbliche 

Amministrazioni, ancora caratterizzate da un eccesso di staticità ed impossibilità di 

progressione di carriera.  

Al di là delle difficoltà strutturali e normative delle nostre Pubbliche 

Amministrazioni, un ente pubblico che si dimostri disponibile a pianificare un piano di 

interventi volto a favorire relazioni di scambio positive con i propri dipendenti pone 

comunque le basi per la creazione di un ambiente di lavoro aperto alle possibilità di 

cambiamento con possibili ricadute positive sulla soddisfazione dei lavoratori, sul loro 

coinvolgimento e sul miglioramento dell’efficacia generale dell’organizzazione. Tutto ciò 

costituisce un passaggio importante per la creazione di quella spirale virtuosa che permette 

l’erogazione di servizi di maggiore qualità, rafforza l’immagine dell’amministrazione 

verso l’esterno e favorisce l’introduzione del cambiamento a partire dal basso, cioè 

dall’attenzione, dall'ascolto e dalla valorizzazione dei contributi delle risorse umane 

presenti al suo interno. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bibliografia di riferimento 

 

Abbatino G., & Angeletti, S. (2013). Gestire e valutare le risorse intangibili delle 

amministrazioni pubbliche. Rimini: Maggioli Editore. 

Abuiyada, H. S., & Chou, S. Y. (2012). A two-factor model of organizational citizenship 

behaviour in organizations. European Journal of Business and Management, 4, 3, 

134-144. 

Agarwal, U. A., Datta, S., Blake-Beard, S., & Bhargava, S. (2012). Linking LMX, 

innovative work behaviour and turnover intentions: The mediating role of work 

engagement. Career Development International, 17, 3, 208-230. 

Agarwal, U. A. (2014). Examining the impact of social exchange relationships on 

innovative work behaviour: Role of Work Engagement. Team Performance 

Management, 20, 102-120. 

Agnesa, G., Calvaruso,  A., Malaguti,  A., & Vidotto, E. (2012). Rilanciare la Formazione 

nella Pubblica Amministrazione. In AAVV. (Eds.), 15° rapporto sulla formazione 

nella PA. Retrieved from http://portaledellaformazione.sspa.it/ 

Aguinis, H., & Kraiger, K. (2009). Benefits of training and development for individuals 

and teams, organizations, and society. Annual Review of Psychology,60, 451-474. 

Albrow, M. (1991). Burocrazia. In AAVV. (1991), Enciclopedia delle Scienze Sociali, 

Treccani: Roma. 

Allulli, G. (2010). Dalla strategia di Lisbona a Europa 2020. Retrieved from 

http://www.sociologia.uniroma1.it/users/allulli/Da%20Lisbona%20a%20Europa%2

02020.pdf>. 

Anderson, N., Potocnik, K., & Zhou, J. (2014). Innovation and Creativity in Organizations: 

A State-of-the-Science Review and Prospective Commentary. Journal of 

Management, 40, 5, 1297-1333. 

Argyris, C. (1964). Integrating the individual and the organization. New York, NY: John 

Wiley & Sons. 

Ariani, D. W. (2012). Leader-member exchanges as a mediator of the effect of job 

satisfaction on affective organizational commitment: An empirical test. 

International Journal of Management, 29, 1, 46-56. 

Attaguile, E. & Di Bella, G. (2015). Il fattore umano nelle organizzazioni da "vincolo" a 

http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2013/05/03-Rilanciare-Formazione-Pubblica-Amministrazione-NW.pdf
http://www.treccani.it/enciclopedia/burocrazia_(Enciclopedia_delle_scienze_sociali)/


 

191 

 

"risorsa” In R. D’amico (Ed.), L'analisi della pubblica amministrazione. Teorie, 

concetti e metodi. Vol. III, 133-170. Milano: Franco Angeli. 

Baer, M. (2010). The strength-of-weak-ties perspective on creativity: a comprehensive 

examination and extension. Journal of Applied Psychology, 95, 3, 592-601. 

Bakker, A. B. (2009). Building engagement in the workplace. In R. J. Burke, & C. L. 

Cooper (Eds.), The peak performing organization, 50–72. Oxon, UK: Routledge. 

Bakker, A.B. (2011). An evidence-based model of Work Engagement. Current Directions 

in Psychological Science, 20, 4, 265-9. 

Bakker, A.B. & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: state of the art. 

Journal of Managerial Psychology, 22, 3, 309-28. 

Balducci, C., Fraccaroli, F., & Schaufeli, W. B. (2010). Psychometric Properties of the 

Italian Version of the Utrecht Work Engagement Scale (UWES-9). European 

Journal of Psychological Assessment, 26, 2, 143-149. 

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: Freeman. 

Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of 

Psychology, 52, 1, 1-26. 

Barbaranelli, C. (2007). Analisi dei dati: tecniche multivariate per la ricerca psicologica e 

sociale. Milano: LED Edizioni Universitarie. 

Barbaranelli, C., & D'Olimpio, F. (2007). Analisi dei dati con SPSS vol. 1 Le analisi di 

base.  Milano: LED Edizioni Universitarie. 

Barrett, P. (2007). Structural equation modelling: Adjudging model fit. Personality and 

Individual Differences, 42, 5, 815-824. 

Bateman, T. S., & Organ, D. W. (1983). Job satisfaction and the good soldier: The 

relationship between affect and employee “citizenship.” Academy of Management 

Journal, 26, 587–595. 

Bateman, T. S., & Crant, J. M. (1993). The proactive component of organizational 

behaviour: A measure and correlates. Journal of Organizational Behaviour, 14, 103-

118. 

Bass, B. M. (1991). From transactional to transformational leadership: Learning to share 

the vision. Organizational dynamics, 18, 3, 19-31. 

Bass, B. M. (1997). Does the transactional–transformational leadership paradigm transcend 

organizational and national boundaries?. American psychologist, 52(2), 130-139. 



 

 

Bassanini, F. (2010). Vent’anni di riforme del sistema italiano (1990 – 2010). Journal of 

European Economic History, 1, 23-50. 

Basu, R., & Green, S. G. (1997). Leader-member exchange and transformational 

leadership: An empirical examination of innovative behaviors in leader-member 

dyads. Journal of Applied Social Psychology, 27, 477– 499. 

Battaglio, P. R., & Condrey S. E. (2009). Reforming public management: Analyzing the 

impact of public service reform on organizational and managerial trust. Journal of 

Public Administration Research and Theory, 19, 689–707. 

Battistelli, A., & Mariani, M. G. (2011). Perceived Organizational Support: Validation of 

the Italian version of the Survey of Perceived Organizational Support (with eight 

items). Giornale Italiano di Psicologia, 38, 1, 189-214. 

Beaton, D. E., Bombardier, C., Guillemin, F., & Ferraz, M. B. (2000). Guidelines for the 

process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine, 25, 24, 3186-

3191. 

Beer, M., Spector, B., Lawrence, P. R., Mills, D. Q., & Walton, R. E. (1985). Human 

Resource Management. New York, NY: Free Press. 

Bekkers, V., Edelenbos, J., & Steijn, B. (2011). Linking innovation to the public sector: 

Contexts, concepts and challenges. In  V. Bekkers, J. Edelenbos, & B. Steijn (Eds.), 

Innovation in the public sector, 3-32. Hampshire: Palgrave Macmillan. 

Bentler, P. M. (2006). EQS 6 Structural Equations Program Manual. Encino, CA: 

Multivariate Software, Inc. 

Bertolino, M., Truxillo, D. M., & Fraccaroli, F. (2011). Age as moderator of the 

relationship of proactive personality with training motivation, perceived career 

development from training, and training behavioral intentions. Journal of 

Organizational Behavior, 32, 2, 248-263. 

Bettencourt, L. A. (2004). Change-oriented organizational citizenship behaviours: The 

direct and moderating influence of goal orientation. Journal of Retailing, 80, 165-

80. 

Blau, P. M. (1964). Exchange and power in social life. New Brunswick, London:  

Transaction Publishers. 

Bonaretti, M. & Testa, P. (2004). Un’agenda per migliorare le relazioni nel lavoro 

pubblico: nuove proposte per la gestione del personale e la contrattazione 



 

193 

 

integrativa. Risorse Umane, 2, 118-130. 

Bonazzi, G. (2008). Storia del pensiero organizzativo. Franco Angeli: Milano. 

Boone, L., & Hollingsworth, A. (1990). Creative thinking in business organizations. 

Review of Business, 12, 3–12. 

Borgogni L. (2001). Efficacia organizzativa. Il contributo della teoria sociale cognitiva 

alla conoscenza delle organizzazioni. Milano: Editore Guerini e Associati. 

Bradley, L., & Parker, R. (2006). Do Australian public sector employees have the type of 

culture they want in the era of new public management?. Australian Journal of 

Public Administration, 65, 1, 89-99. 

Brettel, M., & Cleven, N. J. (2011). Innovation culture, collaboration with external partners 

and NPD performance. Creativity and Innovation Management, 20, 4, 253-272. 

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. Sage Focus 

Editions, 154, 136-136. 

Bryson, J. M., Berry, F. S., & Yang, K. (2010). The state of public strategic management 

research: A selective literature review and set of future directions. The American 

Review of Public Administration, 20, 10, 1-27. 

Bucci P., Lenci P., & Passaglia G (2009). La grande riforma della Pubblica 

Amministrazione. ISS – Innovazione, Semplificazione, Soluzioni, 11-23. 

Brown, K., & Osborne, S. P. (2012). Managing change and innovation in public service 

organizations. London, UK: Routledge. 

Browne, M. W., & Cudeck, R. (1993). Alternative ways of assessing model fit. In: K. A. 

Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models, 136-162. Beverly 

Hills, CA: Sage. 

Bryson, J. M., Berry, F. S., & Yang, K. (2010). The state of public strategic management 

research: A selective literature review and set of future directions. The American 

Review of Public Administration, 20, 10, 1-27. 

Byrne, Z. S., & Hochwarter, W. A. (2006). I get by with a little help from my friends: The 

interaction of chronic pain and organizational support on performance. Journal of 

Occupational Health Psychology, 11, 215-227. 

Cameron, K. S., & Quinn, R. E. (2005). Diagnosing and changing organizational culture: 

Based on the competing values framework. New York, NY: John Wiley & Sons. 

Carpenter, N. C., Berry, C. M., & Houston, L. (2014). A meta‐analytic comparison of 



 

 

self‐reported and other‐reported organizational citizenship behavior. Journal of 

Organizational Behavior, 35, 4, 547-574. 

Caesens, G., Stinglhamber, F., & Marmier, V. (2014). The curvilinear effect of work 

engagement on employees' turnover intentions. International Journal of 

Psychology, 1-6. 

Chan, D. (2009). So why ask me? Are self-report data really that bad? In C.E. Lance, & R. 

J. Vandenberg (Eds.), Statistical and methodological myths and urban legends: 

doctrine, verity, and fable in the organizational and social sciences, 309-336. 

Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Chen, C. A., & Brudney, J. L. (2009). A cross-sector comparison of using nonstandard 

workers: Explaining use and impacts on the employment 

relationship. Administration & Society, 41, 3, 313-333. 

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement 

invariance. Structural equation modeling, 14, 3, 464-504. 

Chen, G., Gully, S.M., & Eden, D. (2001). Validation of a new general Self-Efficacy Scale. 

Organizational Research Methods, 4, 62-83. 

Chen, G., Gully, S. M., & Eden, D. (2004). General self‐efficacy and self‐esteem: Toward 

theoretical and empirical distinction between correlated self‐evaluations. Journal of 

Organizational Behavior, 25, 3, 375-395. 

Chen, Z., Eisenberger, R., Johnson, K. M., Sucharski, I. L., & Aselage, J. (2009). Perceived 

organizational support and extra-role performance: which leads to which?. The 

Journal of Social Psychology, 149, 1, 119-124. 

Cheung, G. W., & Rensvold, R. B. (2001). The effects of model parsimony and sampling 

error on the fit of structural equation models. Organizational Research Methods, 4, 

3, 236-264. 

Chiaburu, D. S., Marinova, S. V., & Lim, A. S. (2007). Helping and proactive extra-role 

behaviors: The influence of motives, goal orientation, and social 

context. Personality and Individual Differences, 43, 8, 2282-2293. 

Chiaburu, D. S., Marinova, S. V., & Van Dyne, L. (2008). Should I do it or not? An initial 

model of cognitive processes predicting voice behaviors. In L. T. Kane & M. R. 

Poweller (Eds.), Citizenship in the 21st century, 127–153. New York: Nova Science 

Publishers. 



 

195 

 

Chiti, M. P., & Natalini A. (Eds.) (2012). Lo Spazio amministrativo europeo. Le pubbliche 

amministrazioni dopo il Trattato di Lisbona.  Bologna: Il Mulino 

Choi, J. N. (2007). Change-oriented organizational citizenship behaviour: Effects of work 

environment characteristics and intervening psychological processes. Journal of 

Organizational Behaviour, 28, 467-485. 

Coffman, D. L., & MacCallum, R. C. (2005). Using parcels to convert path analysis 

models into latent variable models. Multivariate Behavioural Research, 40, 235-

259. 

Coggburn, J. D., Battaglio, R. P., Bowman, J. S., Condrey, S. E., Goodman, D., & West, J. 

P. (2009). State government human resource professionals' commitment to 

employment at will. The American Review of Public Administration, 40, 189–208. 

Conway, J. M. (1999). Distinguishing contextual performance from task performance for 

managerial jobs. Journal of Applied Psychology, 84, 3-13. 

Coyle-Shapiro, J. A., & Shore, L. M. (2007). The employee-organization relationship: 

Where do we go from here?. Human Resource Management Review,17, 2, 166-179. 

Crant, J. M. (2000). Proactive behaviour in organizations. Journal of Management, 26, 

435–462. 

Cropanzano, R., & Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary 

review. Journal of Management, 31, 6, 874-900. 

Cropanzano, R., Prehar, C. A., & Chen, P. Y. (2002). Using social exchange theory to 

distinguish procedural from interactional justice. Group & Organization 

Management, 27, 3, 324-351. 

Crozier, M. (1969). Il fenomeno burocratico. Milano: Etas Libri. 

D’Albergo, E., & Segatori, R. (Ed.) (2012). Governance e partecipazione politica. Teorie e 

ricerche sociologiche. Milano: Franco Angeli. 

Dansereau, F., Graen, G., & Haga, W. J. (1975). A vertical dyad approach to leadership 

within formal organizations. Organizational Behavior and Human Performance, 

13, 46 -78. 

De Brentani, U. & Kleinschmidt, E.J. (2004). Corporate culture and commitment: Impact 

on performance of international new product development programs. Journal of 

Product Innovation Management, 21, 5, 309-33. 

De Carlo, N. A. (2013).  L'azienda positiva: Performance organizzative e sistemi 



 

 

antifragili. In N. A. De Carlo, A. Falco, & D. Capozza (Eds.), Stress, benessere 

organizzativo e performance. Valutazione & Intervento per l’Azienda Positiva, 35-

57. Milano: Franco Angeli. 

Del Líbano, M., Llorens, S., Salanova, M., & Schaufeli, W. B. (2012). About the dark and 

bright sides of Self-Efficacy: Workaholism and Work Engagement. The Spanish 

Journal of Psychology, 15, 2, 688-701. 

Demmke, C., & Moilanen, T. (2010). Civil services in the EU of 27: Reform outcomes and 

the future of the civil service. New York, NY: Peter Lang Edition. 

Denhardt, R., Denhardt, J., & Aristigueta, M. (2012). Managing human behavior in 

organizations. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

De Simone, S., & Marini, F. (2005). La dimensione psicologica della formazione. Teorie e 

contesti applicativi. Cagliari: Cuec. 

De Vries, M. F. K., & Miller, D. (1986). Personality, culture, and organization. Academy of 

Management Review, 11, 2, 266-279. 

Dobni, C. B. (2008). Measuring innovation culture in organizations: The development of a 

generalized innovation culture construct using exploratory factor 

analysis. European Journal of Innovation Management, 11, 4, 539-559. 

Donovan, P., Hannigan, K., & Crowe, D. (2001). The learning transfer system approach to 

estimating the benefits of training: Empirical evidence. Journal of European 

Industrial Training, 25, 221-228. 

Droge, C., Calantone, R.J. & Harmancioglu, N. (2008). New product success: is it really 

controllable by managers in highly turbulent environments?. Journal of Product 

Innovation Management, 25, 3, 272-86 

Dweck, C. S. (1999). Self-theories: Their role in motivation, personality, and development. 

Ann Arbor, MI: Psychology Press. 

Dweck, C. S., & Leggett, E. L. (1988). A social-cognitive approach to motivation and 

personality. Psychological Review, 95, 2, 256-273. 

Dvsvik, A., & Kuvaas, B. (2008). The relationship between perceived training 

opportunities, work motivation and employee outcomes. International Journal of 

Training and Development, 2 3, 138-157. 

Edwards, J. R., Lambert, L. S. (2007). Methods for integrating moderation and mediation: 

A general analytical framework using moderated path analysis. Psychological 

http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=7184
http://www.francoangeli.it/ricerca/risultati_autori.asp?codiceAutore=4332


 

197 

 

Methods, 12, 1, 1-22. 

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S., Sowa, D. (1986). Perceived Organizational 

Support. Journal of Applied Psychology, 71, 3, 500-507. 

Eisenberger, R., Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D., & Rhoades, L. (2001). 

Reciprocation of perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 

86, 42-51. 

Eisenberger, R., Shoss, M. K., Karagonlar, G., Gonzalez‐Morales, M. G., Wickham, R. E., 

& Buffardi, L. C. (2014). The supervisor POS–LMX–subordinate POS chain: 

Moderation by reciprocation wariness and supervisor's organizational 

embodiment. Journal of Organizational Behavior, 35, 5, 635-656. 

Eisenberger, R., & Stinglhamber, F. (2011). Perceived Organizational Support: Fostering 

enthusiastic and productive employees. Washington, DC: American Psychological 

Association. 

Emerson, R. M. (1976). Social exchange theory. Annual Review of Sociology, 335-362. 

Escribano, P., & Espejo, A. (2010). Supporting or challenging the status quo: Antecedents 

of OCB and taking charge behaviors. Academy of Management Proceedings, 1, 1-6. 

Falletta, P. (2010). Profili della dirigenza pubblica nell’esperienza delle democrazie 

occidentali. In V. Antonelli & A. La Spina (Eds.), I dirigenti pubblici e i nodi del 

cambiamento, 105-128 Roma: Luiss University Press. 

Fombrun, C.J., Tichy, M.M. & Devanna, M. A. (1984). Strategic Human Resource 

Management. New York, NY: John Wiley & Sons. 

Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with 

unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18, 

39-50. 

Frese, M., Garst, H., & Fay, D. (2007). Making things happen: Reciprocal relationships 

between work characteristics and personal initiative in a four-wave longitudinal 

structural equation model. Journal of Applied Psychology, 92, 4, 1084-1102. 

Fry, J. C., & Raadschelders N. (2013). Mastering public administration: From Max Weber 

to Dwight Waldo. CQ Press: Thousand Oaks. 

Fuller, B., & Marler, L. E. (2009). Change driven by nature: A meta-analytic review of the 

proactive personality literature. Journal of Vocational Behavior,75, 3, 329-345. 

Galdiero, C., & Cicellin, M., (2009). L’evoluzione dei modelli di governance nel sistema 



 

 

sanitario italiano. In R. Mercurio & Martinez M. (Eds.), Modelli di Governannce e 

processi di cambiamento nelle public utilities, 121-160. Milano: Franco Angeli. 

Gao, L., Janssen, O., & Shi, K. (2011). Leader trust and employee voice: The moderating 

role of empowering leader behaviors. The Leadership Quarterly, 22, 4, 787-798. 

George, J. M., & Zhou, J. (2002). Understanding when bad moods foster creativity and 

good ones don't: the role of context and clarity of feelings. Journal of Applied 

Psychology, 87, 4, 687-697. 

Ghislieri, C., Gatti, P., Tartari, M., & Cortese, C.G. (2013). Quale relazione tra leadership e 

work-engagement? Uno studio pilota in una pubblica amministrazione. Counseling, 

6, 1, 61-74. 

Giauque, D. (2014). The hybrid universe of public administration in the 21st 

century. International Review of Administrative Sciences, 80, 1, 23-32. 

Giangregorio, S. (2007). L'elemento tempo ed il fattore economia binomio ponte verso 

l'innovazione dell'amministrazione dell'interno.  Regioni e comunità locali, 32, 3/4, 

17-30. 

Gouldner, A. W. (1960). The norm of reciprocity: A preliminary statement. American 

Sociological Review, 161-178. 

Graen, G. B., & Uhl-Bien, M. (1995). Relationship-based approach to leadership: 

Development of Leader–Member Exchange (LMX) theory of leadership over 25 

Years: Applying a multi-level multi-domain perspective. Leadership Quarterly, 6, 

219–47. 

Grant, A. M., & Berry, J. W. (2011). The necessity of others is the mother of invention: 

Intrinsic and prosocial motivations, perspective taking, and creativity. Academy of 

Management Journal, 54, 1, 73-96. 

Greguras, G. J., & Diefendorff, J. M. (2010). Why does proactive personality predict 

employee life satisfaction and work behaviors? A field investigation of the 

mediating role of the self-concordance model. Personnel Psychology, 63, 3, 539-

560. 

Griffin, M. A., Parker, S. K., & Mason, C. M. (2010). Leader vision and the development 

of adaptive and proactive performance: A longitudinal study. Journal of Applied 

Psychology, 95, 1, 174-182. 

Guldenmund, F. W. (2000). The nature of safety culture: A review of theory and 

http://www.biblio.liuc.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=2091


 

199 

 

research. Safety Science, 34, 1, 215-257. 

Halbesleben, J.R.B., Bowler, W.M., Bolino, M.C., & Turnley, W.H. (2010). Organizational 

concern, prosocial values, or impression management? How supervisors attribute 

motives to organizational citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 40, 

6, 1450-1489. 

Heidemeier, H., & Moser, K. (2009). Self-other agreement in job performance ratings: A 

meta-analytic test of a process model. Journal of Applied Psychology, 94, 353−370. 

Heintzman, R., & Marson, B. (2010). Linked in: Research proves that people, service and 

public trust are linked. Canadian Government Executive, 16, 1, 12–14. 

Hennessey, B. A., & Amabile, T. M. (2010). Creativity. Annual Review of Psychology, 61, 

569–98 

Herzberg, F. (1966). Work and the nature of man. Cleveland: World Publishing Company, 

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure 

analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation 

Modeling: A multidisciplinary journal, 6, 1, 1-55. 

Hughes, O. E. (2012). Public management and administration. Palgrave: Macmillan. 

Iannuzzi, E., Mastroberardino, P., Cortese, F., & Morriello, D. (2013). Processi isomorfici, 

innovazione e cambiamento. Atti del XXV Convegno annuale di Sinergie. 

L’innovazione per la competitività delle imprese. 

Ilies, R., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P. (2007). Leader-Member Exchange and 

citizenship behaviors: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 92, 1, 269-

277. 

Istituto Nazionale di Statistica (2011). Le unità istituzionali appartenenti al settore della 

Pubblica Amministrazione. Nota esplicativa. Retrieved from 

http://www.istat.it/it/files/2011/01/ListaAAPP-Nota.pdf. 

Jamrog, J., Vickers, M. & Bear, D. (2006). Building and sustaining a culture that supports 

innovation. Human Resource Planning, 29, 3, 9-19. 

Janssen, O. (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness, and innovative 

work behavior. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 287-

302. 

Janssen, O., Van de Vliert, E., & West, M. (2004). The bright and dark sides of individual 

and group innovation: A special issue introduction. Journal of Organizational 

http://www.istat.it/it/files/2011/01/ListaAAPP-Nota.pdf


 

 

Behavior, 25, 2, 129-145. 

Janssen, O., & Van Yperen, N. W. (2004). Employees' goal orientations, the quality of 

Leader-Member Exchange, and the outcomes of job performance and job 

satisfaction. Academy of Management Journal, 47, 3, 368-384. 

Judge, T. A., Bono, J. E., & Locke, E. A. (2000). Personality and job satisfaction: The 

mediating role of job characteristics. Journal of Applied Psychology, 85, 237-249. 

Judge, T. A., & Bono, J. E. (2001). Relationship of core self-evaluations, traits-self esteem, 

generalized self-efficacy, locus of control, and emotional stability-with job 

satisfaction and job performance: A meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 

86, 80–92. 

Judge, T. A., Piccolo, R. F., & Ilies, R. (2004). The forgotten ones? The validity of 

consideration and initiating structure in leadership research. Journal of Applied 

Psychology, 89, 1, 36-51. 

Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement 

at work. Academy of Management Journal, 33, 4, 692-724. 

Kao, J. (1996). Jamming: The art and discipline of business creativity. New York: 

HarperCollins. 

Karim, J. (2011). Emotional Intelligence, Leader-Member Exchange, Organizational 

Justice and outcomes variables: A conceptual model. International Journal of 

Leadership Studies, 6, 3, 390-411. 

Katz, D. (1964). Motivational basis of organizational behaviour. Behavioural Science, 9, 

131–146. 

 Katz, D., & Kahn, R. L. (1966). The social psychology of organizations. New York: John 

Wiley & Sons. 

Keller, R. T. (2012). Predicting the performance and innovativeness of scientists and 

engineers. Journal of Applied Psychology, 97, 1, 225-233. 

Kernaghan, K. (2011). Getting engaged: Public‐service merit and motivation revisited. 

Canadian Public Administration, 54, 1, 1-21. 

Kinnunen, U., Feldt, T., & Makikangas, A. (2008). Testing the effort-reward imbalance 

model among Finnish managers: The role of Perceived Organizational Support. 

Journal of Occupational Health Psychology, 13, 114–127. 

Kitchell, S. (1995). Corporate culture, environmental adaptation, and innovation adoption: 



 

201 

 

A qualitative/quantitative approach. Journal of the Academy of Marketing Science, 

23, 195–205. 

Kurtessis, J. N., Eisenberger, R., Ford, M. T., Buffardi, L. C., Stewart, K. A., & Adis, C. S. 

(2015). Perceived Organizational Support: A meta-analytic evaluation of 

Organizational Support Theory. Journal of Management, 1-31. 

Kuvaas, B. (2008). An exploration of how the employee–organization relationship affects 

the linkage between perception of developmental human resource practices and 

employee outcomes. Journal of Management Studies, 45, 1, 1-25. 

Lægreid, P., Roness, P. G., & Verhoest, K. (2011). Explaining the innovative culture and 

activities of state agencies. Organization Studies, 32, 10, 1321-1347. 

La Spina, A. (2010). La dirigenza pubblica italiana davanti alle sfide del ventunesimo 

secolo. In A. Antonelli, & A. La Spina (Eds.), I dirigenti pubblici e i nodi del 

cambiamento, 253-267. Roma: Luiss University Press. 

Lau, C. M., & Ngo, H. Y. (2004). The HR system, organizational culture, and product 

innovation. International Business Review, 13, 6, 685-703. 

LePine, J.A., & Van Dyne, L. (2001). Voice and cooperative behaviour as contrasting 

forms of contextual performance: Evidence of differential relationships with big 

five personality characteristics and cognitive ability. Journal of Applied Psychology, 

86, 325-336. 

Li, N., Liang, J., & Crant, M. J. (2010). The role of proactive personality in job satisfaction 

and Organizational Citizenship Behaviour: A relational perspective. Journal of 

Applied Psychology, 95, 395–404. 

Liao, H., Liu, D., & Loi, R. (2010). Looking at both sides of the social exchange coin: A 

social cognitive perspective on the joint effects of relationship quality and 

differentiation on creativity. Academy of Management Journal, 53, 5, 1090-1109. 

Likert, R. (1961). New patterns of management. New York, NY: McGraw-Hill 

Lleras, C. (2005). Path analysis. Encyclopedia of Social Measurement, 3, 25-30. 

Loi, R., Mao, Y., & Ngo, H. Y. (2009). Linking Leader‐Member Exchange and employee 

work outcomes: The mediating role of organizational social and economic 

exchange. Management and Organization Review, 5, 3, 401-422. 

Lopez-Dominguez, M., Enache, M., Simo, P., Sallan, J. M. (2013). Transformational 

leadership as an antecedent of Change-Oriented Organizational Citizenship 



 

 

Behaviour. Journal of Buisiness Research, 66, 2147–2152. 

Luthans, F. (2002). The need for and meaning of positive organizational behavior. Journal 

of Organizational Behavior, 23, 6, 695-706. 

Macey, W. H., Schneider, B., Barbera, K. M., & Young, S. A. (2011). Employee 

engagement: Tools for analysis, practice, and competitive advantage. New York, 

NY: John Wiley & Sons. 

Madjar, N., Greenberg, E., & Chen, Z. (2011). Factors for radical creativity, incremental 

creativity, and routine, noncreative performance. Journal of Applied 

Psychology, 96, 4, 730-743. 

McGregor, D. (1960) The human side of enterprise. New York, NY: McGraw-Hill. 

MacKenzie, S. B., Podsakoff, P. M., & Podsakoff, N. P. (2011). Challenge-Oriented 

Organizational Citizenship Behaviors and organizational effectiveness: Do 

Challenge-Oriented Behaviors really have an impact on the organization’s bottom 

line? Personnel Psychology, 64, 3, 559-592. 

Magnusson, M. & Martini, A. (2008). Dual organizational capabilities: From theory to 

practice – the next challenge for continuous innovation. International Journal of 

Technology Management, 42, 1/2, 1-19. 

Marinova, S. V., Moon, H., & Van Dyne, L. (2010). Are all good soldier behaviors the 

same? Supporting multidimensionality of Organizational Citizenship Behaviors 

based on rewards and roles. Human Relations, 63, 10, 1463-1485 

Marinova, S.V., Peng, C., Lorinkova, N., Van Dyne, L., & Chiaburu, D. (2015). Change-

oriented behavior: A meta-analysis of individual and job design predictors. Journal 

of Vocational Behavior, 88, 104-120. 

Marsh, H. W., Hau, K. T., & Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on 

hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and dangers in 

overgeneralizing Hu and Bentler's (1999) findings. Structural Equation 

Modeling, 11, 3, 320-341. 

Martins, E. & Terblanche, F. (2003). Building organizational culture that stimulates 

creativity and innovation. European Journal of Innovation Management, 6, 1, 64-

74. 

Maslach, C., & Leiter, M. P. (2008). Early predictors of job burnout and 

engagement. Journal of Applied Psychology, 93, 3, 498-512. 



 

203 

 

Maslach, C., Schaufeli, W. B., & Leiter, M. P. (2001). Job burnout. Annual Review of 

Psychology, 52, 1, 397-422. 

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50, 4, 370-

396. 

Maslow, A. H. (1954). Motivation and Personality. New York, NY: Harper and Row. 

Maslow, A. H. (1962). Towards a Psychology of Being. Princeton: D. Van Nostrand 

Company. 

Mayo, E. (1945). The social problems of an industrial civilization. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 

Mayntz, R. (2006). From government to governance: Political steering in modern societies. 

In D. Scheer & R. Frieder (Eds.), Governance of integrated product policy, 16-25. 

Aizlewood Mill: Greenleaf Publishing, 

McClelland, D. (1953). The achievement motive. New York, NY: Appleton Century Crofts, 

Inc. 

McClelland, D. (1955). Studies in motivation. New York, Ny: Appleton Century Crofts, 

Inc. 

McLean, L. D. (2005). Organizational culture’s influence on creativity and innovation: A 

review of the literature and implications for human resource 

development. Advances in Developing Human Resources, 7, 2, 226-246. 

Mercurio, R., & Martinez, M. (2009). Modelli di governance e processi di cambiamento 

nelle public utilities. Milano: Franco Angeli. 

Merton, R. K. ( 1970). Teoria e struttura sociale. Vol. 3. Sociologia della conoscenza. 

Bologna: Il Mulino. 

Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and 

occupations: extension and test of a three component conceptualization. Journal of 

Applied Psychology, 78, 538-551. 

Michael, D. F. (2014). The Impact of Leader-Member Exchange, Supportive Supervisor 

Communication, Affective Commitment, and Role Ambiguity on Bank Employees’ 

Turnover Intentions and Performance. International Journal of Business and Social 

Science, 5, 7, 8-21. 

Miles, R. E. (1965). Human relations or human resources?. Harvard Business Review, 43, 

4, 148–157.  

http://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/365.794_demo.pdf
http://www.francoangeli.it/Area_PDFDemo/365.794_demo.pdf


 

 

Montag, T., Maertz, C. P. Jr. & Baer, M. (2012). A critical analysis of the workplace 

creativity criterion space. Journal of Management, 38, 1362-1386. 

Morgeson, F. P. (2005). The external leadership of self-managing teams: Intervening in the 

context of novel and disruptive events. Journal of Applied Psychology, 90, 3, 497-

508. 

Morrison, E. W. (2011). Employee voice behavior: Integration and directions for future 

research. The Academy of Management Annals, 5, 1, 373-412. 

Morrison, E. W., & Phelps, C. C. (1999). Taking charge.at work: Extrarole efforts to 

initiate workplace change. Academy of Management Journal, 42, 403–419. 

Morrow, P. C., Suzuki, Y., Crum, M. R., Ruben, R., & Pautsch, G. (2005). The role of 

leader-member exchange in high turnover work environments. Journal of 

Managerial Psychology, 20, 8, 681-694. 

Moynihan, D. P., & Landuyt, N. (2009). How do public organizations learn? Bridging 

cultural and structural perspectives. Public Administration Review, 69, 6, 1097-

1105. 

Muller, D., Judd, C. M., & Yzerbyt, V. Y. (2005). When Moderation Is Mediated and 

Mediation Is Moderated. Journal of Personality and Social Psychology, 89, 6, 852-

863. 

Nahrgang, J. D., Morgeson, F. P., & Ilies, R. (2009). The development of leader–member 

exchanges: Exploring how personality and performance influence leader and 

member relationships over time. Organizational Behavior and Human Decision 

Processes, 108, 2, 256-266. 

Naranjo-Valencia, J. C., Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2011). Innovation or 

imitation? The role of organizational culture. Management Decision, 49, 1, 55-72. 

Neves, P., & Eisenberger, R. (2014). Perceived organizational support and risk 

taking. Journal of Managerial Psychology, 29, 2, 187-205. 

Noe, R. A. (2010). Employee Training & Development. Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin. 

Noe, R. A., Wilk, S. L., Mullen, E. J., & Wanek, J. E. (2014). Employee Development: 

Issues in Construct Definition and Investigation of Antecedents. In J. K. Ford, S.W. 

J. Kozlowski, K. Kraiger, E. Salas, & M. S. Teachout (Eds.), Improving Training 

Effectiveness in Work Organizations, Mahwah, 153-89. Mahwah, NJ: Lawrence 

Erlbaum. 



 

205 

 

O’Donnell O., Boyle R., (2008). Understanding and managing organizational culture. 

Dublin: Institute of Public Administration. 

Ohly, S., & Fritz, C. (2010). Work characteristics, challenge appraisal, creativity, and 

proactive behavior: A multi-level study. Journal of Organizational Behavior, 31,4, 

543-565. 

Ongaro, E. (2011). The role of politics and institutions in the Italian administrative reform 

trajectory. Public Administration, 89, 3, 738-755. 

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behaviour: The good soldier syndrome. 

Lexington, MA: Lexington Books. 

Parker, R., & Bradley, L. (2000). Organisational culture in the public sector: evidence from 

six organisations. International Journal of Public Sector Management, 13, 2, 125-

141. 

Paulus, P. B. (2002). Different ponds for different fish: A contrasting perspective on team 

innovation. Applied Psychology: An International Review, 51, 394 –399 

Pelizzoni, B., & Minchillo, F. (2007). I circoli di ascolto organizzativo. Roma: Rubettino 

Editore. 

Perry, J. L., Hondeghem, A., & Wise, L. R. (2010). Revisiting the motivational bases of 

public service: Twenty years of research and an agenda for the future. Public 

Administration Review, 70, 5, 681-690. 

Pietrantoni, L., & Prati, G. (2008). Mediators and moderators in psychosocial research: A 

methodological consideration. Psicologia Sociale, 3, 2, 325-342. 

Pizer, M. K, & Ha¨rtel, C.E J.. (2005). For better or for worse: Organizational culture and 

emotions. In C. E. Hartel, W. J. Zerbe, & N. M. Ashkanasy (Eds.), Emotions in 

organizational behavior, 335–354. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum 

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational 

citizenship behaviours: A critical review of the theoretical and empirical literature 

and suggestions for future research. Journal of Management, 26, 513-563. 

Pollitt, C. (2011). Innovation in the public sector: An introductory overview. In V. Bekkers, 

J. Edelenbos, & B. Steijn (Eds.), Innovation in the public sector, 35-43. New York, 

NY: Palgrave MacMillan. 

Pollitt, C. & Bouckaert, G. (2011). Public management reform:  a comparative analysis:  

NPM, governance and the Neo-Weberian State. Oxford: Oxford University Press. 



 

 

Pompella G. (2013a). Le patologie della burocrazia nell’analisi post-weberiana di Robert 

King Merton. Retrieved from http://www.pionero.it/2013/04/15/le-patologie-della-

burocrazia-nellanalisi-post-weberiana-di-robert-king-merton/. 

Pompella G. (2013b). Philip Selznick: pressioni delle lobbies e funzioni della leadership. 

Retrieved from http://www.pionero.it/2013/11/16/philip-selznick-pressioni-delle-

lobbies-e-funzioni-della-leadership/ 

Powell, W., & Di Maggio, P. (1991), The neo institutionalism in organizational analysis. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Raja, U., & Johns, G. (2010). The joint effects of personality and job scope on in-role 

performance, citizenship behaviors, and creativity. Human Relations, 63, 981–1005. 

Raniolo, F. (2012). La prospettiva burocratica. In R. D’Amico (Ed.), L'analisi della 

pubblica amministrazione: Teorie, concetti e metodi. Vol. II, 41-68. Milano: Franco 

Angeli. 

Raniolo, F. (2015). Le altre prospettive per l'analisi delle pubbliche amministrazioni: la 

prospettiva «burocratica». In R. D’Amico (Ed.), L'analisi della pubblica 

amministrazione: Teorie, concetti e metodi. Vol. I, 212-275. Milano: Franco Angeli. 

Reigle, R. F. (2001). Measuring organic and mechanistic cultures. Engineering 

Management Journal, 13, 4, 3-8. 

Rhoades, L., & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: A review of the 

literature. Journal of Applied Psychology, 87, 698-714. 

Rhodes, R. A. W. (1996). The new governance: governing without government. .Political 

studies, 44, 4, 652-667. 

Rhodes, R. A. W. (2000). Governance and public administration. In J. Pierre (Ed.), 

Debating governance. Authority, steering and democracy, 54-90. Oxford: Oxford 

University Press. 

Rokkan, S., Flora, P., Kuhnle, S., & Urwin , D. (1999). State Formation, Nation-Building 

and Mass Politics in Europe. The Theory of Stein Rokkan. Oxford: Oxford 

University Press. 

Russo, S. & Silvestri, G. (2012). Pubblica amministrazione, innovazione e cambiamento 

organizzativo. Il caso Agenzia delle entrate. Roma: Aracne Editrice. 

Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of 

Managerial Psychology, 21, 7, 600-619. 

http://www.pionero.it/2013/04/15/le-patologie-della-burocrazia-nellanalisi-post-weberiana-di-robert-king-merton/
http://www.pionero.it/2013/04/15/le-patologie-della-burocrazia-nellanalisi-post-weberiana-di-robert-king-merton/


 

207 

 

Salanova, M., Lorente, L., Chambel, M. J., & Martínez, I. M. (2011). Linking 

transformational leadership to nurses’ extra-role performance: The mediating role 

of Self-Efficacy and Work Engagement. Journal of Advanced Nursing, 67, 2256–

2266. 

Santisi, G. (2015). La prospettiva «organizzativa»: organizzazione e soggettività dalle 

teorie classiche agli approcci decisionali. In R. D’Amico (Ed.), L’analisi della 

pubblica amministrazione: Teorie, concetti e metodi. Vol. I, 276-310. Milano: 

Franco Angeli. 

Santisi, G. & Ramaci, T. (2015). La cultura ed il clima nell'analisi organizzativa. In R. 

D’Amico (Ed.), L’analisi della pubblica amministrazione: Teorie, concetti e 

metodi. Vol. III, 171-200 Milano: Franco Angeli. 

Santoro, P. (2012). La prospettiva "organizzativa": dall'industria alle organizzazioni 

complesse. In R. D’Amico (Ed.), L'analisi della pubblica amministrazione: Teorie, 

concetti e metodi. Vol. II, 113-142. Milano: Franco Angeli. 

Satorra, A., & Bentler, P. M. (1994). Corrections to test statistics and standard errors in 

covariance structure analysis. In  A. von Eye & C. C. Clogg (Eds.), Latent variables 

analysis: Applications for developmental research, 399-419. Thousand Oaks, CA: 

Sage. 

Scaglioni, A. (2013). Essere manager nella pubblica amministrazione : esperienze di 

dirigenti in Regione Lombardia 1995-2013. Milano : Eupolis Lombardia. 

Scaletti, A. (2010). L’evoluzione dell’approccio manageriale allo studio della Pubblica 

Amministrazione. In A. Scaletti (ed.), Il controllo economico delle aziende dei 

sistemi sanitari regionali, Torino: Giappichelli Editore. 

Scharpf, F. W. (1998). Negative and Positive Integration in the Political Economy of 

European Welfare States. In M. Rhodes & Y. Méni (Eds.), The Future of European 

Welfare: A New Social Contract?, 155-177. London: Macmillan Publishers. 

Schaufeli, W.B. (2014). What is engagement?. In  C. Truss, R. Delbridge, K. Alfes, A. 

Shantz,  & E. Soane. (Eds.). Employee engagement in theory and practice, 15-35. 

London: Routledge. 

Schaufeli, W.B., & Bakker, A. B. (2003). Test manual for the Utrecht Work Engagement 

Scale. Unpublished manuscript, Utrecht University, the Netherlands. Retrieved 

from http://www.schaufeli.com. 

http://www.giappichelli.it/stralcio/3481284.pdf
http://www.giappichelli.it/stralcio/3481284.pdf
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/414.pdf
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/414.pdf
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/414.pdf
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/414.pdf
http://www.wilmarschaufeli.nl/publications/Schaufeli/414.pdf
http://www.schaufeli.com/


 

 

Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work 

engagement with a short questionnaire a cross-national study. Educational and 

Psychological Measurement, 66, 4, 701-716. 

Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The 

measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor 

analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3, 1, 71-92. 

Schaufeli, W., & Salanova, M. (2007). Work engagement. Managing social and ethical 

issues in organizations, 135-177. 

Schaufeli, W. B., & Salanova, M. (2008). Enhancing work engagement through the 

management of human resources. In K. Naswall, J. Hellgren, & M. Sverke (Eds.), 

The individual in the changing working life, 380-402. Cambridge: Cambridge 

University Press. 

Schedler, K., & Proeller, I. (2007). Public management as a cultural phenomenon. 

Revitalizing societal culture in international public management research. 

International Public Management Review, 8, 1, 186-194. 

Schein, E. H. (1990). Organizational culture. American Psychologist, 45, 109-119. 

Schein, E. H. (2006). Organizational culture and leadership (Vol. 356). New York, NY: 

John Wiley & Sons. 

Schyns, B. (2004). The influence of occupational self-efficacy on the relationship of 

leadership behavior and preparedness for occupational change. Journal of Career 

Development, 30, 4, 247-261. 

Schyns, B., & von Collani, G. (2002). A new occupational self-efficacy scale and its 

relation to personality constructs and organizational variables. European Journal of 

Work and Organizational Psychology, 2, 11, 219-241. 

Schyns, B., Torka, N., & Gössling, T. (2007). Turnover intention and preparedness for 

change: Exploring Leader-Member Exchange and Occupational Self-Efficacy as 

antecedents of two employability predictors. Career Development International, 12, 

7, 660-679. 

Scuola Nazionale dell'Amministrazione (2014). Linee guida per la formazione nelle 

Pubbliche Amministrazioni. Reterieved from 

http://portaledellaformazione.sspa.it/wp-

content/uploads/2013/06/LINEEGUIDASNA_11102014ULTIMISSIME.pdf. 



 

209 

 

Seibert, S., Crant, J., & Kraimer, M. (1999). Proactive personality and career success. 

Journal of Applied Psychology, 84, 416–427. 

Selznick, P. (1949). Tva and the Grassroots. A Study in the Sociology of Formal 

Organizations. Berkeley: University of California Press. 

Selznick P. (1976) La leadership nelle organizzazioni: un’interpretazione sociologica. 

Milano: Franco Angeli. 

Senge, P. (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. 

London: Random House Business Books. 

Seppälä, T., Lipponen, J., Bardi, A., & Pirttilä‐Backman, A. M. (2012). Change‐oriented 

organizational citizenship behaviour: an interactive product of openness to change 

values, work unit identification, and sense of power. Journal of Occupational and 

Organizational Psychology, 85, 1, 136-155. 

Shin, S. J., Kim, T. Y., Lee, J. Y., & Bian, L. (2012). Cognitive team diversity and 

individual team member creativity: A cross-level interaction. Academy of 

Management Journal, 55, 1, 197-212. 

Shin, S. J., & Zhou, J. (2003). Transformational leadership, conservation, and creativity: 

Evidence from Korea. Academy of Management Journal, 46, 6, 703-714. 

Shore, L. M., Tetrick, L. E., Lynch, P. & Barksdale, K. (2006). Social and economic 

exchange: construct development and validation. Journal of Applied Social 

Psychology, 36, 4, 837–67. 

Simoncini, A. (2010). Dai Trattati di Roma alla Strategia di Lisbona. Retrieved from 

http://www.sociologia.uniroma1.it/USERS/allulli/Dai%20Trattati%20a%20Lisbona

.pdf. 

Smith, C. A., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its 

nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68, 653–663. 

Song, S. H. (2006). Workplace friendship and employees productivity: LMX theory and 

the case of the Seoul city government. International Review of Public 

Administration, 11, 47–58. 

Song, S. H., & Olshfsky, D. (2008). Friends at work: A comparative study of work attitudes 

in Seoul city government and New Jersey state government. Administration & 

Society, 40, 147–69. 

Soosay, C. & Hyland, P.W.B. (2008). Exploration and exploitation: the interplay between 

http://www.sociologia.uniroma1.it/USERS/allulli/Dai%20Trattati%20a%20Lisbona.pdf
http://www.sociologia.uniroma1.it/USERS/allulli/Dai%20Trattati%20a%20Lisbona.pdf


 

 

knowledge and continuous innovation. International Journal of Technology 

Management, 42, 1/2, 20-35. 

Spreitzer, G. M., Lam, C. F., & Fritz, C. (2010). Engagement and human thriving: 

Complementary perspectives on energy and connections to work. In A.B. Bakker, 

& M.P. Leiter, (Eds.), Work engagement: A handbook of essential theory and 

research, 132-146. New York, NY: Psychology Press. 

Stock, G. N., McFadden, K. L., & Gowen, C. R. (2007). Organizational culture, critical 

success factors, and the reduction of hospital errors. International Journal of 

Production Economics, 106, 2, 368-392. 

Sulea, C., Virga, D., Maricutoiu, L. P., Schaufeli, W., Dumitru, C. Z., & Sava, F. A. (2012). 

Work engagement as mediator between job characteristics and positive and 

negative extra-role behaviors. The Career Development International, 17, 188–207. 

Sweetman, D., & Luthans, F. (2010). The power of positive psychology: psychological 

capital and work engagement. In A. B. Bakker, & M. P. Leiter (Eds.), Work 

engagement: A handbook of essential theory and research, 54–68. Hove, UK: 

Psychology Press. 

Takaishi. K. & Furukawa, H. (2011). Innovation-promotive behavior and organizational 

support for innovation. Asian Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 

5, 1, 37-58. 

Tani, F., Lazzaretti, R., Maggino, F., Smorti, M., & Giannini, M. (2009). An instrument for 

measuring Occupational Self-Efficacy: An Italian adaptation of the Occupational 

Self-Efficacy Scale. Giornale Italiano di Psicologia, 36, 3, 657-674. 

Taylor, F.W. (1967). L’organizzazione scientifica del lavoro. Milano: Etas libri 

Taylor, J. (2013). Goal setting in the Australian public service: Effects on psychological 

empowerment and organizational citizenship behavior. Public Administration 

Review, 73, 3, 453-464. 

Thompson, J. D. (2011). Organizations in action: Social science bases of administrative 

theory. Vol. 1. New Brunswick, London: Transaction publishers. 

To, M. L., Fisher, C. D., Ashkanasy, N. M., & Rowe, P. A. (2012). Within-person 

relationships between mood and creativity. Journal of Applied Psychology, 97, 3, 

599-612. 

Tomassini, M. (2014). Sviluppare le competenze comportamentali nelle organizzazioni 



 

211 

 

pubbliche. In AAVV. (Eds.), 16° rapporto sulla formazione nella PA. Reterieved 

from http://portaledellaformazione.sspa.it/ 

Trifiletti, E., Capozza, D.,  Pasin, A., Falvo, R. (2009). A validation of the proactive 

personality scale. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 16, 

77–93. 

Trinchero, E., Brunetto, Y., & Borgonovi, E. (2013). Examining the antecedents of engaged 

nurses in Italy: Perceived Organisational Support (POS); satisfaction with training 

and development; discretionary power. Journal of Nursing Management, 21, 6, 

805-816. 

Tronti, L. G. (2010). Capitale umano e pubblica amministrazione. Spunti analitici e 

questioni aperte. In S. Fadda e P. Tridico (Eds.), Il lavoro pubblico per la 

modernizzazione della pubblica amministrazione. Riflessioni a margine del decreto 

legislativo 150/2009, Roma: UniversItalia. 

Unsworth, K. (2001). Unpacking creativity. Academy of Management Review, 26, 2, 289-

297. 

Usai, A., & Pilati, M. (2001). La nuova valutazione della performance individuale: 

conseguenza o causa della flessibilità organizzativa. In G. Costa (a cura di) (2001), 

Flessibilità e performance. L'organizzazione aziendale tra old e new economy, 

Torino: Isedi. 

Vandenabeele, W. (2007). Toward a public administration theory of public service 

motivation: An institutional approach. Public Management Review, 9, 4, 545-556. 

VandeWalle, D. (1997). Development and validation of a work domain goal orientation 

instrument. Educational and Psychological Measurement, 8, 995-1015. 

Van de Walle, S., & Hammerschmid, G. (2011). The impact of the New Public 

Management: Challenges for coordination and cohesion in European public 

sectors. Administrative Culture, 12, 2, 189-209. 

Van Dyne, L., & LePine, J. A. (1998). Helping and voice extra-role behaviour: Evidence of 

construct and predictive validity. Academy of Management Journal, 41, 108–119. 

Van Scotter, J. R., & Motowidlo, S. J. (1996). Interpersonal facilitation and job dedication 

as separate facets of contextual performance. Journal of Applied Psychology, 81, 5, 

525-531. 

Van Wart, M. (2010). Two approaches to leadership studies. Public Administration 



 

 

Review, 70(4), 650-653. 

Verhoest, K., Verschuere, B., & Bouckaert, G. (2007). Pressure, legitimacy, and innovative 

behavior by public organizations. Governance, 20, 3, 469-497. 

Vigoda-Gadot, E., & Beeri, I. (2012). Change-oriented citizenship behaviour in public 

administration: The power of leadership and the cost of politics. Journal of Public 

Administration Research & Theory, 22, 573-596. 

Vigoda-Gadot, E., & Meiri, S. (2008). New Public Management values and person-

organization fit: A socio-psychological approach and empirical examination among 

public sector personnel. Public Administration, 86, 1, 111–131. 

Vigoda-Gadot, E., Eldor, L., & Schohat, L. M. (2013). Engage them to public service 

conceptualization and empirical examination of employee engagement in public 

administration. The American Review of Public Administration, 43, 5, 518-538. 

Visser, M., & Van der Togt, K. (2015). Learning in public sector organizations: A theory of 

action approach. Public Organization Review, 1-15. 

Wallach, E. J. (1983). Individuals and organizations: The cultural match. Training and 

Development Journal, 37, 2, 28-35. 

Walton, R.E. & Lawrence, P.R. (1985). Human Resource Management: Trends and 

challenges. Boston, MA: Harvard Business School Press. 

Walumbwa, F. O., Cropanzano, R., & Goldman, B. M. (2011). How Leader-Member 

Exchange influences effective work behaviors: Social exchange and internal–

external efficacy perspectives. Personnel Psychology, 64, 3, 739-770. 

Wang, P., & Rode, J. C. (2010). Transformational leadership and follower creativity: The 

moderating effects of identification with leader and organizational climate. Human 

Relations, 63, 8, 1105-1128. 

Wayne, S. J., Shore, L. M., Bommer, W. H., & Tetrick, L. E. (2002). The role of fair 

treatment and rewards in perceptions of organizational support and leader–member 

exchange. Journal of Applied Psychology, 87, 3, 590 –598. 

Weber, M. (1958). Il metodo delle scienze storico-sociali. Torino: Einaudi. 

Weber, M. (1961). Economia e società. Milano: Edizioni comunità. 

Weber, M. (1968). Basic Sociological Terms. In G. Roth & C. Wittich (Eds.), Economy and 

Society, 3-62. Berkeley: University of California Press 

Wefald, A. J., & Downey, R. G. (2009). Job engagement in organizations: fad, fashion, or 



 

213 

 

folderol? Journal of Organizational Behavior, 30, 1, 141-145. 

Wefald, A. J., Reichard, R. J., & Serrano, S. A. (2011). Fitting engagement into a 

nomological network: The relationship of engagement to leadership and 

personality. Journal of Leadership & Organizational Studies, 18, 4, 522-537. 

West, M.A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of 

creativity and innovation implementation in work groups. Applied Psychology: An 

International Review, 51, 3, 355-387. 

West, M. A., & Farr, J. L. (1990). Innovation at work. In M. A. West & J. L. Farr (Eds.), 

Innovation and creativity at work. Psychological and organizational strategies, 3–

13. New York, NY: John Wiley & Sons. 

Wikhamn, W., & Hall, A. T. (2012). Social Exchange in a Swedish Work 

Environment. International Journal of Business and Social Science, 3, 23, 56-64. 

Wynen, J., Verhoest, K., Ongaro, E., & Van Thiel, S. (2014). Innovation-Oriented Culture 

in the Public Sector: Do managerial autonomy and result control lead to 

innovation?. Public Management Review, 16, 1, 45-66. 

Wrench, J. S. & Punyanunt-Carter, N. M. (2012). An Introduction to Organization 

Communication. Retrieved from http://2012books.lardbucket.org/books/an-

introductionto-organizational-communication/ 

Wright, P. M., & Boswell, W. R. (2002). Desegregating HRM: A review and synthesis of 

micro and macro human resource management research. Journal of 

Management, 28, 3, 247-276. 

Wright, P. M., Gardner, T., Moyniham, L. M. & Allen, M. (2005) The HR performance 

relationship: Examining causal direction. Personnel Psychology, 58, 2, 409–446. 

Wycoff, J. (1995). Transformation Thinking, New York: Berkley. 

Xanthopoulou, D., Baker, A. B., Heuven, E., Demerouti, E., & Schaufeli, W. B. (2008). 

Working in the sky: A diary study on work engagement among flight 

attendants. Journal of Occupational Health Psychology, 13, 4, 345-356. 

Yusoff, M. S. B. M. (2005). The public service as a learning organization: the Malaysian 

experience. International Review of Administrative Sciences, 71, 3, 463-474. 

Zacher, H., & Jimmieson, N. L. (2013). Leader-follower interactions: relations with OCB 

and sales productivity. Journal of Managerial Psychology, 28, 1, 92-106. 

Zhou, J., & Hoever, I. J. (2014). Research on workplace creativity: A review and 



 

 

redirection. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational 

Behavior, 1, 1, 333-335. 

Zhou, Q., Hirst, G., & Shipton, H. (2012). Promoting creativity at work: The role of 

problem‐solving demand. Applied Psychology, 61, 1, 56-80. 

Zucker, L.G. (Ed.). (1988). Institutional patterns and organization: Culture and 

environment. Cambridge, MA: Ballinger . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


