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Introduzione
Si parla di risorse umane paragonando persone ad oggetti, si parla di
organizzazioni come se materialmente ci fosse un apparato gerarchico fisico,
rigido o flessibile, contenente persone e cose su diversi livelli e si parla di
architettura organizzativa dimenticando che, infine, stiamo parlando –
«semplicemente» (?) – di donne e di uomini con emozioni, comportamenti diversi
e diverse reazioni.
Donne e uomini che si organizzano e lavorano.
Si parla di calore. Si parla di persone che collaborano. Si parla, sì, di persone
mosse da scopi economici, finanziari e patrimoniali. Persone, però, che
concordano obiettivi, definiscono piani e raggiungono che ci desiderano, anche a
livello emotivo.
Questi sono giorni complessi per la gestione delle risorse umane e, in generale, per
i dipartimenti aziendali dedicati al loro sviluppo.
Negli ultimi decenni le organizzazioni hanno sperimentato la pressione
all’innovazione, la globalizzazione, la necessità di lavorare velocemente, una
concorrenza internazionale sempre più ampia e presente, la necessità di sposare le
logiche dell’adattabilità e della flessibilità, nella sua accezione legata all’ignoto –
ovvero a ciò che non propriamente è stato ancora codificato (Santucci, Bellini &
Quaranta, 2008) –. Con tutto ciò, le organizzazioni perseguono logiche legate alla
riduzione di costo e, di conseguenza, logiche necessarie di investimento, sviluppo
e implementazione delle risorse immateriali per ottenere risultati profittevoli, delle
risorse umane (Chanda & Shen, 2009).
Se dal lato delle organizzazioni si assiste ad un incessabile e spaventoso aumento
della complessità (Albino, Carbonara, & Giannoccaro, 2005), dal lato
dell’accademia si assiste ad una vera e propria crisi intellettuale, di posizione. La
pulsione scientifica verso la comprensione profonda di temi da sfumature
immateriali, verso la ricerca statistica ed unificante di collegamenti con le
caratteristiche della causalità e la voglia, quasi emotiva, di lasciar impattare
liberamente i concetti legati alla gestione del capitale umano, al capitale
intellettuale, ai beni intangibili e alla loro connessione con le performance
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aziendali, ha creato pensieri divergenti ed ha visto l’applicazione di modelli le cui
limitazioni concettuali a monte ne inficiano l’applicabilità universale.
Studi di carattere teorico-accademico e, al pari, di carattere pratico ed aziendale,
fino ad ora, hanno mostrato come il campo dell’immateriale legato al fattore
umano nelle aziende divenga sempre più terreno per lo scontro, anziché momento
di unione armonica.
Scontro dovuto alla prassi, consolidata, secondo cui manager ed economisti
hanno sempre visto i lavoratori come spese necessarie per l’organizzazione. Il
concetto di valore economico è stato associato, nella maggior parte delle
organizzazioni, al capitale.
Becker et al., nel 1998, con il loro lavoro magistrale di carattere accademico, hanno
portato, però, l’uomo al centro dell’attenzione della formulazione strategica tesa
all’ottenimento di migliori performance; hanno formalizzato, così, il concetto di
connessione tra le buone prassi dello Human Resource Management (HRM) e la
performance organizzativa (P). La teorica e la pratica, poi, hanno definito tale
concetto HRM-P Link.
L’approccio alla gestione strategica dell’architettura delle risorse umane (HR) di
un’impresa, composta dalla somma della funzione HR, del più ampio sistema HR
e dei comportamenti individuali risultanti, vede l’implementazione di un’attività
volta a stimolare i comportamenti e a misurare, poi, i singoli contributi diretti alla
performance aziendale, ovvero verso un suo miglioramento generale e particolare.
I dipartimenti HR vengono posti, quindi, al centro dell’attenzione strategica. Ogni
professionista di questo settore, quindi, dovrebbe perlomeno chiedersi come il
proprio lavoro contribuisca a creare valore in termini economici (Ulrich, 1997, p.
246).
Cosa risponderebbero?
Cosa ci libera dall’ossessione quantitativa di trovare connessioni dirette e causali?
Come si misura un comportamento, collegando ad un risultato, e come si
interpreta tale connessione?
Come fare?
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Figli della produttività, della competizione e della necessità di tagliare costi,
assistiamo sempre più all’incardinarsi su sistemi razionali, ovvero precauzionali, di
misurazione.
La misurazione, nelle sue infinite dimensioni logiche, prende le vesti della pratica
comune dell’applicazione di un approccio scientifico radicato nell’accezione di
«causalità come regolarità» (Fleetwood & Hesketh, 2010). Se un evento
denominato B occorre dopo l’accadimento di un evento denominato A, allora si
può, ovvero potrebbe, assumere, a ben vedere, che l’evento A causa, o ha causato,
l’evento B. Questo costrutto primario e causale è facilmente applicabile allo studio
della connessione tra lo HRM e la performance organizzativa. In particolare,
quando

si

riscontrano,

stabilmente,

migliori

performance

organizzative

successivamente all’applicazione di una prassi legata alla gestione delle persone
nelle aziende potrebbe, deduttivamente, concludersi che l’introduzione della stessa
prassi abbia determinato un miglioramento nella performance organizzativa, in
quel preciso momento.
Ed è proprio in questo momento che si arriva ad un limite e si pongono problemi
legati alla razionalità, alla causalità, alla dimensione dei confini entro cui operare e
alla definizione di ciò che accede prima e ciò che accade poi.
Questo lavoro non ha la pretesa di risolvere le questioni legate al dibattito proprio
dello HRM-P Link, né tantomeno di tagliare il nodo gordiano che lo affligge.
Al contrario, questo lavoro si inserisce in un contesto preciso, definisce i suoi
confini, analizza alcuni aspetti e sposa pensieri critici e qualitativi.
Aderire alla linea di pensiero immateriale, della misurazione qualitativa e della
ricerca di connessioni «sovra-connessioni» non vuol dire discostarsi dalla
razionalità e dall’affidabilità dei dati e delle misurazioni; leggere fatti reali con
l’occhio della critica fornisce uno spunto diverso sul quale fondare analisi volte a
rendere i pensieri più omogenei.
L’occhio della critica qualitativa fornisce supporto dove la razionalità dei numeri
non arriva, ovvero non può arrivare.
Questo l’obiettivo del presente lavoro: sostenere la ricerca empirica sullo HRM-P
Link a divenire ancora più razionale, a radicare le proprie prove empiriche, i
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propri numeri, nel mare qualitativo di connessioni che non si trovano, o che
mostrano – per usare il loro linguaggio – una correlazione debole.
Mosso da quest’obiettivo, saranno affrontati i temi legati all’inquadramento delle
organizzazioni nei filoni di pensiero della dinamicità e della stabilità organizzativa,
riportando fortunate teorie organizzative relative al contingentismo ed al neoistituzionalismo. Al pari, si porterà ad esempio il sistema della complessità come
inziale vincolo ambientale che crea, poi, opportunità e si parlerà, in maniera quasi
ispiratrice, dell’idea di ambidestrismo organizzativo, come fine ultimo delle
organizzazioni e dei lavoratori. Tutto ciò sarà funzionale ad inquadrare il sistema
in cui le imprese operano e le idee-obiettivo che dovrebbero muovere l’operato
aziendale.
Successivamente sarà affrontato il tema della performance, dando l’enfasi che
merita alla performance organizzativa, di come creare e mantenere organizzazioni
performanti e di cosa vuol dire misurare la performance organizzativa, nei suoi
problemi e nelle sue prospettive.
Il tema della misurazione, nella sua infinità razionalità e sicurezza, aprirà le porte
alle idee di critical realism del Prof. Bhaskar, ispiratore e purista del concetto
secondo cui relazioni costanti, dal punto di vista scientifico, non sono sufficienti
per spiegare o stabilire nessi causali. L’idea che tali nessi debbano essere trovati
nel mondo dell’immateriale legato ai significati profondi, ai meccanismi, ai poteri
ed alle tendenze, si radicherà in questo momento, così da indirizzare inquadrare
l’analisi stessa in un preciso conteso logico e razionale.
Successivamente, l’analisi sarà spostata operativamente sul concetto di Human
Resource

Management

nelle

sue

prospettive

legate

alla

strategia,

all’istituzionalismo, alla contesto e, in generale, all’organizzazione. L’obiettivo di
questa sezione è inquadrare appropriatamente le funzioni legate alla gestione e alla
valorizzazione delle risorse umane in azienda ed aprire lo scenario all’ultima
sezione, quella volta ad analizzare problemi e prassi.
Spiegare la relazione tra HRM e performance diviene, così, un atto totale volto, da
un lato, ad inquadrare sistemi ed ambiti di riferimento, e, da un altro, a capire
come collegare, anche qualitativamente, sistemi di difficile, o non immediata,
lettura.
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In particolare, si parlerà dell’ordine di giudizio dell’osservatore e si affronteranno i
temi

relativi

all’ottenimento

di

migliori

performance

organizzative

successivamente all’introduzione di buone prassi aziendali, riferendosi, al fine di
trovare un filo conduttore potenzialmente applicabile, al cc.dd. Mainstream
Management Studies (MMS) ed ai Critical Management Studies (CMS).
Quando si affrontano questi temi è necessario darsi e concentrarsi su approcci
razionali, a prescindere dal loro ordine di idee. È necessario ancorarsi alla
razionalità, ancor prima della stabilità, poiché altrimenti si corre il rischio di
riportare giudizi contrastanti. Per questa ragione, prendere la rincorsa e inquadrare
più temi è l’unico modo per non discostarsi dalla razionalità, dalla creazione di un
modello, quanto più ampio, volto a descrivere un fenomeno limitato ed
inquadrabile in una sola connessione.
Il collegamento tra buone prassi HRM e performance organizzativa diviene un
atto di comprensione generale di dinamiche organizzative, strategiche e
manageriali.
Un atto in cui la ricerca empirica non contrasta con quella sociale e qualitativa,
bensì vi si integra per generare teorie omnicomprensive.

8

Capitolo I

Organizzazione, necessità e
persone: percorsi

9

«scientifically significant generality
does not lie on the face of the world,
but in the hidden essence of things»
(Roy Bhaskar)
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Capitolo I
Organizzazione, necessità e persone: percorsi.

1.1 Dalle risorse umane al capitale umano. Una fonte di vantaggio
competitivo
Nella letteratura manageriale ed organizzativa, come nella pratica aziendale, il
concetto di risorsa, nelle sue sfumature multiple e complesse, ha storicamente
visto la sua associazione a termini valoriali impattanti, in primo luogo, sulla
produzione. Derivando questa visione di risorsa da quella di risorsa materiale
propria del classicismo economico – il riferimento, qui, è dato ai dei c.d. fattori
delle produzione –, l’approccio è sempre stato teso ad identificare e a codificare le
attività volte ad ottimizzare le risorse materiali e trasformabili da cui ottenere un
profitto.
Da un po’ di tempo a questa parte (Becker et al., 1997), però, si parla di capitale
umano e di vantaggio competitivo, identificando un rapporto di dipendenza
diretta del secondo nei confronti del primo. Se in linea generale non ci sono
particolari obiezioni da opporre, operativamente nascono una serie di problemi
legati, soprattutto, a un abuso di tale associazione, fino a parlare di vero e proprio
esercizio di retorica che guida verso tentativi, nella maggior parte dei casi,
maldestri di contabilizzare i c.d. intangible assets (Costa, 2013)1.
Il ruolo delle risorse umane nella costituzione di vantaggio competitivo,
prescindendo – in questa fase – dalla retorica d’impresa, è di fondamentale
importanza e assume un significato più ampio nell’ambio dell’odierna economia
della conoscenza (Rullani, 2004), un’economia in cui le dinamiche sono veloci,
assumono rilevanza in ambito internazionale, impongono sistemi organizzativi

A titolo esemplificativo, dal 2005 le aziende che redigono il bilancio utilizzando i prìncipi
contabili internazionali (IAS) devono necessariamente assegnare un valore agli asset immateriali,
valorizzando beni intangibili e semplificando una realtà della poco facile comprensione.
2 In questo contesto prendono vita le diciture: High-Performance Work Systems, High-Performance Work
1
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nuovi e di facile applicabilità, superando l’impostazione teorico-metaforica
dell’accademia.
L’importanza delle persone, oramai, è proclamata. Un’importanza strategica ancor
più proclamata dalla necessità dei professionisti dei dipartimenti HR di ampliare
ed aprire il sistema delle persone alla dimensione organizzativa (Huselid, 1996). In
questo senso, il legame tra le pratiche gestione delle risorse umane e la
performance d’impresa, nell’ottica dello strategic human resource management, è
riconducibile a tre grossi approcci (Delery & Doty, 1996): la prospettiva
universalistica, la prospettiva contingente e la prospettiva configurazionale.
La prospettiva universalistica afferma che esiste una serie di pratiche strategiche,
legate alla gestione delle risorse umane, che portano le imprese a ricavare un
beneficio in termini di miglioramento di performance. «Universali», in quest’ottica,
dovrebbero essere i miglioramenti, a seguito dell’introduzione delle stesse c.d. best
practice, a prescindere dall’attività, dall’azienda, dal settore di appartenenza, dai
competitor e, soprattutto, dalla frequenza con le quali le stesse vengono applicate.
Nel corso del tempo non poche sono state le critiche mosse nei confronti delle
c.d. High-Performance Work Practices (Pfeffer, 1994, p. 14) – Cfr. 3.6 –. In linea
generale, difatti, è stato alto lo scetticismo nei confronti dell’adozione delle
medesime pratiche, universalmente, in organizzazioni differenti. È difficile
pensare di gestire allo stesso modo, con le stesse modalità e mediante la medesima
strategia, il personale di una serie di aziende potenzialmente sterminata. In più,
spesso – ed è qui il nodo – l’utilizzo di pratiche e l’ottenimento di migliori
performance è un rapporto causa-effetto ambiguo ed influenzato dal path
dependency, ovvero dalla dipendenza certamente causale che l’organizzazione ha nei
confronti del percorso esperienziale effettuato.
La prospettiva contingente, invece, inserisce nell’analisi del rapporto tra
performance e buone prassi elementi contingenti, come, ad esempio, il contesto
ambientale, il settore di riferimento ed i livelli tecnologici dell’azienda (Lawrence
& Lorsh, 1969). In questo senso, la scelta ottimale delle politiche legate alle
gestione delle risorse umane è, e deve essere, funzionale alla strategia perseguita
dell’organizzazione in quel preciso momento. Una critica mossa nei confronti di
quest’approccio consiste nel fatto che, spesso, l’analisi dei fattori contingenti non
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è linearmente dipendente dalle politiche poste in essere. Un’azienda che persegue,
ad esempio, politiche di eccellenza nei prodotti, benchmarking alti o mira a ottenere
un segmento di clientela ad alto reddito potrebbe non costruire sinergicamente le
politiche di gestione del personale ed ottenere comunque gli stessi risultati. In
ogni modo, questa prospettiva mira ad ottenere un’integrazione tra prassi coerente
con l’ambiente di riferimento e con quei fattori in grado di modificare
l’organizzazione. Solo in questo modo si ottiene, ovvero otterrebbe, vantaggio
competitivo (Wright & Boswell, 2002).
La prospettiva configurazionale, invece, mira a mitigare i rischi concettuali ed a
superare il vincoli della prospettiva contingente, suggerendo l’esistenza di cluster
(bundle) di attività di gestione delle risorse umane, omogenei al loro interno, aventi
l’obiettivo di migliorare la performance d’impresa, se applicati congiuntamente.
Ogni cluster è coerente al suo interno (horizontal fit) e nei confronti della strategia
generale d’impresa (vertical fit) (Wright & Snell, 1998).
Seppure questo tipo di approcci mostri l’estrema razionalità del – presunto –
collegamento tra buone prassi HR ed ottenimento di migliori performance
aziendali, v’è, dal lato dell’accademia, un gruppo di sostenitore dell’idea secondo
cui non si possa essere considerata estrema la razionalità di questo modello (cfr.,
ex multis, Boselie et at, 2005; Fleetwood & Hesketh, 2008; Paawe, 2009; Kaufman,
2010; Guest, 2011; Tobey & Benson, 2015), fino a definire tale ambito una scatola
nera, black-box.
Minando tale presupposto, quindi, potrebbe essere messa in discussione
l’associazione, riconosciuta, tra risorse umane e vantaggio competitivo. Invero,
tale associazione è dimostrata da quello che è stato definito come il ciclo di valore
delle risorse umane (Costa & Gianecchini, 2013), che si snoda attorno ai concetti
di persone, relazioni, prestazione e valorizzazione.
Questa relazione descrive un modello analitico-descrittivo che lega le attività della
Direzione delle Risorse Umane alla strategia. In quanto tale, il modello in
questione apre le porte alle persone, portatrici del capitale umano espresso
attraverso le conoscenze, le capacità e le competenze espresse dalle persone
stesse. Un capitale umano, intangibile ma necessario, costruito attraverso processo
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di gruppo, dinamiche personali ed interazioni costanti (Kreitner & Kninicki,
2004).
Da risorsa, la persona diviene espressione di caratteristiche fisiche, psicologiche e
sociali che generano comportamenti diversi ma volti ad apportare valore alle
relazioni organizzative.
Ed è qui che non può essere messa in discussione la razionalità del concetto
secondo cui il vantaggio competitivo deriva anche dalle persone.
Il capitale umano è un concetto che ben si presta a tale modello. Nel 1982,
Boyatzis definisce le competenze come «una caratteristica intrinseca di un
individuo, causalmente correlata a una prestazione efficace». È proprio nello
sviluppare ed implementare le competenze, quindi, che si aumenta il vantaggio
competitivo potenziale dell’impresa.
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1.2 HRM-P Link. Un dibattito aperto e alla ricerca di risposte
Il dibattito che anima il collegamento tra HRM e performance viene identificato,
nelle pratica accademica che insiste sui contributi delle teorie dei lavori
performanti, nella sfera comprendente i concetti di High Performance, High
Commitment o High Involvement Work Systems o Work Practices, ed il tema generale di
prestazione.
In ambito accademico, tale collegamento, il c.d. HRM-P Link, viene trattato in
molte forme, accomunate tutte, però, dallo stesso tema fondamentale, vale a dire
postulare una relazione positiva tri sistemi di lavoro performanti2 e l’ottenimento
di migliori performance (Fleetwood & Hesketh, 2011).
Tra loro, tutti gli sforzi ed i costrutti teorici sono stati accumunati dal medesimo
approccio di studio, teso a dimostrare, statisticamente – attraverso correlazioni,
associazioni, modellazioni fattoriali e regressioni –, un collegamento causale.
Mosse da quest’obiettivo fondamentale, lo studio empirico su tale collegamento
ha creato tre assunti teorici: il primo è quello secondo cui tale relazione esiste, il
secondo è quello secondo cui questa relazione può essere misurata attraverso
tecniche di ricerca quantitativa ed il terzo è quello secondo cui tale relazione veda
una correlazione positiva, in cui le pratiche di gestione HRM influenzano
positivamente le prestazioni organizzative.
In un certo senso, questa linea di pensiero ha legittimato l’uso strategico della
funzione HR sia in ambito aziendale, creando veri e propri dipartimenti, sia in
ambito accademico, risolvendo una serie di problemi, di carattere teorico, legati
alla creazione di soluzioni razionale a problemi irrisolti.
Storicamente, la ricerca empirica sullo HRM e sulla performance è stata
influenzata da diverse prospettive, come, tra le altre, la Teoria dei Sistemi (General
Systems Theory), la Resource Dependence Theory, la Human Capital Theory e la Resourcebased Theory.
Avanzando e prendendo spunto dai postulati della teoria dei sistemi generali, Katz
e Kahn (1978) sottolineano il concetto secondo cui i sistemi generali di HRM
In questo contesto prendono vita le diciture: High-Performance Work Systems, High-Performance Work
Practices, Performance-Enhancing Practices, High-Performance Work Organisation, New Forms of Work
Organisation, High-Involvement Work Systems, High-Involvement Work Practices.
2
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siano sottosistemi in un più grande sistema organizzativo in cui v’è una sorta di
priorità dei temi dell’efficienza e dell’efficacia.
Wright e Snell (1991), al pari, riportano concetti simili assumendo che le
competenze e le capacità delle persone possono essere considerate come basi di
partenza, i «fattori della produzione», e le prestazioni del personale come output.
Osterman (1994) e Pfeffer, invero, guidati da Resource Dependence Theory, che si
concentra sugli scambi di risorse che si svolgono all'interno delle organizzazioni,
affermano che i membri di un’organizzazione acquisiscono potere dalla loro
interazione gestendo ed utilizzando risorse dalla valutabilità concreta, anche a
livello immateriale, e dalla potenziale distribuzione di potere che ne deriva.
La Human Capital Theory, invece, si concentra sulle capacità produttive delle
persone (Becker, 1964), e su come le organizzazioni aumentano il loro capitale
umano.
La Resource-based Theory offre un paradigma di creazione di valore partendo
dall’assunto che l’ottenimento di vantaggio competitivo possa essere ottenuto
attraverso l’implementazione di una strategia di creazione di valore difficile da
riprodurre, per la concorrenza, o addirittura da mantenere nel tempo (Barney,
1991).
Il raggiungimento di un paradigma dominante nel campo dell’immateriale legato
all’uomo e alla performance, in questo senso, è sempre stato guidato dalla
dipendenza da risorse o strategie.
Negli ultimi decenni, però, la ricerca empirica in questo campo è stata guidata,
seppure in maniera velata, da quelli che possono essere definiti Mainstream
Management Studies e Critical Management Studies.
Il primo filone di pensiero riporta le idee, scientifiche e tradizionali, su come lo
HRM operi e su come possa influenzare la prestazione lavorativa.
Fondamentalmente, questo approccio fa riferimento alla scuola sociotecnica, allo
studio delle relazioni umane, allo studio delle organizzazioni, alla gestione dei
lavoratori, della loro motivazione ed del loro coinvolgimento, alla qualità ed alla
felicità nel lavoro stesso. Teorie, tutte, con un solido fondamento operativo.
I Critical Management Studies, invece, basandosi su teorie di stampo critico e
qualitativo, fanno riferimento, tra l’altro, allo studio del legame e della

16

connessione tra HRM e prestazione spiegando, innanzitutto, qual è il compito
dello HRM e, più importante, cosa potrebbe non essere reale, o per lo meno
dimostrabile, nello HRM stesso e nel suo momento di influenza sulla prestazione.
In più, il concetto di HRM-P, negli ultimi anni, è stato massivamente influenzato
dall’andamento dell’economia e dalle dinamiche – sindacali in primis – che si
verificano sul posto di lavoro. Gli sviluppi teorici, in questo senso, sembrano
muoversi insieme all’andamento del contesto in cui si collocano.
Un esempio di come la teoria abbia aderito agli sviluppi operativi è il concetto di
«lavoro e pratiche di lavori giapponesi» (Danford et al., 2005 Lauder, 2001),
considerate da molti (Godard & Dalaney, 2000) il risultato di un approccio
strategico di HRM.
Nati dalla crisi del fordismo e del taylorismo, questi approcci sembrano aderire
più al concetto secondo cui una vera connessione tra HRM la stratega si verifichi
nelle pratiche, piuttosto che nella teoria. Si parla di crisi di fordismo quando i
sistemi di produzioni non riescono più a soddisfare le esigenze di una clientela
sempre più esigente e flessibile. La standardizzazione dei processi e della
produzione, difatti, mostrano una rigidità anacronistica che si ripercuote anche, ed
in maniera importante, sulle pratiche di lavoro.
È in questo momento che il c.d. «post-fordismo» si prospetta nello scenario
organizzativo come teoria predominante e caratterizzata da flessibilità ed
integrazione strategica per aumentare le prestazioni. I concetti di «just in time», di
«kaizen» – di ispirazione nipponica toyotista – e di produzione snella prendono
piede e si ripercuotono in maniera quasi naturale sulle pratiche di gestione delle
persone, spingendole all’innovazione e alla qualità, sia dal punto di vista operativo
che concettuale-teorico.
In linea generale, comunque, seppur utilizzando una diversa terminologia, gli studi
sul paradigma HRM-P hanno posto un’enfasi dominante e si sono concentrati su
aspetti riconducibili, per grandi linee, all’area della produzione, dell’organizzazione
del lavoro e delle relazioni umane (Bratton & Gold, 2012).
Il seguente elenco riporta e riassume, in maniera schematica e non esaustiva, le
ricerche sul campo effettuate, suddividendole per enfasi dominante:
•

Enfasi dominante: organizzazione della produzione
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o High-Performance Work Systems;
o High-Performance Work Practices;
o Performance-Enhancing Practicesv
o High-Performance Work Organisation;
•

Enfasi dominante: organizzazione del lavoro
o New Forms of Work Organisation;
o High-Involvement Work Systems;
o High-Involvement Work Practices;
o High-Performance Practices;
o Human Capital-Enhancing Practices;
o High-Involvement Management;
o High-Performance Practices;
o High-Commitment Management;
o Innovative Human Resource Practices;
o High-Commitment Work Practices;
o High-Performance Employment Systems;
o High-Commitment Human Resource Policies;
o High-Commitment Management;

•

Enfasi dominante: relazioni tra lavoratori
o High-Commitment HRM.

La maggior parte di questi studi si fonda sull’assunto che una relazione positiva tra
buone prassi HRM ed ottenimento di migliori performance esista. L’assunto si
poggia sul concetto secondo cui ad esistere è, appunto, un collegamento in termini
di correlazione quantificabile, misurabile e statistica (Fleetwood & Hesketh, 2010).
Solo alcuni tra gli studi soprariportati (ed in particolar modo quelli di Danford et
al. (2004) – High-Performance Work Systems –,

Lloyd & Payne (2006) – High-

Performance Work Organisation –, Edwards et al. (2002) – New Forms of Work
Organisation –, Edwards & Wright (2000) – High-Involvement Work Systems –,
Godard (2004) – High-Performance Practices –, Baird (2002), Whitfield & Poole
(1997) – High-Commitment Human Resource Policies –) hanno investigato il fenomeno
partendo dall’assunto che tale semplificazione non sia poi così scontata,
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sottolineando la necessità di creare una ulteriore teoria volta a spiegare il
fenomeno in maniera più ampia.
Ampliando, in questo modo, il raggio di comprensione per generare teorie di
ordine superiore, diverse prospettive con nuove problematiche emergono. Difatti,
ammettendo l’irrazionalità, ovvero la non completa razionalità, dei modelli
statistico-qualitativi applicati al black box (Huselid, 1995) del HRM-P Link, si sposa
l’idea secondo cui quegli stessi modelli portino a correlazioni deboli o, nel peggior
caso, all’inesistenza delle suddette correlazioni (Guthrie, 2009).
In più, ammettendo tali idee si finisce nel campo dell’immateriale secondo cui
correlazioni possono essere trovate, ma di certo non possono spiegare
completamente il fenomeno che ha generato, e che anima, il dibattito HRM-P
Link (Fleetwood & Hesketh, 2010).
La potenziale mancanza di potere esplicativo della ricerca empirica, in questo
senso, genera la necessità di arrivare a nuove teorie, frutto dell’uso di tecniche
qualitative in grado di comprendere fattori lasciati, nella maggior parte dei casi,
non analizzati. L’utilizzo della realismo critico (Bhaskar, 1979) e di approcci
maggiormente ampi, dal punto di vista qualitativo, può essere un modo per
affrontare tali tematiche.
Assunto di tutto ciò, però, è inquadrare i fenomeni più generali che
ricomprendono lo HRM-P Link per capire dove inserire il dibattito e dove
analizzare i temi legati allo Human Resource Management, alla performance ed
alle pratiche di gestione delle persone.
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1.3 I confini del dibattito
Quando si parla di gestione delle risorse umane non si fa altro che parlare della
gestione delle persone all’interno delle organizzazioni. Se a livello teorico non vi
sono particolari problemi dal punto di vista definitorio, a livello operativo forti
limitazioni e grossi vincoli nascono continuamente.
Le organizzazioni, difatti, sono come degli ossimori calati nella realtà, e la logica
che le governa consiste proprio nella continua conciliazione di caratteri antitetici
(Bonazzi, 2008).
Paragonare il concetto di organizzazione, che nel suo senso più letterale è
sinonimo concettuale di ordine, struttura e organicità, ad un ossimoro, figura
retorica – come noto – volta ad accostare due termini contraddittori, spesso
logicamente incompatibili, per ottenere un effetto di apparente paradosso, offre il
senso logico dell’intima complessità e contraddittorietà della realtà in cui operano
e si organizzano le aziende per raggiungere i propri obiettivi.
Rifacendosi ad una nota definizione, «le organizzazioni sono entità sociali guidate
da obiettivi, progettate come sistemi di attività deliberatamente strutturati e
coordinati che interagiscono con l’ambiente esterno» (Daft, 2010, p.12).
«[…] una pluralità di anime o di mondi» (Bonazzi, 2008, p. 378) sembra essere il
contesto basale in cui le aziende stesse si muovono e cercano la giusta
organizzazione delle strutture e delle persone. Anime e mondi rappresentano
l’essenza stessa delle organizzazioni: persone e ambienti che interagiscono per
trovare il giusto bilanciamento funzionale agli obiettivi fissati di volta in volta.
Non si può pensare di parlare di innovazione organizzativa, infatti, se non si parla
di innovazione nella gestione delle persone che animano le organizzazioni; una
buona business idea, difatti, è sempre associata ad una buona human resource idea
(Costa & Giannecchini, 2013). Al pari, non si può parlare di organizzazione
efficace se non vi è una buona risposta alle condizioni che l’ambiente esterno
impone e che possono influire sull’organizzazione stessa (Pennings, 1992). La
strategia e la struttura, difatti, si influenzano reciprocamente e sono parimenti
soggette alle influenze dell’ambiente in un rapporto interdipendente, tale che si
passi da una relazione circolare ad un relazione contestuale in cui, oltre
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all’ambiente, figurano una serie di istituzioni con forti poteri di influenza (Costa,
2013). Nell’odierno scenario competitivo, il compito primario del management è
divenuto quello di assicurare ed incentivare la comunicazione e la cooperazione
tra questi mondi apparentemente così distanti.
La visione complessa e di interconnessione fra ambiti nei quali sono immerse le
organizzazioni giustifica il frequente utilizzo della locuzione «dinamicità del
fenomeno organizzativo», ossia la reazione innata al cambiamento e alla
complessità. È dinamica un’entità che riconosce un evento, lo interiorizza e
reagisce divenendo una nuova entità che conserva le caratteristiche e i valori
fondanti della precedente.
Inevitabilmente, un’analisi di questo tipo si apre alle logiche dei sistemi aperti che
influenzano le organizzazioni: non si può pensare, difatti, che quella stessa
«pluralità di anime o di mondi», che di fatto ne costituisce «la premessa», non offra
stimoli e, al contempo, non ponga vincoli alle organizzazioni. Nel 1969, Von
Bertalanffy introdusse il concetto di sistema, con le sue specificità e le sue
potenzialità di applicazione, allo studio di fenomeni complessi. Emersero idee
cruciali nel pensiero organizzativo: l’organizzazione come sistema aperto, il
rapporto dei sistemi aperti con l’ambiente, gli eventi eccezionali e la proprietà
dell’omeostasi3.
La teoria organizzativa ha per lo più fornito spunti di riflessione su come
concepire le organizzazioni, nella maggior parte dei casi, basate su elementi di
regolarità e sulle loro ripetizioni. Osservare un fatto che si ripete, descriverlo e
fornire risposte, però, sebbene costituisca certamente un procedimento razionale
nello spirito e negli intenti, non permette di cogliere l’essenza completa di quella
che dovrebbe essere l’analisi delle suddette entità con caratteristiche di dinamicità.
Non necessariamente, difatti, il ripetersi di un fatto, l’uso delle memoria
organizzativa e della conoscenza tacita, la stilizzazione intesa quale assorbimento
della realtà, permettono di cogliere quel mare di sfumature che sono alla base delle
interconnessioni costituenti il fenomeno organizzativo, della «pluralità di anime e
La proprietà dell’omeostasi, applicata alle organizzazioni, si riferisce alla capacità di
un’organizzazione di restare, grazie a sistemi di retroazione, in uno stato di equilibrio stabile, pur
mantenendo processi di scambio con l’ambiente esterno.
3
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mondi». L’utilizzo di quelle che la letteratura manageriale ha definito come
«routine organizzative», però, crea valore; esse sono presenti in ogni
organizzazione e possono essere interpretate come una possibile sintesi tra
disposizioni organizzative e abitudini comportamentali (Becker, 2005).
Compito ancora più arduo, pertanto, appare essere quello di definire e analizzare
tutte le forze che interagiscono e influenzano le modalità organizzative, siano esse
interne o esterne, costruttive o distruttive, espressione di regolarità o di
eccezionalità.
È possibile, quindi, che la strutturazione delle organizzazioni, in senso lato, si
muova, anche, tra routine organizzative e «cigni neri» (Taleb, 2007)? Gli eventi
inaspettati, unici o comunque di frequenza bassissima, sono «incognite
sconosciute» che, nonostante i piani e le precauzioni poste in essere, prendono le
organizzazioni di sorpresa e le possono portare a conseguenze catastrofiche
(Green, 2011). L’inatteso (Weick & Sutcliffe, 2007) impatta sulle organizzazioni
minando i percorsi di conoscenza, ridefinendo le competenze necessarie e le
finalità generali o specifiche.
Nell’attuale scenario competitivo, le imprese devono tendere a sviluppare la
capacità di impiegare efficacemente le risorse e le attività esistenti; al pari, però,
devono percorrere nuove strade affinché l’impensabile non annulli le basi del
proprio vantaggio competitivo.
Sebbene classificato come sotto-teorizzato, poco compreso dal punto di vista
operativo e sotto-concettualizzato, l’ambidestrismo organizzativo (Tushman, M.
L., & O’Reilly, C. A.,1996; Birkinshaw, J., & Gibson, C., 2004; Raisch, S., &
Birkinshaw, J., 2008;) – Cfr. 1.4.4 – è – o deve essere – l’obiettivo ultimo.
Ambidestrismo innato e radicato nelle competenze delle persone che animano le
organizzazioni. Ambidestrismo ricercato, al tempo stesso.
Mediante questo approccio, le organizzazioni divengono il risultato di quella che
può essere paragonata ad una sintesi hegeliana, ossia il frutto di un processo
razionale positivo di negazione, prima, e riaffermazione, poi, dell’idea per uno
scopo superiore. Esse acquistano continuamente energia e informazioni,
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rilasciando, al contempo, entropia 4 e non permettendo a questa forza di
accumularsi ed esplodere all’interno, come accade nei sistemi chiusi (Nonaka,
1998).
I concetti fondamentali che definiscono i confini del dibattito e che saranno
oggetto di trattazione si rifanno al concetto di contingenze, si poggiano sulla
teoria del neo-istituzionalismo e, infine, si rifanno al quadro generale della
complessità. Inquadrare la complessità stessa, evitando di farla tendere al suo
limite massimo costituito dal caos, e pensare al ruolo che hanno l’ambiente e le
istituzioni, nella loro accezione più generalista, è l’unico modo per affrontare, o
per lo meno comprendere, le basi che fondano la scienza dell’organizzazione delle
aziende e delle persone. Saranno riportati parallelismi ed esempi in seno ai temi
delle routine organizzative e degli eventi inattesi, i cigni neri. Tali basi concettuali
sono funzionali, poi, a descrivere la necessità delle imprese di strutturarsi intorno
alla fortunata idea dei sistemi ambidestri, affinché l’atteso e l’inatteso diventino
contemporanee fonti di opportunità.

In fisica, l’entropia è una funzione di stato interpretata come una misura del disordine di un
sistema. Nell’economia aziendale tale concetto è inteso, quindi, come la forza che contrasta il
raggiungimento degli obiettivi, della qualità ricercata e dell’efficienza nel momento in cui precisi
processi organizzativi, decisionali e razionali vengono meno. Accumulare entropia, in realtà,
significa tendere inesorabilmente verso la disorganizzazione.
4
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1.4 L’organizzazione negli occhi della dinamicità e della stabilità
Dinamicità e stabilità sono concetti apparentemente opposti che ben si collegano,
però, ai temi legati alle organizzazioni e alle caratteristiche loro necessarie per
competere con successo. Essi fanno riferimento all’ambiente, al contesto nel quale
si opera. La discriminante tra i due risiede nella prevedibilità, o meno, dei
mutamenti del contesto competitivo di riferimento: quando è possibile prevedere i
potenziali mutamenti ambientali, anticiparli e non percepire un incessabile
aumento della complessità – nella sua accezione di imprevedibilità – si parlerà di
ambiente stabile; al pari, quando non si riuscirà a leggere ed anticipare le variazioni
e si risiederà nell’ambito dell’imprevedibilità si parlerà di ambiente dinamico (Daft,
2010).
Nel corso dei decenni, lo studio delle organizzazioni ha visto il proliferare di
teorie, più o meno fortunate, volte a determinare l’applicabilità, o meno, di un
pensiero unificante. In ambito organizzativo, i concetti di dinamicità e stabilità, in
relazione all’ambiente, emersero a partire dalla metà del XX secolo, quando si
iniziarono a studiare le interconnessioni esistenti tra le variazioni della struttura
organizzativa e il variare di una serie di variabili sia interne che esterne
all’organizzazione. Si iniziò a percepire l’incessabile aumento di complessità e la
necessaria pulsione alla sua gestione. L’organizzazione interna fu intesa – in primis
dalla scuola socio-tecnica5 – come una variabile e non più come una costante:
questo assunto mosse le idee e aprì scenari complessi fatti di rapporti di forza e di
influenza. L’idea fu quella di dover gestire qualcosa in movimento e in relazione
con altro

(Burns & Stalker, 1961; di Lawrence & Lorsch, 1967). A questo

proposito si identificò come principale responsabilità del top management la
determinazione degli obiettivi, della strategia e della struttura dell’organizzazione,
con ciò adattando l’organizzazione ai cambiamenti dell’ambiente (Kotter, 1982).
Il pensiero socio-tecnico, in ambito organizzativo, è caratterizzato da una sorta di apertura verso
l’esterno e dalla necessità di mediare tra tecnologia e consenso. I principi caratterizzanti tale
pensiero sono riassumibili in questi concetti:
1. variabili tecniche e variabili sociali concorrono in pari misura alla definizione del
sistema produttivo;
2. ogni organizzazione deve essere intesa come sistema aperto verso l’ambiente esterno;
3. la tecnologia disponibile non impone necessariamente l’utilizzo di un modello
organizzativo.
5
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La pulsione fu proprio quella di riconoscere la forza che variabili fino ad ora non
analizzate avevano nella determinazione della struttura organizzativa.
Astrattamente, dinamicità e stabilità rappresentano idee forti ma distanti tra di
loro. Applicati al mondo delle organizzazioni produttive in senso lato, questi
concetti fanno riferimento alle capacità, alle conoscenze e alle abilità di utilizzarle.
Ma quanto le imprese, nelle figure dei manager, decidono di sposare un modus
operandi volto a sviluppare organizzazioni adatte a gestire un ambiente stabile o
dinamico? In realtà, una linea di demarcazione non c’è, non esiste, e non ci si
prepara per divenire attori di organizzazioni statiche o dinamiche. L’unica
variabile sulla quale è possibile agire è lo sviluppo e l’implementazione delle
competenze delle persone.
Le organizzazioni, e il loro studio, vivono nell’eterno dualismo tra conservazione
e cambiamento, tra ciò che può sembrare scelta e a volte un presupposto. Il
suddetto dualismo, invero, corrisponde ad una delle norme che ogni
organizzazione, inconsapevolmente, vive.
Al fine di determinare il background teorico più adatto alla successiva analisi, è
stato scelto di riportare l’evoluzione storica di due tra le maggiori teorie
sociologiche-organizzative concettualmente vicine ai concetti di dinamicità e di
stabilità: la teoria delle contingenze ed i pensieri istituzionalisti per le
organizzazioni. I temi trattati mediante questi approcci, seppur con precise
cautele, risultano essere funzionali all’analisi e, nel loro «estremismo», offrono la
possibilità di pensare all’organizzazione a cavallo tra stabilità e dinamicità.
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1.4.1 Organizzazione, contingenze e dinamicità
Nell’ambito degli studi organizzativi, l’importanza della dinamicità ambientale fu
percepita nel momento in cui i flussi, gli scambi e le informazioni necessarie per
competere aumentarono a dismisura. L’obiettivo conoscitivo divenne quello di
identificare le connessioni con variabili variegate, interne ed esterne
all’organizzazione stesse: gli studi amplificarono la loro portata affermando una
sorta di dinamicità delle organizzazioni ed inserendo la variabile ambientale
nell’analisi, la quale prese la forma di analisi interorganizzativa.
Fu proprio in questo periodo che l’importanza dello strutturarsi intorno al
concetto di «one better fit» piuttosto che su quello, supportato dalle teorie
organizzative classiche 6 , del «one best way» emerse. Si iniziarono, di fatto, ad
analizzare quelle che, successivamente, furono definite «contingenze», ponendo le
basi per quella che fu definita, poi, come teoria delle contingenze.
Il termine contingenza esprime il fatto che «una cosa dipende da altre cose» e che,
affinché le organizzazioni raggiungano l’efficacia, deve esserci una buona
corrispondenza tra l’organizzazione interna e le condizioni presenti nell’ambiente
esterno (Byrnes & Burrow, 2007), che, difatti, diviene entità indifferenziata.
Affondando le proprie radici nel concetto di sistema aperto, tale teoria stabilisce
che è possibile raggiungere i propri obiettivi solo se la progettazione
dell’organizzazione – ossia dei sistemi e dei sottosistemi – è conforme alle
esigenze

ambientali

(Burrel

&

Morgan,

1979).

La

progettazione

e

l’implementazione dei sottosistemi dell’organizzazione dovrà, di conseguenza,
adattarsi alle contingenze esterne per contribuire all’ottenimento di performance
adeguate.
L’incipit dell’approccio contingente allo studio delle organizzazioni vide un grande
sforzo proprio nell’identificare le variabili strategiche in grado di modificare la
struttura. In prima battuta l’attenzione fu posta sulle variabili interne, dando
particolare enfasi allo studio della tecnologia e delle dimensioni aziendali;
L’assunto alla base delle teorie classiche quello di progettare tutte le organizzazioni allo stesso
modo. Di conseguenza, l’organizzazione è vista come una costante plasmata da chi detiene il
comando, il quale opera solamente mediante principi di razionalità e efficientismo. Da qui ne
consegue il postulato classico secondo il quale esiste un modello ottimale per organizzare le
imprese.
6
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successivamente lo studio si concentrò sulle connessione tra struttura
organizzativa e l’ambiente esterno. L’approccio allo studio contingente, fornitoci
della pionieristica opera di ricerca di Joan Woodward (1965) e, successivamente,
da quella del gruppo di Aston, identificò nella tecnologia e nella dimensione le
variabili causali ed in grado di modificare l’organizzazione. Come Woodward
affermò, difatti, «divenne evidente che c’era una forma particolare di
organizzazione più appropriata delle altre a ciascuna situazione tecnica»
(Woodward, 1965, p. 77), valutando la tecnologia per l’impatto generale sulla
struttura aziendale e non sul solo lavoro operaio. Tecnologia, in questo ambito, si
riferisce agli strumenti, alle tecniche e alle azioni utilizzate per compiere l’esercizio
dei processi di trasformazione (Daft, 2010, p.19).
I risultati di questa ricerca spinsero, come è noto, il gruppo di Aston,
dell’Università di Birmingham, ad indagare se davvero si potesse arrivare a parlare
di un tale determinismo tecnologico. In primis, distinsero una tecnologia volta
all’integrazione del flusso di lavoro ed una tecnologia volta alla continuità della
produzione. Tale distinzione ridimensionò il ruolo della tecnologia che aveva
apportato la Woodward e portò in auge il concetto secondo cui la variabile
principale per spiegare l’organizzazione era la dimensione 7 delle imprese:
all’aumentare della dimensione, difatti, aumentava la specializzazione dei compiti,
la standardizzazione delle procedure e la formalizzazione delle comunicazioni
interne. La tecnologia, in quest’ambito, opera diversamente a seconda della
dimensione d’impresa (Bonazzi, 2008, p. 372).
Accanto a questa visione, come precedentemente affermato, si inserirono le
ricerche volte ad esaminare l’impatto dei fattori ambientali sull’organizzazione
dell’impresa.
Lawrence e Lorsch intuiscono che l’ambiente nel quale operano le imprese non è
aprioristicamente determinato e, al pari, non è uniformemente prevedibile –
ovvero imprevedibile –; essi partono dal presupposto, però, che quanto più
l’ambiente sarà imprevedibile, tanto meno sarà formalizzata l’organizzazione
La dimensione è tipicamente misurata attraverso il numero dei dipendenti. Altre misure vedono
l’analisi di grandezze come il fatturato o il valore delle attività a bilancio, ma ciò non rappresenta la
dimensione nella sua componente umana.
7
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interna (Lawrence & Lorsch, 1969). È in questo momento che si evidenzia una
frattura con gli studi classici: non v’è più un modello organizzativo giusto ma la
coesione di più modelli organizzativi giustificati dalle caratteristiche ambientali in
cui si opera.
Tali studiosi, concentrandosi sulle influenze dell’ambiente nelle organizzazioni,
ritrovano una sorta di dialettica costante tra differenziazione ed integrazione:
l’integrazione aumenterà all’aumentare delle differenze tra i vari dipartimenti.
A definire una vera e propria connessione con l’ambiente esterno, però, è l’opera
di James Thompson, il quale sottolinea il concetto che le disomogeneità presenti
nelle organizzazioni sono dovute alla diversa esposizione delle organizzazioni
stesse all’ambiente (Thompson, 1967). Nella sua opera, Thompson, discostandosi
da un contingentismo puro, afferma che le organizzazioni si muovono tra modelli
razionali e modelli naturali: l’organizzazione è intesa, da un lato, come un
organismo che conserva la razionalità necessaria per fornire prestazioni stabili e,
da un altro, come un organismo che si adatta alle circostanze esterne. Il suo
tentativo è quello di fondere modelli, apparentemente, distanti. Il risultato è la
concezione dell’organizzazione composta da tre livelli: uno interno, uno
intermedio e uno esterno ai confini dell’organizzazione. All’interno si trova il
nucleo, chiuso, tecnico ed efficiente solo se sigillato, il cui compito è fornire
prestazioni certe. All’opposto si trova l’ambiente nel quale l’impresa opera: il
livello istituzionale, inteso come cornice operativa. È qui che l’impresa si
confronta continuamente con le variabili esterne capaci di modificare la struttura
ed aumentare l’incertezza. Nel livello intermedio si ritrova il management, il cui
compito primario è quello di mediare tra i due livelli antitetici e, per certi versi,
ridurre l’incertezza proteggendo il nucleo interno.
Appare chiara l’estrema razionalità del processo che ha portato ad inquadrare
l’impresa in un campo ricomprendente forze – anche – esterne.
Essere immersi in relazioni di scambio e di forza comporta, necessariamente, il
dover adattarsi ai mutamenti dell’ambiente nel quale si opera. Ciò vuol dire,
comunque, cercare di avvantaggiarsi dei cambiamenti 8 che si susseguono
La letteratura manageriale ha individuato quattro tipologie di cambiamenti da dover gestire per
arrivare a conseguire un vantaggio competitivo sostenibile: i cambiamenti tecnologici, i
8
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sfruttando le potenziali opportunità che ne derivano 9 . Reagire mediante
cambiamenti organizzativi, ossia adottare un nuovo concetto o un nuovo
comportamento (Pierce & Delbecq, 1977), prevede in primis l’analisi preventiva di
ciò che è cambiato nell’ambiente di riferimento.
«[…] there is no best way for defining governance mechanisms, but they are not
all equally good» (Huse, 2007). Con questa affermazione, Huse ha autorevolmente
sottolineato la necessità di dinamicità organizzativa – di governance, nel suo caso
– per trovare il giusto «fit» e per non trovarsi confronti dei meccanismi interni.
Qui è racchiuso il senso di ciò che gli studi delle contingenze hanno lasciato
intendere: flessibilità come reazione pronta a variabili esterne all’organizzazione.

cambiamenti di prodotto e di servizio, i cambiamenti di strategia e struttura e i cambiamenti
culturali.
9 Il contributo classico all’identificazione dell’impresa aperta proviene dal pensiero relativo al
paradigma strategia-struttura di Chandler, il quale afferma che le imprese determinano le proprie
strategie dopo aver assimilato i segnali esterni. (Chandler, 1962)
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1.4.2 Organizzazione e neo-istituzionalismo: alla ricerca di stabilità, ovvero legittimazione
Nell’analisi sistemica10 dell’importanza ambientale nel campo della progettazione
organizzativa non si può prescindere dall’inglobare i pensieri relativi agli
istituzionalismi, concettualmente – e solo concettualmente – vicini alle teorie
contingenti. Questo approccio fornisce validissime e fortunate prospettive sulle
relazioni interorganizzative (Dacin, Goodstein, & Scott, 2002). L’istituzionalismo
è una scuola di pensiero forte e ramificata, che ha il suo fulcro nella visione della
società non più come un semplice aggregato di soggetti con il comune obiettivo di
massimizzare la propria utilità, seppur limitata. Essa si sostanzia in simboli, cultura
e modi di essere, dando all’ambiente un significato ampio, coinvolgente e capace
di plasmare l’azione di diversi soggetti (Bonazzi, 2006).
In quest’ambito, gli studi organizzativi sono intesi non più come disciplina a se
stante, bensì come parte di un’analisi che ricomprende, necessariamente, interi
settori sociali con forti influenze. L’approccio, difatti, diviene più ampio e tende
ad inglobare variabili il cui peso, fino a quel punto, non era stato computato: le
istituzioni.
Intese quali «elementi durevoli nella vita sociale, aventi effetti profondi sui
pensieri, sentimenti e comportamenti di attori individuali e collettivi» (Lawrence &
Suddaby, 2006), le istituzioni – ovvero i contesti altamente istituzionalizzati –
influenzano le organizzazioni, di qualunque tipo esse siano, e fondano
inconsapevolmente le basi per la creazione della – presunta – omogeneità delle
pratiche e delle organizzazioni dello stesso tipo. Gli uomini creano le istituzioni e
queste stesse reagiscono ponendo precisi vincoli e prescrizioni.
Non si può parlare, però, di ciò che, in prima battura, sembrerebbe apparire come
una sorta di determinismo istituzionale; è forte la spinta, mediante questo
approccio, verso l’adozione di logiche tese ad indagare l’omogeneità e non la

L’utilizzo di «sistemico» vuole sottolineare il carattere – quasi – biologico delle analisi che si
svolgono in relazione alle organizzazioni e alle persone. Difatti, tale aggettivo è utilizzato, in gran
parte, nelle scienze mediche e psicologiche.
10
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diversità organizzativa, tese ad utilizzare criteri per delineare, ovvero riscontrare,
quella stessa omogeneità all’interno del concetto di campo organizzativo11.
Uno spazio organizzativo è un luogo figurato che nasce perché differenti
organizzazioni interagiscono di frequente, fino ad divenire interdipendenti tra di
loro, e che ricomprende enti e istituzioni operanti per la diffusione di norme e di
sapere. L’iniziale eterogeneità degli attori operanti in un medesimo campo
organizzativo tende «inesorabilmente a omogeneizzarsi» (DiMaggio & Powell, p.
90, 2000).
Al fine di comprendere i comportamenti sociali, il filone di pensiero neoistituzionale, avanzando dai temi funzionalisti e pessimisti dell’istituzionalismo, tra
gli altri, di Selznick (1949), sottolinea l’importanza di ricomprendere, all’interno
dell’analisi, istituzioni ben definite: lo Stato, gli ordinamenti legislativi e
contrattuali, gli organismi sovranazionali, il sistema bancario, ecc.; tali istituzioni
influenzano pesantemente le modalità organizzative e spingono le organizzazioni
a strutturarsi intorno alla stessa forma. Le organizzazioni, così, si muoveranno tra
criteri di razionalità propri e quelli suggeriti dall’ambiente esterno (Meyer &
Rowan, 1977).
Cosa c’è alla base di questa somiglianza? Come è possibile spiegare tale
l’omogeneità?
Powell e DiMaggio, riprendendo le argomentazioni di Amos Hawely (1968),
parlano di isomorfismo organizzativo (DiMaggio & Powell, 2000), inteso come un
processo in cui le organizzazioni, inizialmente diverse, tendono ad assumere
modalità organizzative comuni. Gli autori, rifacendosi al concetto di isomorfismo
tipico della teoria ecologica delle popolazioni organizzative12, riconoscono diversi
tipi di isomorfismo. La prima distinzione riguarda l’isomorfismo competitivo e
Un campo organizzativo è inteso come un insieme di organizzazioni che, considerate
complessivamente, costituisce un’area riconosciuta di vita istituzionale che svolge un’ininterrotta
azione di normazione e controllo sull’attività di altri enti (Bonazzi, 2000).
12 La teoria ecologica delle popolazioni organizzative offre alla competizione sulle risorse un ruolo
chiave. È analizzato, difatti, il ruolo dell’ambiente nell’attivazione della lotta competitiva. L’esito
delle pressioni selettive è quello di eliminare le organizzazioni meno efficienti. L’inerzia
organizzativa interna è vista come l’attitudine alla capacità di cambiare in maniera abbastanza
veloce da rispondere ai cambiamenti ambientali. L’adeguamento è troppo limitato o troppo lento
per consentire la sopravvivenza. Secondo questa teoria, sono le forze dell’ambiente che
determinano la nascita e la scomparsa delle organizzazioni e selezionano le forme più adatte a
sopravvivere (Costa, 2013).
11
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l’isomorfismo istituzionale. L’isomorfismo competitivo si sostanzia nel processo
di naturale sopravvivenza delle organizzazioni migliori, che tende ad escludere le
organizzazioni che non reggono il passo con la competizione ambientale. Tale
processo fa sì che, dopo la competizione, rimangano in vita organizzazioni tra
loro simili poiché adatte a competere nello stesso ambiente. L’isomorfismo
istituzionale, invero, si fonda sul concetto di legittimazione sociale utile in una
società altamente burocratizzata; tale processo rende le organizzazioni simili ma
non necessariamente efficienti (Meyer & Rowan, 1977, DiMaggio & Powell,
2000).
Successivamente, gli autori parlano, in relazione all’isomorfismo istituzionale, di
isomorfismo coercitivo, isomorfismo mimetico e isomorfismo normativo. Sarà
coercitivo l’isomorfismo dovuto a pressioni esterne al conformarsi a determinati
parametri. L’esempio classico riguarda le imposizioni di leggi, i contratti e le
regolamentazioni. Si parlerà di isomorfismo mimetico quando le organizzazioni
pongono in essere processi imitativi volti a ridurre la complessità ambientale e ad
emulare organizzazioni considerate più efficienti. Sarà considerato normativo,
invece, l’isomorfismo che nasce dai processi di professionalizzazione, ossia
dall’influenza che le nuove pratiche apprese in centri di eccellenza, considerate
migliori, hanno sull’organizzazione (Costa, 2013). Tendenzialmente omogenee
saranno, quindi, le organizzazioni che si troveranno ad operare simultaneamente
in un medesimo campo organizzativo.
È bene chiarire, però, che le semplificazioni esposte di certo non sono state esenti
da critiche e rivisitazioni da parte degli stessi autori che le hanno proposte. Negli
ultimi anni del XX secolo, difatti, due furono le maggiori critiche poste nei
confronti dell’istituzionalismo: la visione di organizzazione passivamente plasmata
dalle istituzioni e la mancanza di un’analisi delle fonti di eterogeneità, e non solo
delle fonti di isomorfismo (Bonazzi, 2000).
In seno alla prima critica, la proclamata assenza di determinismo, di natura tecnica
o istituzionale, fa sì che si riesca a parlare, anche, di passività, o semplice inattività,
delle organizzazioni nei confronti di precisi contesti istituzionali o nei confronti di
processi di cambiamento. Difatti, è inopportuno pensare che il quadro
istituzionale riesca – sempre – a generare progettazioni organizzative simili. È
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altresì vero che spesso le organizzazioni sono resistenti al cambiamento, lo
percepiscono inadeguato, inopportuno o al di fuori di processi di apprendimento
reputati razionali. Al pari, inadeguata sembra la mera analisi dei meccanismi che
producono isomorfismi; più completa potrebbe – e dovrebbe – essere un’analisi
compiuta anche in relazione ai fattori di eterogeneità, ed in particolare in relazione
alle risorse ambientali disponibili, siano esse materiali o simboliche. Questo tipo di
critiche e suggerimenti portano legittimamente il dibattito a parlare di neoistituzionalismo rivisitato e allargato (Powell & DiMaggio, 1983).
È allargato poiché appare forte la necessità di studiare i processi di isomorfismo in
maniera più completa, ossia ricomprendendo la stessa formazione delle –
superiori – istituzioni, intese come il risultato di un processo di commistione tra
forze politiche, sociali ed organizzative (Friedland & Alford, 2000). Si parla di
rivisitazione del neo-istituzionalismo, invece, perché si tende ad analizzare i
collegamenti tra le organizzazioni e le istituzioni in maniera più completa e, per
certi versi, complessa.
Qualunque siano i metodi di trasmissione delle influenze istituzionali (Bacharach,
Gagliardi, & Mundell, 1995) nella progettazione organizzativa, però, è innegabile
che, per certi versi, inquadrare le organizzazioni in frames istituzionali forti e
radicati risponde ad una duplice esigenza: rimarcare l’innegabile ruolo da
protagonista che la forza ambientale ha all’interno del più generale contesto
organizzativo e, al pari, avanzare nell’idea che le organizzazioni si adeguano alle
pressioni – o variabili – ambientali non solo staticamente e secondo processi
predeterminati; esse, difatti, attuano processi di adeguamento organizzativo per
rispondere alla necessità di configurarsi secondo modelli coerenti, considerati
corretti – i miti razionalizzati –, tra l’ambiente istituzionale e le organizzazioni
stesse (Meyer e Rowan, 1977). La correttezza, in questo ambito, si rifà quindi al
concetto di legittimità, intesa come percezione di desiderabilità, adeguatezza e
comprensibilità delle azioni organizzative in relazione ad un sistema di norme,
valori e credenze (Suchman Mark, 1995). Ogni organizzazione si sentirà
legittimata a rispondere in maniera precisa agli stimoli esterni – ambientali ed
istituzionali – perseguendo logiche di efficienza volte, soprattutto, a sfruttare le
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opportunità che si presentano per competere, gestire la complessità e divenire
profittevoli.
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1.4.3 La complessità
Nell’ambito della retorica di impresa, il concetto di contesto – ambientale,
istituzionale ma comunque inteso come proiezione di un sistema esterno – nella
sua accezione dinamica, aperta e attiva, come largamente affermato, riesce a
condizionare significativamente il modus operandi delle organizzazioni e dei diversi
attori che interagiscono con esse mediante rapporti di scambio. In questo senso, la
gestione delle persone diviene, anche, il risultato di ciò che l’esterno ci impone.
Il cambiamento sembra essere l’unica regola costante di un gioco a più fattori, di
una competizione sempre più serrata in cui le imprese, il posizionamento dei
prodotti/servizi, le dimensioni del confronto e le pratiche manageriali cambiano
costantemente.
Aggiungere variabili ad un sistema di per sé già «aperto» come quello delle
organizzazioni, di fatto, ne moltiplica le interconnessioni, ne aumenta le
interazioni e la complessità, inducendo i protagonisti del sistema stesso ad
avvertire un consequenziale e spaventoso aumento dell’imprevedibilità (Albino,
Carbonara, & Giannoccaro, 2005).
In seno a questo concetto, è facile affermare come la vita delle imprese,
soprattutto nel momento della loro organizzazione, sia consapevolmente confluita
verso logiche di continua e quotidiana interpretazione di fatti complessi, di
complessità derivante dal verificarsi di eventi più o meno periodici ma comunque
ricollegabili al caso e a stati di non-equilibrio (Miglietta, 2010).
Ogni problema che nasce dall’interazione tra persone portatrici di interessi,
emozioni, motivazioni e desideri, difatti, produce complessità (Baccarani, 2010). Si
pensi, ad esempio, alla virtualizzazione del lavoro, alla necessità di gestire
contemporaneamente più forze, all’incardinarsi su modelli di network e di
conoscenza, all’inserire analisi di tipo comportamentale – micro – nella dinamica
organizzativa. Ancora, si pensi alle pratiche di strategic planning, all’approccio
olistico di problem solving e alle osservazioni prospettiche per la valutazione delle
performance.
Si parla di persone e si parla di sistemi.
Seppure esemplificativi, ognuno di questi esempi genera infinite sfumature da
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governare per raggiungere l’ordine, fine ultimo delle scuole di pensiero attive nel
tema della complessità, e scongiurare l’entrata nelle regioni caratterizzate da
complessità, da caos, ovvero dai cosiddetti comportamenti caotici (Mainzer,
1997).
È giustificato, quindi, l’utilizzo dell’espressione di «natura intrinsecamente
complessa del fenomeno impresa» (Stengers, 1985).
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1.4.3.1 L’organizzazione e complessità
Per la loro natura, le organizzazioni, specialmente nei momenti delle decisioni
relative alle politiche strategiche di gestione, agiscono in maniera non lineare
(Depew & Weber, 1995) e tendendo ad aumentare la forza e l’entropia nelle
strutture interne, da considerare solamente nella loro interezza.
Questo inconsapevole modo di fare pone le basi per annoverare il concetto di
complessità in organizzazione in un corpus dottrinario di difficile qualificazione, in
cui, tra gli altri, compaiono la teoria della complessità algoritmica, l’epistemologia
della complessità, i sistemi complessi adattivi, la teoria della complessità
computazionale e, in generale, la complessità sistemica. A partire dalla rivoluzione
culturale antiriduzionista, sviluppatasi nella metà del XX secolo negli Stati Uniti, si
è dato via a quella che, solo successivamente, è stata definita come scienza della
complessità (De Toni, 2010).
Derivando le metodologie d’indagine dai temi propri della fisica, tale scienza si
propone di indagare la complessità nella sua accezione di «emergenza», ossia di
fenomeno che emerge in maniera spontanea e incontrollata in relazione
all’interazione di più variabili dinamiche (De Toni & Bernardi, 2008).
Il termine «complesso» proviene del latino «compléxus» ed indica «qualcosa di
intrecciato, composto da una molteplicità di parti collegate tra loro e dipendenti
l’una dall’altra» (Baccarani, 2010). Di per sé, questa definizione offre già il senso
delle relazioni di interdipendenza, per l’appunto complesse, come sistemi
complessi – tesi però alla ricerca di armonia (Baccarani, 1991) – ed adattivi, dove
ad «adattivo» si dà quell’accezione di dinamismo evolutivo necessario affinché si
riesca a concepire il risiedere concettualmente in ambienti – prevalentemente –
turbolenti.
Obiettivo finale dei modelli di gestione della complessità, pertanto, è
l’orientamento all’elasticità come metodo per assorbire la complessità stessa
(Pascale, Millemann, & Gioja, 2000).
È questa la rivoluzione di tale approccio: la tendenza ad assorbire la complessità
per cercare di sfruttarla a proprio vantaggio si contrappone alla visione classica
che tali studi hanno apportato, ossia creare modelli volti a ridurla poiché
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considerata negativa.
In ogni fase della propria vita ed in ogni ambito di studio, difatti, è facile
affermare che le organizzazioni producano complessità, vivano di complessità e
vivano nella complessità13; pensare di trattarla alla stregua di una minaccia sarebbe
semplificativo e non permetterebbe di accogliere quella pluralità sfide che, qualora
superate con successo, dirige verso l’ottenimento di vantaggio competitivo
sostenibile.
L’organizzazione dinamica ed adattiva prevede continui processi di cambiamento
organizzativo, fino al limite ultimo dell’auto-organizzazione.
L’auto-organizzazione si sostanzia nella comparsa spontanea di «nuove strutture e
nuove forme di comportamento in sistemi aperti lontani dell’equilibrio,
caratterizzati da anelli di retroazione interni e descritti matematicamente da
equazioni non lineari» (Foggioni & Simone, 2009, p. 17).
Tale modello, tipico di quelli sociali, mediante continui processi bottom-up nati da
interazioni prive di controllo centralizzato, si sostanzia nel contributo dei singoli
all’assorbimento della complessità (Gharajedaghi, 1999); è un modello in cui i
manager hanno forti doti di leadership e si dirigono verso la creazione delle
condizioni adatte affinché venga ceduta costantemente energia all’esterno. Non
solo, però, ai manager è dato un ruolo chiave; ogni componente
dell’organizzazione, inserito in un sistema altamente dinamico, dovrà gestire se
stesso in relazione agli altri, favorire i processi di condivisione della cultura e dei
linguaggi e creare le basi per gestire la complessità in un ottica di automotivazione (De Toni, 2010).
In quest’ambito, l’auto-organizzazione diviene, quindi, la capacità di reagire senza
ricorrere a gerarchie o a meccanismi di coordinamento, la tendenza alla
collaborazione tra gruppi e l’impegno generale verso l’evoluzione dei
comportamenti e delle interazioni (Vicari, 1998), in opposizione a ciò che
potrebbe sembrare una sorta di lassez-faire management.
Produrre complessità si riferisce ai temi delle scelte produttive e a tutto ciò che riguarda i
rapporti di produzione e scambio. Vivere nella complessità si riferisce al concetto che i sistemi
aziendali sono immersi in variabili generatrici di complessità come, ex multis, le emozioni, i poteri
organizzativi, i comportamenti, le attitudini e le percezioni. Vivere di complessità, invero, si
riferisce al fatto che le risorse umane, con le proprie conoscenze e la propria immaginazione,
ampliano inconsapevolmente la complessità nel momento della loro interazione.
13

38

Le caratteristiche principali da possedere affinché si possa parlare di
organizzazioni in grado di gestire razionalmente la complessità, di conseguenza,
sono l’interconnessione, intesa come attitudine al collegamento tra persone e
gruppi di persone, la ridondanza, ossia la capacità delle persone di svolgere più
ruoli per divenire facilmente intercambiabili, la condivisione, non solo di
conoscenze e informazioni ma anche di best practices, e la riconfigurazione, capacità
vitale di adattamento e co-evoluzione tra organizzazioni e ambiente (De Toni,
2010).
È proprio quest’ultimo spunto di riflessione ad offrire il nesso logico tra
complessità, organizzazione ed eventi ambientali in senso lato. Come largamente
affermato, ogni organizzazione è inserita in un sistema di variabili esogene e
istituzioni; qualunque sia la forma di organizzazione scelta, però, è impossibile
prescindere dall’affrontare la complessità in ogni sua forma o manifestazione.
Un cambiamento organizzativo attuato per fronteggiare una minaccia emergente,
per adeguarsi ad un nuovo standard o per sfruttare migliori condizioni createsi, in
realtà, non è altro che una pratica di gestione della complessità. Configurarsi sulla
base di miti istituzionali non vuol dire altro che fronteggiare la complessità
emergente e cercare di trasformarla in opportunità. Formare la proprie risorse
umane affinché riescano ad utilizzare una nuova tecnologia vuol dire reagire ad un
cambiamento ambientale a complessità crescente. Al tempo stesso, però,
stabilizzarsi e creare quel patrimonio di competenze immateriali e di uso tacito
vuol dire adattarsi ed avvicinarsi ad un tipo di lavoro qualitativamente importante
in cui la riproduzione è una virtù (Zamarian, 2002).
Un buon manager sarà colui che riuscirà a risalire alle cause dell’imprevedibilità, a
implementare azioni tese al raggiungimento di armonia, a gestire le variabili
comportamentali degli individui costituenti le organizzazioni.
Compiere azioni in tal senso risponde alle primarie esigenze di gestire la
complessità e i sistemi complessi.
Le imprese, nelle loro persone e nelle loro strutture, si muovono, così, tra routine
organizzative, azioni conosciute, e cigni neri, ossia eventi imprevedibili, di bassa
frequenza e dall’effetto sorpresa (Frigotto & Narduzzo, 2016), cercando di
assorbire ed utilizzare la complessità.
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1.4.4 L’ambidestrismo tra routine e cigni neri
Come operano le imprese? Come dovrebbero operare le imprese? Qual è il
miglior fit?
Affrontare questo tema vuol dire scontrarsi con una serie di quesiti senza risposte
certe. Sempre più, negli ultimi decenni, la teoria organizzativa, al fine di
evidenziare e risolvere i problemi teorici – peraltro ancora irrisolti – che
colpiscono la scienza dell’organizzazione, ha tentato di percorrere possibili vie di
conciliazione utilizzando la pratica dei paradossi (Smith & Lewis, 2011). In un
mondo globalizzato, dinamico e competitivo, difatti, la tensione al contraddittorio
aumenta in maniera esponenziale. Utilizzare la chiave di lettura dei paradossi
equivale a cercare un possibile modo per interpretare fatti complessi,
contraddittori, multipli e divergenti.
Mettere in relazione elementi concettualmente opposti, come ad esempio la
contrapposizione tra dinamicità e stabilità, non corrisponde, quindi, ad un mero
esercizio teorico, bensì si sostanzia nel tentativo di raggiungere una sintesi
razionale in grado di spiegare fenomeni diversi.
Immerse in relazioni di scambio in cui le informazioni aumentano
esponenzialmente, le organizzazioni e le persone, come largamente affermato,
operano, da un lato, con la necessità di fronteggiare eventi nuovi, cambiamenti
ambientali e pressioni istituzionali; al pari, però, v’è la sempre più stringente
necessità di conciliare la spinta all’innovazione e alla ricerca, con la pratica comune
di preservare i nuclei tecnici e capaci di generare prestazioni stabili.
Questo dualismo, giustappunto un paradosso, è stato definito ambidestrismo
organizzativo, inteso come la capacità delle organizzazioni di coniugare le proprie
competenze, l’attività lavorativa per ripetizione, l’exploitation, con la capacità di
guardare in tutte le direzioni, di cercare nuove strade, nuove competenze, nuove
opportunità: l’exploration (Benner & Tushman, 2003).
La locuzione organizational ambidexterity (Duncan, 1976) è stata utilizzata per la
prima volta a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, da Robert Duncan, al fine di
sottolineare proprio quest’obbligo – ovvero necessità – delle imprese di
remunerare gli asset posseduti attraverso il lavoro conosciuto, il c.d. alignment,
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mentre si ricercano costantemente innovazioni e nuove opportunità, la c.d.
adaption.
È possibile, quindi, affermare che il compito delle imprese, al giorno d’oggi,
risieda nello sviluppare entrambe le competenze e, quindi, non solo nel continuo
adattamento a condizioni instabili?
Competenza vuol dire preparazione e non solo riparazione contingente.
È nella capacità di gestire e formare le persone che si sostanzia la vera e propria
sfida.
Per rispondere al quesito posto sopra è necessario cercare di analizzare entrambe
le attitudini – ovvero necessità – delle imprese, l’alignment e l’adaption, di reazione o
adeguamento in senso lato e non riferendole direttamente alle attività
concretamente poste in essere.
Risulta imprescindibile l’analisi di quelle che la teoria organizzativa ha definito
come «routine organizzative», più funzionali all’alignment, e, al pari, vitale risulta
inglobare nella stessa analisi la capacità di riconoscere e gestire i c.d. «cigni neri», il
nuovo, gli eventi rari, ignoti e governabili – ovvero utilizzabili – solamente
attraverso l’implementazione di attitudini di adaption.
Seppure paradossali ed estremi nelle loro interpretazioni, riportare l’analisi a questi
ambiti risponde alla necessità di dare un filo conduttore ad aspetti poco collegati
tra loro, ma intimamente simili.
Le routine organizzative e le tendenze alla gestione dei cigni neri sono atti estremi,
costituiscono tesi e antitesi di modelli organizzativi e presuppongono competenze
e conoscenze diverse.
Possono, però, essere considerati simultanei?
Sebbene il concetto sia stato introdotto da Stene (1940) ed abbia visto molte
trattazioni da parte, ex multis, di March, Simon, Cyret e Thompson negli anni ’50 e
’60, ad offrire il pioneristico impulso per l’analisi delle routine organizzative, come
intese in questo lavoro, è un lavoro di Nelson e Winter del 1982, An evolutionary
theory of economic change. In questo fortunato contributo è riportato un tentativo di
sviluppare una prospettiva evolutiva sull’economia capace di spiegare i
cambiamenti organizzativi ed economici (Becker, 2004). Alle routine è dato un
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ruolo chiave per spiegare il funzionamento delle organizzazioni, dell’economia e
dei cambiamenti loro soggetti.
Gli studiosi di management sono d’accordo nell’assegnare alle routine
organizzative un ruolo chiave per lo sviluppo di vantaggio competitivo sostenibile,
in virtù delle conoscenze che esprimono in maniera singolare e non imitabile
(Zamarian, 2010).
Definire appropriatamente il concetto di routine non è facile e non pochi, già,
sono stati i tentativi compiuti.
Fino ad ora, il tratto comune degli sforzi profusi in seno a tale questione
definitoria è stata l’analisi della genesi delle routine stesse, ovvero lo stretto legame
esistente tra conoscenza e creazione di valore per l’impresa. In questo senso, alle
routine organizzative è stato dato il significato generalista di insieme coordinato di
comportamenti che si attiva – emerge –, in maniera sistematica, in risposta a
determinati stimoli.
Spesse volte, le routine si sostanziano nell’espressione di conoscenze poco
codificabili, della memoria e della cultura organizzativa espressa a partire dal
riconoscimento della validità di soluzioni adottate.
Questa concezione si accosta in maniera naturale al sempre più crescente corpo
letterario costituito intorno all’affermazione – peraltro condivisibile – che le
routine sono le componenti basali del comportamento organizzativo, il magazzino
delle capacità organizzative. È possibile, di conseguenza, inquadrare il modo in cui
le routine si accumulano, si trasferiscono e si applicano14.
Come detto, tale prospettiva colloca le routine organizzative nell’ambito delle
risposte abituali a stimoli esterni (Gersick & Hackman, 1990). Il non dover
pensare ad alternative nuove e valide, proprio in virtù dell’esistenza di routine
organizzative abituali, riduce lo sforzo che gli individui compiono per risolvere
problemi nuovi e per raggiungere gli obiettivi.

A questa concezione di routine è possibile accostarne, per lo meno, altre due. La prima, di
stampo positivista – nel senso di positum –, riportata da Cyret e March e vede nelle routine un
insieme di regole che determinano i comportamenti. Un ulteriore approccio utilizza il concetto di
meta-routine, ovvero l’idea di routine disegnata con lo scopo deliberato di migliorare le pratiche
esistenti attraverso la generazione di routine nuove.
14
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Tale approccio evidenzia il tratto intrinseco assegnato alle routine: seppure con un
accezione non completamente negativa, le routine organizzative sono considerate
alla stregua delle fonti di inerzia (Hannman & Freeman, 1983), dei concetti di
rigidità e meccanicità.
Affinché una routine emerga e persista, quindi, deve esserci una certa stabilità nel
modellamento, ex ante, dei comportamenti.
A questa concezione di routine può esserne accostata almeno un’altra – ancora
più condivisibile –, intimamente vicina ma astrattamente differente, che apre il
mondo delle routine organizzative alla flessibilità e al cambiamento.
Il tema, qui, non si associa a quello, fortunato, delle meta-routine, ovvero alle
«routine per cambiare proattivamente le routine» (il Total Quality Management è un
chiaro e palese esempio di meta-routine).
Si sta parlando, difatti, della necessità di generare – ovvero utilizzare – routine
organizzative con la intrinseca capacità di produrre cambiamento solamente
tenendo conto dei risultati che esse generano e delle mutazioni ambientali,
repentine e – anche non necessariamente – evidenti.
Il processo, secondo questo tipo di approccio, è innato, intrinseco e si rende
palese specialmente negli stati di crisi (Gersick & Hackman, 1990) o in fasi di vita
organizzativa ambigue, ovvero non completamente definite.
Questo secondo aspetto pone la nascita delle routine organizzative a cavallo tra
una forma di struttura, ossia nella stessa e astratta idea di routine, ed una forma di
agency, ossia nella performance delle routine nel momento del loro utilizzo e,
quindi, concretamente, nella capacità dell’individuo – ovvero dell’organizzazione –
di guardare agli eventi e alle pratiche passate, pensare al futuro e rispondere alle
circostanze ambientali presenti (Emirbayers & Mishce, 1998).
Quale può essere considerata una potenziale genesi delle routine organizzative
con le caratteristiche della proattività? Come già affermato, è pacifico pensare che
proprio il verificarsi di eventi inaspettati, imprevedibili, ignoti, quelli che la
letteratura manageriale ed organizzativa, prendendolo in prestito dalla saggistica,
ha definito come i «cigni neri», spinga le organizzazioni a sviluppare quella
caratteristica di preparazione utile a gestirli.
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Affrontare un’emergenza, al giorno d’oggi, diviene una prassi sempre più comune
e richiede attitudini sempre trasversali di flessibilità e prontezza al cambiamento.
Trattare le routine organizzative alla stregua di fonti di – potenziale – flessibilità e
cambiamento, quindi, è l’unico modo paradossale per razionalizzare eventi il cui
verificarsi è – preferibilmente – da anticipare per renderli punti di forza, e non
minacce.
In un lavoro di successo di Taleb del 2007, «The Black Swan. The impact of the highly
improbable», tali eventi sono così definiti: «[…] What we call here a Black Swan (and
capitalize it) is an event with the following three attributes. First, it is an outlier, as it lies
outside the realm of regular expectations, because nothing in the past can convincingly point to its
possibility. Second, it carries an extreme impact. Third, in spite of its outlier status, human
nature makes us concoct explanations for its occurrence after the fact, making it explainable and
predictable. I stop and summarize the triplet: rarity, extreme impact, and retrospective (though
not prospective) predictability.» (Taleb, 2007, XVIII).
Le caratteristiche principali, quindi, affinché si possa parlare di eventi rari sono il
fatto che tali eventi risiedono fuori dalle normali aspettative, hanno impatti
estremi e si rendono spiegabili solamente dopo il loro accadimento.
Queste caratteristiche inquadrano tali fatti nella categoria degli eventi che non si
conoscono, e proprio in virtù di questo non riescono ad essere riconosciuti.
Seguendo l’impostazione della Carnegie School15, e quindi utilizzando il punto di
vista relativo al processo decisionale per lo studio delle organizzazioni, ad
assumere rilevanza è giustappunto il tema del riconoscimento e della gestione dei
c.d. cigni neri (Frigotto & Narduzzo, 2016).
Qualunque sia l’aspetto indagato – si veda, ad esempio, la letteratura sui disastri,
sulle crisi organizzative, sugli errori –, difatti, un ruolo chiave è rivestito
dall’insuccesso nel riconoscere indizi, segnali deboli, anomalie e minacce future
(Repur, 2009). Tale impossibilità denota la scarsa propensione delle organizzazioni
La Carnegie School è stato un movimento intellettuale economico, ma comunque
interdisciplinare, nato a cavallo tra gli anni ’50 e gli anni ‘60, con sede nella Carnegie Mellon
University. Guidato da Herbert A. Simon, James March e Richard Cyert, l’obiettivo del
movimento è stato lo studio del comportamento organizzativo e l’applicazione dell’analisi
decisionale e delle teorie comportamentali alla comprensione dell’organizzazione e dell’impresa.
Nell’ambito dell’agire in contesti sociali, questo movimento intellettuale disaccoppiava l’azione
dell’uomo a decomposizioni di azioni di singoli individui.
15
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ad investire nello sviluppo delle caratteristiche volte a implementare la tendenza
organizzativa al riconoscimento del nuovo (Ocasio, 1997), la capacità di codifica e
traduzione di informazioni e la critica positiva all’ambiente, agli eventi e al
repertorio immateriale a disposizione.
Ogni organizzazione, difatti, possiede sistemi di competenze suscettibili di
sviluppo e adattamento. La capacità di osservare segnali deboli, tradurli e
prevenire crisi fa parte di questi sistemi e come tale può essere sviluppata ed
adattata.
Sviluppo e adattamento sono processi che richiedono tempo, però.
Riconoscere situazioni inattese e rare è una c.d. soft skill che si scontra con una
serie di problematiche legate ad un insieme di limiti – razionali, decisionali ed
operativi – che inficiano l’intera filiera che porta alla gestione dei cigni neri.
In primo luogo, difatti, è possibile affermare che qualunque – ? – decisore
economico deve gestire limitazioni operative legate alle capacità di valutazione
razionale delle risorse ed all’utilizzo di quella memoria organizzativa – il
riferimento alla memoria organizzativa espressione di routine è chiaro, voluto e
naturale – che esprime naturalezza nel comportamento efficiente. In secondo
luogo, lo stesso decisore tende a soffrire di deficit di attenzione, se sottoposto ad
importanti flussi di informazione. Questa problematica, di fatto, è legata
razionalmente al problema della selezione delle informazioni utili e rilevati e, in
più, al riconoscimento di quei – pochi – segnali deboli che l’ambiente –
nell’organizzativo senso generale – offre. In terzo luogo, il decisore, per sua
natura, si trova a dover gestire una serie di priorità in maniera contemporanea, se
esposto a complessità crescente.
Questi aspetti appaiono di notevole importanza se accostati alle prassi
riconosciute dalla letteratura organizzativa in seno al comportamento in
emergenza. In prima battuta, infatti, le persone tendono a non comunicare
problemi poco chiari se hanno a che fare, contemporaneamente, con problemi più
chiari. Al pari, si tende a commettere errori quando sono presenti palesati vincoli
di tempo e risultato.
Questi approcci, derivati dai contributi di Turner e Pidgeon (1997) – in seno al
tema della comunicazione – e di Weick (1995) – nel caso dei vincoli –,
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evidenziano l’innata tendenza dei decisori a semplificare la realtà, riportando
l’ignoto al noto perché più confortante o facile da gestire, e a reagire in maniera
uniformata, con l’obiettivo di passare al compito successivo (Frigotto &
Narduzzo, 2016).
L’inerzia che deriva dall’utilizzo di tale prospettiva fa sì che si venga a parlare di
vero e proprio disaccoppiamento tra i momenti volti a stimolare l’attenzione al
nuovo, all’inatteso, e l’utilizzo delle prassi formali, routinarie, espressione di
sicurezza e ripetitività.
Concentrarsi sull’apprendimento consolidato di esperienze nuove – atto volto a
sviluppare le competenze necessarie per gestire i cigni neri – intrappola, limita, in
qualche modo, il sistema di competenze necessario e funzionale al concetto di
preparedness. Se ripetitivi, l’attenzione al nuovo e l’apprendimento esperienziale
diventano metafora di categoria e di miopia.
Ed una serie di accorgimenti organizzativi è necessaria.
Operativamente,

per

gestire

le

emergenze,

nella

primordiale

fase

di

riconoscimento del nuovo, sono chiaramente necessari sistemi di categorizzazione
di fattispecie e sistemi snelli di coordinamento e comunicazione. In più,
proattivamente, è possibile indagare l’ambiente, mediante stimolazioni attive, per
capire la sua reazione.
Il dibattito sulle necessità organizzative dal punto di vista operativo è variopinto e
ricco: gli esempi riportati forniscono solamente spunti di riflessione in senso alla
complessità derivante dalla necessaria tendenza alla gestione di variabili non
codificate.
In qualche modo, imprescindibile risulta essere la necessità di allontanarsi dalla
tradizione nella sua idea di staticità e immobilismo, e non nella sua espressione di
identità. Ogni organizzazione, difatti, ha una storia precisa che ne determina
l’impronta, il modus, l’agire, la memoria (Langenmayr, 2016). L’uso del passato da
parte dei manager e da parte delle organizzazioni stesse, difatti, è un modo
proattivo di considerare la storia, una modalità per creare una propria identità ed
un proprio modo di comportarsi nel tempo, plasmando i comportamenti nel
presente e indirizzando quelli futuri (Wadhwani & Bucheli, 2014).

46

E le organizzazioni ritrovano legittimità esterna in ciò che esprimono e
rappresentano.
L’inversione culturale, dal punto di vista organizzativo, è relativa a quell’idea
negativa di staticità che tanto si discosta dai concetti sani di routine e gestione del
nuovo, dei cigni neri. Riconoscere il nuovo, evitare inerzia, gestire i cigni neri,
utilizzare efficienti sistemi routinari ed assorbire la complessità sono atti
paradossali che solamente organizzazioni ambidestre, ossia «sistemi culturali di
alto livello» (Grandori, 1995, p. 317), possono compiere in maniera naturale.
Come già affermato, l’ambidestrismo organizzativo consiste nell’implementazione
contemporanea di capacità volte a trarre profitto delle attività esistenti e ad
esplorare nuove strade, per evitare che l’inatteso annulli il proprio vantaggio
competitivo (O’Reilly & Tushman, 2013).
Obiettivi paradossali sembrerebbero quelli che le imprese ambidestre devono
perseguire e conseguire (Kortmann, 2011).
Secondo la dottrina moderna (O’Reilly & Tushman, 2013), tale attitudine
organizzativa è correlata positivamente agli aumenti di vendite, al miglioramento
delle performance soggettive, alla creazione di innovazione e, in generale, alla
sopravvivenza delle imprese. È qui che nascono, o si ripresentano, i problemi
legati alla razionalità del riconoscimento di tale correlazione. È realmente possibile
generare tale tipo di associazione?
A prescindere da tale questione, l’idea culturale e concettuale di ambidestrismo si
realizza attraverso la costruzione di diversi stadi, distinzioni o comportamenti
prevalenti.
In particolare, un’impresa sarà ambidestra in maniera sequenziale quando riuscirà
a modificare la propria struttura velocemente, in maniera snella e sinergica alla
strategia, oscillando tra sistemi rigidi e sistemi più flessibili. Accanto a questa
visione, è stata proposta l’idea di ambidestrismo strutturale, ossia di quel tipo di
organizzazioni che, volutamente, perseguono logiche contemporanee di stabilità e
innovazione. In questo ambito, le unità volte alle diverse funzioni ambidestre
sono separate ma comunicano in maniera agile grazie a valori radicati, forti doti di
leadership dei manager e grazie a solidi meccanismi di integrazione. Ulteriore
distinzione riguarda l’ambidestrismo contestuale. Riferito in gran parte al
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comportamento dell’individuo, l’ambidestrismo contestuale consiste nella capacità
– comportamentale (Gibson & Birnikshaw, 2004) – del singolo di prendere
iniziative, nell’attitudine alla cooperazione, nelle capacità di comunicare, di
divenire «multitasking» e di agire – anche – in maniera autonoma16.
Questa è l’idea di ambidestrismo che più si avvicina ai concetti di flessibilità
sistemica necessaria per gestire l’inatteso, sfruttando l’espressione della propria
memoria organizzativa.
Seppure tendenzialmente complementari (Gibson & Birnikshaw, 2004),
differenziazioni possono essere riportate in ordine all’uso – o raggiungimento – di
una forma di ambidestrismo piuttosto che un’altra.
Le differenze riguardano fondamentalmente sfumature tra l’idea di «strutturale» e
quella di «contestuale» (Gibson & Birnikshaw, 2004).
In particolare, è possibile affermare che, nell’ambito della costruzione
dell’ambidestrismo, le imprese contestualmente ambidestre vedono attivi i singoli,
e non i gruppi, nelle attività di exploration ed exploitation. Rispetto alle imprese
strutturalmente ambidestre, le decisioni delle imprese contestualmente ambidestre
sono prese nei livelli operativi ed il ruolo del management è orientato, in generale,
al contesto organizzativo. In più, di fondamentale importanza risultano essere le
competenze da riscontrare, ovvero creare, nel personale: nelle imprese
contestualmente ambidestre, difatti, le persone lavorano con spirito di estrema
flessibilità e utilizzando competenze, tendenzialmente, generaliste.
Queste caratteristiche fanno sì che si vengano a definire profili di ambidestrismo
già dai momenti di selezione delle persone, e non solo nei momenti della
successiva gestione e formazione.
Ed è in questo concetto che risiede la vera differenza tra le normali gestioni di
facciata isomorfica, volte ad offrire legittimazione in un determinato contesto, ed
un vero e proprio l’utilizzo delle leve messe a disposizione del management per
fronteggiare la complessità, di qualunque tipo essa sia, e sfruttare le potenziali
A queste forme prevalenti di ambidestrismo è possibile accostarne, almeno, un’altra:
l’ambidestrismo innovativo. Questa forma di ambidestrismo si sostanzia nell’abilità
contemporanea delle organizzazioni di perseguire innovazioni incrementali ed innovazioni
discontinue. Per questa ragione, non è necessariamente ricollegata ad un compito ma è certamente
accostabile al lavoro di squadra, all’intuito individuale, al lavoro per obiettivi e alla capacità di
riconoscere opportunità (Simsek, 2009).
16
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opportunità offerte dal perseguire logiche di ambidestrismo, nella versione che
privilegiamo – la contestuale –.
Sono le stesse persone che animano le organizzazioni a dover essere ambidestre, a
partire dai ruoli manageriali a quelli più operativi (Tushman, Smith, & Binns,
2011).
L’obiettivo di un approccio in tal senso è spingere le imprese a superare i concetti
ingegneristici del job design e ad aderire alle logiche dell’organizzazione aziendale
basate sulla conoscenza e sui knowledge workers, intesi non solo come lavoratori
operanti in settori prettamente immateriali bensì come lavoratori consapevoli e
capaci di utilizzare la propria conoscenza, nuova a pregressa, in settori diversi e
come reazione al contingente, all’evento inaspettato e, a volte, raro.
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1.5 La performance
Nell’ambito degli studi sulle organizzazioni-gestionali non esiste una teoria
generalmente riconosciuta sulle prestazioni in sé. Tuttavia, ci sono diversi
approcci e modelli, spesso basati su specifiche prospettive disciplinari, quali
l’economia, la psicologia o la gestione della produzione, che aiutano a
comprendere e classificare aspetti della performance.
Nei mondi dell’organizzazione e del comportamento organizzativo, la
misurazione delle prestazioni è spesso descritta come il «problema di criterio»
(Guest, 1997).
Anche se è possibile riportare una serie di distinzioni a livello metodologico e
concettuale, questa visione interrogativa può essere estesa al mondo dello HRM in
relazione alla performance.
In primo luogo, è possibile concentrarsi sulle questioni riguardanti il contenuto
delle prestazioni. In secondo luogo, possono essere considerati i tipi di dati
utilizzati per misurarla, e, in terzo luogo, si possono considerare le connessioni
esistenti nel mondo delle prestazioni e quindi esplorare i collegamenti causali tra
HRM e performance.
In seno alla questione riguardante il contenuto della performance, il rischio
fondamentale risiede nel considerare solamente determinati aspetti, ossia dati di
input, nel computo generale della prestazione. Una volta accettato questo rischio,
c’è bisogno di una comprensione di criteri superiori, e più ampi, per la
determinazione della performance. Questa prospettiva è la stessa utilizzata nel
momento in cui il mondo dello Human Resource Management viene preso «sul
serio» (Guest, 1997, p. 266).
Per quanto riguarda, invece, il problema misuratorio della performance, è
possibile catalogare le metodologie di calcolo in tre tipi fondamentali (Locke &
Latham, 1990): le misurazioni qualitative e quantitative di produzione di beni e
servizi, le misurazioni legate al tempo, ovvero alle riduzioni/ottimizzazioni di
esso, e gli indicatori riguardanti la sfera personale dell’individuo e del suo
comportamento all’interno dell’organizzazione. Naturalmente, un quadro analitico
completo per considerare la gamma delle metodologie non può essere sempre
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offerto, né tantomeno possono essere superati i limiti e le preferenze
dell’osservatore nella scelta della metodologia stessa e dei dati. Ovviamente, la
preferenza, a livello concettuale, è riguarda la scelta di metodi «hard» seguiti da
metodologie di misurazioni comportamentali. Il tutto si equilibra in una visione
post-modernista secondo cui tutte le misurazioni della prestazione sono
costruzioni sociali, aperte a varie interpretazioni, da considerare nel loro
complesso e da osservare in relazione a pratiche di gestione consolidate.
In relazione ai collegamenti causali tra HRM e performance, la questione riveste,
come largamente affermato, il cuore del dibattito del presente lavoro.
Includere tale prospettiva nel problema definitorio della performance vuol dire
sposare un pensiero di comprensione generale del fenomeno, necessariamente da
osservare nella sua sfera organizzativa.
In questo senso, questo lavoro si inserisce nel dibattito riportando i temi della
performance organizzativa e dei problemi che nascono nel momento della sua
misurazione.
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1.5.1 La performance organizzativa
Fortemente radicato nel mondo delle organizzazioni aziendali e, ancor più, nel
mondo professionale dello HRM, il concetto di performance organizzativa fa
riferimento ad aspetti multipli, variegati ed obliqui della misurazione (Paauwe,
2004).

Includendo

e

collegando

variabili

qualitative,

quantitative

e

comportamentali (Chanda & Shen, 2009), la performance organizzativa riguarda
aspetti diversificati e collegati di analisi globale delle organizzazioni. Una di queste
connessioni è quella con il mondo immateriale dell’integrazione strategica dello
Human Resource Management, che, se organizzativamente integrato, risulta
perfettamente allineato con i bisogni e con i comportamenti delle persone, mossi
entrambi dalle prassi gestionali.
Il concetto di integrazione è concepito per migliorare la competitività
dell’organizzazione in termini di vendite, profitti, sviluppo di nuovi prodotti e
servizi e soddisfazione dei dipendenti.
Nell'ambito della letteratura manageriale relativa allo Human Resource
Management, Dyer e Reeves (1995) utilizzano quattro dimensioni per descrivere
gli indicatori della performance organizzativa: i risultati espressi in termini di
risorse umane (turnover, assenteismo e soddisfazione sul lavoro), i risultati
organizzativi (produttività, qualità e servizio), i risultati finanziari (indici di
redditività), o contabili, e gli indicatori di performance del mercato azionario
(prezzo delle azioni, tassi di crescita e valori azionari).
I risultati espressi in termini di implementazione ed ottimizzazione delle risorse
umane sono i risultati più vicini, concettualmente, allo HRM. Tra i maggiori, il
riferimento, qui, è, ad esempio, verso gli atteggiamenti dei dipendenti, i tassi di
assenteismo, il fatturato generato da ogni persona all’interno dell’organizzazione,
la produttività e la soddisfazione dei dipendenti ed i conflitti che si generano,
ovvero si evitano.
Accanto a questa tipologia di risultati, il secondo gruppo di indicatori di
prestazione è etichettato come i risultati organizzativi, come la produttività, la
qualità ed il servizio.

52

La terza dimensione con la quale si cerca di descrivere la performance
organizzativa è quella comprendente i risultati finanziari, o contabili. Questi
indicatori si riferiscono a misurazioni finanziarie come il rendimento del capitale
investito o il ritorno sull’attivo di bilancio.
Un quarto gruppo riguarda gli indicatori di performance del mercato azionario,
misurato in base al valore dei titoli azionari o in base al guadagno degli azionisti.
In questa sede l’attenzione è posta sulle prospettive riguardanti le persone e
l’organizzazione, ossia sulle prime due dimensioni descriventi la performance
organizzativa.
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1.5.2 Misurare la performance organizzative: problemi e prospettive
Nell’ambito della misurazione della performance organizzativa è necessario
cercare di ricondurre l’analisi a categorie precise di misurazioni, così da
generalizzare e capire dove collocare il fenomeno della misurazione.
Seguendo l’impostazione quadridimensionale di Dyer e Reeves (1995) è possibile
ridurre, ancor più, la complessità e categorizzare in due tipi le misure della
prestazione organizzativa: quelle finanziarie e quelle non finanziarie.
Le misure finanziarie sono, appunto, misurazioni effettuate in termini statistici o
finanziari e riguardano aspetti concretamente e direttamente (Paauwe, 2004)
riscontrabili nell’organizzazione. Misurare i ritorni economici, finanziari e
patrimoniali è prassi consolidata oggetto di studio e fondamento per stabilire
obiettivi, strategie e programmi.
Oltre a queste, le organizzazioni devono ricorrere alla misurazione di risultati non
tangibili, di natura non finanziaria (Khandwalla 1977, Venkatraman e Ramanujam
1986).
Questo tipo di misurazioni riguarda il modo della produttività delle persone, il
livello di qualità dei servizi, il modo in cui ci si dedica ai clienti, alle procedure di
sicurezza e qualità e, in generale, aspetti per i quali una misurazione di tipo
statistico non descrive appieno l’entità del fenomeno misurato. Queste misure
sono talvolta soggettive, faziose e parziali.
Il primo gruppo di misurazioni riguarda, come affermato, la performance
finanziaria dell’organizzazione, valutata sulla base delle analisi degli indici
finanziari d’impresa. Anche se solo alcuni autori hanno incluso questo elemento
nella dinamica generale della performance organizzativa, la conoscenza di tali
misure aiuta a identificare la redditività dell’impresa e la confronta con i valori
medi del settore interessato. In altre parole, l’analisi per indici che ne deriva può
essere utilizzata per capire quanto bene un’organizzazione abbia fatto e dove si
trovi, nel settore di riferimento, la stessa organizzazione.
Mentre questo tipo di misurazioni siano adatte per misurare la performance
d’impresa dal punto di vista dei libri contabili, le misurazioni non finanziarie
portano il campo della misurazione su aspetti immateriali come: la produttività dei
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lavoratori, la qualità dei prodotti e dei servizi, la soddisfazione dei clienti, dei
dipendenti ed i tassi di dimissioni degli stessi.
La seguente tabella mostra alcune tra le maggiori misurazioni non finanziarie per
capire quanto importante sia la performance dell’organizzazione.
Indice

Modalità di calcolo

Informazione offerta

Produttività del

Output per ora lavorativa

Quanti dipendenti

lavoratore

contribuiscono realmente
alla performance

Livello di qualità

Soddisfazione del cliente

Percezione della

Quanto sono orientati

qualità/livello attuale

alla qualità i beni e servizi

della qualità

offerti?

Livello di soddisfazione

Quanto sono soddisfatti i

dei clienti

clienti
dell’organizzazione?

Soddisfazione dei

Livello di soddisfazione

Quanto sono soddisfatti i

lavoratori

dei dipendenti

dipendenti
dell’organizzazione?

Tasso di rotazione dei

Numero medio di

Quanto sono felici i

lavoratori

dimissioni/cessazioni del

dipendenti e quanto

rapporto lavorativo in un

rifiutano offerte

anno

lavorative esterne?

Tab. 1 Misure non finanziarie della performance
Oltre a questi esempi di misurazioni, esemplificativi, un numero sempre maggiore
di ricercatori si concentra su altri dati, offerti, ad esempio, dalla soddisfazione sul
lavoro, dalla produttività, dal tasso di assenteismo, dai tassi di rotazione dei
lavoratore, dal livello di qualità del lavoro (Costa, 2013). Tutte queste misurazioni
sono valide e hanno facile riscontro sia nella pratica stessa della misurazione che
nel modo in cui spiegano il rapporto misurato.
I risultati ottenuti da varie ricerche empiriche sul modo in cui lo HRM
contribuisce alla performance aziendale possono essere riassunti in due grandi
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categorie: migliorare le prestazioni aziendali dal punto di vista «core» e migliorare le
relazioni tra i dipendenti e il loro comportamento al lavoro.
Nel momento in cui si sceglie di misurare la performance organizzativa in base ad
un criterio, necessariamente, si opta per l’esclusione un altro. Ed in questo caso la
maggior parte degli studiosi si concentra, per la natura dei propri studi e per la
facilità nel reperimento delle informazioni, sulle misurazioni di tipo finanziario.
Nel campo immateriale dello HRM, però, il livello di analisi è più ampio e
ricomprende fattori non sempre analizzati.
Da questa semplice trattazione metodologica si evince l’importante portata del
tema della misurazione della performance organizzativa, questione annosa ma di
vitale importanza nel campo della gestione delle organizzazioni e delle persone.
I ricercatori hanno adottato metodi oggettivi, più vicini alle misure finanziarie, e
metodi soggettivi, concettualmente aderenti al campo immateriale delle misure
non finanziarie legate alla persona, per la valutazione di tale concetto: le misure
oggettive comportano l'utilizzo di dati contabili, mentre le misure soggettive
coinvolgono le percezioni in termini di prestazioni (Singh, Darwish & Potocnik,
2015).
Qualunque sia il percorso adottato, l’obiettivo principale risiede nello spiegare ciò
che contribuisce concretamente alla prestazione delle aziende e ciò che le
differenzia dai propri rivali.
Allo stato, la ricerca applicata in questo settore rivela che, nonostante studi
approfonditi, quasi il 40% delle variazioni di profitto rimane inspiegata (McGahan
& Porter, 1997; Rumelt, 1991). Ciò è dovuto al fatto che la performance
organizzativa è influenzata da un insieme complesso di variabili interne ed esterne,
su cui v’è poco, o nessun, controllo.
Una parte della letteratura relativa a questo tema conclude che le misurazioni
soggettive sono meno appropriate rispetto alle misure oggettive, in quanto i
responsabili possono tendere a sovrastimare l’andamento delle loro imprese,
portando così ad una valutazione imprecisa (Meier & O’Toole, 2013). Al pari, la
problematicità di tali misurazioni può risiedere nella c.d. polarizzazione dei metodi
(Podsako et al., 2003), per cui il misuratore è influenzato delle varie misure che
ottiene. Inoltre, in molte situazioni, i ricercatori non sono in grado di raccogliere
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informazioni coerenti e affidabili sulla performance organizzativa, sebbene tali
informazioni percettive possono essere, e sono, l’unico mezzo possibile per
raccogliere dati di rendimento. Ad esempio, alcune organizzazioni possono essere
riluttanti a rivelare i loro dati di performance per proteggere il loro vantaggio
competitivo (McCracken, McIlwin & Fottler, 2001).
D’altor canto, comunque, le misure oggettive delle prestazioni non possono essere
direttamente comparabili tra loro, anche nel medesimo settore di appartenenza;
per raccogliere dati più generalizzabili su un’ampia gamma di organizzazioni,
l’unica opzione può essere la misura soggettiva delle prestazioni (Meier &
O’Toole, 2013; Shea et al., 2012).
In conclusione, bisogna ribadire che la misurazione della performance
organizzativa è un processo complesso che necessita la profonda conoscenza
d’impresa e di tutte le dinamiche che muovono le leve materiali ed immateriali.
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1.5.3 Creare e mantenere organizzazioni performanti
Nel momento in cui si parla di performance organizzativa, di misurazione, di
metodi e di problematiche legate ad essi si fa implicito riferimento alla costruzioni
di organizzazioni performanti, ovvero ad alte prestazioni. Il momento della
misurazione riveste, in un certo senso, il controllo dell’operato (Guatri, 1993) e la
verifica strategica di quanto programmato con quanto operativamente raggiuntio.
Al giorno d’oggi, una delle sfide più importante per il management consiste nel
creare High-Performance Work Systems (HPWS), ossia sistemi di lavoro ad alte
prestazioni, combinandoli con le tecnologie esistenti, con le varie personalità
all’interno delle organizzazioni e con gli obiettivi stessi.
Tali sistemi si sostanziano nell’adozione di nuovi modelli organizzativi tesi ad
aumentare il grado di commitment dei lavoratori verso l’organizzazione, generando
vantaggi dal punto di vista competitivo e dal punto di vista qualitativo (Della
Torre & Solari, ).
Spesse volte, ed erroneamente, si tende a pensare che l’ottimizzazione logistica
delle cose, i sistemi volti all’ottenimento della qualità totale e le logiche di
ottimizzazione in tempo reale siano gli unici aspetti da tenere in considerazione
quando si parla di HPWS.
Tutto ciò è errato, o per lo meno riduttivo.
A questi aspetti vanno associati – e non sostituiti – quelli legati all’utilizzo di
persone qualificate per i sistemi stessi, rendendoli, per l’appunto, «performanti»
(Raymond, Hollenbeck & Wright, 2016).
Per le organizzazioni, compito ancora più arduo, quindi, appare essere quello
determinare quali tipi di persone soddisfano le loro esigenze, e quindi individuare,
addestrare e motivare risorse con caratteristiche funzionali all’organizzazione.
Secondo la ricerca, le organizzazioni che introducono le pratiche di lavoro
integrate ad alte prestazioni, di solito, sperimentano l'aumento della produttività e
delle prestazioni finanziarie a lungo termine (Raymond, Hollenbeck & Wright,
2016).
Creare un sistema di lavoro ad alte prestazioni contrasta con le pratiche di
gestione tradizionali, secondo cui le decisioni sulla tecnologia, sulla struttura
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organizzativa e sulle risorse umane sono da trattate singolarmente ed in maniera
distaccata (Daft, 2010).
Più di recente, i manager hanno capito che il successo dipende da come tutti gli
elementi lavorano insieme, si integrano e generano, per l’appunto, quei sistemi
integrati volti all’ottenimento di sinergie.
Per queste ragioni, uno dei princìpi fondamentali della ricerca in seno ai c.d.
HPWS è che l'impatto delle pratiche HR sulle persone e sulle organizzazioni è
meglio compreso se si esaminano un insieme, una configurazione o un sistema di
pratiche HR, da associare, come affermato, alle variazioni tecnologiche ed
organizzative introdotte.
Il carattere evolutivo e migliorativo del capitale umano (Costa, 2013) di tali sistemi
è palese, anche, in relazione alla definizione usata da Datta, Guthrie e Wright
(2005), secondo cui gli HPWS sono si sostanziano in un sistema di pratiche di
gestione delle risorse umane progettate per accrescere le competenze, il commitment
e la produttività dei lavoratori per far divenire i lavoratori stessi fonte di vantaggio
competitivo.
Ad oggi, in ogni modo, non vi sono stati studi empirici (Arthur, 1994; Huselid,
1995; Datta et al., 2005) o concettuali (Lawler, 1992; Pfeffer, 1998) tesi a definire
in maniera precisa i sistemi di lavoro performanti. Tratto comune degli studi
riportati, però, è che utilizzano ed includono pratiche come la compensazione per
incentivi (Raymond, Hollenbeck & Wright, 2016), addestramenti ed alta
formazione, partecipazione dei lavoratori, procedure di selezione rigorose,
promozioni dal basso, accordi di lavoro flessibile e condivisione delle
informazioni (Huselid, 1995; Data et al., 2005; Pfeffer, 1998).
I sistemi di lavoro ad alte prestazioni migliorano la performance organizzativa, e
partecipano ad un suo raggiungimento, aumentando il complesso di conoscenze,
capacità e abilità dei lavoratori. In tutto ciò, tali sistemi potenziano il modo in cui i
lavoratori utilizzano tali risorse nei confronti dell’organizzazione, agendo sulla leva
della motivazione (Becker, & Huselid, 1998; Combs et al., 2005; Delery, & Shaw,
2001).
Utilizzando la raccomandazione di Bowen e Ostroff (2004), secondo cui il
contenuto dei sistemi di lavoro ad alte prestazioni dovrebbero essere guidati da
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obiettivi strategici e dai valori dell’organizzazione stessa e, al pari, che le pratiche
di gestione delle risorse umane devono essere progettate intorno ad un particolare
focus strategico, come ad esempio l’innovazione, diversi tipi di HPWS sono stati
progettati ed idealizzati. Uno di questi, fortunato nella prassi aziendale e nella
teoria accademica, è quello di Liao et al (2009), i quali propongono un HPWS
basato sulla qualità dei servizi offerti, definiti come un sistema di pratiche di
gestione delle risorse umane progettato per migliorare le competenze, la
motivazione e le prestazioni dei dipendenti. In tutto ciò, tale sistema si dirige
verso la fornitura di servizi di qualità nei confronti dei clienti.
Questa concettualizzazione di HPWS per i servizi ad alta qualità include le
questioni critiche legate allo HRM (Shneider, White & Paul, 1998) ed utilizza le
pratiche di gestione delle risorse umane legate a studi strategici per le aziende
erogatrici di servizi (Batt, 2002; Delery, & Doty, 1996).
In questi sistemi, la natura intangibile dei servizi offerti influenza direttamente la
soddisfazione dei clienti attraverso la qualità del servizio.
Le organizzazioni, in questo senso, hanno bisogno di garantire che i propri
dipendenti abbiano motivazione, conoscenze, capacità e abilità per garantire una
piena comprensione dei bisogni espressi all’esterno.
Gli elementi che devono concorrere affinché un HPWS funzioni sono la struttura
organizzativa, la progettazione dei compiti, le persone (nei momenti della
selezioni, della formazione e dello sviluppo), i sistemi di ricompensa e i sistemi
informativi. In tutto ciò, lo HRM gioca un ruolo fondamentale di coordinamento
ed indirizzo.
La struttura organizzativa può essere concepita come il modo in cui sono
organizzati i gruppi, il modo in cui le persone sono assegnate alle divisioni, ai
dipartimenti ed il modo in cui si relazionano al loro interno. Queste decisioni
influenzano il modo in cui le persone coordinano le proprie attività e rispondono
al cambiamento. In un HPWS, la struttura organizzativa promuove la
cooperazione, l’apprendimento e il miglioramento continuo (Daft, 2010).
La progettazione dei compiti determina i dettagli necessari all’organizzazione per
coordinare le attività che saranno svolte, in termini materiali di lavoro e di
responsabilità.
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Ulteriore tassello per creare un HPWS sono le persone. In questo senso, alla
gestione delle risorse umane è assegnato il compito di «fornire» persone giuste e
preparate per i compiti che devono svolgere. Tutto ciò attraverso politiche di
selezione, assunzione, sviluppo e gestione della carriera, per garantire che i
compiti vengano svolti nel presente e nel futuro.
L’ultimo tassello, come affermato precedentemente, per generare HPWS sono i
sistemi informativi. I manager prendono decisioni sulla base informazioni raccolte
all’interno dell’organizzazione e sulle fonti utilizzate. Decisioni importanti, al pari,
sono anche quelle relative a chi può avere accesso alle informazioni stesse e come
renderle disponibili e fruibili. I moderni sistemi informativi hanno reso le
organizzazioni in grado di condividere le informazioni in maniera veloce, snella a
focalizzata. I dipartimenti HR si avvantaggiano delle tecnologie per dare accesso
alle informazioni su benefits, opportunità, apertura di nuove posizioni lavorative
etc.
Così strutturato, un HPWS potrebbe portare al raggiungimento di obiettivi
variegati. In particolare, si parla, certamente, di maggiore produttività ed
efficienza, senza distaccarsi dal raggiungimento di maggiori profitti, fine ultimo
delle organizzazioni a scopo di lucro. I sistemi di lavoro ad alte prestazioni, però,
possono essere finalizzati, come affermato, anche al raggiungimento di risultati
immateriali, come la qualità dei prodotti, la soddisfazione dei clienti o un basso
turnover dei dipendenti.
È facile capire come creare e mantenere organizzazioni performanti diventi un
atto globale tesi ad utilizzare tutte le leve messe a disposizioni del management e
dell’organizzazione.
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1.6 Il critical realism negli studi organizzativi. Una modalità d’analisi
Nell’ambito delle scienze sociali e degli studi organizzativi, ci sono diversi modi
per generare teorizzazioni. In sostanza è possibile teorizzare attraverso due
modalità determinate: la prima è l’analisi sistematica e la seconda consiste in analisi
multiple ed eclettiche (Vandenberghe, 2014).
La prima tipologia di analisi prevede l’elaborazione di uno schema madre
attraverso la chiarificazione di concetti e l’integrazione di questi in un quadro
coerente e completo. Una volta che lo schema madre è attivo, viene aggiunta
ricerca, vengono effettuate prove e viene aggiunta nuova conoscenza al medesimo
schema, così da costruire un corpus di informazioni coerenti al loro interno.
La seconda tipologia di analisi non parte, invece, dal riconoscimento di un quadro
analitico, ma si avvicina ai temi da trattare in maniera aperta, cercando di
ricomprendere il maggior numero di informazioni, temi, lavori e contributi.
Appare chiaro come la coerenza interna, una coerenza metodologica, nel secondo
caso, venga determinata ex post, e non in maniera aprioristica – come nella prima
metodologia –.
Quando si tratta di determinare aspetti immateriali dalla scarsa evidenza, bisogna
ricondurre la ricerca – secondo lo scrivente – alla seconda metodologia di analisi
teorica, per trovare la forza delle connessioni e la razionalità dei modelli.
«scientifically significant generality does not lie on the face of the world, but in the hidden essence
of things» (Bhaskar, 1978, p. 277).
Cercare la verità nella rappresentazione del mondo, per come appare, non riesce
sempre a descrivere la vera essenza delle cose, che, invero, può trovarsi nel suo
significato nascosto.
Analizzare e teorizzare la connessione positiva tra le prassi dello HRM e la
performance organizzativa, in questo lavoro, si rifà a questo concetto e a questo
filone di pensiero.
In sostanza, si cerca di teorizzare attraverso la seconda modalità sopracitata
d’analisi.
Cercare

una

generalizzazione

scientificamente

significativa

attraverso

l’osservazione empirica, fatta di raccolta di dati, esperimenti e deduzioni logiche,
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avvolte non descrive e non coglie la portata dei fenomeni qualitativi fondati su
aspetti immateriali e, spesso, scarsamente, ovvero razionalmente, misurabili.
Questo approccio – nel nostro caso un approccio funzionale, una modalità
d’analisi di fenomeni complessi – è stato proposto in maniera vigorosa da Roy
Bhaskar, negli anni ’70 in Inghilterra, ed ha preso il nome di critical realism.
Sebbene risulti riduttivo considerare tale come il lavoro di una sola persona, la
demolizione del positivismo compiuta da Bhaskar ed il suo approccio alla realtà
sono stati così radicali e potenti da far impallidire gli altri approcci alla scienza e
alla codifica della realtà (Vandenberghe, 2014).
In questo senso, il realismo critico offre una filosofia alternativa per le scienze
naturali e per le scienze sociali riesaminando l’ontologia come teoria dell’essere,
distinta dall’epistemologia, e difendendo la tesi secondo cui l’ontologia stessa non
può essere ridotta alla teoria della conoscenza (Fleetwood & Hesketh, 2010).
Per gli studiosi di questa filosofia, il mondo sociale è ontologicamente stratificato,
per cui risulta impossibile un processo di riduzione di esso a ciò che si può
osservare o sperimentare.
La prima conseguenza di questo approccio è che, appunto, quello che si può
osservare e sperimentare non coincide necessariamente con eventi e azioni
predeterminate. Utilizzando questo approccio nel tessuto sociale, la realtà risulta
limitata qualora analizzata solamente a livello empirico, ossia nella sua
rappresentazione al mondo.
Secondo questa visione, il mondo risulta dominato da tre domini, rappresentanti
la stratificazione dell’ontologia (Bhaskar, 1979): il dominio empirico, in cui si
verificano esperienze e osservazioni, il dominio attuale, in cui ci sono gli eventi e
le azioni dell’uomo, ed il dominio più profondo, in cui, tra gli altri, ci sono
strutture, meccanismi, regole e norme, convenzioni e relazioni di potere ed
influenza (Vandenberghe, 2014).
Nel primo dominio, quello empirico, c’è l’accadimento di eventi e ci sono le
esperienze che ognuno di noi percepisce direttamente o indirettamente.
Il dominio attuale si riferisce a quello che succede quando sono attuati
meccanismi di potere ed influenza.
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Il terzo dominio, quello più profondo – dal punto di vista metaforico –, si riferisce
al luogo immateriale in cui gli eventi stessi sono prodotti e posti in essere
(Danemark et al, 2006).
Da questa stratificazione appare chiaro come l’investigatore non possa limitarsi –
senza dare al verbo «limitare» un’accezione negativa – all’osservazione e allo
studio degli eventi che accadono nel dominio empirico, seppur governati da
estrema razionalità. I meccanismi causali, difatti, risiedono nella stratificazione più
profonda e, nel momento in cui si decide di indagare la causalità, c’è bisogno di
trovare spiegazioni omnicomprensive (Fleetwood, 2001).
L’utilizzo del termine «meccanismi» non è casuale.
Il suo significato risiede, appunto, nella profondità dei significati dei fenomeni per
i quali si cerca una spiegazione causale.
Secondo Bhaskar (1979), i meccanismi generativi sono concetti che descrivono
dinamiche reali e indipendenti da ciò che è stato generato, dinamiche che
persistono e che funzionano se vengono attivate.
Il realismo critico utilizza la metafora dei meccanismi per descrivere, quindi, le
leve che operano congiuntamente, compensandosi di volta in volta e generando i
fenomeni che appaiono (Vandenberghe, 2014).
Per acquisire la conoscenza, quindi, è necessario capire il funzionamento dei
suddetti meccanismi, delle loro proprietà e dei loro modi di agire, anche a livello
di dinamiche di influenza.
La ricerca empirica dà poca attenzione al processo volto ad indagare le cause
sommerse degli eventi. Se un evento accade conseguentemente al verificarsi di un
ulteriore evento, allora il primo è considerato l’effetto ed il secondo la causa, ossia
la spiegazione. In quest’ambito, l’analisi non si addentra nella comprensione di
quali sono i meccanismi generativi di tale relazione. Questo tipo di ricerca può
essere considerata, difatti, come un buon punto di partenza, e non, certamente,
come un punto di arrivo (Hesketh & Fleetwood, 2006).
I realismo critico, invece, concentra l’attenzione proprio sull’accadimento e
sull’attivazione di tali meccanismi, cercando di capire quali sono le spiegazioni
ontologiche.
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La classificazione delle rappresentazioni e dei fenomeni osservabili, in questo
filone di pensiero, riguarda le cose fisicamente reali (gli oggetti che abbiamo sulla
nostra scrivania), gli artefatti reali (i consigli di amministrazione delle società per
azioni), le cose socialmente reali (le istituzioni che riconosciamo e che influenzano
il nostro operato) e le cose concettualmente reali (le ideologie) (Fleetwood, 2010).
I meccanismi, di conseguenza, influenzano e si indentificano nelle cose reali a
livello di artefatti, nelle cose socialmente e concettualmente reali.
Semanticamente, i meccanismi hanno precise proprietà.
Una di queste è la capacità, ovvero il potere e la tendenza17, di causare determinati
eventi correlati – ma non solo – tra loro.
Un’altra caratteristica certa dei meccanismi è quella secondo cui questi avvengono
in maniera multipla, per cui l’identificazione, ovvero la riduzione ad uno, ne risulta
complessa.
Riguardo quest’ultima proprietà, è pacifico pensare che, specialmente nel campo
dell’analisi sociale ed organizzativa, non possa esserci un solo meccanismo a
generare conseguenze, o effetti. La dinamicità legata alle persone e la
multidisciplinarietà del campo di analisi, necessariamente, deve ricomprendere
diverse e differenti cause, meccanismi, contemporanee.
Riguardo la prima proprietà, invece, la trattazione diviene più ampia e funzionale.
Nonostante i meccanismi possano manifestarsi causalmente agli occhi
dell’osservatore, non è detto, difatti, che quest’espressione sia regolare o si
manifesti regolarmente, determinando un nesso causale. Il potere e la tendenza di
generare eventi, da ora in poi potere/tendenza, possono essere definiti come il
modo di comportarsi di determinate cose con determinate proprietà e poteri.
Il riferimento è alla forza che causa un evento o un risultato, e non l’evento o il
risultato in sé. Si risiede, quindi, nel dominio più profondo, delle dinamiche dei
meccanismi.
Operando non sempre in maniera sistematica, il potere/tendenza si mescola al
suo interno e, utilizzando la loro seconda caratteristica, opera in maniera
simultanea con altri poteri/tendenze.
In questa analisi, potere e tendenza sono da considerare come sinonimi ed espressione della
stessa caratteristica.
17
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Da ciò ne deriva che il potere/tendenza di un meccanismo si verifica sempre, ma
la sua azione può esserne contrastata da altri, così che gli eventi in questione non
occorrano.
Alla base, quindi, dei ragionamenti critico-realisti v’è la necessità di identificare i
giusti meccanismi e le giuste dinamiche di potere/tendenza.
Riportando il discorso alla vita delle organizzazioni, i lavoratori hanno
poteri/tendenze che possono essere liberati. Tra questi, alcuni possono essere
identificati nella motivazione, nell’attitudine a comunicare efficacemente e
nell’attitudine e nella capacità di lavorare in maniera performante.
In molti ritengono che sono le pratiche, ovvero le best practice, dello HRM a
generare l’attivazione di questi meccanismi.
L’obiettivo principale dei professionisti operativi e dell’accademia, quindi, diviene
trovare i meccanismi e, al pari, il modo per liberare i poteri/tendenze in grado di
dirigere le organizzazioni verso l’ottenimento di vantaggio competitivo e di
migliori performance (Hesketh & Fleetwood, 2006).
Tali compiti, però, sono facili a dirsi ed ardui da concepire, prima che attuare.
I meccanismi, difatti, come i poteri/tendenze, sono quasi mai osservabili.
Nelle dinamiche del realismo critico, spesso inizia con l’identificazione di un
flusso di eventi denominati «demi-regularities» (Lawson, 1997), consistenti in modelli
comuni osservabili nell’attività umana e che possono emergere nell’ambito di una
visione realistica dei fenomeni. Tale riconoscimento, però, deve prescindere dalla
ricerca di regolarità in esso, altrimenti si sfocerebbe nella modalità empirica di
osservazione ed analisi di fenomeni.
Successivamente, l’analisi mira all’identificazione delle condizioni e dei
presupposti affinché un meccanismo si attivi.
Applicare questo tipo di pensiero al dibattito sullo HRM-P Link equivale, quindi,
a considerare tutte le forze che entrano in gioco, anche quelle divergenti. Vale a
dire analizzare le pratiche, i meccanismi HRM (intesi come la causa) che generano
migliori performance organizzative (gli effetti), anche quando questi operano
congiuntamente – nella migliore delle ipotesi – e disgiuntamente.
Il fenomeno organizzativo legato alle strutture e alle persone, nelle pratiche
generali, può essere concepito, quindi, come una combinazione di meccanismi che
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generano diversi poteri/tendenze. In un certo senso, è pacifico pensare che sia la
configurazione causale e multipla di tali proprietà, e non la proprietà in sé, a
generare migliori performance.
Il dibattito sull’HRM-P Link, quindi, può essere identificato nel decifrare e cercare
di codificare tali dinamiche.
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Capitolo II

I diversi lati dello
Human Resource Management
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«If you always do what you always did,
you’ll always get what you always got»
(Mark Twain)

«plus ça change, plus c'est la même chose»
(anonimo francese)
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Capitolo II
I diversi lati dello Human Resource Management

Introduzione
Lo Human Resource Management, ossia la gestione delle risorse umane verso i
fini desiderati (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2016), è un’attività
fondamentale di ogni organizzazione in cui sono impiegati gli esseri umani. È una
conseguenza inevitabile dell’avvio e della crescita delle organizzazioni, a
prescindere da quali siano le ideologie, gli stili e le risorse impiegate.
Lo HRM «accade» e «accade» in diverse forme e modalità (Boxall, Purcell &
Wright, 2007).
Negli ultimi decenni, le relazioni tra lo HRM e lo studio della gestione strategica
d’impresa si sono moltiplicate, approfondite e sono state collegate alla teoria
relativa al comportamento organizzativo. È avvenuto, cioè, un processo di
maturazione e di profonda comprensione interna ed esterna.
Si parla di comprensione esterna nel momento in cui la disciplina è divenuta
consapevole degli ambienti circostanti che influenzano le modalità di gestione. Si
guarda, invece, alla comprensione interna nel momento in cui l’analisi della
disciplina risulta interconnessa con le interazioni, con gli approcci causa-effetto
qualitativi e quantitativi, con i modi in cui le iniziative si inseriscono nella dinamica
dei dipendenti.
Il concetto di gestione delle risorse umane implica che i dipendenti, le persone
delle organizzazioni (Costa & Giannecchini, 2013), vengano considerate alla
stregua di risorse per la creazione di valore economico. E come ogni risorsa,
quindi, anche le persone vanno gestite ed indirizzate per far esplodere i potenziali,
allinearsi alla strategia e contribuire al raggiungimento dei concetti di performance
analizzati nel Capitolo I.
La gestione delle risorse umane è fondamentale per il successo delle
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organizzazioni, perché il capitale umano ha caratteristiche che lo rendono
prezioso.
In termini di strategia aziendale, un’organizzazione può avere successo se ottiene
un vantaggio competitivo sostenibile. Pertanto, è possibile concludere che le
organizzazioni necessitano di un tipo di risorse con la capacità di offrire tale
vantaggio. Le persone, le risorse umane hanno queste qualità in quanto: sono
preziose, sono rare, non possono essere imitate e dispongono della forza emotiva
necessaria per competere.
Queste qualità dimostrano le enormi potenzialità delle persone, che
l’organizzazione riesce a sfruttare solamente esercitando, per l’appunto, attività di
gestione, lo HRM.
D’altro canto, le organizzazioni performanti saranno quelle in cui la gestione
riguarda l’efficientamento delle risorse: la tecnologia, la struttura organizzativa, le
persone ed i processi lavorano senza soluzione di continuità affinché venga
raggiunto vantaggio competitivo.
L’ultimo decennio del ventesimo secolo ha visto un aumento spropositato del
numero di accademici interessati a tali temi, specialmente a quello del legame tra
HRM e performance. Tale interesse è stato suscitato, tra gli altri, dal lavoro
magistrale di Huselid (1995), secondo cui le pratiche avanzate di lavoro
performante implicano un aumento delle vendite e del valore di mercato
dell’organizzazione. Associato a questo lavoro, Pfeffer (1994) ha sottolineato
l’importanza dello sviluppo delle persone, per ottenere vantaggio competitivo,
attraverso sedici pratiche, poi riviste in sette (Pfeffer, 1998).
In questo modo, l’interesse verso lo HRM è aumentato ed ha acquisito la forza
necessaria per rispondere alle sfide di un mondo sempre più globale, globalizzato
e veloce.
Le risorse umane, così, si allontanano della loro semplice trattazione in termini di
risorsa economica. Si parla, difatti, di individui che si strutturano in gruppi di
diverse dimensioni, individui con precedenti esperienze, valori e norme che,
spesso, non coincidono con quelle dell’organizzazione. Individui i cui
comportamenti sono governati parzialmente dalle istituzioni.
Lo HRM, in questo senso, si concentra sullo scambio reciproco tra lavoratori e
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organizzazione. Uno scambio non solo di lavoro, denaro e tempo ma di
competenze, conoscenze, informazioni, apprendimento e benessere (Paauwe,
2004). Lo scambio riguarda valori morali, tra cui il raggiungimento delle
sensazioni di correttezza e legittimazione. La correttezza si riferisce alla relazione
di scambio al livello individuale. Le persone, difatti, vogliono avere un corretto
bilanciamento tra ciò che ottengono e ciò che cedono all’organizzazione – ed
anche qui non si sta parlando solamente di denaro e tempo –. La legittimazione,
invece, si riferisce alla relazione di scambio ad un livello collettivo e concerne la
relazione tra l’organizzazione e la società, ossia le istituzioni ed il modo in cui le
percepiamo.
L’importanza delle persone e proclamata, come, al pari, è proclamata l’importanza
delle pratiche di gestione delle persone per raggiungere gli scopi desiderati.
In questa sezione saranno riportati gli albori dello HRM e, successivamente,
saranno affrontati i pensieri relativi allo HRM ed alle sue connessioni con la
prospettiva strategia, con la prospettiva istituzionalista, con una prospettiva
multidimensionale contestuale attiva e, infine, con in relazione ad una prospettiva
organizzativa.

72

2.1 Lo Human Resource Management: origini, sviluppo e obiettivi
Considerata da sempre come un’attività afferente al campo della gestione del
lavoro di altre persone, l’alba dello HRM risale alla fine dell’ottocento in Europea
e negli Stati Uniti. Successivamente, tecniche e concetti HRM sono stati applicati
in Giappone, ma almeno un decennio dopo.
Il primo sviluppo di queste pratiche v’è stato in relazione all’emergere di politiche
di welfare industriale. A partire dagli anni ’90 dell’ottocento, in Germania, difatti,
alcune organizzazioni hanno cominciato a fornire una varietà di servizi connessi
lavoro e ai familiari dei dipendenti, come spazi per pranzare, assistenza medica,
programmi ricreazionali, biblioteche, riviste aziendali (Eilbirt, 1959; Gospel, 1992;
Spencer, 1984). La posizione lavorativa creata per governare queste dinamiche era
una posizione mediamente segretariale. L’impulso a porre in essere determinate
pratiche nasceva da una sorta di interesse umanitario e religioso nei confronti dei
dipendenti (Boxall, Purcell & Wright, 2007).
Il secondo impulso verso l’attuazione di pratiche di HRM è stato la creazione di
primordiali uffici di collocamento, creati per centralizzare e standardizzare
determinate funzioni legate all’occupazione, come le pratiche di assunzioni, le
buste paga e la registrazione del lavoro.
Nel 1912, in America, nacque un primordiale dipartimento generale per la
gestione delle risorse umane, con funzioni mediamente occupazionali, attraverso
la formazione della Boston Employment Managers Association.
Da questo momento, la gestione dell’occupazione delle risorse umane è stata
velocemente accettata come una funziona manageriale e, nel 1916, si diffuse al
punto tale da spingere verso la formazione della Employment Managers Association,
su scala nazionale.
Ciò che ha dato linfa vitale alla funzione risorse umane, però, è stata l’emersione
delle dottrine legate allo scientific management, secondo cui, per aumentare
l’efficienza dei sistemi di produzione aziendale, c’era bisogno di utilizzare i
principi legati alle scienze.
Per questa ragione, al mero ed unico aspetto legato alla produzione ed ai metodi
di produzione si cominciò ad associare quello legato alle persone all’interno delle
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organizzazioni, includendo i metodi di selezione, l’assegnazione dei compiti, le
supervisioni, la gestione degli spazi di lavoro e gli incentivi.
Questo nuovo approccio trovò la sua formulazione più influente nello scritto di
Frederick Taylor «Principles of Scientific Management» (1991).
L’interesse dei datori di lavoro statunitensi all’approccio scientifico delle gestione
è stato influenzato dai risultati empirici di due lavori pubblicati all’inizio degli anni
’10: il primo calcolava il costo del turnover dei lavoratori ed il secondo i potenziali
risparmi di costo generati attraverso l’adozione dei principi dello scientific
management.
Dopo un periodo di generale maturazione dei concetti legati gestione delle
persone a cavallo tra gli anni ’10 e gli anni ’50 del novecento, in cui si è percepita
una – quasi – piena maturità dei temi dello HRM, negli anni ’60 si è verificata una
battuta d’arresto allo sviluppo dello stesso, a favore di una forte concentrazione
sulle mere relazioni industriali.
Un vero e proprio divorzio tra le due discipline, almeno dal punto di vista
accademico, si è verificato negli anni ’60, anni in cui lo HRM, sotto la forma del
c.d. personnel management, acquisiva forza e vigore anche in relazione alle questioni
politiche di sempre maggiore interesse legate alle relazioni sindacali e di mercato.
Gruppi di ricercatori delle teorie organizzative sposarono i temi della gestione
delle persone, inserendoli nella vera e propria progettazione dei sistemi.
Arensberg, Argyris, McGregor, Whyte, ad esempio, aderirono a tale movimento
ma, avanzando negli studi, si avvicinarono sempre più ai temi del comportamento
organizzativo (OB).
La prima vera menzione della locuzione Human Resource apparve nel testo «The
Human Resources Funcion» di Wight Bakke (1958), nel quale stabiliva che «The general
type of activity in any function of management […] is to use resources effectively for an
organizational objective […]. The function which is related to the understanding, maintenance,
development, effective employment, and integration of the potential in the resource ‘people’ I shall
call simply the human resources function.». In più, egli afferma «The first thing that we ought
to be clear on is that there is nothing new about the managerial function of dealing with people
[…]. Like other sub-functions of management […] it has been carved out of the general
managerial function, not put into it.».
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Da questo momento l’esistenza delle pratiche di gestione delle persone viene
proclamata e, in un certo senso, lo HRM viene considerato un sinonimo
concettuale di personnel management.
Solamente dagli anni ’80 allo Human Resource Management viene data una
propria autonomia, differente dai concetti di industrial relation e personnel management.
Il libro Managing Human Assets (1984) di Beer e l’articolo Human Resource
Management: the integration of Industrial Relations and Organizational Development (1984)
di Beer e Spector descrivono un nuovo paradigma di gestione delle persone,
allontanandosi delle relazioni industriali e della teoria organizzativa, nell’emergente
punto di vista che le persone sono un asset e non un costo e che la funzione HR è
pienamente consapevole e coinvolta nelle decisioni di business (1984).
Da allora, negli ultimi 30 anni, le pubblicazioni e le teorie sono state tante e
l’importanza del capitale umano è stata è stata largamente proclamata.
Seppure brevemente, descrivere l’evoluzione storica dello HRM permette di
comprenderne l’entità del fenomeno: ricavare uno spazio scientifico ed operativo
all’interno di un settore in cui i numeri, le progettazioni e le relazioni industriali ne
dominavano la produzione di conoscenza è stato difficile e, in un certo senso, ne
ha influenzato le modalità di pensiero.
Difatti, l’influenza del passato dello HRM (Wall & Wood, 2005) ne ha
determinato la macrodifferenziazione dei suoi obiettivi, di carattere economico e
socio-politici.
In quello che gli economisti chiamano breve periodo, il compito primario delle
organizzazioni è assicurare la redditività economica nel settore in cui si è scelto di
competere.
Tale obiettivo è concettualmente raggiungibile attraverso l’implementazione e
l’utilizzo delle leve della produttività del lavoro e stabilendo un sistema di lavoro
economicamente sostenibile dal punto di vista dei costi (Boxall & Purcell, 2003;
Geare, 1977; Godard, 2001; Osterman, 1987). La sostenibilità può essere intesa
come la necessità, per ogni azienda, di sostenere e stabilizzare un sistema
produttivo capace di farla competere nel mercato scelto (Rubery, 1994; Rubery &
Grimshaw, 2003). È chiaro che, quando si parla di lavoro e di sistemi produttivi, il
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riferimento, non più implicito, è anche nei confronti delle pratiche di gestione
delle persone e delle strategie affinché i processi funzionino.
Il processo di formazione di un modello di HRM che sostiene la redditività
aziendale avviene alla fondazione e durante la crescita delle aziende di successo
(Boxall & Purcell, 2003).
La necessità fondamentale di adattare la strategia HR all’economia della
produzione introduce una grande verità nello HRM. Modelli di lavoro molto
costosi e fondati sulle capacità degli individui, che comprendono una selezione
rigorosa, un elevato salario e un ampio sviluppo interno, sono inusuali tra le
aziende caratterizzate da un grasso grado di integrazione tecnologica e da bassa
intensità di capitale.
In tali circostanze, le organizzazioni utilizzano tipicamente modelli basilari fondati
sul risparmio di costo e sull’utilizzo di personale poco qualificato.
D’altra parte, come sostengono Godard e Delaney (2000), costose pratiche HR di
alto impegno si trovano più spesso quando il sistema di produzione è capital
intensive o dove l’alta tecnologia è coinvolta. In queste condizioni, il livello assoluto
del costo del lavoro può essere abbastanza basso, ma i lavoratori hanno un
produttività importante. È quindi economicamente efficiente remunerarli e
addestrarsi al meglio, sfruttando meglio le loro competenze e assicurando che la
loro motivazione sia mantenuta alta.
Identificare l’efficienza di costo come il driver economico più importante
nell’ambito dello HRM aiuta a spiegare perché le aziende, nelle figure dei decisori,
non adottino modelli di gestione fondati sull’high commitment in maniera allargata.
Fare questo, difatti, ignorerebbe l'impatto delle differenze industriali legate alle
dotazioni tecnologiche di produzione e gli atteggiamenti dei clienti sui quali i
modelli di HRM sono economicamente sostenibili.
L’enfasi sui costi aiuta anche a capire che in ogni modello di HRM sono inevitabili
«tensioni strategiche» tra il datore di lavoro e il dipendente, a prescindere dal
livello e dall’inquadramento (Evans, 1986; Boxall, 1999; Evans & Genadry, 1999).
Molte micro e piccole imprese falliscono perché non riescono ad ottenere il
lavoro di cui hanno bisogno, mentre alcune semplicemente sopravvivono
restando organizzazioni fragili e deboli con un elevato turnover del lavoro e
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problemi legati alle assunzioni (Hendry et al; 1995; Hornsby & Kuratko, 2003;
Marchington et. al., 2003; Rubery, 1994; Storey, 1985).
L'immagine è ulteriormente complicata dalla realtà del cambiamento negli
ambienti aziendali: la produttività del lavoro o l’efficacia dei costi, difatti, sono
collocati in un determinato contesto. In altre parole, dato un particolare mercato e
un certo tipo di tecnologia (tra le altre cose), si tratta di rendere produttive le
risorse del lavoro aziendale a costi concorrenziali.
Le revisioni teoriche nell’economia del lavoro e nelle relazioni industriali, negli
anni ’80 (Osterman, 1987; Streeck, 1987), hanno sottolineato la necessità di
dirigersi verso la continua attitudine al cambiamento e verso la capacità di
ottenere, ovvero perseguire, logiche di flessibilità organizzativa, attitudini e
capacità connesse a doppio filo con la gestione delle persone.
È possibile, quindi, affermare che gli obiettivi economici dello HRM si muovano
continuamente tra logiche tendenzialmente statiche, di cost effectiveness, e logiche
dinamiche, di flessibilità e continuo riadattamento per il raggiungimento degli
obiettivi desiderati.
Dal punto di vista, invece, degli obiettivi socio-politici dello HRM, la trattazione
diviene trascendentale e legata ad aspetti profondi, meccanismi, dell’individuo.
Difatti, mentre perseguono logiche di produttività del lavoro, i lavoratori
ricercano simultaneamente un certo grado di legittimità all’interno delle
organizzazioni e nel contesto in cui vivono (Boxall & Purcell, 2003).
Dal momento che le aziende si sentono legittimate ad avere un pronto accesso alle
risorse della società – ossia, in maniera allargata, le persone –, le pratiche di
impiego devono essere considerate uniformi ai costrutti socio-politici, alle leggi
del lavoro e alle norme sociali (Lees, 1997). Questo bisogno di legittimazione
sociale, che tanto si ricollega alle idee istituzionaliste affrontate nel Capitolo I,
implica che vi siano forti variazioni nelle pratiche di HRM, basate su ciò che
accade, a livello nazionale ed internazionale, nei diversi ambienti istituzionali.
In questo senso, però, è importante trattare il tema della coerenza interna delle
organizzazioni, la razionalità organizzativa, la c.d. internal fit delle aziende. Essendo
la legittimità sociale un obiettivo necessario, spesso, per le aziende, è impossibile –
o raramente possibile – che tutte le pratiche HR riflettano una missione
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economica o competitiva. Alcune pratiche, difatti, nascono e si sviluppano
solamente per assicurare l’adesione alle leggi sul lavoro, alle convenzioni sociali,
morali ed economiche. Avvolte, non c’è una diretta connessione con le strategie
competitive. Il tema del decoupling18 (Meyer & Rowan, 1977) organizzativo descrive
appieno tale logica (Boxenbaum & Jonsonn, 2008).
Denominata autonomia manageriale (Boxall, Purcell & Wright, 2007), questa
tendenza si colloca, nel quadro degli obiettivi socio-politici, all’opposto della
legittimazione, in un ottica di sostanziale dinamicità organizzativa.
Elevati livelli di autonomia manageriale sono estremamente necessari se si
presentano problemi relativi alla costruzione di imprese produttive e flessibili,
richiedenti, al tempo stesso, il sostegno da parte delle comunità e degli
stakeholders. Completa autonomia manageriale è ciò che le organizzazioni
desidererebbero.
Il giusto bilanciamento, ovviamente, deve prevedere un pieno rispetto delle leggi
sulla protezione del lavoro, sulla sicurezza sui luoghi e, in generale, di tutti i temi
legati ad imposizioni normative alle organizzazioni.
In definitiva, le ragioni che muovono le decisioni manageriali sullo HRM sono
economiche e socio-politiche. La mission è sostenere la redditività d’impresa
attraverso la stabilizzazione di un sistema di gestione di un tipo di lavoro, da un
lato, ben retribuito e, da un altro, socialmente legittimato.
Se i dipartimenti HR non riescono in tale impresa, la produttività risulterà minata
dal lato economico-finanziario e, in generale, sul versante organizzativo.
Lavoratori ben retribuiti, motivati e pronti a collaborare in gruppi strutturati sono
una condizione necessaria per la sopravvivenza e lo sviluppo aziendale.
Le tensioni strategiche, le contrapposizioni di interessi tra dinamicità e stabilità, si
collocano, quindi, nell’ambito delle scelte di lungo periodo d’azienda, poiché lo
Quando le organizzazioni sono costrette ad adattarsi ai miti razionalizzati della società, su come
le organizzazioni dovrebbero apparire e fare, devono affrontare due problemi: in primo luogo, i
miti razionalizzati potrebbero non comprendere una soluzione efficiente per l'organizzazione, e
secondo, possono esistere miti razionali concorrenti e internamente inconsistenti
contemporaneamente. Meyer e Rowan (1977) hanno proposto che le organizzazioni dissociassero
– decouple – le loro pratiche dalla loro struttura formale per risolvere questi due problemi di
pressione istituzionale. In effetti, decoupling vuol dire che le organizzazioni rispettano solo
superficialmente la pressione istituzionale e adottano nuove strutture senza necessariamente
attuare le pratiche correlate (Boxenbaum & Jonsson, 2017).
18
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studio delle contrapposizioni, dei meccanismi interni e dei progressi nelle tensioni
– intese, ora, come pulsioni – offrono una chiave di lettura qualitativamente valida
per collocare il fenomeno HRM.
Bisogna avanzare nella comprensione degli obiettivi dello HRM a partire dai
momenti della nascita d’impresa (Purcell, 1999).
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2.2 Lo Human Resource Management nella prospettiva strategica
In ambito corporate, l’obiettivo implicito di ogni politica posta in essere consiste
in una sorta di armonizzazione delle prassi ed un loro pieno utilizzo verso la
strategia aziendale. Anche le politiche legate alla gestione delle risorse umane,
quindi, confluisco verso tali obiettivi.
Gli studi compiuti sul tema del rapporto fra strategia e gestione delle risorse
umane (ex multis, Boxall e Pourcell, 2003; Silvestri e Pilati 2005; Mather e Wright
2007) non sempre semplificano adeguatamente la complessità di tale relazione,
soprattutto quando si ricercano princìpi di tipo universale (Scapolan, 2007).
Nel momento in cui si aderisce a idee di tipo contingente, e quindi idee che
consentono di selezionare la teoria più calzane rispetto ad uno specifico problema
(Lorsch, 1978), si supera la rigidità degli approcci universalistici. L’approccio
contingente, però, soffre del limite insito nel relativismo che si crea. Un
relativismo che, spesse volte, risulta inadatte e, per certi versi, incapace di
prevedere forme dinamiche e di spiegare, se non ex post, determinate relazioni
(Costa & Gubitta, 2008).
In ogni modo, gli studi relativi alla strategia d’impresa hanno introdotto la
dimensione variabile e creativa della strategia stessa, anche in relazione alla
gestione delle risorse umane. Questi studi, sebbene soffrano di una scarsa
retroattività dell’applicazione strategica nel momento in cui si prende in
considerazione il paradigma strategia-struttura, superano i limiti unidirezionali dei
modelli basati sui meri adattamenti e sulla gestione meccanicistica delle persone.
Quando si lega la prospettiva strategica al lato applicativo dello Human Resource
Management è necessario distinguere tra i modelli di processo e di contenuto. I
modelli di processo si riferiscono al modo in cui una strategia viene concepita,
mentre i modelli relativi al contenuto si interessano interessato a «cosa» c’è dietro
– ovvero dentro – ad una strategia.
Oltre a questa prima classificazione concettuale, de Wit e Meyer (1998)
inseriscono anche il contesto stesso in cui la strategia opera. Il contesto si riferisce
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all’insieme di circostanze in cui sia il processo che il contenuto della strategia sono
modellati, sviluppati o semplicemente emersi19.
Uno degli esempi classici di approccio al processo di gestione delle risorse umane
è quello sviluppato da Dyer (1983) e rappresentato di seguito.

Fig. 1

Quando la prospettiva strategica si fonde con quella ambientale i temi divengono sempre più
ampi e laterale. La prospettiva contestuale è stata analizzata ed utilizzata sia da Mintzberg, nella sua
scuola ambientale, che da Whittington, nella sua prospettiva sistemica.
19

81

Questo non solo rappresenta un approccio al processo, poiché risponde a
domande come «come», «chi», «quando» e «in quale ordine», ma ricorda anche
l’approccio di pianificazione razionale, piuttosto in voga negli anni ‘80.
Sulla base di una determinata alternativa strategica (a livello aziendale o aziendale),
le conseguenze vengono analizzate e delineate in relazione ai vincoli di costo e alle
esigenze dello staff. Il passo successivo consiste nel monitorare l’ambiente esterno
e analizzare le risorse umane attuali rispetto ai vincoli della loro quantità e,
soprattutto, delle loro qualità in termini di competenze, conoscenze e loro
applicazioni.
Le risorse umane presenti e da ricercare sono confrontate rispetto a questioni
come: ci sono le risorse umane necessarie per portare avanti le strategie
selezionate? I costi per la selezione, lo sviluppo e l’implementazione delle risorse
umane sono in linea con la strategia generale? In questo senso, se le risposte sono
positive, l’alternativa selezionata può essere accettata; se, invece, le risposte sono
negative, deve essere selezionata un’altra opzione strategica e l’intero processo
ricomincia.
Un altro modello orientato ai processi è quello di Paauwe (1989; 1991) e analizza
le forze necessarie per plasmare le politiche e le pratiche dello HRM.
Basato su case studies di tipo longitudinali, orientati alla prassi di osservare la stessa
variabile più volte nel tempo, ed ispirato a Dunlop (1958) e Mintzberg (1979),
l’approccio di Paauwe è tipico di quegli orientamenti pure verso le relazioni
industriali e verso la gestione del personale. Gli accademici sembravano essere più
interessati ai fattori che modellavano lo HRM che non alla sua efficacia rispetto
alla performance aziendale.
Paauwe sviluppa ed esplora empiricamente un modello (Figura 2) che delinea le
forze che influenzano il processo e i risultati delle politiche e delle pratiche di
gestione delle risorse umane. Allo stesso tempo, disegna le condizioni
determinanti per creare un certo margine di manovra per le parti coinvolte, al fine
di perseguire le proprie scelte strategiche (Child, 1972) e idiosincratiche
(Hollander, 1964).
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Fig. 2
Il modello di Paauwe si basa, da un lato, sui fattori ambientali, come delineato da
Dunlop (1958), e dall'altro sulle caratteristiche organizzative, come distinto da
Mintzberg (1979), ed raggruppa i cosiddetti tipi ideali di configurazioni
organizzative.
Questi gruppi di variabili agiscono come variabili indipendenti che hanno un
effetto (freccia A) sulle parti attive coinvolte nella definizione delle politiche e
delle pratiche di gestione delle risorse umane. Le caratteristiche contestuali e
organizzative consentono un margine di manovra per le parti coinvolte nella scelta
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del sistema di gestione delle risorse umane (freccia B). Quindi il comportamento
delle parti coinvolte può essere descritto come attivo da una parte e come
idiosincratico e innovativo dall’altra. I risultati effettivi del sistema di gestione delle
risorse umane hanno un effetto sia sul margine di discrezionalità per le parti
coinvolte che sul contesto (frecce C, D ed E). Successivamente l’intero processo
ricomincia.
È interessante notare che, mentre il modello di processo di Dyer (1983) è di
natura prescrittiva, il modello di Paauwe è puramente descrittivo. Un modello
concettuale, che si focalizza anche fortemente sul contesto esterno e interno, è il
modello della Warwick Business School di Hendry e Pettigrew (1990).

Fig. 3
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Gli autori hanno idealizzato il processo per descrivere e analizzare l’interazione tra
contesto e contenuto del cambiamento, anche rispetto alle politiche e alle pratiche
di gestione delle risorse umane, in più di venti aziende leader nel Regno Unito.
Uno dei loro risultati di ricerca importanti è che un modo puramente
meccanicistico di raggiungere l’adattamento tra i cambiamenti strategici e le
politiche di gestione delle risorse umane è fuori questione. Sulla base dell'influenza
sia del contesto esterno (inclusi fattori economici, tecnici e socio-politici) sia del
contesto interno (tra cui cultura, struttura e politica/leadership), l’interazione tra
cambiamento strategico e gestione delle risorse umane è molto più complessa di
quello che si può pensare.
Nel discutere il legame tra strategia aziendale e gestione delle risorse umane, anche
Bamberger e Philips (1991) sottolineano l’importanza dei fattori ambientali come
la regolamentazione del governo, le condizioni del mercato del lavoro e la forza
sindacale. Il loro modello considera l’ambiente una variabile mediatrice per le
strategie di gestione delle risorse umane.
Un modello mediato tra i concetti di processo e di contenuto è il cosiddetto
modello di Harvard di Beer et al. (1984), uno dei modelli più noti nella teoria delle
risorse umane, che parte da una prospettiva situazionale.
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Fig. 4
Accanto a considerazioni di mercato e strategiche, sono presi di proposito in
considerazione gli interessi dei vari soggetti interessati sia nell’ambiente esterno
che interno. I risultati includono non solo le prestazioni in senso strettamente
economico, ma anche ricercate nel senso del maggiore, e più alto, utilizzo del
termine performance: il benessere individuale e le conseguenze sociali. Il quadro è
sia descrittivo che prescrittivo e fornisce una buona panoramica dei fattori utili
per plasmare le politiche di gestione delle risorse umane, ma allo stesso tempo è
abbastanza diretto nel prescrivere il tipo di risultati a cui queste scelte, una volta
fatte, dovrebbero condurre.
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Fombrun et al. (1984), della Michigan Business School, pubblicarono il loro
approccio nello stesso anno delle loro controparti di Harvard. Nel loro modello, il
raggiungimento di una stretta corrispondenza tra strategia, struttura e politiche di
gestione delle risorse umane avviene tra le forze economiche, politiche e culturali.
Focalizzati più sul livello funzionale della stessa gestione delle risorse umane,
Fombrun et at. enfatizzano il cosiddetto ciclo delle risorse umane, che può essere
considerato uno dei primi modelli di contenuto. Nel loro ciclo, le prestazioni
dipendono dalla selezione, dalla valutazione, dai premi e dallo sviluppo.

Il ciclo delle risorse umane – Fombrum et al.
Fig. 5
L’ultimo modello «classico» è il modello di Schuler e Jackson (1987). Utilizzando
le strategie generiche di Porter come punto di partenza, Schuler e Jackson
sviluppano un repertorio di comportamenti di ruolo per ogni tipo di strategia
(economicità, innovazione e qualità). Successivamente, le politiche e le pratiche
dello HRM vengono utilizzate per stimolare, o addirittura rafforzare, i
comportamenti di ruolo richiesti. Di seguito una panoramica della gamma di
possibili comportamenti di studiati.
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Strategie non competitive
Comportamento prevedibile altamente
ripetitivo
Focalizzazione di brevissimo periodo
Comportamento interdipendente,
altamente cooperativo
Bassa considerazione della qualità
Bassa considerazione della quantità
Basso grado di assunzione di rischio
Alta considerazione dei processi
Alta preferenza nell’evitare l’assunzione
di responsabilità
Rigidità al cambiamento
Preferenza per la stabilità
Abilità ristrette nel lavoro
Basso Coinvolgimento sul lavoro

Strategie competitive
Comportamento creativo e innovativo
Visione di lungo periodo
Comportamento indipendente e
autonomo
Alta considerazione della qualità
Alta considerazione della quantità
Alto grado di assunzione di rischio
Alta considerazione dei risultati
Alta preferenza nell’assunzione di
responsabilità
Flessibilità al cambiamento
Tolleranza verso ambiguità e
imprevedibilità
Ampie abilità nel lavoro
Alto coinvolgimento sul lavoro

Employee Role Behaviour for competitive strategies - Schuler & Jackson (1987)
Tab. 2
I comportamenti di ruolo richiesti per ogni distinta strategia competitiva
differiscono e questi possono essere stimolati da un insieme coerente di pratiche
di gestione delle risorse umane. Ad esempio, nel caso di un’azienda che persegue
una strategia di innovazione, il profilo del comportamento dei dipendenti include
(Schuler & Jackson, 1987):
•

un alto grado creatività;

•

un focus sul lungo periodo;

•

un livello relativamente alto di comportamento cooperativo e
interdipendente;

•

un moderato grado di preoccupazione per la qualità;

•

una preoccupazione moderata per la quantità;

•

un pari grado di preoccupazione per il processo ed il cambiamento;

•

un alto grado di assunzione del rischio;

•

una elevata tolleranza verso l’ambiguità e l’imprevedibilità.
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Sulla base dei tipi richiesti di comportamento di ruolo, le seguenti pratiche di
gestione delle risorse umane possono essere utilizzate per stimolare il
comportamento del dipendente nel caso di una strategia di innovazione (Schuler e
Jackson, 1987):
•

pianificazioni di lavoro che stimolano una stretta interazione e un
coordinamento tra gruppi di individui;

•

valutazioni delle prestazioni che hanno maggiori probabilità di riflettere
risultati a lungo termine e di gruppo;

•

Lavori che consentono ai dipendenti di sviluppare competenze che
possono essere utilizzate in altre posizioni dell'azienda;

•

sistemi di compensazione che enfatizzano l’equità interna piuttosto che
l’equità esterna, o basata sul mercato;

•

retribuzioni che tendono ad essere basse, ma che consentono ai
dipendenti di essere azionisti e avere più libertà di scegliere il proprio mix
di componenti (stipendio, bonus, stock options) che compongono il loro
pacchetto retributivo;

•

percorsi di carriera tesi a rafforzare lo sviluppo di un’ampia gamma di
competenze;

Secondo Schuler e Jackson (1987), queste pratiche mirano a facilitare un
comportamento cooperativo interdipendente orientato al lungo periodo e a
favorire lo scambio di idee e l’assunzione di rischi. Gli autori seguono lo stesso
tipo di ragionamento per la strategia del raggiungimento delle qualità e per la
strategia del basso costo, e in questo modo sono in grado di presentare tre ipotesi
riguardanti la relazione tra strategia competitiva, comportamenti di ruolo richiesti
e relative politiche e pratiche di gestione delle risorse umane (1987).
A questo riguardo, si potrebbe dire che Schuler e Jackson furono tra i primi a
descrivere in modo chiaro come le politiche di gestione delle risorse umane e le
politiche potrebbero essere correlate. Difatti, essi offrono una visione concreta dei
possibili collegamenti tra il contenuto di una determinata strategia e il tipo di
politiche di gestione delle risorse umane che contribuirebbero all’attuazione della
strategia stessa. Tuttavia, in realtà, le strategie competitive distintive non sono così
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chiare e, inoltre, una società o un’azienda può avere più di un orientamento
strategico relativo a una varietà di combinazioni di prodotti sul mercato. In tal
caso, i comportamenti di ruolo richiesti sono altamente eterogenei e tesi ad un
ambidestrismo di concetto.
La pratica aziendale reale ha superato questo modo di concepire le modellazioni
strategiche. Dall’inizio degli anni ’80, difatti, è stata sperimentata un’enorme
crescita dei cosiddetti sistemi di lavoro ad alte prestazioni e ad alto rendimento,
che sono stati applicati con successo in una serie di settori e che non fanno
distinzioni tra strategie diverse. Ciò riguarda la questione dell’approccio
universalistico delle «migliori pratiche» (best practices) rispetto all’approccio
contingente del «miglior adattamento» (best fit).
Dagli anni ’80 in poi si è assistito, così, come evidenziato dall’attenzione verso tali
studi, ad un’implementazione degli studi volti ad indagare il collegamento tra
HRM e strategia.
Golden e Ramanujam (1985), distinguono quattro diversi tipi di collegamenti, che
descrivono le relazioni aziendali e le relazioni strategiche: io collegamento
amministrativo, il collegamento unidirezionale, il collegamento a due vie ed il
collegamento integrativo.
Il Collegamento amministrativo descrive il ruolo tradizionale e amministrativo
della funzione di gestione del personale, in cui c’è poco interesse a stabilire una
relazione tra orientamento strategico dell’azienda e politiche e prassi di gestione
delle risorse umane.
Il collegamento unidirezionale, invece, descrive il rapporto tra formulazione
strategica e coinvolgimento della funzione HR, al fine di progettare politiche e
prassi volte ad aiutare l’implementazione strategica. La stessa funzione di gestione
del personale non partecipa al processo di formulazione della strategia.
Nel collegamento a due vie la relazione tra strategia aziendale e gestione delle
risorse umane è equilibrata e reciproca. Ciascuno influenza l’altro e la funzione di
gestione del personale contribuisce realmente al processo di formulazione della
strategia.
Nel collegamento integrativo la relazione tra strategia aziendale e gestione delle
risorse umane è caratterizzata da un forte grado di interazione, sia in modo
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formale che informale. Sia i manager che gli specialisti del personale coinvolti
operano nelle stesse reti ed hanno poteri di reciproca influenza. La responsabilità
della gestione delle risorse umane è intrecciata con la responsabilità della
formulazione strategica e delle politiche aziendali generali.
L’interdipendenza integrativa tra strategia e gestione delle risorse umane offre una
gamma di soluzioni a problemi organizzativi complessi ed assicura che le risorse
umane, finanziarie e tecnologiche siano simultaneamente prese in considerazione
nella definizione degli obiettivi e nella valutazione delle capacità per
l’implementazione stessa. La reciprocità e l’integrazione limita la subordinazione
delle preferenze delle risorse umane a considerazioni strategiche e, al pari, limita la
visione distaccata tra vantaggio competitivo e risorse umane. In questo senso, si
intravedono le prime applicazioni di resource-based view.
In quest’ambito, Purcell e Ahlstrand (1994) distinguono tra strategie di primo
ordine, relative agli obiettivi di base dell’impresa e alla gamma di attività e mercati
serviti; strategie di secondo ordine, che si concentrano sulle decisioni relative alle
procedure operative interne; e strategie di terzo ordine, incentrate sulle relazioni
con i dipendenti e sulle strategie di gestione delle risorse umane.
La loro modellazione include sia modelli a valle (dal primo al terzo ordine di
strategie) che a monte del processo decisionale, ma ammettono che il modus
operandi dominante nella realtà empirica è ancora il modello a valle.
Per questa ragione, una completa comprensione della strategia relativa alla
gestione delle risorse umane può avvenire solo guardando alle opportunità e ai
vincoli imposti dalle strategie del primo e del secondo ordine (Purcell &
Ahlstrand, 1994). La gestione delle risorse umane, a prescindere dalla retorica, è
attualmente vista come un’attività di terzo ordine, modellata in gran parte dalle più
grandi decisioni di strategia e struttura (Purcell & Ahlstrand, 1994).
Due ulteriori aspetti importanti riguardano il collegamento temporale tra lo HRM
e la strategia e la forza di tali collegamenti. Relativamente alle questioni del primo
ordine, è possibile affermare che, soprattutto in fasi organizzative estreme e di
cambiamento, è importante bilanciare la necessità di continuità e coerenza nel
lungo periodo con la sfida del cambiamento momentaneo. In particolare, per
quanto riguarda le strategie di gestione delle risorse umane, è importante aderire
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alla prospettiva di lungo periodo, perché il tempo necessario «disporre» di risorse
umane è più lungo di quello per serve per rigenerare le risorse finanziarie o
tecnologiche. Ci deve essere una visione del futuro e un focus su temi più ampi
orientati al lungo periodo e meno incentrate sulla risoluzione di problemi di breve
periodo (Gratton et al., 1999).
Strettamente correlate all’intera questione del breve rispetto al lungo periodo,
invece, sono i diversi punti di forza dei collegamenti tra strategia aziendale e
strategia di gestione delle risorse umane e il modo in cui influiscono sulle
prestazioni individuali, di gruppo e generali.
Riferendosi al breve periodo, i risultati della ricerca di Gratton et al. indicano forti
collegamenti nelle aree del processo di definizione degli obiettivi, della formazione
e del reward. Un collegamento più moderato si riscontrabile nell’area delle metriche
delle prestazioni. Per quanto riguarda i collegamenti di lungo periodo, Gratton et
al. trovano un forte legame solo nell’area dello sviluppo della leadership.
Diverso da questi modelli è quello di Guest (1997), il quale distingue quattro
diversi tipi di adattamento – fit – , ciascuno dei quali rappresenta una prospettiva
diversa sul collegamento tra strategia aziendale e politiche e pratiche di gestione
delle risorse umane. Le quattro forme di adattamento di Guest rappresentano
quattro diversi punti di vista su come il collegamento (o il non collegamento)
influisce sulle prestazioni.
La Tab. 3 presenta le tesi di Guest.

Tab. 3
L’adattamento come interazione strategica rappresenta il noto collegamento
verticale tra strategia aziendale e gestione delle risorse umane. L’idea è che le
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organizzazioni in grado di fornire risposte appropriate e la giusta corrispondenza
riporteranno prestazioni superiori (Guest, 1997).
L’adattamento come contingenza riflette il tradizionale approccio contingente e
suggerisce che quelle organizzazioni le cui politiche e pratiche HRM sono più
adattive per fattori esterni mostreranno e genereranno prestazioni superiori
(Guest, 1997, p. 271). I fattori esterni, in questo caso, comprendono non solo la
combinazione mercato-prodotto e la relativa strategia aziendale e possono
includere anche le variabili relative al mercato del lavoro, alla legislazione e alle
specifiche di settore.
Anche in questo caso, indipendentemente da fattori esterni o dal tipo di strategia
utilizzata, tale visione implica una sorta di definizione di un insieme ideale di
buone pratiche universalmente applicabili: più la strategia di gestione delle risorse
umane è vicina a questo set ideale, migliore è la performance dell'azienda. È
questo il caso dell’adattamento come un set ideale di buone prassi.
L’ultimo fit che contraddistingue il lavoro di Guest è l’adattamento come gestalt e
l’adattamento come boundle. Il primo adattamento indica un’appropriata
combinazione di pratiche per realizzare una efficace gestione delle risorse umane.
La somma delle prassi è maggiore delle parti che lo compongono, quindi si parla
di una combinazione sinergica di pratiche. L’adattamento come bundle è
strettamente correlato a questo approccio e implica l’esistenza di uno schema, o di
una configurazione, distintivo – chiamato, appunto, «bundle» – di prassi, che porta
a prestazioni superiori.
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2.3 Lo Human Resource Management nella prospettiva istituzionalista
«Organizations compete not just for resources and customers,
but for political power and institutional legitimacy,
for social as well as economic fitness»
(DiMaggio & Powell)
Nel momento in cui l’analisi affronta problemi definitori e di relazioni, in ogni
contesto, è importante definire i confini e gli ambienti in cui si opera.
Lo Human Resource Management è un fatto, e come i fatti che accadono, esso
accade in un preciso contesto.
Uno dei dibattiti più influenti negli studi dell’economia e della gestione è stato
l’impatto delle istituzioni sulle sorti delle imprese e delle nazioni.
Tuttavia, l’entità delle caratteristiche e delle conseguenze specifiche risulta essere,
di per sé, attualmente una questione di mera contestazione. Inoltre, una delle
principali limitazioni della letteratura sull’analisi istituzionale è che, nonostante un
interesse centrale per le imprese e per gli esiti economici, le analisi hanno
focalizzato l’attenzione principalmente sulle caratteristiche della società, piuttosto
che sulle reali pratiche aziendali. Studi effettuati sulla natura di questi ultimi, in
relazione allo HRM, hanno documentato variazioni nazionali e settoriali sul modo
in cui le aziende gestiscono il proprio personale per molti anni.
Una cosa è certa: «institutions matter» (Kaufman, 2011).
Con tale affermazione, Kaufman ha voluto sottolineare l’importanza delle
istituzioni all’interno dell’analisi organizzativa, anche relativa alla gestione delle
persone da selezionare e di cui si dispone.
La ricerca nel campo delle relazioni industriali, in questo senso, è foriera delle idee
relative alla gestione delle persone. Dunlop (1958), ad esempio, fornisce un
metodo che prende in considerazione contesti economici, tecnologici e sociopolitici.
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Come esposto nel Capitolo 1, la teoria istituzionale è stata spesso criticata per aver
posto troppa enfasi sulla stabilità, per essere deterministica e mostrare una
estrema ed attiva natura conservatrice delle istituzioni.
In ogni modo, è la teoria che, ad opinione delle scrivente, riesce a concepire e
comprendere il cambiamento ed il ruolo dell’agency.
L’interazione tra HRM e relazioni industriali, come affermato, può essere
considerata come l’incpit di un approccio globale alla gestione delle risorse umane.
Il modello di Dunlop relativo alle relazioni industriali si basa sul pensiero
sistemico e distingue non solo il contesto, ma anche gli attori e le ideologie
condivise. Il contesto, che secondo Dunlop (1958) è decisivo nel plasmare le
regole stabilite dagli attori in un sistema di relazioni industriali, è suddiviso in tre
domini: quello delle caratteristiche tecnologiche dei luoghi di lavoro, quello dei
prodotti e dei fattori di mercato e/o dei vincoli di bilancio e, infine, il dominio
politico o del luogo e della distribuzione del potere nella società Dunlop (1958).
In questo contesto, il compito primario di una teoria nelle relazioni industriali è
spiegare il perché di determinate regole, che sono stabilite in particolari sistemi di
relazioni industriali. Inoltre, ulteriore obiettivo è capire come e perché tali
relazioni cambiano in risposta ai cambiamenti che interessano i sistemi.
I ruoli degli attori e dell’ideologia, quindi, sono limitati al modo in cui adattano le
regole ai cambiamenti che avvengono all’interno dei tre domini summenzionati. Il
modello può essere applicato a diversi livelli di relazioni industriali: nazionali, a
livello di settore industriale e, nel «piccolo», al livello organizzativo.
A partire da questo tipo di concetti, l’analisi sistemica ha inglobato relazioni di
scambio fatte, anche, di influenze di potere, di ambienti e di istituzioni.
Secondo Powell (1998), l’idea che le organizzazioni siano profondamente integrate
in ambienti istituzionali più ampi suggerisce che le pratiche organizzative sono
spesso riflessioni, o risposte, a regole e strutture incorporate nei loro ambienti
(Meyer & Rowan, 1977).
Quindi, la teoria istituzionale combina il rifiuto delle ipotesi di ottimizzazione dei
modelli della razionalità degli attori con un interesse per le istituzioni, viste in
questo caso come variabili indipendenti (Powell, 1998).
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Il processo di istituzionalizzazione stesso può essere definito come la serie di
processi attraverso i quali le aspettative della società di un’adeguata azione
organizzativa

influenzano

la

strutturazione

e

il

comportamento

delle

organizzazioni in determinati modi (Dacin, 1997). Selznick, uno dei fondatori
della teoria istituzionale, usò il termine «istituzionalizzazione» per riferirsi alle
politiche e alle pratiche organizzative che diventano una vera a propria
rappresentazione di valore, pratiche, ossia, «infused with value beyond the technical
requirements of the task at hand» (Jaffee, 2001, p. 227).
In linea generale, la teoria istituzionale mostra come il comportamento delle
organizzazioni sia una risposta non solo alle pressioni del mercato, ma anche alle
pressioni istituzionali, ad esempio delle agenzie di regolamentazione, come gli stati
e le professioni, e delle aspettative sociali e dalle azioni delle organizzazioni
modello (Greenwood & Hinings, 1996).
All’inizio degli anni ‘80, un gruppo di sociologi statunitensi si presentò come
nuovi istituzionalisti. Accademici come Selznick, Meyer, Rowan, Scott, DiMaggio,
Powell e Zucker possono essere considerati i padri fondatori del nuovo
istituzionalismo. Secondo Greenwood e Hinings (1996), il nuovo istituzionalismo
presuppone che le organizzazioni si conformino alle aspettative contestuali per
ottenere legittimità e aumentare la loro probabilità di sopravvivere.
Per quanto riguarda l’integrazione del rapporto tra gestione delle risorse umane e
performance, il contributo di DiMaggio e Powell (1983) è vitale. Gli autori, difatti,
affermano che gli attori tendono a creare organizzazioni sempre più simili mentre
cercano di cambiarle (il c.d. processo di omogeneizzazione). Il concetto che
meglio coglie il processo di omogeneizzazione è l’isomorfismo (Cfr. 1.4.2).
Rifacendosi al concetto di isomorfismo tipico della teoria ecologica delle
popolazioni organizzative20, riconoscono diversi tipi di isomorfismo. La prima
distinzione riguarda l’isomorfismo competitivo e l’isomorfismo istituzionale.
20 La

teoria ecologica delle popolazioni organizzative offre alla competizione sulle risorse un ruolo
chiave. È analizzato, difatti, il ruolo dell’ambiente nell’attivazione della lotta competitiva. L’esito
delle pressioni selettive è quello di eliminare le organizzazioni meno efficienti. L’inerzia
organizzativa interna è vista come l’attitudine alla capacità di cambiare in maniera abbastanza
veloce da rispondere ai cambiamenti ambientali. L’adeguamento è troppo limitato o troppo lento
per consentire la sopravvivenza. Secondo questa teoria, sono le forze dell’ambiente che
determinano la nascita e la scomparsa delle organizzazioni e selezionano le forme più adatte a
sopravvivere (Costa, 2013).
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L’isomorfismo competitivo si sostanzia nel processo di naturale sopravvivenza
delle organizzazioni migliori, che tende ad escludere le organizzazioni che non
reggono il passo con la competizione ambientale. Tale processo fa sì che, dopo la
competizione, rimangano in vita organizzazioni tra loro simili poiché adatte a
competere nello stesso ambiente. L’isomorfismo istituzionale, invero, si fonda sul
concetto di legittimazione sociale utile in una società altamente burocratizzata; tale
processo rende le organizzazioni simili ma non necessariamente efficienti (Meyer
& Rowan, 1977, DiMaggio & Powell, 2000).
Secondo questi autori, l’isomorfismo istituzionale assume tre forme: coercitiva,
normativa e mimetica. Ognuno di questi ha implicazioni per la gestione delle
risorse umane.
L’isomorfismo coercitivo deriva da pressioni, sia formali che informali, esercitate
su organizzazioni da parte di altre organizzazioni, che diffondono le proprie
aspettative culturali nella società in cui operano (DiMaggio & Powell, 1983). Le
organizzazioni possono ricevere queste pressioni come forza, persuasioni o inviti
a partecipare alla collusione (Meyer & Rowan, 1977). Questo tipo di influenze
sono integrate nei processi normativi, che possono manifestarsi in forme diverse e
differire nel loro grado di applicazione (Paauwe & Boselie, 2003). I meccanismi
coercitivi correlati allo HRM includono l’influenza delle parti sociali (i sindacati),
la legislazione sul lavoro e il governo, inteso come complesso di politiche. Questi
meccanismi possono essere visibili a diversi livelli: internazionale, nazionale e
industriale.
Le pressioni a livello internazionale possono includere convenzioni e standard; le
pressioni a livello nazionale includono le leggi sull’occupazione; le pressioni a
livello di settore includono accordi collettivi di contrattazione collettiva (Paauwe
& Boselie, 2003). Le organizzazioni potrebbero dover apportare modifiche alle
loro politiche e pratiche di gestione delle risorse umane in risposta alle pressioni
coercitive (Tsai, 2010).
L’isomorfismo normativo, invece, fa riferimento alle relazioni tra le politiche di
gestione delle risorse umane e il contesto dei dipendenti in termini di livello di
istruzione, esperienza lavorativa e reti di associazioni professionali (Paauwe &
Boselie, 2003). È associato alla professionalizzazione, che viene spesso
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interpretata come la lotta collettiva dei membri di un’organizzazine per definire le
condizioni e i metodi di lavoro, per controllare la produzione e per stabilire una
base cognitiva e una legittimità per il lavoro autonomia (DiMaggio & Powell,
1983).
Il grado di professionalizzazione dei dipendenti influisce sulla natura del sistema
di controllo di gestione (DiMaggio & Powell 1983). Le norme e i valori che i
professionisti sviluppano attraverso l’educazione formale e le reti professionali
aumentano la somiglianza delle competenze e delle conoscenze della forza lavoro
totale in un dato ambito organizzativo (Boon et al., 2009).
I professionisti di professioni altamente istituzionalizzate (come ad esempio i
reparti amministrativi e contabili) possono occupare posizioni simili in varie
organizzazioni del medesimo campo organizzativo; in questo senso, possono – ed
è facile che accada – apportare le proprie norme e i propri valori professionali
nelle organizzazioni e ciò potrebbe portare a comportamenti organizzativi simili.
Allo stesso modo, se i gestori delle risorse umane che lavorano nello stesso settore
ricevono un’istruzione dalle stesse istituzioni e si associano alle stesse associazioni
di categoria, le organizzazioni che impiegano questi professionisti tendono ad
adottare pratiche di gestione delle risorse umane simili (Tsai, 2010).
L’isomorfismo mimetico deriva da una sorta di risposta organizzativa
all’incertezza. Secondo DiMaggio e Powell (1983), difatti, quando le tecnologie
organizzative sono poco conosciute, quando gli obiettivi sono ambigui o quando
l’ambiente crea incertezza simbolica, le organizzazioni possono modellarsi su altre
organizzazioni, nel campo organizzativo, che sono percepite come legittimo e di
successo.
Le organizzazioni possono farlo senza essere pienamente consapevoli delle
relazioni tra mezzi e fini che risiedono contestualmente nelle strutture e nei
processi (Grewal & Dharwadkar, 2002). Ad esempio, i responsabili delle risorse
umane nelle organizzazioni possono imitare le pratiche di gestione di un
concorrente a causa dell’incertezza gestionale. Oppure, le organizzazioni possono
adottare la scheda di valutazione delle risorse umane e alcune pratiche di sistemi di
lavoro ad alte prestazioni a causa dell’incertezza o per far fronte alla concorrenza
(Paauwe & Boselie, 2003).
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In questo ambito, è possibile affermare che, immerso anch’esso in relazioni di
scambio continue, lo HRM si confà sempre più – anche – all’ambiente
istituzionale nel quale è inserito.
Le prassi di gestione possono essere considerate legittime a prescindere dalla loro
concreta effettività. La legittimazione è il concetto che spiega tale semplificazione
e la teoria organizzativa isomorfica dell’istituzionalismo offre respiro – ovvero
legittimazione – a queste dinamiche.
La storia, la cultura, i valori, le routine e gli interessi delle aziende sono imperniati
delle istituzioni che le sovrastano e tutto ciò si manifesta concretamente nella
gestione delle persone.
Utilizzare le istituzioni come propulsore dell’atto di porre in essere simili best
practice dello HRM significa abbandonare l’idea dell’organizzazione come una
scatola che produce beni e servizi e vuol dire sposare quella secondo cui le
organizzazioni siano guidate da uomini con emozioni, tradizioni e volontà di
operare in un contesto simile, cooperativo e conosciuto.
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2.4 Lo Human Resource
multidimensionale contestuale

Management

nella

sua

prospettiva

Il fatto che lo HRM accada, a questo punto della trattazione, è palese e concreto.
E accade nelle sue sfumature, nelle sfumature dell’organizzazione, nelle dinamiche
che muovono le idee e nel contesto nel quale esso stesso è inserito.
Nel 1994, Wright et al. affermarono che le persone interiorizzano facilmente le
ipotesi generali dei concetti di valore, rarità, inimitabilità e non sostituzione.
Le persone innatamente aderiscono alle resource-based theory of the firm.
In questo senso, Wright et al. hanno applicato tale teoria basata sulle risorse in
modo più specifico alla gestione strategica delle risorse umane. Lo stesso Paauwe,
ispirato da questo concetto, ha sviluppato la cosiddetta teoria delle risorse umane
dell’azienda, lo human resource based theory of the firm. Nel 2003, dopo circa un
decennio di discussioni accademiche circa l’estrema generalità che tale
appellazione mostrava, il nome di questo costrutto teorico stato cambiato in
Contextyally Based Human Resource Theory (CBHRT), ossia una teoria delle risorse
umane basata sul contesto.
Questo modello incorpora elementi relativi ai concetti di contingenza e di
modalità configurazionali (Delery & Doty, 1996), di istituzionalismo (DiMaggio &
Powell, 1983) e di visione basata sulle risorse, ed è ispirato all’approccio di
Harvard di Beer et al. (1984). In questo modello, sono due le dimensioni
nell’ambiente che dominano l’elaborazione della gestione delle risorse umane, a
seconda del grado di libertà di azione.
Da un lato, lo HRM è determinato in una certa misura dalle richieste derivanti
dalle combinazioni mercato-prodotto e dalla tecnologia appropriata. Queste
richieste sono solitamente espresse in termini di criteri quali efficienza, efficacia,
flessibilità, qualità e innovazione. Questa dimensione rappresenta la dura
razionalità economica della concorrenza nazionale e internazionale. Il dominio
somiglia al concetto di isomorfismo competitivo, che, secondo DiMaggio e
Powell (1983), si riferisce alla razionalità di un sistema nell’enfatizzare la
competizione di mercato, il cambiamento di nicchia e le misure di fit. Nella
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terminologia di Weber (1946), il tipo prominente di razionalità di questa
dimensione è la c.d. «zweckrationalität», basato su criteri di efficienza ed efficacia.
D’altro canto, è importante sottolineare che il cosiddetto libero mercato è inserito
in un contesto socio-politico, culturale e giuridico. Valori e norme prevalenti e la
loro istituzionalizzazione canalizzano e correggono i risultati delle forze del
mercato. In questa dimensione riconosciamo il concetto di isomorfismo
istituzionale. Ad esempio, valori sociali più o meno condivisi come l’equità (un
giusto equilibrio nel rapporto di scambio tra organizzazione e individuo) e la
legittimità (l’accettazione delle organizzazioni nella società in cui operano)
avranno anche un impatto sulla formazione delle politiche e delle pratiche di
gestione delle risorse umane. Weber (1946) si riferisce a questo come
«wertrationalität».
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The contextually based human resource theory – Paauwe (1994; 1998)
Fig. 6
Quindi, il modello evidenzia la tensione intrinseca nella definizione delle politiche
di gestione delle risorse umane tra razionalità economica e razionalità relazionale.
Oltre a queste due dimensioni, la configurazione storica e consolidata che ha
formato un’azienda influisce anche sulla definizione e strutturazione delle
politiche e delle pratiche di gestione delle risorse umane. Queste configurazioni
possono essere considerate come il risultato delle scelte passate di strategia in
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interazione con il modo in cui, originariamente, erano poste le questioni
strutturanti e il tipo di cultura organizzativa generata.
Il concetto di patrimonio amministrativo – administrative heritage – è utilizzato per
identificare l’influenza delle strutture, metodi, competenze e valori direttamente
dal passato. Questo concetto è usato come un importante fattore (influente nel
bene e nel male) nella strutturazione organizzativa, compresa nella gestione delle
risorse umane. Barney (1991) afferma che una delle ragioni per cui le risorse
(incluse le risorse umane) sono imperfettamente imitabili sono condizioni storiche
uniche alle quali ogni risorsa si ricollega. In ulteriori studi compiuti, Barney (1995)
si riferisce al concetto di path dependency, ossia al concetto che i percorsi costruttivi
relativi ad una risorsa si riferiscono innanzitutto al percorso che ha portato alla
formazione della risorsa.
In ogni modo, questo filone di letteratura di riferisce e richiama la configurazione
unica, o «gestalt», dell’organizzazione. Delery e Doty (1996) distinguono
l’approccio configurazionale, sottolineando una corrispondenza unica tra politiche
e pratiche di HRM e altre caratteristiche organizzative, come ad esempio la
strutturazione organizzativa, il sistema tecnico e la cultura.
Il quadro concettuale relativo al contesto potrebbe dare l’impressione di essere
basato sulla modellazione generale di questi sistemi. Tuttavia, questa impressione
viene corretta dall’introduzione della cosiddetta dominant coalition21, una sorta di
forza dominante, in quanto tale approccio comprende anche la prospettiva
dell’inserimento di un attore, nonché un’indicazione del grado di margine di
manovra per la definizione delle politiche e delle pratiche di gestione delle risorse
umane. Esempi di attori importanti sono il top management, i consiglio di
sorveglianza, i team di gestione di livello medio-basso, i consigli, i delegati
sindacali e, naturalmente, il dipartimento di gestione delle risorse umane o il
responsabile delle risorse umane. Tutti questi attori hanno i propri valori, norme e
atteggiamenti condivisi con gli altri in misura più o meno evidenziata. A tale
riguardo, è importante notare che l’interazione tra gli attori coinvolti e la loro
ideologia condivisa vis-à-vis nei confronti della posizione e del ruolo degli altri è un
Questo concetto si riferisce all’insieme influenzante formato, di fatto, dai consigli direttivi, dal
responsabile delle risorse umane, dalle parti sociali, dal management e dai dipendenti.
21
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elemento importante nel creare comprensione e credibilità. Al contrario, una
mancanza di ideologia condivisa potrebbe provocare tensioni e conflitti.
Le tre forze che hanno un impatto sulla coalizione dominante non implicano che
gli attori si adattino solo alle forze del mercato, al patrimonio amministrativo o al
contesto istituzionale. Non v’è, quindi, una mera prospettiva di contingenza
deterministica. Esiste uno spazio in cui v’è un grado, uno spazio, di manovra per
la coalizione dominante nel prendere le proprie scelte strategiche. Le condizioni
che determinano il margine di manovra comprendono il rapporto tra lavoro e
capitale, la salute finanziaria dell’azienda (spesso identificata nella solvibilità), il
tasso di sindacalizzazione e la strategia di mercato. Nel caso di un’organizzazione
con un monopolio di mercato, ad esempio, lo spazio di manovra è ovviamente
considerevole. Tuttavia, quando i produttori sono numerosi, la concorrenza
appassionata e la resilienza finanziaria bassa, ci sarà poco spazio per le attività
strutturate di gestione delle risorse umane (Paauwe, 1991).
La coalizione dominante è coinvolta nella definizione e nella selezione delle
politiche e delle pratiche di gestione delle risorse umane per le quali sono
disponibili diverse soluzioni. Wood (1999) identifica quattro configurazioni
principali:
•

la configurazione strategica, ossia la configurazione tra le strategie di
gestione delle risorse umane e la strategia competitiva dell’organizzazione.;

•

la configurazione organizzativa, ossia la configurazione tra un set di
pratiche HRM e altri sistemi all’interno dell’organizzazione;

•

la configurazione ambientale, ossia la configurazione tra le strategie HRM
ed il contesto ambientale dell’organizzazione;

•

la configurazione interna, ossia l’adattamento tra le pratiche di gestione
delle risorse umane, intese come insiemi coerenti di azioni.

In questo contesto, alla coalizione dominante è data la sfidata di consentire allo
HRM di apportare un reale contributo per generare un vantaggio competitivo
sostenibile, escludendo l’importanza di distinguere le diverse configurazioni.
Solamente puntando all’unicità questa sfida può essere vinta.
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Le tensioni tra temi individuali e organizzativi dovrebbero essere strutturati in
modo tale che si possa parlare di unicità nell’organizzazione coinvolta. In altre
parole, l’accordo tra l’individuo e l’organizzazione dovrebbe essere specifico e
relativo all’impresa, una sorta di eterogeneità relativa. Questa unicità è preziosa,
scarsa, virtualmente inimitabile e difficile da sostituire nel breve periodo (Barney,
1991).
La visione basata sulle risorse si concentra sui fattori chiave di successo del
comportamento delle singole imprese nel raggiungimento dei vantaggi specifici,
attraverso un portafoglio core di competenze e routine differenti ed attraverso
coerenza tra le competenze e know-how proprietario esclusivo. Molte di queste
abilità sono incorporate negli atteggiamenti e nei comportamenti delle persone
impiegate o collegate all’azienda. Collegare la visione basata sulle risorse alla teoria
istituzionale può contribuire a creare la proclamata unicità, combinando in modo
ottimale i fattori ambientali (che possono essere sia un’opportunità che un
vincolo) con risorse e capacità interne.
L’unicità della forma strategica di gestione delle risorse umane è volta a generare i
c.d. outcomes dello HRM, che a loro volta contribuiscono alle prestazioni
dell'impresa.
È importante sottolineare che tutti i modelli concettuali relativi alle connessioni
tra HRM e performance prendono le strategie, le politiche e le pratiche di HRM
come

punto

di

partenza.

Pertanto,

si

occupano

solamente

delle

concettualizzazioni volte a stabilire la connessione ex post.
Ogni risultato raggiunto è inteso nella natura del conseguimento della razionalità
economica (ad esempio la produttività, l’aumento del valore degli azionisti) e della
razionalità relazionale (ad esempio un corretto equilibrio tra vita professionale e
vita professionale), le quali contribuiscono all’equità o alle modalità di produzione
volte ad evitare l’esaurimento delle risorse naturali, e quindi contribuire alla
legittimità.
Questo approccio allo HRM, nella sua dimensione contestuale, quindi, è vivo e
capace di liberare una serie opzioni strategiche d’impresa.
La maggior parte dei modelli strategici propri dello HRM utilizza le scelte
strategiche come punto di partenza, quindi si tenta di stabilire il tipo di politiche e
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pratiche HRM che contribuiscono ad un aumento delle prestazioni. Accanto a
questi modelli, è possibile – provare ad – enfatizzare sia la razionalità economica
che relazionale delle idee gestionali, concentrandosi sulle politiche e le pratiche di
gestione delle risorse umane capaci di soddisfare i criteri del valore aggiunto (nel
suo significato economico) e i valori morali quali equità, legittimità, sostenibilità.
Quali vantaggi è possibile aspettarsi da questo tipo di HRM espresso in termini
valoriali o etici? Da un punto di vista strettamente manageriale, soddisfare i criteri
della razionalità relazionale implica, in sostanza, garantire trattamenti equi a
persone.
Quali potrebbero i benefici rispetto ad un’altra azienda che tratta le persone in
modo diverso? È possibile aspettarsi riduzione dell’assenteismo, maggiore
soddisfazione, volontà di rimanere nell’azienda e volontà di produrre di più.
Questi risultati implicano che si dovrebbe essere in grado di gestire le attività con
costi inferiori, rispetto alle aziende che operano con sistemi di gestione delle
risorse umane approssimativi. Tuttavia, dei costi di controllo inferiori potrebbero
essere ottenuti anche mediante operazioni di esternalizzazione. Quindi i veri
vantaggi di un approccio etico allo HRM devono essere cercati in altre direzioni.
In particolare, i principali vantaggi dello HRM etico saranno visti nella tendenza
dei dipendenti a mostrare una maggiore disponibilità a fidarsi della gestione, una
maggiore disponibilità a cambiare, anche a rischio di un pericolo personale, un
maggiore sentimento di soddisfazione e un maggiore spazio di manovra per porre
in essere attività gestionali.
In un contesto competitivo veloce, tutto ciò produce importanti risultati. Quindi
né il minor costo né la maggiore fiducia, presi singolarmente, garantiscono alte
prestazioni (e qui il concetto di gestalt è vivo).
Ma il maggior grado di fiducia e volontà di cambiamento implicano un miglior
punto di partenza per implementare il cambiamento stesso e per porre in essere
una serie di strategie. In questo modo, lo HRM etico, nella sua dimensione
contestuale, agisce come un una miccia per una serie di opzioni strategiche. A
supportare questa tesi si vi sono i risultati di una ricerca esplorativa di Dyer e
Shafer (1999), la quale, in base a una serie di casi studio, sviluppa un modello in
cui la strategia HRM supporta l’agilità organizzativa.
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Un’organizzazione agile mira sempre a sviluppare una capacità integrata di
cambiare, di flettersi e di adattarsi mentre le circostanze cambiano, facendolo in
modo del tutto naturale (Dyer & Shafer, 1999). Allo stesso modo, Boxall e Purcell
(2003) includono la flessibilità come uno degli obiettivi principali (insieme alla
produttività del lavoro e alla legittimità) dei sistemi strategici di gestione delle
risorse umane. In effetti, queste organizzazioni mirano a ottimizzare
simultaneamente l’adattabilità e l’efficienza. Nella letteratura di gestione strategica,
si parla di incontro simultaneo con le esigenze di exploration e exploitation.
In questo contesto, l’approccio multidimensionale contestuale, il Contextyally Based
Human Resource Theory, con la sua enfasi sul raggiungimento di una combinazione
unica di razionalità economica, relazionale e di valore aggiunto e valori morali, è in
grado di generare un’organizzazione agile e ambidestra che genera spazio di
manovra per le parti coinvolte e consente di perseguire diverse opzioni
strategiche.
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2.5 Le misure dello Human Resource Management nella prospettiva
organizzativa
Lo HRM è un settore relativamente giovane che ha subito, e continua a subire,
rapide evoluzioni. Dalle sue radici iniziali, ossia da una mera funzione coinvolta
negli aspetti amministrativi di assunzione, licenziamento e gestione degli stipendi,
ha visto fasi più o meno predominanti di attenzione sui temi delle relazioni
sindacali, della soddisfazione dei dipendenti e della conformità legale ad ambienti
precostituiti.
Tutto ciò è ha creato aree dominanti di enfasi e competenza (Noe, Hollenbeck,
Gerhart & Wright, 2016).
Solamente più di recente, però, si è sviluppata e radicata la tendenza alla
giustificazione del sostenimento di spese per l’esistenza stessa della funzione HR.
I programmi di gestione delle persone e i dipartimenti delle risorse umane sono
diventati un elemento fondamentale dell’equazione di profitto dell’impresa, da
minimizzare come costo e massimizzare come componente di valore aggiunto
della strategia aziendale.
Intorno alla fine degli anni ’90, però, nella stampa commerciale di carattere
popolare, si è consolidata l’idea secondo cui i dipartimenti delle risorse umane
fossero mere aree burocratiche, suggerendo, spesse volte, la loro completa
eliminazione (Stewart, 1996). Di conseguenza, i professionisti delle risorse umane
si sono preoccupati di dimostrare il valore della funzione HR, in particolare
mostrando il suo impatto sulle prestazioni aziendali (Pfeffer, 1997; Ulrich, 1997).
Alimentata da questa preoccupazione, la recente ricerca accademica ha tentato di
dimostrare

l’impatto

dello

HRM

sulle

prestazioni

aziendali.

Non

sorprendentemente, i primi tentativi di collegamento empirico hanno riguardato le
aree di gestione delle risorse umane già ampiamente studiate dalla ricerca
precedente.
La ricerca analizzava e collegava le pratiche individuali dello HRM come la
formazione (Russel, Terborg & Powers, 1985), la selezione (Terpstra & Rozell,
1993), la valutazione (Borman, 1991) e le ricompense (Milkovich, 1992), al fine di
ottenere una solida performance finanziaria.
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Il magistrale lavoro di Huselid (1995), che collega un indice delle pratiche delle
risorse umane ai risultati finanziari e di mercato, e il parimenti eccellente studio di
MacDuffie (1995), che, a sua volta, collega pacchetti di pratiche delle risorse
umane alla produttività e alla qualità, hanno esemplificato una progressione verso
l’esame del collegamento tra i sistemi di pratiche e le prestazioni delle risorse
umane.
Da quando è emersa la nozione del collegamento tra prestazioni e HRM due sono
stati i flussi di ricerca per esaminarne la relazione.
Il primo è stato fondato sulla relazione diretta tra le pratiche di gestione delle
risorse umane – i pacchetti o i sistemi di pratiche – e prestazioni organizzative
(Schuler & Jackson, 1999; Chand & Katou, 2007).
Il secondo flusso di ricerca è stato basato sulla relazione indiretta tra le singole
pratiche delle risorse umane, o i pacchetti di pratiche, e prestazioni organizzative
(Wright & Gardner, 2003).
In seno alle misure del primo tipo, ossia quelle relative alla direzione diretta, gli
studi sul collegamento delle prestazioni HRM suggeriscono che pratiche
specifiche HR possono portare a un vantaggio competitivo e, di conseguenza,
possono migliorare le prestazioni organizzative. Queste pratiche specifiche,
orientate ad aiutare le imprese a ottenere risultati migliori, sono state definite, nel
corso del tempo, con terminologia diversa. Tra questi, alcuni esempi sono state le
c.d. best practices (Pfeffer, 1994), lo High-Performance Work System (HPWS) (Becker &
Huselid, 1998; Guthrie et al., 2009), le High-Involvement Practices (Lawler, 1986;
Guthrie, 2001) e le High-Commitment Practices (Arthur, 1994; Wood & De Menezes,
1998).
Sebbene relativi allo stesso concetto, nei sopracitati elementi definitori ci sono
caratteri di differenziazione in termini di pratiche HR, dal momento che qualsiasi
combinazione ne ricomprende essenzialmente elementi di selettività (Brewster et
al., 2008). Indipendentemente dai nomi dati alle diverse serie di pratiche HR, tutti
hanno una stessa nozione al proprio interno: a pratiche specifiche delle risorse
umane corrispondono migliori prestazioni organizzative, a prescindere dal
contesto, ed è in questo senso che lo HRM si confà al concetto di prestazione.
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In altre parole, un particolare insieme di pratiche delle risorse umane può
migliorare

le

prestazioni

organizzative

per

tutte

le

organizzazioni,

indipendentemente dal settore, dall’ambiente o dal contesto.
Nonostante i progressi raggiunti finora dai ricercatori studiosi delle misurazione
delle pratiche delle risorse umane nell’ambiente della performance organizzativa,
come affermato in precedenza, non vi è consenso su come potrebbero
configurarsi tali pratiche o in che numero che potrebbero migliorare le prestazioni
organizzative.
L’unica verità accettata da tale filone di ricerca è che le pratiche portano a
prestazioni migliori per tutti i tipi di organizzazioni.
Nel secondo percorso di questo flusso di ricerca, i ricercatori hanno criticato il
precedente modo in cui lo HRM influisce sulle prestazioni organizzative,
sostenendo che, sia intese in maniera individuale o nei loro raggruppamenti, le
pratiche di gestione HR non influenzano direttamente le prestazioni dell’impresa
(Katou & Budhwar, 2006).
Inoltre, attraverso questa visione, le pratiche HR portano ad avere un impatto
diretto su alcune variabili di mediazione che, a loro volta, influenzano le
prestazioni aziendali: questo è ciò che può essere definito la scatola nera – la c.d.
black box – nella ricerca sulle prestazioni delle risorse umane.
Alcuni ricercatori hanno cercato definizioni e trend costanti, all’interno di questa
scatola, per migliorarne la comprensione. I risultati, come affermato, sono stati
scarsi.
I due diversi tipi di approcci riportati offrono pro e contro.
L’approccio degli effetti diretti comprende un gruppo ideale di migliori pratiche,
che, si sostiene, tende a generare continuamente performance organizzative
superiori, indipendentemente dalle circostanze e dal settore in cui opera l’impresa.
Tuttavia, questo approccio ha subito molte critiche: ad esempio, la ricerca non è
d’accordo su come collegare causalmente il sistema di risorse umane alla
produzione di prestazioni aziendali più elevate (Delery, 1998). Inoltre, tale
approccio fa sì che si ponga l’interrogativo secondo cui dovrebbero essere
considerate solo le imprese di successo, e ad alte prestazioni, nell’approccio delle
migliori pratiche, a causa dei loro eccellenti risultati. Inoltre, permangono dubbi su
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quali misure di prestazione dovrebbero essere utilizzate. Le misure di rendimento
sono comunemente focalizzate su criteri finanziari, con pochi studi che prendono
in considerazione il problema più ampio della soddisfazione dei dipendenti,
dell’impegno e del benessere.
La ricerca, in aggiunta, non è d’accordo sulla questione della metodologia, ossia
sull’annosa questione relativa alla raccolta dei dati, alla loro analisi e alle modalità
di presentazione dei risultati (Redman & Wilkinson, 2005).
Relativamente al secondo approccio, è affermato che il raggiungimento di
prestazioni elevate dipende dal raggiungimento di un adattamento tra le pratiche
di gestione delle risorse umane e altri aspetti dell’organizzazione.
In altre parole, un’organizzazione, solitamente, attraversa diverse fasi del suo ciclo
di vita e le pratiche delle risorse umane dovrebbero essere loro contingenti e
sinergiche.
È importante sottolineare che questo approccio è stato criticato in letteratura in
seno alle questioni relative alla misurazione e agli approcci metodologici.
Redman e Wilkinson (2005), ad esempio, riprendendo le critiche riportate
all’approccio del primo tipo, hanno sostenuto che, se l’ambiente è dinamico e
complesso con molteplici contingenze che non possono essere isolate, le pratiche
delle risorse umane devono cambiare ed adeguarsi continuamente.
Un ulteriore problematica riguarda l’obbligo delle organizzazioni di trattare le
risorse umane in modo coerente, costante e non in un modo singolo e
straordinario.
Wright e Gardner (2003) hanno sostenuto che non esiste un metodo stabilito a
disposizione dei ricercatori per determinare quali sono le pratiche HR
(indirettamente) impattanti sulla performance organizzativa; di conseguenza, poca
attenzione è stata rivolta all’esplorazione della ricerca in questa direzione.
Nonostante questa enfasi, la ricerca attuale potrebbe non fornisce una
giustificazione sufficientemente valida alle relazioni esposte per tre ordini di
motivazioni.
In primo luogo, mentre la maggior parte degli studi pubblicati mostra relazioni
significative tra le risorse umane e le prestazioni aziendali, queste relazioni non
sono da considerare né universali né coerenti.
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In secondo luogo, sebbene i modelli di HRM strategico implicano che vi siano
solide prestazioni come variabile dipendente, la costruzione della teoria generale
richiede una maggiore precisione riguardo come tali prestazioni aziendali
dovrebbero essere definite e valutate.
Infine, dal punto di vista dei professionisti delle risorse umane che cercano di
giustificare i loro programmi gestionali insieme a quelli dei loro colleghi di altri
settori, un focus, ad esempio, sulle misure contabili e finanziarie della performance
può essere futile, in quanto richiede comparazione secondo regole prestabilite di
altre nature, riguardanti tempi e obiettivi diversi da quelli dello HRM.
Allargare l’esame alla prospettiva organizzativa delineata nei precedenti paragrafi,
quindi, vuol dire ricomprendere forze e aspetti della misurazione relativi a più
ambiti di riferimento, ed in particolar modo a quello dello HRM.
Wright e McMahan (1992), definendo lo HRM strategico come il modello delle
implementazioni e delle attività pianificate di risorse umane volte a consentire
all’azienda di raggiungere i suoi obiettivi, implicitamente, giustificano è l’idea
secondo cui l’obiettivo finale dello HRM strategico è di contribuire anche – e
soprattutto – alle prestazioni organizzative.
Ricondursi alla performance organizzativa significa, così, guardare un fenomeno
nella sua completezza.
A questa visione allargata si associa un filone di ricerca considerevole e di grande
impatto aziendale, ossia quello che ha tentato di testare globalmente lo HRM
strategico attraverso il criterio ultimo della misura dei contributi all’ottenimento di
solide performance dal punto di vista finanziario (Dyer & Reeves, 1995).
In questo campo, Dyer e Reeves (1995), nella revisione della ricerca sull’efficacia
delle pratiche di delle risorse umane, hanno proposto quattro possibili tipi di
misurazione per le prestazioni organizzative: i risultati in termini di risorse umane
(i vari tassi di turnover, l’assenteismo, la soddisfazione lavorativa), i risultati
organizzativi relativi alla produttività, alla qualità e al livello di servizio, i risultati
relativi alla contabilità finanziaria per indici e gli esiti del mercato dei capitali
(prezzo delle azioni, crescita, rendimenti).
Hanno proposto, quindi, che le strategie HR avessero innanzitutto maggiori
probabilità di influenzare direttamente i risultati delle risorse umane, e
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successivamente di influenzare i risultati organizzativi, finanziari e del mercato dei
capitali.
Questa concezione è emersa sia dal fatto che le strategie HR sono primariamente
progettate per influenzare direttamente gli esiti delle risorse umane (e tutto ciò è
pacifico ed induttivo), e dal fatto secondo cui la crescente complessità dei fattori
che influenzano i risultati di livello più alto ridurrebbe il contributo relativo dei
fattori HR a quei risultati.
I sostenitori di queste tesi meccanicistiche hanno suggerito che queste dinamiche,
sebbene scarsamente applicabili alle realtà manageriali, potrebbero spiegare la
ragione del focus della maggior parte della ricerca strategica nel campo delle risorse
umane, la quale si è concentrata sui risultati organizzativi piuttosto che sugli altri
tre.
Implicita in questo modello, è l’idea di base che i risultati possono essere
differenziati a livelli gerarchici, in cui i risultati ottenuti in un livello sono capaci di
contribuire all’ottenimento di risultati nei livelli successivi.
Benché ogni modello proposto successivamente a queste idee differisce nel
numero di livelli coinvolti e nella qualità dei risultati esatti, una potenziale e
tendenzialmente pacifica forma generica concettuale è difficile da ottenere.
Definire la costruzione della prestazione implica, però, necessariamente una
discussione simultanea sia dell’efficacia che dell’efficienza dal punto di vista delle
pratiche dello HRM.
L’efficacia ricollega le proprie idee al raggiungimento degli obiettivi. L’efficienza,
invece, si riferisce ai tassi di utilizzo delle risorse nel raggiungimento degli
obiettivi. Per bilanciare queste due dimensioni è necessario, ad esempio, un esame
delle ipotesi relative agli obiettivi dell’organizzazione, al fine di effettuare una
valutazione significativa dei risultati.
Ostroff e Schmitt (1993), ad esempio, hanno dimostrato che le organizzazioni
hanno una visione diversa delle prestazioni perché considerano l’importanza
relativa dell’efficacia e dell’efficienza in modo diverso.
Le organizzazioni hanno obiettivi diversi in relazione alle misure di efficacia ed
efficienza e ciò significa che un semplice indicatore potrebbe non essere
sufficiente per misurare un’ampia gamma di osservazioni e organizzazioni.
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Sembrerebbe ragionevole che, poiché le diverse organizzazioni hanno obiettivi
diversi riguardo all’utilizzo di diversi mezzi, ci dovrebbe essere un meccanismo
dinamico di misurazione che sia in grado di spiegare queste differenze.
Ulteriore problematica, in questo senso, è quella relativa al tempo e alla sua
«relatività».
La ricerca strategica dello HRM riconosce che le organizzazioni esistono nel
tempo. Esse, difatti, non hanno necessariamente un «obiettivo finale come
obiettivo»: le organizzazioni vogliono persistere nel tempo e ciò contrasta con il
concetto, finito e definibile, di obiettivo ultimo.
Al fine di ottenere molte delle misure utilizzate per valutare le prestazioni
organizzative, un arco temporale viene scelto arbitrariamente. Quest’ultimo può
essere ricondotto un ciclo contabile, un ciclo economico o un altro periodo di
tempo deliberatamente, ovvero legittimamente, scelto.
In questo periodo viene utilizzato un criterio intermedio per ottenere una stima
puntuale delle prestazioni e questo «uccide» la teoria delle risorse umane. Come
largamente affermato e condiviso, le risorse umane, difatti, sono persone con
emozioni che cambiano nel tempo, persone che interiorizzano idee e
comportamenti solamente con il protrarsi dello stesso tempo, solamente
guardando la loro immagine proiettata nel passato, sposando l’idea del
cambiamento e del miglioramento continuo.
La selezione arbitraria di un arco temporale, però, è un compromesso da
accettare, poiché la realtà si misura – anche – in termini di tempo e tutti noi siamo
soggetti alle sue convenzioni.
Allora, se la variabile tempo non può essere modificata e diviene una costante –
seppure limitante – delle tecniche di misurazione, a cambiare dovranno essere gli
approcci, le dinamiche coinvolte ed i pensieri.
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Capitolo III

Aprire gli occhi nel livello
successivo: i meccanismi dello
HRM-P Link
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Living in the material world
(George Harrison)
?
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Capitolo III
Aprire gli occhi nel livello successivo: i meccanismi dello HRMP Link

3.1 Il collegamento tra HRM e performance: gli elementi mancanti
La nozione di collegamento tra gestione delle risorse umane e ottenimento di
migliori prestazioni è basata sul concetto degli anni ’90 di organizational imperative
(Kamoche, 1994), secondo il quale sono le esigenze organizzative ad influenzare le
architetture e a determinare le tecnologie, e – verosimilmente – ha un effetti
positivi sulla redditività, sulla produttività e sull’efficienza nella gestione dei costi.
Il concetto di imperativo organizzativo applicato alla performance e alla
produttività, che trae, appunto, spunto da una visione prettamente industriale
dell’impresa ed è fondato su una visione razionale dell’azione umana, si avvicina
alla definizione di HRM che dà risalto ai temi dello status, del controllo
manageriale a delle spese sostenute per mantenere viva una sorta di umanesimo
dello sviluppo delle persone.
Quest’ultima visione razionale, ma pur sempre più viva, dell’azione umana, nel
campo dell’organizzazione e nell’idealizzazione dello HRM, è essa stessa un
derivato della nozione economica di capitale umano.
Ad opinione dello scrivente, l’influenza sullo HRM è stata quella di incoraggiare,
sostenere ed indirizzare la convinzione che le persone costituiscano una forma di
capitale fisico.
Pertanto, mentre nello HRM è accettata l’idea di umanità, c’è poca giustificazione
per l’emergere concomitante di approcci e metodologie che a tutti gli effetti
ignorano la straordinaria natura umana in questo rapporto.
Il significato di «umano» nella disciplina delle risorse umane non è in discussione.
In effetti, l’interesse per lo HRM è stato principalmente incentrato sulla
consapevolezza che le persone possono fornire valore al processo organizzativo.
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Ed è proprio in questo senso che vengono a mancare una serie di elementi per
descrivere appieno la complessità della natura umana delle persone e dello HRM,
specialmente in relazione al collegamento con migliori performance. A mancare
sono elementi che completerebbero una sorta di umanesimo legato a caratteri di
sviluppo e, al pari, con caratteristiche di dinamicità.
Difatti, il predominio del sopramenzionato imperativo organizzativo sembra
essere accompagnato dall’abbandono di una serie di elementi che sono anche
estremamente rilevanti.
Innanzitutto,

come

già

largamente

affermato,

una

risorsa

umana

è

«semplicemente» un individuo attivo con un passato, valori interiorizzati e norme
non necessariamente coincidenti con quelle dell’organizzazione in cui opera.
Le

persone

appartengono

a

diversi

gruppi

all’interno

e

all’esterno

dell’organizzazione, gruppi il cui comportamento è governato in parte dalle
istituzioni. In questo senso, è paradigmatico il concetto per cui molti modelli
utilizzati dagli accademici della gestione delle risorse umane non forniscano un
chiarimento sul tipo di visione dell’umanità che le persone mostrano come loro
base di partenza emotiva e conoscitiva.
Ulteriore elemento mancante per un pieno utilizzo dello HRM fa riferimento alle
funzioni stesse dello HRM. Da funzione gestionale delle persone, allo HRM è
assegnata la dinamica insita nella creazione di un senso generalizzato, all’interno
dell’organizzazione, di cittadinanza aziendale (Paauwe, 2004).
Osservando più da vicino la funzione di gestione delle risorse umane e le diverse
attività in essa coinvolte, è possibile capire che molte delle attività svolte hanno
semplicemente a che fare con il concetto di prestazione. Altre attività, invero, non
sono affatto strategiche e non riguardano direttamente l’ottenimento di
prestazioni. Tuttavia, esse dovranno essere eseguite in modo corretto e integrato,
a

causa

dell’inserimento

nel

tessuto

sociale,

legislativo

e

normativo

dell’organizzazione.
In aggiunta a tali questioni, allo HRM tradizionalmente inteso manca
quell’approccio globale ed olistico in grado di distaccarsi da un semplice
ragionamento in termini di prassi-risultato.
Molti dei modelli utilizzati nella ricerca sullo HRM e sulle prestazioni, difatti,
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utilizzano approcci basati sui sistemi, i quali implicano il computo di pratiche e
politiche HRM come variabili di input, risultati HRM come variabili intermedie e
indicatori di performance costanti come variabili dipendenti, l’output dei sistemi.
In quest’ambito, le variabili di contingenza come l’età, le dimensioni e la
tecnologia sono utilizzate come indicatori e variabili di controllo. Quindi, c’è un
sostanziale allontanamento dalle dinamiche di comprensione dei processi (Tyson,
1996), dei vari attori e parti interessate, del patrimonio amministrativo da
alimentare, dei valori e delle istituzioni coinvolte (Brewster, 1993; Paauwe, 1991).
Accanto a quest’ordine di problemi, come già largamente affermato, v’è la
necessità di distaccare lo HRM dai principi di mera razionalità economica.
Dal punto di vista dell’intera categoria degli stakeholders, ad esempio, è impossibile
rifarsi solamente agli imperativi organizzativi volti a porre enfasi sui principi dei
efficacia ed efficienza (Kamoche, 1994). È riconosciuta e palesata, oramai,
l’importanza dei valori e delle istituzioni nei rapporti di lavoro e ciò dovrebbe
spingere ad adottare una prospettiva più ampia dello HRM e delle prestazioni
aziendali, potenzialmente basata su un tipo di razionalità di tipo relazionale
(Eelens, 1995; Schipper, 1993) e non solamente economica.
Questo concetto riguarda lo sviluppo e il mantenimento di relazioni sostenibili
con tutti i soggetti interessati, non solo, di conseguenza, con i clienti e gli azionisti.
Concretizzare relazioni stabili non dovrebbe essere intesa come una pratica fine a
se stessa. Se le relazione organizzative – ad esempio con dipendenti e sindacati –
fossero viste come un mezzo per un fine, significherebbe molto poco per le
persone coinvolte. Lo HRM dovrebbe quindi includere la razionalità relazionale
come uno dei suoi obiettivi. Inoltre, l’interazione tra queste due forme di
razionalità e i processi sottostanti delle varie parti coinvolte potrebbe generare
possibilità uniche per ottenere un vantaggio competitivo.
Dal lato dell’operatività, invece lo HRM può essere molto efficace solamente nel
momento in cui è impostato su logiche di reazione snella all’imprevedibile.
Non tutto, difatti, può essere pianificato e talvolta la forma più efficace di gestione
delle risorse umane è quella che consente un cambiamento delle politiche e delle
pratiche in modo abbastanza flessibile e con breve preavviso. L’ottenimento di
migliori performance, in quest’ambito, diviene un processo globale, sì, volto ad
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ottenere ottimizzazioni e massimizzazioni, ma non solo.
Non solo perché allo HRM è assegnato il compito di soddisfare i diversi livelli di
aspirazione delle parti interessate. A volte sembra che la ricerca nell’area dello
HRM e delle prestazioni sia basata solamente sulla produzione di valore aggiunto;
ma un aspetto importante della gestione delle risorse umane, specialmente se ci
concentriamo sul rapporto di lavoro, non è tanto la «generazione», quanto
piuttosto la creazione di un sistema di «giustizia distributiva» rispetto al lavoro, al
tempo, ai premi, alle informazioni e alle opportunità per la formazione e per lo
sviluppo professionale.
Ripercorrendo e ripensando a questi elementi mancanti è possibile affermare che
il sogno disincantato di uno HRM stabile e riconoscibile è, giustappunto, un
sogno per la ricerca empirica e per la prassi organizzativa delle persone. Esso,
difatti, è fondato su assunzioni limitate o non raffinate, ipotesi che non tengono
conto dei processi sommersi, dei meccanismi, dei modelli di interazione tra le
parti, con il contesto istituzionale e si basano su una definizione limitante di
prestazioni.
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3.2 Le teorie classiche sullo HRM-P Link: le sue metafore
Gli anni ’80 del ventesimo secolo hanno visto una proliferazione teorica sullo
Human Resource Management straordinaria.
Le tematiche della gestione degli assetti immateriali sono divenuti di estrema
attualità e schiere di accademici hanno provato ad offrire contributi.
Managing Human Assets di Beer et al. (1984) giustificava l’intensificazione di questa
corrente di studio e si concentrava su quattro concetti fondamentali: il commitment,
la competence, la congruence e la cost effectiveness.
Le «4 C» di Beer et al. inglobavano le idee, precedenti e già studiate, relative agli
sforzi manageriali e al rispetto degli impegni, all’utilizzo dei talenti e alla gestione
del capitale umano, alla congruenza delle risorse con l’assetto strategico e con
l’aderenza ai principi di costo. Sebbene teoricamente vi fossero tutti i presupposti
per avviare e sostenere una branca di studi manageriali forte e radicata, già dagli
albori delle «4 C» erano chiare le zone grigie della ricerca del Sacro Graal della
misurazione, ossia stabilire un link causale tra HRM e performance.
Negli anni della ricerca teorica ed empirica su questo tema, paradossi e metafore
hanno governato la rappresentazione di idee. Avvolte, difatti, rappresentare una
realtà complessa attraverso un paragone o una contrapposizione semplifica il
ragionamento e ne assiste il suo percorso.
La Contingency School dello HRM-P Link ha visto il suo inizio teorico con il lavoro
di Miles e Snow (1984) e può essere facilmente descritta dal concetto secondo cui
i sistemi HRM devono essere cuciti e progettati in relazione alla strategia generale
di business. In questo senso, due sono le scuole emerse di conseguenza: la scuola
di Harvard, con un approccio più soft (Legge, 2005) e la scuola del Michigan, di
tipo hard (Legge, 2005). Secondo il primo approccio, quello soft, la gestione delle
risorse umane avrebbe aumentato la performance dell’organizzazione attraverso
un miglioramento nel benessere dei dipendenti (Beer et al., 1984). Nel secondo
caso, quello dell’approccio hard, invece, l’umanesimo legato alla gestione viene
messo in secondo piano e si inizia a parlare di approccio strategico delle persone
sia nella formulazione delle stesse strategie che nell’implementazione dei piani di
lungo periodo (Tichy et al., 1982). Il dibattito strategico sullo HRM e sulla
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performance, quindi, si allontana da una mera trattazione per se delle persone e si
inserisce nel concetto secondo cui la variabile dipendente del rapporto diviene la
performance.
Gli antecedenti della Contingency School possono essere riscontrati in, almeno, tre
elementi fondanti.
Innanzitutto, l’approccio contingente allo HRM-P Link muove i suoi passi dagli
studi organizzativi del tempo 22 . In secondo luogo, una scuola strutturale di
contingenza era già fortemente presente all’inizio degli anni ‘80, quando lo HRM
prendeva sempre più piede, ed era già stato affermato il predominio – in termini
di successo aziendale – delle organizzazioni che rispondevano alle variabili esterne
in maniera veloce e razionale, adottando strutture, o combinazioni di strutture,
integrate con il più ampio ambiente di riferimento o di mercato (Lawrence &
Lorsch, 1967).
Il terzo ordine di idee, in realtà, a partire dalle idee di Lenz (1981), spinge la scuola
contingente dello HRM-P Link nel campo generale delle personalizzazioni delle
pratiche, a prescindere dalle persone che le «subiscono». L’idea è quella secondo
cui la variazione delle pratiche avvengono in relazione alle variazioni strategiche
d’impresa, e non solo in relazione alle persone che compongono l’organizzazione.
La questione, quindi, non è cosa fare ma come farlo.
Da questo punto in poi vengono creati veri e propri elenchi di prassi da seguire
per allinearsi alle strategie aziendali.
Concettualmente, la strategia generale corrisponde alla facciata esterna e le
pratiche di gestione delle persone alla parte nascosta: una matrioska da comporre,
in maniera ordinata, passo dopo passo fino ad arrivare ad una rappresentazione
stabile di prassi e strategie.
Un decennio dopo, la scuola delle contingenze, ancorando i propri pensieri al
concetto di adattamento, afferma che l’approccio strategico alle persone
comprende la progettazione e l’implementazione di un set di prassi coerenti al
proprio interno e capaci di garantire il contributo del capitale umane al
raggiungimento degli obiettivi di business (Huselid et al., 1997).
Paradigmatico, in questo senso, è uno studio di Mason (1939), che lega statisticamente la
performance organizzativa generale alle risposte dell’organizzazione alle variazioni di mercato.
22
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Boudreau e Ramstad (2007), un ulteriore decennio dopo, rimangono su queste
idee e definiscono una catena sequenziale da seguire per gestire i talenti e le
decisioni organizzative. In questo senso, agli investimenti seguono le
implementazioni dei programmi e delle pratiche per ottenere una prestazione
efficiente degli elementi organizzativi. Tutto ciò è funzionale ad ottenere, in ultima
analisi, un successo strategico ed organizzativo sostenibile.
La sequenzialità di questi concetti giustifica l’utilizzo della metafora della
matrioska, o bambola russa.
La logica alla base degli assunti di Boudreau e Ramstad è quella secondo cui i
processi di HRM influenzano le persone e la performance nello stesso modo – o
per lo meno simile – in cui le decisioni influenzano la finanza e il marketing.
Sebbene fondati su principi di razionalità, nell’ambito della scuola delle
contingenze, le critiche non sono state poche. Becker e Huselid (1998), difatti,
suggeriscono che c’è poca conferma scientifica nei confronti delle tesi riguardanti
adattamento con i cambiamenti esterni. Difatti, seppure riconoscendo la
complessità della relazione tra sistemi HRM e strategie generali, le analisi si sono
fermate a determinazioni irrealistiche e hanno bypassato gli ostacoli
dell’irrazionalità.
La scuola delle contingenze, la bambola russa, è parte classica del paradigma
HRM-P.
Attraverso metriche quantitative, empiriche e statistiche, è presunta la possibile
comprensione del Santo Graal.
Accanto alla scuola delle contingenze, un altro approccio classico di successo allo
HRM-P Link è quello della Configurational School.
La scuola configurazionale insiste sull’idea che non esiste un modo migliore di
organizzare e di elaborare strategie, ma che il tutto dipende dalle circostanze
specifiche, che renderanno effettiva una certa configurazione di contesto,
strategia, struttura e processo.
Periodi di stabilità, per una determinata configurazione, verranno interrotti,
occasionalmente, da processi di trasformazione, che possono essere considerati un
salto ed una modifica qualitativa verso un’altra configurazione.
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Se la ricerca della razionalità, per i contingentisti, è da ricercare all’esterno, per i
configurazionalisti l’integrazione è da ricercare solamente all’interno. La
configurazione organizzativa interna, difatti, è usata per dimostrare le
caratteristiche concettuali e multidimensionali che accadevano insieme (Meyer et
al., 1993), aderendo alle idee olistiche di unità.
In questo contesto prende piede il concetto di equifinality, ossia l’opportunità di
utilizzare una pluralità di sistemi di gestione giustificati dall’idea che è possibile
raggiungere lo stesso obiettivo da diverse condizioni iniziali e seguendo diversi
percorsi (Doty et al., 1993).
All’improvviso, la rigidità dello HRM viene mitigata dalla necessità di variazione e
reazione al complesso: organizzazioni differenti possono – e devono –
implementare i propri processi di gestione seguendo le proprie idiosincrasie
strategiche ed i propri bisogni.
La Configurational School appare come la risoluzione di un Cubo di Rubik, in cui
non è presente una sola modalità risolutiva: diversi percorsi di gestione delle
risorse umane possono portare allo stesso risultato in termini di performance
organizzativa.
Il primo livello di analisi della Configurational School è il sistema delle componenti
HR, piuttosto che le singole pratiche e politiche individuali, ed il percorso seguito
corrisponde ad una valutazione multipla della consistenza e dell’allineamento al
contesto interno, relativamente alle politiche HRM, ed esterno, riferendosi alle
politiche organizzative in senso lato.
Dagli anni ‘90 in poi, vi sono stati due modelli principali volti ad esplorare il
contributo della Configurational School al paradigma HRM-P.
Il primo lavoro, sempre citato ed importante, è quello di Delery e Doty (1996) e
corrisponde al primo tentativo di offrire un contributo letterario più ampio in
seno alle teorizzazioni precedentemente offerte. La centralità de lavoro di Delery e
Doty fu giustificata dal fornire una prospettiva alternativa, e per certi aspetti più
parsimoniosa, alla teoria configurazionale nel momento della sua applicazione a
singoli e più avanzati sistemi di assunzioni. Attraverso test di regressione sulle
pratiche di assunzione, gli autori hanno affermato che esistono configurazioni HR
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migliori di altre ma che tale semplificazione non può essere estesa in maniera
deliberata ad ogni organizzazione.
Un secondo lavoro volto ad esplorare le connessione della scuola configurazionale
è stato fornito da MacDuffie (1995), il quale ha avanzato l’ipotesi che un sistema
pratiche HR, interconnesso e coerente al proprio interno, è l’unità appropriata di
analisi per studiare il collegamento con la performance, poiché si vengono a creare
condizioni multiple che supportano la motivazione e l’acquisizione di capacità.
Questo lavoro corrisponde, a detta dell’autore, alla più importante prova statistica
di associazione tra pratiche di HRM innovative e performance economica
(MacDuffie, 1995, p. 218).
La ricerca Configurational School, riassumendo, cerca una misura di associazione tra
serie di prassi HRM coerenti ed allineate tra loro e performance organizzativa. In
quest’ambito, i configurazionisti presumono l’esistenza di un collegamento
quantificabile e misurabile con metriche appropriate e, soprattutto, rinvenibile
utilizzando le classiche, e usuali, metodologie di ricerca quantitativa, empirica e
statistica.
Accanto a queste due correnti di pensiero, la crociata empirica per la ricerca del
Santo Graal ha visto sorgere anche idee universalistiche, volte, ossia, a stabilire un
collegamento causale tra componenti HR, appunto, di carattere universale – le c.d.
best practices – e gli aspetti finanziari delle organizzazioni.
La Universalistic School rappresenta un’estensione delle idee di Pfeffer (1994),
secondo cui le organizzazioni, al fine di mantenere ed implementare il proprio
vantaggio competitivo, non solo si basano su aspetti legati alla tecnologia, al
possesso di brevetti o al mantenimento di posizioni strategiche, ma anche sulle
modalità per gestire la propria forza lavoro (Pfeffer, 2005). In questo senso, il
lavoro di catalogazione delle metodologie di gestione delle risorse umane di
Pfeffer ha posto le basi per la moderna concezione dello HRM.
In maniera cautelativa, però, l’effettività, o meno, di una prassi, secondo l’autore,
dipende dalla posizione di mercato o dal livello tecnologico dell’organizzazione. In
più, egli afferma che le prassi identificate non possono essere viste come la
panacea universalistica delle prassi.
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In questa visione della teoria gestionale, il lavoro più celebrato è quello di Huselid
(1995): The impact of Human Resource Management Practices on Turnover, Productivity, and
Corporate Financial Performance.
In quest’ottica, Huselid avanza seguendo tre pensieri fondamentali.
Innanzitutto, la genesi del lavoro deriva dalla letteratura precedente, per cui il
livello di analisi utilizzato per stimare l’impatto, a livello aziendale, delle pratiche di
gestione delle risorse umane può essere considerato come un sistema funzionale
alla prospettiva strategica.
In secondo luogo, l’analisi ha apportato una delle prime esplorazioni empiriche
della previsione che l’impatto delle HPWP sulla performance è contingente alla
complementarietà tra le pratiche e al grado di allineamento tra i sistemi aziendali e
le strategie competitive. Sposando questa idea, la scuola universalistica rappresenta
un’estensione dell’approccio contingente e di quello configurazionale per
l’applicazione di un terzo, e primario, suggerimento fornito da Huselid: la variabile
dipendente è posta sul livello di impresa e misurata in base a risultati finanziari
realmente indipendenti e reali.
La fortuna dell’approccio universalistico è anche nella fortuna dei lavori che
meglio lo hanno rappresentato.
Human Resource Champions (Ulrich, 1997) e The HR Scorecard: Linking People, Strategy,
and Performance (Becker et al., 2001) sono solo alcuni degli esempi di ingresso totale
nella scatola nera dello HRM-P Link da un punto di vista universalistico.
È interessante notare che il concetto di scatola nera non è un’idea accidentale:
sappiamo poco di ciò che accade all’interno della scatola nera e, ancor più,
sappiamo meno di quali sono i contenuti, che rimangono in qualche modo
misteriosi (Boselie et al., 2005). Secondo Fleetwood e Hesketh (2008), gli input
nella scatola nera sono tradotti in output, senza alcuna spiegazione di ciò che
accade nel mezzo. Per questo motivo Becker e Huselid (2006) sostengono che per
una comprensione della complessità e delle sfumature c’è bisogno di considerare
in modo più approfondito la relazione e i meccanismi esatti che definiscono il
legame tra gestione delle risorse umane e prestazioni.
Autorevolmente, Karen Legge (2005) sostiene l’esistenza di una scarsa produzione
teorica in grado di capire i meccanismi alla base delle concettualizzazioni che
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animano lo HRM-P Link, specialmente nel momento in cui ci si trova nella
scatola nera. Una ragione di tutto ciò risiede, secondo l’autrice, nell’incapacità del
paradigma in questione di descrivere tutte le forze contrastanti nella vita
organizzativa.
In questo ambito, nasce e cresce la corrente di pensiero relativa alla Contextual
School.
L’idea principale alla base di questo nuovo filone di pensiero è quella
dell’abbandono dell’aderenza al concetto di «strategia è HRM è performance», per
sposare l’idea di una centralità giustificata dello HRM, attraverso la relazione del
legame, maggiormente critico, «HRM etico è realizzazione organizzativa
è ottenimento di opzioni strategiche» (Paauwe, 2004).
L’approccio in questione, descritto nel Capitolo II, incorpora elementi della scuola
configurazionale e della scuola contingente, si ispira e guarda alle dinamiche
dell’istituzionalismo, per aumentare la portata dello HRM, e si poggia sulle
concettualizzazione dei modelli di Harvard (Beer et al., 1984).
La

multidisciplinarietà

di

tali

pensieri

ricollega

la

Contextual

School,

metaforicamente, all’idea di un caleidoscopio, in cui le osservazioni cambiano a
seconda dalla posizione degli specchi, e questa caratteristica olistica la allontana
delle scuole propriamente attive nelle idee del paradigma del Santo Graal.
In ogni modo, fornendo un’analisi completa dei fattori che influenzano lo HRM-P
Link, l’approccio contestuale non si allontana dalle problematiche che affliggono
le altre scuole di pensiero, dalle quali, effettivamente, ne importa anche i problemi
(Fleetwood & Hesketh, 2011). Paauwe (2004), difatti, afferma che la distanza tra
sistemi di HRM e indicatori di performance è troppo elevata per validare le ipotesi
stesse di collegamento da un punto di vista statistico; per questa ragione, afferma,
è più importante mappare e definire bene i fattori che governano il modello che
cercare ipotesi da testare (Paauwe, 2004: 95).
Allargando l’analisi e inglobando tutte le dinamiche con una certa forza, la scuola
contestuale, come un caleidoscopio, presenta una serie di immagini, gira intorno
ad un suo asse, cambia i colori della realtà, ma non ne spiega le dinamiche.
Lo HRM-P Link soffre, anche in questo caso, di mancanza di forze descrittive.
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Nell’incipit del paragrafo è stata proclamata una proliferazione teorica sullo Human
Resource Management straordinaria, a partire dagli anni ‘80.
L’interesse sulle persone, sulle pratiche di gestione e sulle prestazioni è aumentato
talmente tanto da rendere visibili e palpabili i problemi e le limitazioni teoriche.
Ampliare lo sguardo non ha fatto altro che sottolineare una mancanza di
razionalità nelle ipotesi fatte, un abuso dello scientismo ed una estrema fiducia in
dati che non spiegano cosa c’è al loro interno.
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3.3 Qualcosa che manca allo HRM-P Link: il problema delle sottoteorizzazioni
Lo studio dei collegamenti immateriali tra HRM e performance è un campo in cui
molti ricercatori empirici hanno affermato di aver identificato un legame
misurabile tra pratiche di gestione delle risorse umane di un’organizzazione e
prestazioni, specialmente nella loro generalista accezione organizzativa.
Nella precedente esposizione sono stati riportati i maggiori filoni di pensiero
riconducibili al paradigma tra HRM e performance organizzativa.
Qualcosa manca, però.
Accanto alle summenzionate idee e ad i pensieri delle scuole teoriche, si è
sviluppato un movimento critico che analizza un ordine di problemi diverso: la
mancanza di teorizzazioni.
Alcuni riferimenti classici a tale filone di ricerca sono rappresentati, in maniera
egregia, negli ultimi quindici anni, da quattro momenti letterari di pregio e di
notevole spessore: Wright e Boswell (2002) con il lavoro intitolato «Desegregating
HRM: a review and synthesis of micro and macro human resource management research»,
Godard (2004) in «A critical assessment of the high-performance paradigm», Boselie et al.
(2005) in «Commonalities and contradictions in HRM and performance research» e Wall e
Wood (2005) con «The romance of human resource management and business performance,
and the case for big science».
In questi studi, esemplari e rappresentativi di un corpus letterario enorme, è
riportata, come largamente affermato, la faglia che attraversa questo paradigma: la
ricerca empirica sul collegamento HRM-P soffre di un problema di scarsa
teorizzazione23.
È bene precisare, in questa sede, che per scarsa teorizzazione non si intende una carenza di
teorie. Moltissimi, difatti, sono stati i contributi teorici al paradigma HRM-P, le prospettive, i
modelli e molte sono state le scuole attive in questo ambito. A titolo esemplificativo, possono
essere menzionati: il modello normativo, il modello descrittivo-funzionale, il modello descrittivocomportamentale, il modello critico-valutativo, i modelli delle scuole del Michigan, di Harvard, di
Guest e Warwick. In più, famosi sono l’approccio universalistico, le misurazioni interne, le best
practice o l’approccio di adattamento interno, l’approccio contingente, l’approccio configurazionale,
la Teoria generale dei sistemi, la teoria dell’aspettativa, la teoria dell’azione, l’approccio di
contingenza strategica, la balanced scorecard, e la prospettiva comportamentale. Ancora, la teoria dei
ruoli, l’ecologia della popolazione, i modelli cibernetici, la teoria dell’agenzia, l’economia dei costi
di transazione, la RBV, la teoria della dipendenza da potere-risorse, la Teoria istituzionale, la
Critical Theory, la Teoria marxista e quella di Foucauld.
23
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Sebbene molti ricercatori empirici affrontino la questione del «sacro» legame
solamente da un punto di vista esplorativo, statistico e quantitativo, altri, di fatto,
mirano a solamente dimostrare qualcosa di teorizzato nella prassi (Fleetwood &
Hesketh, 2007), giustificando aprioristicamente le proprie idee e proseguendo
nello studio a prescindere dalle basi su cui ci si poggia. Altri, ancora, tentano di
risolvere tale questione facendo riferimento a teorie che potrebbero, solamente
funzionalmente, sostenere la loro analisi empirica.
Il pensiero seguito, discutibile dal punto di vista scientifico – ad opinione delle
scrivente –, risiede nel concetto secondo cui più si producono prove empiriche e
più si offre respiro alla genesi di una potenziale teoria, successiva temporalmente
alla raccolta di dati.
Becker e Gerhart (1997) affermano che, sebbene lo sviluppo di una teoria risulta
essere critico per il radicarsi di una disciplina, la proliferazione di teorie e concetti
potrebbe impedire l’accumulazione di conoscenza, dove a conoscenza è data
un’accezione vasta e dinamica.
In più, aumentando l’enfasi delle loro idee, affermano gli autori che la ricerca
dovrebbe concentrare l’attenzione tanto sulla generazione di un corpo di stime
scientifiche accurate, quanto sulla generazione di nuovi concetti e nuove idee.
Soprattutto nel campo dello HRM-P, gli output della ricerca nell’ultimo decennio
hanno generato più enfasi pratica che teorica e, inoltre, i pochi tentativi di
identificare teorie appropriate hanno compiuto, difatti, piccoli passi in avanti. V’è
stato, in un certo senso, un abuso di misurazioni senza una parimenti adeguata
base teorica (Purcell & Kinnie, 2007).
La ricerca empirica sul collegamento HRM-P appare mal posizionata per superare
la questione della sotto teorizzazione, da momento che un utilizzo di teorie
esistenti e di nuove basi empiriche non fa altro che giustificare le teorie e testare le
ipotesi di veridicità, o meno, delle stesse (Hesketh & Fleetwood, 2006).
L’idea alla base della scrittura di queste pagine risiede nella convinzione che
questo preoccupante stato di cose sia causato dall’ossessione per la ricerca
empirica.
Poca – o pochissima – attenzione è data, difatti, alle intuizioni offerte delle metateorie, con le quali ci si riferisce alla filosofia della scienza, alla metodologia,
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all’ontologia e all’epistemologia.
Il problema delle sotto-teorizzazioni affonda le sue radici, però, nella pari
mancanza di spiegazioni alla base dei meccanismi generativi.
La ragione di ciò, ad opinione dello scrivente, è la confusione che si crea tra i
concetti di predizione e di spiegazione. Spesse volte, difatti, la predizione e la
spiegazione sono trattate in un modo per cui l’unica differenza si riferisca al
tempo in cui tali fenomeni insistono.
La spiegazione comporta la deduzione di un evento dopo che si è verificato; la
previsione implica la deduzione di un evento prima della conoscenza della sua
occorrenza. Se, per esempio, possiamo prevedere con successo che l’introduzione
di un insieme di pratiche di gestione delle risorse umane, opportunamente
allineate con la strategia aziendale, sarà seguita da un aumento del ROI, quindi
potremo spiegare l’aumento della redditività con l’introduzione delle pratiche di
gestione delle risorse umane.
Questa la tesi di simmetria, nel caso del paradigma HRM-P, è insostenibile.
Da un punto di vista propriamente scientifico, quindi, sembra esserci una vaga
aspettativa secondo cui una teoria praticabile consista in un insieme di costruzioni
che facilitano la previsione e un altro, diverso, insieme di elementi che facilitano la
spiegazione. In altre parole, una teoria valida dovrebbe avere due solide
dimensioni: predittiva ed esplicativa.
La dimensione predittiva della teoria consiste in costruzioni che forniscono
previsioni in termini di relazioni tra eventi. Quando la teoria prevede, si cerca di
rispondere agli interrogativi relativi al «come» e al «cosa». Whetten (1989) afferma,
in questo senso, che i modelli da cui estrarre le ipotesi da testare derivino dalla
combinazione dei come e dei cosa.
La dimensione esplicativa della teoria consiste in costruzioni che forniscono
comprensione una forma specifica nella quale c’è, ed è osservabile, una
spiegazione. Quando la teoria si trova nel momento delle spiegazione, si risponde
a domande che approfondiscono dinamiche invisibili utilizzando i «perché».
Poiché la ricerca sul legame HRM-P è fondata sulla dimensione predittiva, non è
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possibile solamente sostenere una sorta di causalità come regolarità24. Inoltre, non
è possibile allontanarsi della dimensione esplicativa in maniera casuale, come,
spesse volte, è osservabile nell’approccio scientifico.
Se il mondo sociale si riduce agli eventi osservati, la causalità si riduce alla causalità
come regolarità – la causaltà Humeana –, la conoscenza viene ridotta
all’identificazione delle regolarità dell’evento sorto e la metodologia viene vista nei
processi di ingegnerizzazione dei sistemi chiusi, in modo che le regolarità degli
eventi possano essere presentate sotto forma di relazioni funzionali – come le
relazioni statistiche dello HRM-P Link – e teorizzate.
Un approccio scientifico puro, quindi, manca di potere esplicativo. Una teoria
derivante da questo tipo di approccio corrisponde semplicemente ad un veicolo
per fornire previsioni e ipotesi in termini di regolarità tra gli eventi espressi come
variabili.
Appare chiaro, quindi, che l’utilizzo di meta-teorizzazioni, specialmente nel caso
dello HRM-P Link, sembri essere la strada da percorrere.
L’ordine delle idee da seguire è quello secondo cui prove derivanti da ipotesi
sotto-teorizzate siano, al pari, sotto-teorizzate e maldestramente spiegate.
Nel caso dello HRM-P Link, la mancanza di spiegazione è mancanza di
spiegazione del modo in cui le pratiche HRM operano e mancanza di conoscenza
di cose concretamente implementare nei momenti applicativi delle stesse.
La ricerca empirica afferma che lo sviluppo di best practice HR porti a migliori
performance organizzative, ma non spiega il perché.
Non tutto è ciò che luccica, però, è oro.
Le meta-teorizzazioni, difatti, non trovandosi propriamente nella ricerca empirica,
si collocano all’interno di uno spazio concettuale più ampio: le scienze sociali e
manageriali. In questo senso, l’utilizzo di meta-teorizzazioni non offre spiegazioni
stabili a tutte le domande poste25.
Al pari, tale prassi non fa sì che un settore giovane come quello dello HRM-P
Il riferimento, in questo ambito, è alla causalità del filosofo inglese David Hume. Questa si
riferisce a una situazione in cui si presume che la causa di un evento sia semplicemente l’evento
che lo ha preceduto.
25 In effetti, questi problemi meta-teorici si trovano in quasi tutte le ricerche che operano
(implicitamente o esplicitamente) da una prospettiva positivista di stampo scientista (Fleetwood &
Hesketh, 2006; Hesketh & Fleetwood, 2006).
24
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Link diventi scientificamente maturo (Rogers e Wright, 1999).
In ogni modo, è importante precisare che non si cerca, in questa sede, di smentire
il collegamento deduttivo tra gestione delle risorse umane e aumento delle
performance organizzative, da un punto di vista scientifico.
Un obiettivo implicito dell’utilizzo delle meta-teorizzazioni è dimostrare che le
correlazioni trovate empiricamente sono, al massimo, deboli e comunque
rimarrebbero sotto teorizzate.
Seguendo le tradizionali impostazioni scientifiche, per di più, sarebbe possibile
utilizzare le metodologie empiriche come metodi di controllo, utilizzati, quindi,
per confermare le idee nate con le meta-teorizzazioni più ampie.
Il mondo è molto più complesso di quello che sembra e i presupposti di un solo
approccio scientifico sembrano riduttivi, sebbene tutto ciò possa spaventare il
mondo e la ricerca.
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3.4 Il Critical Realism nel paradigma HRM-P Link: la strada meno
percorsa
«scientifically significant generality does not lie on the face of the world, but in the hidden essence
of things» (Bhaskar, 1978, p. 277).
Nel Capitolo I è stato riportato questo pensiero di Bhaskar (1978) con il quale si
sottolinea l’importanza di guardare alla vera essenza delle cose per trovare i
significati scientifici.
In questo momento della trattazione, tale affermazione assume ancora più forza e
ancora più vigore razionale.
L’osservazione, da sola, non basta.
La deduzione, da sola, non basta.
La prova empirica, da sola, non basta.
L’essenza della ricerca del Santo Graal dello HRM è la determinazione di un
significato onnicomprensivo, di un meccanismo che animi la scatola nera
(Fleetwood & Hesketh, 2010).
L’utilizzo del realismo critico può aiutare a capire dinamiche invisibili, l’essenza
nascosta delle cose, e a spiegare dinamiche, fino ad ora, tralasciate.
L’utilizzo della meta-teoria del critical realism fornisce un’alternativa valida
all’inadeguatezza del paradigma scientifico dominante dello HRM-P.
In particolare, il realismo critico si basa su un’ontologia di apertura – opposta alle
dinamiche dei sistemi chiusi – ed offre un modo per superare l’errore epistemico
di che perseguita sia la ricerca positivista che quella costruttivista, fornendo un
mezzo per catturare i meccanismi generativi ed il concetto di emergenza (Sayer
2004).
La considerazione dell’ontologia del realismo critico cavalca una serie di questioni
filosofiche tralasciate dallo HRM, in parte perché l’assunzione dell’osservazione
teorica neutrale milita contro la riflessione critica (Lawson et al., 2006, Dipboye
2007).
L’argomentazione di una sorta di preferenza in favore del realismo critico non è
affatto nuova (Godard, 1994; Mingers, 2000; Lawson, 2003; Fleetwood, 2005).
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Nel suo cuore analitico si trova il concetto secondo cui le relazione dinamiche tra
il potenziale generativo insito nelle strutture sociali e la sua realizzazione
contingente attraverso l’agency forma una spiegazione causale aderente alla
complessità contestuale (Reed, 2005).
Infatti, se la relazione tra gestione delle risorse umane e prestazioni è giudicata
complessa, non uniforme e variabile, il realismo critico sembrerebbe offrirne una
potenzialmente esplicativa in termini di dettagli nel campo della gestione delle
risorse umane (Edwards, 2006).
Il realismo critico evita la ricerca positivista di leggi e cerca invece di identificare le
tendenze associate all’operare dei meccanismi strutturali nei sistemi aperti
(Thompson, 2004).
La c.d. Big Science26, in questo senso, è accusata di commettere l’errore epistemico,
ossia l’errore che si compie quando si lascia che le domande, ad esempio, relative
a ciò che possiamo sapere o cosa possiamo avere (epistemologia) determinino ciò
che può esistere o ciò che è conoscibile (Bhaskar, 1978; Cruickshank, 2003).
Alla base del realismo critico associato allo HRM-P Link vi sono cinque assunti
fondamentali.
Il primo corrisponde ad un allontanamento dell’empirismo a favore dell’ontologia.
Il realismo, difatti, si basa sull’assunto che esiste una realtà esterna di cose non
osservabili che possono, tuttavia, essere reali e conosciute (Outhwaite, 1987).
Come Johnson e Duberley (2005) notano, questi oggetti intransitivi esistono e
possono agire indipendentemente dalla loro identificazione nella conoscenza
umana; questo è il dominio intransitivo di Bhaskar (1978).
Purcell e Kinnie (2007) hanno sottolineato l’importanza di tali intuizioni: le
considerazioni metodologiche, difatti, hanno determinato la natura delle domande
poste, mentre sono stati ignorati fattori al di fuori della portata del metodo scelto.
Il dominio transitivo, all’opposto, consiste in una conoscenza prodotta
socialmente che ci facilita nel dare un senso al mondo, in gran parte attraverso
descrizioni teoricamente determinate. Nel campo del paradigma HRM-P, volendo
Questa terminologia si riferisce al lavoro che aderisce ai principi del positivismo metodologico,
cioè, un campo di ricerca in cui il progresso avviene esclusivamente attraverso l’uso di metodi
deduttivi e mantenendo una posizione epistemologica che considera che le affermazioni di
conoscenza che non sono osservabili empiricamente non necessariamente valide.
26
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seguire l’argomentazione della Big Science c’è da concludere che, poiché non esiste
un’associazione o regolarità empirica, non esiste una connessione causale
(Hesketh e Fleetwood 2006). Il realismo critico, per cui, offre un percorso
alternativo che va oltre le apparenze superficiali, per stabilire una comprensione
teorica dei poteri causali, delle strutture e dei meccanismi reali che spiegano la
realtà che osserviamo (Godard, 1989; Tsang & Kwan, 1999).
Il secondo pilastro del critical realism risiede nel favor per il concetto di sistema
aperto, mettendo, così, in discussione l’ontologia alla base della Big Science.
L’ontologia attualista della logica dei sistemi chiusi è costituita da un insieme fisso
di regolarità immutabili che sono giudicate essere manifestazioni di leggi causali
universali.
Questo è considerato l’errore epistemico «in atto».
L’ontologia che affiora in questo modo è il modello di ragionamento dei sistemi
chiusi dell’essere (Cruickshank, 2003). Questa logica è diffusa nella ricerca sullo
HRM, in quanto suggerire che alcune pratiche di gestione delle risorse umane
sono statisticamente associate a un aumento delle prestazioni. Ciò può essere
assunto come regolarità e quindi, in un certo senso, si avvicina ad una chiusura
concettuale (Hesketh & Fleetwood 2006).
Tuttavia, i sistemi aperti del mondo sociale significano che tale regolarità e tale
chiusura sono rare anche nel regno naturale (Lawson, 2003). L’applicazione della
critica di Lawson al dominio dello HRM suggerisce che presumere che lo HRM
possa

essere

automaticamente

ridotto

a

effetti

di

miglioramento

o

danneggiamento della produttività che si realizzano è quello di commettere un
errore di isolamento, mentre se si assume che lo HRM operi isolatamente dal il
contesto istituzionale e dalle più ampie dinamiche dell’economia in cui è
incorporato corrisponde a compiere un errore, c.d., di atomismo. Le relazioni,
specialmente nel mondo della produzione, sono complesse e variabili (Edwards &
Wright, 2001) e le logiche di chiusura ne limitano la libertà.
Un ulteriore fondamento di tali pensieri è il concetto di ontologia a più livelli.
Il critical realism propone che ci siano strutture sottostanti più profonde e
meccanismi generativi che giacciono sotto i fenomeni superficiali dell’esperienza
diretta (Lawson, 2003). È questa ontologia a più livelli, multistrato, che differenzia
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il realismo critico da considerazioni interpretative estreme che vedono il mondo in
uno stato costante di flusso (Edwards, 2006).
Secondo Bhaskar (1998) un’ontologia stratificata è composta da tre dimensioni: il
reale, costituito da poteri causali, strutture durature, meccanismi generativi e le
loro tendenze. Queste strutture e meccanismi reali, non empirici, possono
produrre costituit eventi, entità o stati di cose. Di questi eventi, solo alcuni sono
concettualmente mediati ed uno di questi è proprio il campo degli empirismi
costituito da esperienze, percezioni e impressioni di eventi stessi.
La stratificazione tra i livelli dell’empirico e del reale consente una disgiunzione tra
meccanismi causali sottostanti e fenomeno osservabili (Steinmetz, 2004).
Pertanto, il realismo critico offre un autentico tentativo di comprendere
l’incorporazione istituzionale e fornire evidente carico di significato (Delanty &
Strydom 2003). Questo tipo di visione è in totale contrasto con un’ontologia
attualista, per cui se non si osservano correlazioni non significa necessariamente
che i meccanismi causali non agiscano in modo regolare, bensì solamente che i
loro effetti sono occasionalmente soppressi dall’azione di meccanismi
compensativi.
Il quarto pilastro del realismo critico affonda le proprie idee nel concetto,
sopraesposto, di spiegazione piuttosto che predizione.
Dagli assunti dei sistemi aperti e di una ontologia stratificata ne consegue che, per
il realismo critico, lo scopo delle scienze sociali non è la previsione, ma piuttosto
la spiegazione. La modalità di inferenza è retroattiva, mettendo in discussione le
condizioni di possibilità e operando all’indietro per ottenere una comprensione
teorica dei meccanismi di causa ed effetto che sono alla base delle tendenze
empiriche (Reed 2005). Sebbene i meccanismi non siano direttamente osservabili,
essi stessi sono alla base e governano gli eventi dell’esperienza e quindi spiegano
perché avvengono dinamiche di regolarità (Johnson & Duberly 2005).
L’argomentazione del realismo critico, secondo cui le spiegazioni devono
identificare i meccanismi o i poteri causali sottostanti (Sayer, 2004), sembrerebbe
molto utile nell’affrontare alcuni dei dilemmi che riguardano il campo dello HRM.
L’ironia è che, mentre questa complessità viene continuamente proposta come
base per rendere unica l’esperienza di ciascuna organizzazione e offrire così un
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sistematicamente trascurata (Hesketh & Fleetwood, 2006). Inoltre, il realismo
critico aiuta anche a catturare l’essenza di entità esistenti indipendentemente dalla
loro identificazione articolabile, inclusa la conoscenza tacita e gli effetti culturali
(Fleetwood, 2005). Sfortunatamente, tuttavia, la ricerca sulle prestazioni delle
risorse umane continua a desiderare le regolarità fisse e i sistemi chiusi degli
approcci scientifici classici, e finché ciò non verrà risolto, le nostre interpretazioni
potranno rimanere sempre molto strette e parziali (Dipboye, 2007).
L’ultimo concetto fondamentale del critical realism è la non preferenza verso un
metodo di ragionamento.
I realisti critici adottano un approccio multimodale, riconoscendo il potenziale che
l’analisi qualitativa può apportare in termini di emergere di complessità, processi e
idiosincrasie contestuali (Sayer, 2004). La tesi di Ragin (1987), secondo cui è
possibile combinare la ricerca orientata al caso e alle variabile, identificando
insiemi di condizioni causali che possono influenzare risultati, può avere un valore
particolare qui.
Nel campo dello HRM-P Link questa modalità operativa non costituisce una
novità, ma il realismo critico assicura che l’approccio multi-metodo sia sostenuta
da una linea argomentativa robusta che suggerisce una rottura epistemologica e
ontologica sia con la grande scienza che con l’analisi sociale (Ackroyd, 2004).
Gli assunti e i pilastri identificati aiutano a mappare la nicchia intellettuale del
realismo critico, specialmente nel momento critico degli empirismi e delle dottrine
dell’interpretazione, negando l’esistenza di strutture e meccanismi causali
indipendenti dalla mente. Il valore del realismo critico è che aderisce a un’agenda
scientifica legata al razionalismo e all’oggettivismo, respingendo le ipotesi di base
della Big Science.
In termini di realismo critico applicato allo HRM-P Link, i tentativi quantitativi di
trovare il Santo Graal dei collegamenti tra prestazioni delle risorse umane ed
ottenimento di migliori performance organizzative devono essere giudicati come
difettosi nel migliore dei casi e distruttivi nel peggiore dei casi. Tali approcci
forniscono solo una visione limitata dei fenomeni empirici superficiali, che in
pratica richiedono ulteriori spiegazioni attraverso la considerazione dei
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meccanismi e delle strutture che si trovano a livelli ontologici più profondi. Ciò
impone la considerazione di più livelli di analisi e di comprensione per
l’attualizzazione delle pratiche.
Lo scopo dell’indagine sociale dovrebbe essere quello di produrre spiegazioni
causali sviluppate attraverso interpretazioni teoriche piuttosto che previsioni. Il
metodo causale-esplicativo è più adatto all’apertura del mondo sociale, catturando
discontinuità, tendenze ed emergenze e quindi evitando di confondere il
particolare per il generale (Lawson, 2003).
Il realismo critico incoraggia, per l’appunto, la riflessione critica, suggerendo, da
un lato, che l’acquisizione di conoscenza possa essere viziata dalle scarse
teorizzazioni, e da un altro, che una simile acquisizione potrebbe risultare
infondata e inadeguata, poiché funzionali al raggiungimento delle ipotesi volute e
costruite a priori (Ackroyd, 2004).
In definitiva, il realismo critico suggerisce condizioni per l’indagine umana
piuttosto che tentativi di certificare particolari affermazioni teoriche o sostanziali
(Johnson & Duberly, 2005). L’attuale ricerca e le indagini empiriche sullo HRM-P
Link mostrano, attraverso questo approccio, una sorta di incoerenza metodologica
ed un vuoto esplicativo, dovuto in gran parte all’applicazione senza soluzione di
continuità di un approccio di tipo scientifico.
Spiegando le caratteristiche osservate del mondo attraverso l’identificazione dei
meccanismi sottostanti e dei processi emergenti che sono causalmente
responsabili di esse, il realismo critico offre il potenziale per ulteriori resoconti
contestuali e esplicativi degli interventi di gestione delle risorse umane (Godard,
1993; Edwards, 2006). Perseguendo questa strada, per ora sterrata e poco
percorsa, i ricercatori attivi nel campo dello HRM-P Link potrebbero essere in
una posizione migliore per considerare la realtà dei processi emergenti, i risultati
divergenti e le nuove forme organizzative, tutti aspetti che trovano poca
importanza nelle analisi attuali. In questo senso può essere utile per i ricercatori
delle prestazioni dello HRM tenere a mente un promemoria tempestivo sul fatto
che la missione fondamentale del management, in accademica, non è quella di
diffondere percezioni delle migliori pratiche delle aziende eccellenti, ma, prima di
tutto, di identificare e spiegare cosa succede nella pratica (Boxall, Purcell & Wright
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2007).
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3.5 I Mainstream Management Studies e i Critical Management Studies:
scegliere una strada
Negli studi organizzativi compiuti a partire dagli anni ’70 emerse una tendenza
con la quale si sposavano esplicite posizioni critiche nei confronti delle pratiche di
gestione e organizzazione del tempo e, soprattutto, nei confronti di quello che è
stato definito, poi, come mainstream della teoria e della ricerca scientifica su queste
pratiche27 (Gray & Willmott, 2005). Successivamente, gli anni ‘90, accanto alle
correnti tradizionali di studio e di pensiero, hanno visto consolidato tale tendenza
a congiungere i termini «critical» e «management», fino vedere alla nascita di una
nuova sotto-disciplina soprannominata, per l’appunto, «critical management studies»
(CMS).
Alvesson e Willmott (1992) hanno utilizzato questa dicitura come titolo di una
loro fortunata raccolta e da quel momento v’è stata una proliferazione di
pubblicazioni, conferenze e reti accademiche dedicate alle discussioni sul critical
management.
Sebbene il campo di indagine dei CMS non sia facilmente definito e delimitato, è
possibile distinguere alcune linee di pensiero comuni. Gli studiosi di CMS,
innanzitutto, sostengono una concezione critica del management in cui la ricerca è
motivata, in modo autocosciente, dallo sforzo di screditare e, idealmente,
eliminare le forme di gestione e organizzazione che hanno istituzionalizzato
l’opposizione tra la gli obiettivi degli individui e la stringente strumentalità delle
relazioni tra lavoro e processo (Alvesson & Willmott, 1992, p.4).
In quest’ambito, tale connessione va analizzata ed esaminata criticamente, perché
ciò che viene trattato come in maniera neutrale, o mainstream, spesso maschera una
sorta di potere strumentale con forti relazioni di influenza nei confronti delle
differenze ideologiche e gerarchiche.
Inoltre, l’astringente strumentalità secondo cui la conoscenza è valutata solo in
relazione alle logiche di efficacia ed efficienza della performance manageriale è

La dicotomia della comunità scientifica organizzativa, nell’ambito degli studi critici di
mainstream, è certamente una rappresentazione molto cruda della realtà, dal momento che è molto
possibile, per gli studiosi di organizzazione, essere critici in una parte del loro lavoro e mainstream
in un’altra parte.
27
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contrastata da una posizione in cui vi sono preoccupazioni più ampie del mero
ottenimento della prestazione, tra cui, ex multis, lo sviluppo umano, le relazioni, gli
affetti e le ideologie (Alvesson & Willmott, 1992; Manifesto CMS; Fournier &
Gray, 2000; Gray & Willmott, 2005a).
Gli ideali dei critical management studies sono da ritrovare, quindi, in una sorta di
emancipazione umana e di illuminazione, per cui ogni individuo diviene più
autonomo nel padroneggiare il proprio destino e il modo in cui si relaziona con i
propri pari.
Pur condividendo tutti una concezione critica, gli studiosi attivi nel campo del
critical management differiscono tra loro nella posizione verso gli oggetti delle loro
critiche. Nel campo del management, alcuni studiosi sono attivi nella ricerca sul
campo, nella pratica, usando la critica pragmaticamente per attuare i cambiamenti
desiderati nelle organizzazioni. Altri, invece, si concentrano in maniera univoca
sulla teoria, temendo una sorta di colonizzazione dei termini e delle idee dei CMS
da parte dei professionisti (Fournier & Gray, 2000; Huff & Huff, 2002; Nord &
Jermier, 1992). Tuttavia, sembra che negli studiosi della CMS emerga un certo
consenso sul fatto che gli sforzi profusi per modificare la concezione che si ha
della pratica manageriale siano funzionali, per i professionisti, in primis per
introdurre questi problemi all’interno delle proprie organizzazioni e, nondimeno,
al di fuori di esse, in qualità di cittadini (CMS Manifesto, p.2).
In un certo senso, essere impegnati nei critical management studies significa, al livello
più elementare, dire che c’è qualcosa di sbagliato nel management – come una
prassi o come una base conoscitiva applicata – che dovrebbe essere cambiato.
Questo, però, è uno scopo comune a tutte le discipline, anche a quelle che non
utilizzano un approccio critical. Eppure, l’approccio critico è sempre riconosciuto e
sempre originale, quando applicato.
Una possibile ragione si trova nella natura e nella pluralità delle tradizioni
intellettuali dalle scienze sociali che gli accademici della gestione critica invocano.
Questo comprende una vasta gamma di posizioni, tra cui il neo-marxismo (la
teoria del processo del lavoro, la Scuola di Francoforte, la teoria dell’egemonia), il
post-strutturalismo, il decostruzionismo, la critica letteraria, il femminismo, la
psicoanalisi, gli studi culturali, l’ambientalismo. Pertanto, il CMS è – in parte –
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costituito attraverso un viaggio all’interno di una rete di altre teorie, che servono a
creare punti di passaggio obbligatori in termini di lavoro e concetti utilizzati per
l’analisi.
Il pluralismo teorico dei critical management studies, unito al fatto che non esiste una
posizione critica unitaria, comunque, implica che non può essere definito un unico
modo per delimitare ciò che è critico da ciò che non lo è.
In questo lavoro, al termine «critico», a prescindere dalle sfumature che le diverse
scuole di pensiero hanno riportato – tra tutte la Scuola di Francoforte, e del suo
contrasto con le idee postmoderniste, e, all’opposto, le idee generaliste a favore di
un’analisi postmoderna –, è dato il senso che racchiude una pluralità di tradizioni
intellettuali contrastanti.
Sebbene il pluralismo del CMS suggerisca che non esiste un modo univoco di
tracciare i confini tra lavoro critico e non critico, è pacifico pensare che i confini
siano comunque disegnati e riconosciuti attorno a questioni legate al concetto di
(non) performance, alla denaturalizzazione e alla riflessività.
Circa la questione dell’idea di performance, l’intento performativo (Lyotard,
1984), qui, assume il significato legato alla volontà di implementare una tipo di
conoscenza che contribuisce alla produzione del massimo risultato utilizzando un
input minimo; questo concetto implica, quindi, l’inscrizione della conoscenza nel
novero dei mezzi di produzione.
Gli studi sul management non critico, mainstream, sono governati, quindi, dal
principio di performatività, che serve a subordinare la conoscenza e la verità alla
produzione dell’efficienza. In uno studio di mainstream management, l’aderenza al
concetto di performance è considerata un imperativo verso il quale tutte le
conoscenze e le pratiche devono essere adattate. In altre parole, lo scopo è di
contribuire all’efficacia della pratica manageriale, di costruire un modello migliore
oppure, semplicemente, di comprenderlo. Il questo senso, il management è
considerato un dato funzionale a tale scopo, per cui non viene indagato se non
nella misura in cui ciò contribuirà a migliorarne l’efficacia.
Il lavoro critico, invece, non aderisce a questo principio, se questa è la sola idea di
performance. Esso, difatti, mette in discussione l’allineamento tra conoscenza,
verità ed efficienza e riguarda la performatività solo nel suo senso che cerca di
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scoprire quello che viene fatto in suo nome.
Un modo per demarcare un lavoro critico da un lavoro non critico, in termini di
performatività, può essere riconosciuto nel lessico e nei concetti che sono
dispiegati all’interno dei diversi lavori.
Ad esempio, l’utilizzo delle nozioni di potere, di controllo e di disuguaglianza
suggeriscono tipicamente una qualche forma di approccio critico. Al contrario, la
terminologia legata ai concetti di efficienza, efficacia e redditività aderiscono ai
lavori mainstream. Naturalmente, molto dipende da come gli stessi termini vengono
utilizzati, poiché il ricorso a un concetto potrebbe verificarsi in entrambi i lavori
gli approcci.
Un ulteriore indicatore di confine tra lavoro critico e non critico si riferisce
all’impegno di denaturalizzazione, forse la vera e propria inversione di tendenza
con gli studi mainstream.
Se si ripensa all’indirizzo teorico delle teorie manageriali del ventesimo secolo si
capisce come i maggiori sforzi sono stati profusi nella costruzione di una realtà
organizzativa e di una sua piena razionalità. I critical management studies mirano a
disfare quest’opera, proponendo una sua non-naturalezza o irrazionalità.
I critical management studies parlano di denaturalizzazione (Alvesson & Willmott,
1996).
Così, mentre nelle teorie mainstream vengono invocati i vari e – oramai – vuoi
imperativi legati, ad esempio, alla all’utilizzo generalizzato di prassi per
raggiungere piena e funzionale competitività per legittimare una linea d’azione
proposta, i critical management studies si impegnano nell’opera di scoprire le
alternative dimenticate dalla conoscenza e dalla pratica manageriale.
Negli anni ‘70, difatti, i teorici dei pensieri critical iniziarono ad articolare
un’agenda per la teoria dell’organizzazione e sottolinearono che alcuni temi di
notevole importanza, specialmente se contestualizzati nel periodo storico di
riferimento, non erano ancora stati ritrovati negli indici della maggior parte dei
testi sulle organizzazioni (Clegg & Dunkerley, 1977).
Lo sforzo profuso per la denaturalizzazione dei temi suggerisce che i CMS non
sono un’entità statica, bensì sono studi in continuo cambiamento e continuamente
revisionati, sia in relazione alla gamma di tradizioni e teorizzazioni che invocano
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sia in relazione ai cambiamenti nella natura delle pratiche e delle conoscenze
manageriali. Attraverso la denaturalizzazione, i critical management studies mettono in
movimento un continuo processo critico che implicita una forte enfasi sulla
riflessività, terza linea di demarcazione tra ciò che è critico e ciò che non lo è.
I critical management studies sono un progetto politico che mira a smascherare le
relazioni di potere intorno alle quali si intrecciano la vita sociale e la vita
organizzativa. Inoltre, per quanto immaginario, i CMS portano in primo piano il
concetto di emancipazione (Alvesson & Willmott, 1992b), inteso come
liberazione, da sempre in primo piano nelle varie tradizioni intellettuali che
costituiscono pensieri opposti. C’è un continuo impegno teorico volto a liberare i
singoli soggetti dalle relazioni di potere entro cui sono inscritti, inclusa la loro
stessa soggettività (Knights & Willmott, 1989).
Le connessioni tra HRM e critical management studies sono una di queste relazioni.
Intrisa di mainstream, la tradizione dello HRM, specialmente nel suo momento
letterario legato alla performance, è riportata sempre ai concetti di produttività ed
efficienza.
Nell’ottica mainstream, difatti, le prassi dello HRM, insieme con la loro influenza
sulle performance organizzativa – in particolare –, vengono analizzate
acriticamente e in modo da adattarsi a ciò che la manualistica riporta. La visione
dei mainstream management studies è che, una volta attivate, le buone prassi di
gestione delle persone porteranno ad un livello prestazionale – quasi –
predeterminato, o comunque atteso. Questo tipo di approccio tende a tralasciare i
potenziali effetti negativi e le conseguenze non intenzionali dell’introduzione di
alcuni meccanismi di gestione delle risorse umane.
Questo approccio soffre, però, di una serie di problematiche.
Di particolare rilievo è il modo in cui lo HRM accetta una visione troppo
semplicistica e riduttiva della natura umana e dell’economia di mercato. Si
presume, difatti, che la strategia delle risorse umane possa essere modellata per
adattarsi alla strategia aziendale e ciò contrasta con l’approccio strategico, secondo
cui la strategia tende ad emergere attorno a poteri e interessi in competizione,
attorno a vincoli di pressioni economiche definite esternamente (Thompson,
2003).
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In più, considerare unitariamente una risorse umana come una singola unità da
configurare e gestire in modo ottimale vuol dire concepire le pratiche dello HRM
in modo che queste si allontanino dal loro contesto sociale (Bolton & Houlihan,
2007).
Le organizzazioni contemporanee si affidano all’innovazione, all’imprenditorialità
e all’osservanza volontaria dei loro dettami, per cui la gestione delle risorse umane
viene vista semplicemente come mezzo per liberare le leve motivazionali per
raggiungere fini organizzativi (Sewell, 2005).
Nel momento in cui lo HRM cerca di legittimare la sua esistenza, si assiste ad un
approccio alla pratica sempre più stringente, con una sempre maggiore enfasi sul
trovare collegamenti empirici tra la pratica della gestione delle persone e le
prestazioni aziendali. Questo approccio conferma l’idea secondo cui le risorse
umane sono un prodotto dell’ideologia politica prevalente e dei nuovi ordini
economici, nonché parte di un movimento generale verso un capitalismo
concettualmente più flessibile.
Il tutto conferma l’inadeguatezza del pensiero del mainstream management
specialmente nel campo della gestione delle persone28. Nel contestualizzare le
prassi dello HRM è possibile intravedere più chiaramente i vincoli, le opportunità
da affrontare e, infondo, il motivo per cui c’è bisogno di compiere analisi di
stampo critical.
Sposando una visione critical, infatti, si sposa l’idea secondo cui, quando poste in
essere, le prassi dello HRM – intese come meccanismi – potrebbe operare in
diversi modi. Non solo, difatti, v’è l’ottenimento, quasi involontario e da
manulistica, di migliori performance. Possono generare altre reazioni, inaspettate e
figlie dell’interazione continua, anche non migliorative rispetto ad uno stato
precedente. Se, tuttavia, tali prassi comportano un aumento delle prestazioni,
questo potrebbe essere per ragioni non associate alla prima idea di performance,
ma anche alle ulteriori reazioni prodotte (Fleetwood & Hesketh, 2010).
In altre parole, i meccanismi dello HRM potrebbero aumentare le prestazioni, ma
La testimonianza di una sorta di inadeguatezza è rappresentata dal fatto che negli ultimi tre
decenni, si sono riscontrati aumenti dei livelli di insoddisfazione del lavoro, intensificazione della
quantità ed aumento dei compiti, delle ore lavorate, insicurezza del lavoro e disuguaglianza
economica e sociale.
28
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non necessariamente nel modo compreso e codificato dai mainstream management
studies. Il punto di vista dei critical management studies ci incoraggia a considerare tutte
conseguenze dell’introduzione di alcuni meccanismi di gestione delle risorse
umane, e quindi non semplicemente chiudere gli occhi sugli aspetti dannosi
(Paauwe, 2004).
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3.6 Una visione comparata di buone prassi HRM funzionali alla
performance organizzativa
Quello che è successo fino ad ora, qui, in queste pagine, ha portato a questo
punto.
Immerse in un mare di relazioni di scambio umano, organizzativo, contestuale e
gestionale, le persone che vivono le organizzazioni lavorano e compiono le loro
opere, erogano servizi, producono beni tangibili e generano ricchezza (Bratton &
Gold, 2012).
Ma le persone non solo le vivono quelle organizzazioni.
Le persone conferiscono l’anima delle organizzazioni, le idee, l’impronta digitale e
la percezione che si ha all’esterno di essa.
Le persone rendono viva la variabile lavoro della funzione di produzione,
trasformandola da semplice moltiplicatore di fattori a moltiplicatore di emozioni e
sensazioni.
Quando questo accade non c’è relazione che tenga.
Il valore aggiunto generato diventa maggiore di ogni singola relazione
moltiplicativa: le persone fanno sì che le idee diventino fatti e conferiscono a
questi fatti una maggior valore.
La letteratura manageriale, in seno alla questione relativa alla gestione materiale
delle persone all’interno delle organizzazioni, identifica una serie di buone prassi
in grado di aumentare, o per lo meno gestire, gli aspetti immateriali delle persone
come la motivazione, il commitment, la felicità (Noe, Hollenbeck, Gerhart &
Wright, 2016) e contribuire, così, ad ottenere migliori performance.
La lista è lunga e non pochi sono stati i tentativi di codificare, per l’appunto, tali
prassi in un elenco determinato.
Ad opinione dello scrivente, tali tentativi sono funzionali alla teoria e alla
manualistica. Sono utili per rendere le idee chiare su cosa, in sostanza, sia una
buona prassi e in cosa consista, poiché le organizzazioni, come largamente
affermato, sono ossimori alla ricerca di una possibile sintesi che governi un
contraddittorio che non si arresta mai.
A ben vedere, però, la nozione di buona prassi e della relativa gestione, in accordo
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con i maggiori contributi di Pfeffer (1994; 1998), dovrebbe ragionevolmente
mitigare i rapporti tra risorse umane e relazioni industriali. In primo luogo, al
concetto di buone prassi di gestione delle risorse umane si associa l’idea di datori
di lavoro che adottano politiche di occupazione ad alto costo e di alta qualità. Non
è solo questa l’idea fondamentale, però. Pfeffef (1998), difatti, allarga la veduta e
identifica sette pratiche di organizzazioni di successo, ridotte dalla sua precedente
(1994) lista di sedici.
I concetti alla base del suo lavoro si rifanno alla sicurezza del lavoro (Employment
security), a politiche di assunzione selettiva e fondata sui talenti (Selective hiring), al
team-work e ai team autonomi (Self-managed teams/teamworking), a politiche di elevata
retribuzioni funzionali alla prestazione organizzativa (High compensation contingent on
organizational performance), alla formazione continua – estesa – (Extensive training),
alla riduzione delle differenze di status (Reduction of status differences) e, infine, alla
condivisione delle informazioni (Sharing information).
Concepita in questo modo, la menzione delle buone prassi di Pfeffer (1994, 1998)
sembra offrire una visione dello HRM in grado di generare un alto livello di
commitment e di offrire ai dipendenti un ambiente di lavoro più piacevole e
stimolante, a differenza degli ambienti di lavoro semplicemente vicini alle logiche
della produzione.
Riportando, però, l’analisi a logiche di funzionamento – di meccanismo critical – e
di contestualizzazione (Paauwe, 2004), le best practices delle risorse umane di Pfeffer
(1998) possono portare a conclusioni contraddittorie e non sempre rosee.
In questo senso, ad esempio, la sicurezza sui luoghi di lavoro – primo pilastro di
Pfeffer (1998) –, negli ambiti produttivi di stampo taylorista, spesse volte è vista –
semplicemente – come una riduzione dei profitti, un costo inevitabile che bisogna
sostenere per ragioni burocratiche. Molti studi (Wood & Albanese, 2005; Delery
& Doty, 1996; Delaney e Huselid, 1996) arrivano a conclusioni diverse, ma non
opposte, rispetto a quelle di Pfeffer e ciò fa pensare che l’universalità concettuale
delle sue idee possa essere tranquillamente messa in discussione.
Al pari, possono essere fornite argomentazioni simili in seno alle questioni relative
alla formazione e allo sviluppo delle risorse umane. Mentre è chiaramente
importante – un imperativo – stabilire se i datori di lavoro investono o meno nella
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formazione che copre l’intera forza lavoro e ottenere una certa misura della
quantità di tempo o denaro dedicata alla formazione, è anche cruciale identificare
il tipo di formazione che viene fornita e chi ha la responsabilità di gestirla.
In particolare, è di vitale importanza capirne la qualità, sia in termini di erogazione
che di concentrazione tematica.
Truss et al. (1997), in un loro studio su grandi organizzazioni, affermano che tale
problematica è reale. In particolare, la formazione spesso non è associata a
concrete possibilità di sviluppo, in termini di carriera, e nessuna competenza
aggiuntiva è apportata. In questo senso, è facile capire come la formazione non sia
necessariamente collegata al concetto di buona prassi, poiché, se utilizzata in
maniera errata, porta a sentieri tutt’altro che evolutivi.
Questi sono solo due esempi di come, attraverso un’analisi critica di concetto e
pratica, le best practice di Pfeffer possano essere considerate non necessariamente
«best». Difatti, sembra che il suo modello sia più funzionale alla retorica che alla
realtà, sposando analisi unitarie e di gruppo.
Sebbene l’applicabilità universale affermata è un’idea tutt’altro che realizzabile,
nella pratica aziendale sono ampiamente riconosciute, al pari di quelle di Pfeffer,
una serie di buone prassi applicabili in seno a diversi temi.
Ad esempio, per sostenere la diversità, e quindi sposare l’approccio del critical
realism management, Loden e Rosener (1991) identificano quattro buone prassi: le
relazioni tra dipendenti, la performance appraisal, lo sviluppo delle persone e la
comunicazione.
Altri casi focalizzati potrebbero essere riportati ma si sceglie, qui, di spostare
l’analisi sull’applicazione delle tematiche del mainstream management del critical
management applicate precise prassi.
L’obiettivo delle seguenti sezioni, quindi, sarà analizzare, da un punto di vista
mainstream – quindi pensando, teoricamente, a come dovrebbero funzionare e a
cosa dovrebbero portare – e critical – ossia riportando come di concreto
funzionano –, una serie di buone prassi largamente utilizzate dalle organizzazioni
e studiate dall’accademia per migliorare la performance organizzativa in modo
economico e focalizzato all’ottenimento di legittimazione in contesti altamente
istituzionalizzati e burocratizzati.
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3.6.1 La Work-life balance nella tradizione teorica e nella visione critical
Quando si parla di incentivare i lavoratori per l’ottenimento di migliori
performance, non c’è (?) migliore buona prassi che garantire uno spazio vitale per
ritrovare una piena autonomia privata, ovvero un bilanciamento tra lavoro e vita
privata.
Le pratiche di work-life balance consistono in deliberati cambiamenti organizzativi
nei programmi produttivi per ridurre i conflitti tra vita e lavorativa e consentire ai
dipendenti di essere più efficaci sul lavoro.
Dalle grandi alle piccole organizzazioni, oramai, il concetto di qualità della vita sta
prendendo piede e sempre maggiori sono gli investimenti economici e morali in
questo senso.
In ogni modo, la transizione dal considerare tale buona prassi come una
alleggerimento della vita lavorativa ad un fattore che riesce a migliorare la
performance organizzativa è ancora in corso.
Negli anni ‘80, quando le prime correnti neo-liberali cominciavano ad affacciarsi
nel mondo organizzativo, la pressione sui luoghi di lavoro cominciava ad essere
percepita sulla vita privata, inficiando, poi, le prestazioni dei lavoratori (Clarke et
al., 2004). In quest’ambito, le organizzazioni hanno iniziato a capire che erano
loro stesse la causa dello stress correlato generato, poiché materialmente creatori
delle politiche organizzative e manageriali.
Un esempio classico è quello relativo agli orari di lavoro, i quali, se troppo elevati,
possono avere un grave impatto sulla salute, sulla soddisfazione, sul benessere e
sulla vita familiare. Una potenziale conseguenza di ciò è il potenziale assenteismo
che si crea, gli elevati tassi di turnover, un coinvolgimento emotivo nullo e una
conseguente riduzione della produttività (Deery et al., 2002)
Negli anni ’80, così, molte aziende iniziarono a riconoscere che tali problemi
potevano essere un grosso ostacolo nella loro ricerca di profitti congrui, fino ad
arrivare a parlare di bilanciamento tra vita e lavoro, work-life balance.
Greenhaus et al. (2003) hanno definito la work-life balance come la misura in cui un
individuo è ugualmente impegnato e ugualmente soddisfatto del suo ruolo
lavorativo e del suo ruolo familiare.
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In quest’ambito, rientrano in questa categoria le buone prassi di lavoro flessibile,
come la settimana corta, il job sharing, il telelavoro con ore annuali, l’orario di
lavoro ridotto, il lavoro da casa, la pratica dei turni, etc.
Le controversie sulle pratiche di lavoro flessibile sono relative al concetto stesso di
flessibilità e ottimizzazione. Difatti, non per tutti i lavoratori il significato di
flessibilità assume la stessa valenza, lo stesso significato, e, al pari, vi sono
differenze nel significato che i manager danno al concetto, rispetto a quello dei
lavoratori.
Nell’ambito della letteratura mainstream in seno al concetto di work-life balance
esistono diverse scuole di pensiero.
In primo luogo, l’applicazione della teoria della compensazione, secondo cui,
tradizionalmente, i lavoratori sono ricompensati delle sofferenze dovute all’iniziale
introduzione delle macchine attraverso i benefici che le stesse portano (Montani,
1975), presuppone una relazione inversa tra lavoro e equilibrio della vita, in cui il
coinvolgimento in uno porta alla privazione o sull’altra variabile.
Ulteriore applicazione teorica mainstream è quella dei principi economici degli
spillover, secondo cui gli effetti favorevoli o negativi in uno settore possono avere
gli stessi effetti su di un altro settore.
Infine, esiste l’applicazione delle prospettiva del conflitto nell’ambito della work-life
balance. Questo approccio enfatizza i fattori di stress basati sui ruoli e tra i ruoli.
La critica nei confronti di questo corposo flusso teorico è stata serrata, forte,
innanzitutto perché manca profondità nell’analisi e perché si tende a concentrare
l’attenzione verso poche variabili. Difatti, esiste una presunzione implicita, quasi
scontata e mai del tutto comprovata, secondo cui un equilibrio è possibile,
quando, di fatto, esistono diverse variabili che lo minano.
Non pochi sono stati i tentativi empirici di dimostrare gli effetti benefici della
work-life balance e, soprattutto, di collegarli all’ottenimento di migliori performance
organizzative.
La variabile più utilizzata per testare le ipotesi di fondo è sempre stata l’orario di
lavoro. White et al. (2003), così, hanno tentato di misurare gli effetti delle pratiche
di gestione high performance e dell’orario di lavoro sul bilanciamento tra vita e
lavoro. I ricercatori hanno, sì, riscontrato una grande influenza dell’orario di
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lavoro sulle relazioni indagate specialmente in termini di miglioramenti condizioni
vita-lavoro, ma hanno proseguito affermando che le pratiche di gestione high
performance, qualora ignorate, portano ad effetti opposti.
Un altro filone di pensiero, legittimato da analisi empiriche (Lee & Kim, 2010),
riporta la completa incompatibilità dei HPWS con il concetto di work-life balance,
per gli aggravi in termini di costo che comportano, ad esempio, un orario di
lavoro ridotti e il ricorso a diverse forme contrattuali, sulla produttività e, in
generale, sulla performance organizzativa.
Altri studi empirici hanno tentato di misurare l’impatto di buone prassi in termini
di bilanciamento vita-lavoro sulle intenzioni dei dipendenti dimettersi. Batt et al.
(2003) sostengono di aver fornito supporto empirico all’idea che le politiche worklife portino a risultati positivi sia per le imprese che per i dipendenti.
In ogni modo, il problema perenne relativo alla direzione della causalità, anche in
questo caso, esiste. Anche se la dottrina scientifica, positiva, ha trovato, o presume
di aver trovato, correlazioni positive tra le buone prassi della work-life balance e
l’ottenimento di migliori performance, non sono spiegati i perché di tali relazioni.
In sostanza, si costruisce una base teorica senza una teoria alle spalle, dando l’idea
della sotto-teorizzazione ampiamente trattata (Fleetwook & Hesketh, 2010).
Sposando il punto di vista del critical management, le prassi di work-life balance
portano a riduzioni di costi, in termini di impiego, e massimizzazioni dei profitti.
La questione, qui, diviene complessa, articolata e ricomprende le relazioni, in primis
sindacali, che devono essere attivate affinché si arrivi ad un giusto modo di
interpretare la flessibilità. In più, si tratta di ricomprendere nell’analisi anche le
forze che potrebbero liberarsi dal verificarsi di conflitti interni derivanti, ad
esempio, dal negare – per ragioni produttive – il ricorso ad una prassi di
flessibilità. Si parla di una sorta di garantismo di opportunità, di facciata, per
tutelare i nuclei interni affermando di praticare una prassi (Bromley & Powell,
2012). Il riferimento, qui, è chiaramente verso la teoria del decoupling organizzativo
che tanto sembra aderire a queste logiche.
In questo modo, le prassi di work-life balance diventano un modo per evitare
conflitti, garantire posti di lavoro, ridurne gli orari, i costi connessi e, di
conseguenza, aumentare i profitti.

153

Altra questione importante insiste sul concetto di tempo impiegato a lavoro. Forse
erroneamente, si pensa che il livello di impegno dei dipendenti che passano molte
ore a lavoro sia maggiore di quelli che cercano un pieno bilanciamento tra vita e
lavoro.
Il discorso sul tempo e sulla produttività, però, viene spesso manipolato dal
management, anche in termini di corporate culture, per ottenere il massimo in termini
di impegno, fidelizzazione e produttività. Possono essere emanati, ad esempio,
comunicati, slogan e possono essere diffusi concetti valoriali aziendali, in termini
culturali, legati all’idea di flessibilità e di produttività che non tutti i lavoratori
condividono e ciò contrasta con l’idea partecipata di bilanciamento.
Quindi, se l’uso di accordi di lavoro flessibile tende ad aumentare la work-life
balance di non più di un piccolo numero di dipendenti, tale buona prassi perde
completamente di valore.
Fleetwood (2007) sostiene che le politiche di work-life balance aiutano solo a
mascherare le realtà lavorativa attraverso il ricorso a diversi accordi di lavoro, in
cui i manager esaltano le virtù della libertà nel mercato del lavoro. Gli accordi di
lavoro flessibili sono oggi presentati come un’alternativa migliore, quando in realtà
non propongono, secondo l’autore, nulla di nuovo.
Della stessa idea, Hyman et al. (2004), prima di Fleetwood, affrontano il tema della
work-life balance osservando che, nonostante regimi di lavoro flessibili, le ore di
lavoro tendono inesorabilmente ad aumentare.
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3.6.2 Le ricompense nella tradizione teorica e nella visione critical
Tra le best practice dello HRM in grado di motivare e incentivare i dipendenti e, in
generale, i lavoratori per migliorare le performance organizzative, un ruolo chiave
rivestono le ricompense. Tradizionale, difatti, nel mondo dello HRM, il sistema di
ricompense può essere inteso come la naturale contropartita delle performance
(Costa, 2013). Giuridicamente il sinallagma della prestazione è costituito dalla
controprestazione, la ricompensa.
A seconda della materialità, le ricompense possono essere primariamente
classificata in ricompense intrinseche e ricompense estrinseche.
Le prime, immateriali, corrispondono ai fattori premianti che attengono al lavoro
in sé, ossia al contenuto dello stesso, e si sostanziano nella gratificazione, nel
grado di autonomia, nelle responsabilità e nella posizione conquistata. Le
ricompense intrinseche soddisfano il fondamentale bisogno di sopravvivenza,
sicurezza e riconoscimento di Maslow. Le ricompense estrinseche, invece,
materiali, sono quelle determinate amministrativamente e riguardano, in primis, la
retribuzione e i premi.
Il concetto di premio è molto più recente rispetto a quello di ricompensa.
Differiscono tra loro in quanto la ricompensa è l’importo ricevuto da un
dipendente per il lavoro, mentre il premio è plus alla retribuzione di base collegato
ai livelli di rendimento.
Da sempre, nella tradizione anglosassone, l’aumento delle retribuzioni e dei premi
è stato correlato all’aumento delle prestazioni. Le verità dello HRM si sono create,
anche, sul pilastro di premi e ricompense.
Bratton et al. (2003) hanno definito la retribuzione come lo scambio o la relazione
economica che si riferisce a tutti i pagamenti monetari, non monetari e psicologici
che un’organizzazione fornisce ai suoi dipendenti in cambio del lavoro eseguire.
Nell’ambito della ricerca scientifica mainstream, le politiche e le strategie di
retribuzione determinano l’atteggiamento dei dipendenti nei confronti delle loro
prestazioni. Sebbene l’ipotesi che il comportamento e le prestazioni dei dipendenti
siano direttamente correlate sembra meccanica e deterministica, secondo
Armstrong (2007), i premi determinano la soddisfazione dei dipendenti, il grado di
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coinvolgimento, il loro comportamento e la capacità di rimanere all’interno
dell’organizzazione.
Il collegamento tra premi e ottenimento di migliori performance, come affermato,
pilastro dello HRM, è stato indagato da tutti i teorici della gestione delle persone
all’interno delle organizzazioni
Coloro che hanno concentrato l’interesse sulla motivazione hanno stabilito che i
premi, finanziari e non, aiutano i lavoratori ad impiegare meglio il loro tempo,
anche in virtù della conoscenza stessa del premio, e a fissare degli obiettivi in
maniera funzionale.
I teorici dell’aspetto cognitivo e dell’aspetto legato al processo, invece, il
comportamento deriva dall’abilità e della motivazione (Kreitner & Kinicki, 2013),
e poiché la motivazione è una funzione di aspettativa, strumentalità e valenza, si è
portati a credere che la ricompensa abbia un ruolo significativo nelle prestazioni
dei un dipendenti (Gerhart, 2010).
Dal lato opposto, Pfeffer (1998) sostiene che la retribuzione, in termini di
ottenimento di migliori performance, non può sostituire la creazione di un
confortevole ambiente di lavoro, alti livelli di fiducia ed un lavoro divertente e
importante.
Tuttavia, va notato che ci sono altri fattori che influenzano la relazione tra sforzi
profusi e premi e ricompense, come problemi sociali e politici, obiettivi individuali
e di gruppo, abilità e conoscenze richieste, opportunità di avanzamento e come
pretese teoriche di aspettativa, il valore percepito di ricompensa finanziaria.
L’ambito delle misurazioni empiriche volte ad indagare il rapporto tra premi
monetari e prestazioni è stato indagato ampiamente.
Il punto principale di un cospicuo numero di ricerche è che il premio è il presunto
meccanismo di mediazione tra motivazione e performance.
Altre ricerche, tuttavia, arrivano a conclusioni molto diverse. Guthrie (2008),
afferma che, in seno al rapporto tra la motivazione e i premi, le prove sembrano
essere limitate e circoscritte. Wood (1996) afferma che ci sono poche prove per
collegare la ricompensa alla performance.
La domanda che rimane è quella relativa al perché, alle cause, o più precisamente,
a quali sono i meccanismi causali con cui la ricompensa aumenta o diminuisce le
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prestazioni?
Dal punto di vista degli approcci di critical managment applicati al concetto di
premio e di ricompensa, i problemi nascono nel momento in cui si cerca una
razionalità nei sistemi che generano i premi e le ricompense stesse.
Secondo Marsden et al. (1994), difatti, pecche nella strutturazione dei sistemi di
ricompensa lasciano percepire dai dipendenti sentimenti contrastanti con la
performance: ingiustizia e abbassamento delle leve motivazionali.
Per Guthrie (2010), un grosso problema risiede nel fatto che si presume che le
prestazioni dei dipendenti siano equiparabili e facilmente misurabili: l’aspetto
soggettivo di molti lavori rende difficile relazionarsi alla ricompensa.
Al pari, seguendo le impostazioni critical, ciò che potrebbe davvero motivare, dal
lato dei lavoratori, sono gli aspetti intrinsechi della retribuzione, ossia quelli
relativi ai bisogni di sopravvivenza, sicurezza e riconoscimento di Maslow.
La motivazione potrebbe essere passata in secondo piano, per quanto riguarda il
rapporto tra lo HRM e la ricompensa (Smith, 1992).
Inoltre, come sottolinea Legge (2005: 35), il rapporto di lavoro già conflittuale
non può essere migliorato se le organizzazioni enfatizzano individui singoli,
premiandoli, e ci si aspetta che le stesse persone lavorino come parte di un team.
Il problema fondamentale è che nella retribuzione sembra esserci una leva
motivazionale molto scarsa, per cui i cambiamenti ai sistemi di retribuzione hanno
un impatto limitato sulle prestazioni.
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3.6.3 Il Team Working nella tradizione teorica e nella visione critical
«un gruppo di dipendenti normalmente tra 3 e 15 membri, che si incontrano
regolarmente e in modo interdipendente per adempiere a un compito specifico»
(Mueller et al., 2000, p. 1399).
Negli ultimi decenni, il team-working è divenuto una pratica consolidata e
ampiamente utilizzata dalle organizzazioni focalizzate a obiettivi specifici e con
molte persone all’interno.
Un possibile scopo del lavoro in team può consistere in una razionale allocazione
dei compiti ed in un processo di stimolazione del lavoro, a partire dalla nomina di
leader di gruppo. Nel team-working rientrano le questioni relative alla
caratteristiche delle persone nei momenti delle assunzioni, nella formazione, nel
controllo della qualità e nel miglioramento dei processi di produzione.
Il grado di coinvolgimento di un membro di un team può variare dall’essere
semplicemente un esecutore di un compito assegnato fino al controllo totale team.
In genere, il lavoro di gruppo è adottato per soddisfare gli obiettivi organizzativi
scelti dal management.
L’obiettivo primario, anche se raramente dichiarato, di tutte le tecniche di gestione
delle persone, incluso il team-working, è massimizzare i profitti.
Quest’ultimo, però, ha obiettivi immateriali secondari, come ridurre la sensazione
di solitudine, aumentare l’autonomia, aumentare le prestazioni organizzative
attraverso l’autoregolamentazione dei lavoratori, aumentare i livelli di abilità e
trasmettere valori di gestione critici (Knights & McCabe, 2000).
Gli obiettivi secondari sono, tuttavia, un mezzo per un fine, il fine è la
massimizzazione del profitto.
Lavorare in team è una prassi arrivata agli occhi occidentali negli anni ‘80,
attraverso quella che è stata definita da Womack et al. (1990) come «Japanisation»
del lavoro. In effetti, però, il concetto di lavoro di squadra non è del tutto nuovo e
primordiali sue applicazioni possono essere ritrovate intorno agli anni ‘50, nel
nord dell’Inghilterra, nell’ambito del lavoro in miniera.
Durante gli anni ’80, il concetto di team-work fu riscoperto, quasi in maniera
funzionale, quando i temi del coinvolgimento dei dipendenti e della gestione della
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cultura organizzativa erano in pieno fermento. Il lavoro di squadra è stato visto
come uno dei pilastri principali ed è stato applicato in modo diverso nei vari
continenti.
Nell’ambito della gestione occidentale, specialmente nel settore manifatturiero,
sono stati fatti tentativi per implementare alcune varianti dei sistemi toyotisti basati
sul lavoro di squadra e sul kaizen – concetto nipponico descrivente l’adozione di
un pratiche volte a un miglioramento graduale, ordinato e continuo (Sutherland et
al., 2004) –. Pertanto, il lavoro in team si basava sulla rotazione dei lavoratori e sui
processi di allargamento delle attività. È chiaro, quindi, che l’efficienza del lavoro
in team si verifica solamente quando vi è un certo grado di autonomia del team
stesso (Danford, 1999)
Nelle dinamiche di natura anglosassoni, invece, il team-work ha visto il suo
iniziale utilizzo negli anni della c.d. re-ingegnerizzazione del lavoro, secondo cui
sarebbero dovute esserci strutture piatte, un basso livello di controllo, manager
con bassissimi livelli di power-distance (Hofstede, 2010) dai lavoratori e processi
lavorativi concepiti per i team piuttosto che per semplici unità di lavoro finali. Il
lavoro di squadra è diventato il pilastro centrale della nuova organizzazione snella,
la lean organization.
In questo senso, il team-working diveniva la risposta intelligente a un modo di
lavorare rigido e stressante, taylorista; inserire i lavoratori nelle dinamiche del
problem-setting e del problem-solving conferiva loro quel dinamismo e quella flessibilità
in grado di stimolare continuamente le leve delle motivazione e del commitment
(Danford, 1998).
Definito abbondantemente teoricamente, l’applicazione del team-work risponde
alle logiche migliorative della performance organizzativa. Nella pratica, però, nei
meccanismi e nelle dinamiche sommerse, il team-working ha bisogno di un’analisi
critica comparata con quella tradizionale. Solamente in questo modo è probabile
trovare, o per lo meno comprendere come, si collega ai miglioramenti delle
prestazioni.
Seguendo un approccio mainstream, il team-working dovrebbe garantire
un’inversione delle logiche tayloriste e creare le condizioni per ottenere guadagni
reciproci per dipendenti e ai datori di lavoro (Batt et al., 2001). Secondo Noe et al.
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(2016), le risorse umane che lavorano in team tendono a lavorare in modo più
intelligente, motivata e agile e funzionale all’ottenimento di migliori prestazioni,
anche dal punto di vista organizzativo.
Applebaum et al. (2000), identificano il valore aggiunto del lavoro in team
nell’implementazione delle logiche di autonomia.
Così dovrebbe funzionare, teoricamente.
Un manager crea un team in base alle competenze dei suoi partecipanti, definisce
un obiettivo e lascia che il team si auto-regoli per arrivare al risultato.
A favore di quest’idea, numerosi studi riportano una significativa associazione tra
il team-work e migliori prestazioni. Ad esempio, di Delarue et al. (2008)
affermano, dopo prove empiriche sul campo, che l’adozione di team può produrre
esiti positivi per le organizzazioni. Della stessa idea sono Magnus et al. (2009),
affermando che il lavoro in team può essere considerato come un propulsore delle
prestazioni
Questi sono solo alcuni dei moltissimi esempi di correlazione positiva tra teamwork e prestazioni. Tutti questi autori, tuttavia, sono consapevoli che esiste una
costante ambiguità causale nelle relazioni esaminate, dal momento che non sono
spiegate le razioni della correlazione stessa. In questo senso, nessuno è riuscito a
trovare il meccanismo alla base del funzionamento della leva team-work.
La ricerca empirica finisce per cercare associazioni statistiche tra le variabili che
misurano aspetti del lavoro di squadra e le prestazioni. In questo modo si finisce
per usare esattamente lo stesso approccio scientifico che soffre dei difetti
precedentemente riportati.
Accanto a questo approccio è possibile fornire una visione critica dei meccanismi
che sottendono al lavoro in team.
Spesse volte la realtà non corrisponde a ciò che si legge nei libri di management e
di HRM, soprattutto. Non sono mosse le leve della responsabilità, del commitment e
il lavoro non si risolve nell’organizzazioni di team più efficienti.
Al contrario, spesso l’autonomia deliberatamente assegnata a questi ultimi si
sostituisce alle scelte dei manager delle organizzazioni in cui le logiche tayloriste
sono state abbandonate, con un conseguente aumento dei livelli di stress dei
lavoratori. Da fattore motivante, l’autonomia implementata nel team-woking
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diviene motivo di soffocamento.
Secondo Barker (1993), il lavoro di squadra comporta la sostituzione del controllo
burocratico con una forma di controllo che gli stessi dipendenti stabiliscono. E
questo costituisce la base per la trasformazione dal controllo gerarchico
burocratico verso una forma autonomia, intesa quale autodisciplina (Knights &
McCabe, 2003). Le organizzazioni strutturate intorno all’idea di una scarsa
burocratizzazione, di fatto, hanno spostato il locus of control verso i dipendenti,
mantenendo fissi i, però, i valori fondamentali, la visione aziendale e gli obiettivi
prestabiliti.
Dal lato del raggiungimento degli obiettivi, però, e quindi inserendosi appieno nel
paradigma causale tra HRM e performance organizzativa, il team work può
spingere i lavoratori a creare una sorta di pressione all’ottenimento del risultato.
Questa pressione, intesa come un vero e proprio meccanismo causale, si verifica
tra colleghi è corrisponde alla sostituzione implicita del controllo gestionale
verticale con una forma di controllo più intimi e personale.
Quando i lavoratori finiscono per spingersi a vicenda per completare il lavoro, per
rispettare un tempo prestabilito, per motivare i propri colleghi e per disciplinare
comportamenti devianti (Procter et al., 2000) non si assiste a null’altro che ad una
forma di controllo tra pari.
Molto spesso accade che i lavoratori siano inconsapevoli di come il team-working
funzione realmente e, quindi, non si fa altro che intensificare il lavoro, «prendere i
tempi di Chaplin» e, di fatto, riavvicinarsi alle logiche tayloriste nel pieno rispetto
delle idee gestionali di flessibilità (Fleetwood & Hesketh, 2010).
Inoltre, rimanendo nel campo dell’analisi critical, è stata preso in esame il rapporto
tra il concetto di controllo ed il lavoro in team. Attraverso una pressione da parte
dei propri colleghi, i membri del team sono spesso costantemente sotto la
sorveglianza reciproca. Tali sottili forme di controllo tendono ad intensificare il
ritmo del lavoro e a generare devianze rispetto agli obiettivi teorici del lavoro in
team. Attuando, così, una forma di controllo diretto, ossia quello direttivo classico
effettuato attraverso tecnologie e sistemi di sorveglianza, ed una forma di
controllo tra pari, metaforicamente orizzontale, si crea, inconsapevolmente – dal
lato dei lavoratori –, un clima in cui di estrema produttività ai danni della
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soddisfazione emotiva.
Il lavoro di gruppo, inteso in questo senso critico, diviene un lavoro parzialmente
autonomo e controllato, con forti relazioni di potere al suo interno.
Non necessariamente, difatti, tutti i dipendenti si sentono motivati all’interno di
un team e tale crisi di coinvolgimento porta all’ottenimento di prestazioni,
globalmente intese, non necessariamente alte.
Il livello di decisioni prese all’interno del team, così, seppur apparentemente alto
dal lato dei lavoratori, si riduce ad una mera pianificazione e dei tempi e dei modi
di lavoro.
Un approccio critico al team-working mostra, come evidenziato, delle fratture
rispetto alla tradizione manageriale, che vede in tale buona prassi un tassello
fondamentale per il raggiungimento di migliori performance organizzative.
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3.6.4 La cultura aziendale nella tradizione teorica e nella visione critical
Nell’ultimo decennio, le organizzazioni e i loro consigli hanno riconosciuto la
necessità di migliorare un processo costante di supervisione delle leve critiche
delle prestazioni, come strategia, la produzione, la gestione del rischio, la
pianificazione. Accanto a queste leve, tuttavia, particolare enfasi è stata posta nei
confronti della cultura della propria organizzazione: la cultura aziendale.
Di un’azienda, la cultura può creare o distruggere anche la strategia più efficace o i
dirigenti più esperti. I modelli culturali possono produrre innovazione, crescita,
leadership di mercato, comportamento etico e customer satisfaction. Al tempo stesso,
disallineamenti con la cultura aziendale possono ostacolare i risultati strategici,
diminuire il volume di affari la fedeltà del cliente e minare, soprattutto,
all’impegno dei dipendenti.
La svolta culturale delle organizzazioni, e di conseguenza il loro interesse per il
concetto di cultura, è da collegare all’ascesa delle logiche postmoderniste, nel
momento in cui rifiutare di inquadrarsi in un sistema teorico corrispondeva, di
fatto, all’associarsi ad una teoria.
La fine degli anni ’70, ed in particolare il 1979, periodo che coincideva con l’ascesa
delle aziende giapponesi e delle tecniche associate alla gestione della cultura, vide
la pubblicazione di un saggio rivoluzionario «On study Organizational Cultures», di
Pettigrew. In quel contesto, quello che preoccupava gli accademici occidentali era
la capacità delle aziende giapponesi di liberare la produttività e l’efficienza dei
lavoratori attraverso l’impegno culturale.
L’idea centrale pienamente metabolizzata dalle aziende dell’epoca era che la
cultura aziendale corrispondeva ad uno degli attributi chiave che le aziende di
successo dovevano possedere per sopravvivere nel mondo degli affari.
Prelevato dall’antropologia sociale, il concetto di corporate culture ha trovato una
facile applicazione nel mondo della pratica della gestione. Tuttavia, come sostiene
Anthony (1992), si è perso qualcosa nel prendere in prestito un concetto da una
scienza propria.
Il punto centrale del concetto di cultura aziendale risiede nella sua capacità di
divenire una sorta di collante che mantiene in equilibrio diverse parti del sistema
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organizzativo. Quando le risorse umane condividono gli stessi valori, le stesse
credenze e le stesse percezioni l’organizzazione può ottenere un vantaggio
strategico.
I temi mainstream riguardanti la cultura aziendale si rifanno a gradevoli contributi
teorici di stampo giapponese, secondo cui, tradizionalmente, le organizzazioni
orientali possedessero una loro identità tramandata, culturalmente parlando, nel
tempo.
Aderendo a questi principi, Peters e Waterman (1982) affermavano che le
organizzazioni dovessero possedere valori condivisi e veicolati attraverso mezzi
simbolici come storie, miti, leggende, slogan, aneddoti e fiabe.
Una alto livello di cultura aziendale, così intesa, sarebbe capace anche di generare
una sorta di allineamento tra gli interessi individuali e quelli organizzativi, con il
conseguente risultato di aumentare il senso di appartenenza, la produttività e,
infine, le performance organizzative (Guest, 2003).
In questo senso, è possibile concludere che la visione mainstream della corporate
culture è di stampo unitarista e presuppone una sorta di omogeneità tra dipendenti
e manager.
La creazione e la gestione di una cultura aziendale, organizzativa, condivisa è
considerata un must per le aziende di successo. Il flusso mainstream, come Hofstede
(1985) e Kotter et al. (1992), ad esempio, ha trovato prove che il vantaggio
strategico si collega direttamente alla gestione della cultura.
Gordon et al. (1992) affermano che la forza della cultura aziendale sia predittiva di
prestazioni di breve termine e concludono che una cultura forte è sempre
correlata alle prestazioni organizzative negli anni successivi. Gli autori
suggeriscono il monitoraggio dei livelli di cultura aziendale attraverso questionari.
Altri autori (Pronjoro et al., 2011) affermano che esiste una relazione positiva tra
cultura e prestazioni.
La cultura, nel mondo empirico – e qui nasce una semplificazione funzionale a
supportare una tesi predeterminata – è una delle principali pratiche di gestione
delle risorse umane, utilizzate come variabile mediatrice tra i sistemi performanti,
come gli HPWS, e l’ottenimento di migliori risultati.
Gli studi empirici che ritrovano collegamenti positivi in seno al Sacro Graal, in
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ogni modo, non spiegano il nesso, non trovano il meccanismo della causalità.
Secondo un consistente filone di pensiero, la gestione della corporate culture è
associata alla gestione della leva del commitment.
Karen Legge (2005), argomentando sul problema delle scarse teorizzazioni in seno
al concetto di HRM-P Link, afferma che non vi sono studi consistenti e volti ad
indagare il legame causale tra commitment, per l’appunto, e cultura aziendale. In più,
l’autrice sostiene che l’ottenimento di migliori performance organizzative
potrebbe derivare da variabili diverse rispetto alla cultura, poiché, non in tutti gli
stadi di vita delle organizzazioni, il commitment, l’impegno profuso, è da
considerarsi funzionale allo sviluppo della cultura.
Riportando, parimenti, un’interpretazione critical della corporate culture, bisogna
primariamente affermare che, secondo l’impostazione sociale all’interno delle
organizzazioni, esistono la categoria legata al management e quella legata alle
risorse operative, gli operi. Ognuna di queste categorie ha un sistema valori e
«storie» condivise. In questo senso, la tradizione mainstream della corporate culture
dimentica questa distinzione e identifica gli agenti, che siano manager od operai,
come soggetti passivi e, in un certo senso, riflessivi della cultura imposta.
L’approccio critical, invece, dà alle risorse umane una visione d’insieme più
proattiva e si allontana dai meri discorsi manageriali di influenza, coma la cultura
aziendale.
In primo luogo, questo approccio divide i lavoratori dai manager poiché
possiedono idee che, spesso, divergono, creano tensioni, sottogruppi e subsistemi
di valori e credenze.
In secondo luogo, l’approccio critical identifica la cultura come qualcosa che non
necessariamente c’è (Smircich, 1983). Vi sono, difatti, organizzazioni che
interiorizzano un proprio sistema valoriale e culturale, sposando l’idea mainstream
della corporate culture, e organizzazioni che la identificano come una variabile
funzionalista per ottenere fini desiderati. In quest’ultimo caso, è facile capire che
la cultura può essere facilmente manipolata, perdendo completamente lo spirito di
partenza di essa. Nel primo caso, invece, secondo i puristi delle organizzazioni di
pensiero culturale, la corporate culture è qualcosa che non può variare nel tempo e
non può essere soggetta a modificazioni.
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Il rapporto, così, con la performance organizzativa diviene meramente una
questione definitoria, poiché, se la cultura, in determinati ambiti, non può variare,
essa stessa esprimerà solamente un sistema di valori che prescinde
dall’ottenimento di migliori performance organizzative e prescinde dalla sua
funzione normativa, di controllo.
È proprio quest’ultimo concetto che apre la prospettiva ad un campo più ampio e
funzionale all’analisi organizzativa. Secondo Willmott (1993), alla cultura
aziendale, che derivi da scelte interne o da influenze esterne, bisogna assegnare
anche una prospettiva di controllo burocratico e umanistico.
E il controllo burocratico fondato su regole precise, nelle moderne organizzazioni,
sta mostrando lacune e inefficacia, a causa dei continui cambiamenti tecnologici,
conoscitivi e manageriali.
Il controllo umanistico, di stampo morale, soffre di problematiche simili dal
momento che, per definizione, qualunque tipo di controllo allontana i lavoratori
da forme di coinvolgimento emotivo e dal sentirsi parte di una collettività
organizzativa, scopo implicito della cultura aziendale.
In ottica critical, quindi, la cultura aziendale si allontana dalle forme tradizionali che
la intendono come un propulsore indiretto della performance.
In più, ammettendo che dipendenti e manager abbiano sistemi valoriali diversi, si
sposa l’idea che la cultura rappresenti interessi diversi, spesse volte divergenti, e
che questa tralasci un’analisi contestuale (Paauwe, 2004) volta ad inglobare più
variabili.
Forse, la cultura aziendale è più un sogno, un desiderio, che un fatto reale.
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3.6.5 La valutazione delle prestazioni nella tradizione teorica e nella visione critical
Nel novero delle buone prassi seguite, sia nella tradizione occidentale che in quelle
più lontane, da un gran numero di organizzazioni strutturate è quella di compiere
periodicamente processi di valutazioni delle prestazioni (Costa, 2013), la c.d.
performance appraisal.
Pianificate annualmente o semestralmente, le valutazioni delle prestazioni dei
dipendenti possono essere considerate una delle più importanti pratiche di
gestione delle risorse umane (Murphy & Cleveland, 1995).
Le valutazioni sono utilizzate per una serie di motivi funzionali, come stabilire
promozioni, aumenti salariali, generare feedback dettagliati per gli avanzamenti di
carriera e spesso consistono in una dimensione sia di sviluppo che di valutazione
(Boswell & Boudreau, 2002). L’utilizzo per lo sviluppo si concentra su esperienze
e abilità che i dipendenti dovrebbero acquisire.
Accanto a queste funzioni, le valutazioni delle prestazioni possono fornire una
buona opportunità per l’aggiornamento job description dei dipendenti, in quanto
ognuno viene al corrente di ciò che c’è da fare, in più o in meno, rispetto ai
dettagli della propria job description (Noe, Hollenbeck, Gerhart & Wright, 2016).
I sistema di valutazione deve informare nello specifico i dipendenti sui loro
problemi di prestazioni e sui modi per migliorarle e gli stessi, in concreto, devono
comprendere chiaramente gli scostamenti con quanto previsto. In questo senso,
un buon processo di valutazione identifica le cause delle discrepante e, al pari,
mira a sviluppare piani per migliorare le prestazioni.
In linea generale, comunque, la valutazione delle performance può essere definita
come un processo formale di raccolta di informazioni sui dipendenti al fine di
guidare le decisioni per una migliore loro gestione (Bratton & Gold, 2012).
Arguinis (2009) afferma che le valutazioni sono un processo fondamentale per
stimolare le prestazioni, soprattutto dal punto di vista comportamentale.
Altri obiettivi dichiarati, oltre all’ottenimento di migliori prestazioni, possono
riguardare miglioramenti nel campo della motivazione e del morale, chiarimenti
delle aspettative e riduzioni delle ambiguità legate alla funzione dei compiti
assegnati, determinazione dei premi, identificazione di opportunità di formazione
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e sviluppo, miglioramenti della capacità di comunicazione e attivazione di concreti
processi di selezione del personale, gestione delle carriere e definizione di obiettivi
e traguardi.
Nel corso degli anni, a partire dal secondo dopoguerra, si sono susseguiti una serie
di tecniche più o meno applicabili alle organizzazioni. Tra queste, le maggiori si
sostanziano nella balanced scorecard, nelle valutazioni di merito di efficienza, nei
ranking uomo a uomo, nelle valutazioni grafiche dei tratti, nelle tecniche di critical
incident, nelle valutazioni ascendenti, discendenti e tra colleghi, nelle valutazione a
360 gradi (Weise et al., 1998).
La tradizione manageriale il mainstream parla delle tecniche di performance appraisal
come uno strumento efficace che, se progettato e amministrato correttamente,
può facilitare il processo decisionale in materia di promozione, sviluppo,
formazione, licenziamento e ricompensa, tra molti altri obiettivi strategici (Grote,
2000; Longnecker et al., 1999).
Il processo da porre in essere, secondo Latham et al. (2008) si sostanzia di quattro
passaggi principali: bisogna definire la prestazione lavorativa, bisogna fornire
osservazioni sulle prestazioni, bisogna offrire feedback e stabilire premi e
ricompense in relazione a obiettivi specifici e bisogna stabilire le revisioni delle
prestazioni rispetto agli obiettivi. Le valutazioni, quindi, sono create seguendo la
revisione complessiva delle prestazioni rispetto a questi obiettivi.
Questo processo teorico, però, raramente viene ottenuto con tale facilità.
Con il passare del tempo, le tecniche PA sono state adottate e poi scartate a causa
per mancanza di obiettività, poiché si riscontravano difficoltà di utilizzo e costi
elevati.
Il campo degli empirismi volti a misurare il collegamento tra l’utilizzo delle
valutazioni e l’ottenimento di migliori performance organizzative è ricco e
variegato. Non pochi, difatti, sono i lavori che affermano di ritrovare correlazioni
positive all’interno di tale tema (ex multis, Abdulkadir et al., 2012; Smither et al.,
2010). In questo senso, però, sebbene empirismi abbiano acclarato la presenza di
una correlazione positiva, gli studi hanno riportato la pressante questione dei
perché tale correlazione avvenga in senso positivo.
Hall (2004) sostiene che qualsiasi relazione significativa trovata dovrebbe essere
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trattata con cautela, poiché le statistiche non forniscono alcuna prova di relazioni
causali. Al contrario, Winstanley e Smith (1996) sostengono che non ci sono
prove che l’uso di sistemi di gestione delle prestazioni si traducano in un
miglioramento delle prestazioni.
Seppur positiva, una correlazione non spiega una relazione.
In questo senso, l’approccio critical nei confronti delle correlazioni positive tra
sistemi di valutazioni delle performance ed ottenimento di migliori prestazioni
organizzative origina dalla nozioni di potere e di conoscenza di Foucault.
In questo contesto, potere e conoscenza corrispondono a due facce della stessa
medaglia. I concetti di potere e conoscenza di Foucault affermano che per avere il
controllo sugli individui, la conoscenza sugli stessi è cruciale. Riferendo il tutto
alle valutazione delle performance, nelle organizzazioni moderne, queste
corrispondono ad una tecnica per esercitare controllo, una volta acquisita
conoscenza. I dati delle valutazioni producono conoscenze che aiutano a costruire
l’idea organizzativa (Bonazzi, 2008) degli individui, delle relazioni e delle pratiche.
Secondo Townley (1994), lo HRM organizza tempo, spazio e movimento
all’interno di un’organizzazione e le performance appraisals costituiscono l’esempio
per eccellenza in cui i lavoratori vengono misurati, nella loro soggettività, e resi
conoscibile.
I meccanismi di differenziazione dei dipendenti, in un certo senso, vengono meno
attraverso la raccolta di informazioni e dati relativi agli stessi. L’uso delle scale
Likert, la valutazione grafica, i critical incident e la valutazione a 360 gradi sono
esempi di pratiche che rendono il dipendente individuale misurabile e
riconoscibile. Man mano che diventano la riconoscibilità aumenta, e quindi sono
state compiute più misurazioni, i dipendenti diventano più controllabili.
Il potere della valutazione della prestazione può essere visto anche nelle tendenza
dei dipendenti a mostrare ciò che fanno e a rendersi controllabili. Questa
caratteristica potrebbe annoverare le tecniche di performance appraisal tra le best
practices in grado di aumentare la performance organizzativa.
Ma spesso non è così.
Difatti, i lavoratori sono esseri umani che compiono proprie riflessioni
opportunistiche e, soprattutto, che hanno la capacità di resistere ai controlli e
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fingere.
Ferris et al. (1990) sostengono che i lavoratori possono fingere performance
differenti dalle reali, così da aumentare il loro gradimento da parte dei valutatori.
Feldman et al. (1990) aggiungono che il merito, da solo, non è sufficiente per il
progresso nelle organizzazioni: ciò che serve ad un buon lavoratore per essere
considerato tale è l’idea che lo stesso dà di sé.
In questo senso, aggirare una valutazione della propria prestazione, sebbene
pratica scorretta, diviene un modo per salvaguardare la propria posizione e, in
qualche modo, invalidare il concetto di «buona» prassi.
La visione critical della performance appraisal ne posta la vera realtà e rivela che
qualsiasi aumento delle prestazioni, in quest’ambito, potrebbe essere in realtà
dovuto a un diverso insieme di meccanismi causali.
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3.6.6 L’Empowerment nella tradizione teorica e nella visione critical
Al fine di stimolare i lavoratori a compiere i propri compiti in maniera autonoma,
legittimata e funzionale al raggiungimento degli obiettivi, le organizzazioni fanno
ricorso, spesso anche inconsapevolmente, all’utilizzo della buona prassi,
denominata empowerment.
Con questo termine ci si riferisce ad un concetto psicologico volto a degerarchizzare le logiche organizzative e a spingere i processi di delega sempre più
verso il basso dell’organizzazione, al fine di stimolare le leve del commitment nella
direzione gli obiettivi dell’azienda, verso un graduale processo di miglioramento
dell’autonomia e verso l’ottenimento di un generale benessere organizzativo
(Costa, 2013). Tale processo comprende la capacità di impegnare attivamente gli
attori del proprio ambiente organizzativo per ottenere comportamenti più
coerenti con la possibilità di ottimizzare la prestazione organizzativa (Picardo,
1995).
«Empowering» un dipendente vuole dire conferire allo stesso la responsabilità e
l’autonomia di prendere decisioni riguardanti tutti gli aspetti organizzativi della
produzione di beni e servizi (Noe, Hollenbeck, Gerhart e Wright, 2016).
In questo senso, i dipendenti di tutti i livelli sono incoraggiati a condividere le loro
idee per soddisfare meglio i clienti e operare in modo più efficiente e sicuro. Ciò
conferisce legittimazione, potere, accelera la produzione di idee e ricompensa i
dipendenti per le loro innovazioni.
Le buone prassi di gestione delle risorse umane come la gestione delle prestazioni,
la formazione, lo sviluppo, le ricompense e l’uso di cultura organizzativa sono
importanti per garantire il successo dell’empowerment dei dipendenti.
Obiettivi impliciti di quest’insieme di prassi, quindi, risiedono nel pieno
coinvolgimento nel lavoro e nell’impegno verso la propria azienda, mirando ad
ottenere una maggiore produttività, un migliore servizio per i clienti e, soprattutto,
un minor tasso di turnover.
L’empowerment è considerato come il risultato dei movimenti sociali degli anni ‘60
ed è associato ai programmi di ricerca sullo sviluppo organizzativo che erano
incorporati nella Human Relation school (Prasad et al., 2001). Nato nel pieno delle
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letto sociale degli anni ‘60 come risposta organizzativa alle logiche tayloriste,
l’empowerment è concepito come espressione di piena libertà dei lavoratori di
automotivarsi.
L’interesse verso tale concetto è stato alimentato dalla possibilità che lo stesso
abbia un legame solido con le prestazioni organizzative (Huselid et al., 1997).
Legato tradizionalmente, nella visione mainstream, alle nozioni di arricchimento del
lavoro, di motivazione e democrazia industriale (Wilkinson, 1998), tale concetto,
come quello della corporate culture, è stato sostenuto nelle organizzazioni di
successo.
Secondo molti ricercatori tradizionali, se adottato, l’empowerment porta a uno
spettro di benefici come la motivazione, la reattività ed il mantenimento da parte
del personale, aumenti di prestazioni e di profitti e, nondimeno, ad un migliore
utilizzo delle competenze dei dipendenti (Mullins, 2005).
Tali tesi positive, nel senso di positum, sono state supportate da empirismi di natura
psicologica ed organizzativa.
Per quanto riguarda la sfera psicometrica, l’empowerment è considerato come uno
stato motivazionale, ovvero psicologico, oppure come una serie di pratiche
associate e volte a consentire ai dipendenti di ottenere potere decisionale.
Pertanto, molti psicologi cercano di misurare le diverse componenti cognitive che
presumibilmente costituiscono empowerment in termini di impatto e competenze,
Thomas et al. (1990).
In termini organizzativi, l’empowerment è stato inteso come il quadro strutturale
organizzativo, il controllo delle decisioni sul posto di lavoro e l’accesso dei
dipendenti alle informazioni. In questo senso, Kazlauskaite et al. (2011) hanno
testato l’associazione tra empowerment, come un insieme di pratiche HR, e
commitment usando l’analisi statistica, riportando correlazioni positive.
Ulteriori esempi potrebbero essere riportati, tutti accomunati, però, dall’assenza di
potere esplicativo. Nel momento in cui vengono ritrovate correlazioni positive
con la performance organizzativa, queste non vengono spiegate e non sono
spiegati i meccanismi al loro interno.
Per questa ragione, spostare l’attenzione dal positivismo, dallo scientismo alla
visione critical del fenomeno può aiutarne a capire l’entità.
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In termini critical, l’empowerment è associato ai cambiamenti radicali delle
organizzazioni moderne, in termini di orientamento al cliente, per cercare di
innovare e trovare la strada del cambiamento (Duday et al., 1992)
Il punto centrale, in questo senso, è che nessuna strategie customer-oriented può
avere successo se l’organizzazione non è orientata ai dipendenti e se gli stessi non
hanno ampi margini di manovra, in termini di potere.
E il ruolo dei manager?
La realtà dei fatti è che le organizzazioni, specialmente quelle di stampo
neoliberista degli ultimi decenni, vedono una forte concentrazione del potere
decisionale, in termini strategici, nelle mani dei manager. I lavoratori, quindi,
hanno un ruolo marginale nelle scelte importanti. Inoltre, come sottolineato da
Payne (2000), molto spesso nel breve periodo le pressioni finanziarie, le norme, le
moderne logiche di gestione e l’incapacità di delegare sono i principali ostacoli ad
un pieno sviluppo dell’empowerment. A questo punto, l’empowerment sembra essere
un’altra manovra emotiva per intensificare il lavoro.
Emotivamente, l’empowerment risiede nella sfera organizzativa della fiducia, ma le
organizzazione raramente sono fondate su questo aspetto (Lyon, 1994)
I sistemi di sorveglianza e monitoraggio, ovvero le valutazioni semestrali o
annuali, sono un palese esempio di come il concetto di fiducia non trovi piena e
totale applicazione. In aggiunta, gli stessi esempi confermano l’idea secondo cui il
concetto di potere sia qualcosa di legato a doppio filo con le posizioni manageriali.
In relazione a quest’ultimo concetto, l’empowerment cambia vesti se si utilizzano i
concetti di potere di Luke, secondo cui lo stesso esiste in relazione alla capacità di
utilizzare le risorse per influenzare i risultati, alla capacità di esercitarlo attraverso i
processi e in relazione alla legittimazione del potere stesso attraverso iniziative
culturali e normative (Luke, 1974). In questo senso, logiche di empowerment
comportano che, innanzitutto, le risorse debbano essere trasferite ai dipendenti
affinché possano essere compiute decisioni pienamente razionali.
In più, i dipendenti dovrebbero essere aiutati in modo che possano avere potere
su aspetti significativi del loro lavoro e abilitati ad avere un senso di orgoglio e
proprietà sulle risorse. Tuttavia, come già affermato, i manager spesso
mantengono tale proprietà, anche nella sfera decisionale.
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Nella visione del critical management, l’empowerment diviene un esempio di creazione
di un mito organizzativo e di una buona prassi di facciata.
In aggiunta a questo, il potere è un’entità relazionale, e non fissa, che offre agli
individui la capacità di sviluppare un senso rassicurante. Il potere aiuta le persone
a ricostituire la propria identità e il proprio sé attraverso la partecipazione alla
creazione di pratiche come l’empowerment. Tuttavia, l’essere umano non è
necessariamente sempre accondiscendente e non sempre accetta meccanismi di
retorica in modo incondizionato (Wilkinson, 1998). Questa è una verità che può
essere riportata ogni volta che la dinamica del potere entra in campo.
Da quest’analisi appare chiaro come l’empowerment non può essere implementato
con successo se il potere ancora inclinato verso il management, anche alla luce del
fatto che le strette aziendali sui controlli, a volte anche obbligatori, rendono quasi
nullo lo sforzo sostenere di aumentare la fiducia e le sue sfumature.
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3.7 HRM e meccanismi: una necessità
Solamente dalla semplice analisi di alcune buone prassi, scelte per la loro
prossimità teorica e per il loro largo impiego nelle odierne organizzazioni, è facile
capire come lo HRM abbia una forte necessità di riscrivere la propria teoria,
utilizzando – anche – la logica, propria del critical realism, dei meccanismi e dei
poteri. Il concetto è quello di inserire nella logica strutturale dello HRM, animata
dai temi delle regole, delle norme e delle istituzioni, quella dei meccanismi. In
questo modo, è possibile utilizzare le intuizioni del realismo critico nell’ambito
operativo dell’agire dell’uomo organizzativo, ampliando la visione tradizionale
dell’analisi di contesto – peraltro scarsamente utilizzata.
I meccanismi causali si trovano nel dominio profondo, dove essi, quasi sempre,
interagiscono con altri meccanismi causali per produrre eventi che poi si
verificano a livello del reale (Bhaskar, 1979). Tuttavia, sebbene la profondità
ontologica aggiunga molto in termini di analisi, fermarsi in questo dominio non è
l’obiettivo della ricerca guidata dal realismo critico e, di conseguenza, questo non
serve operativamente allo HRM.
L’obiettivo dell’applicazione dei meccanismi è fornire un resoconto esplicativo
causale degli eventi generati dall’utilizzo delle buone prassi legate alla gestione
delle risorse umane. Per questa ragione, è necessario identificare i poteri e le
tendenze causali di non regolarità degli eventi. In poche parole, non è sufficiente
analizzare un fatto osservabile nel dominio reale ed influenzato da leggi o costrutti
simili.
Queste pagine non vogliono smentire l’esistenza di un collegamento tra HRM e
performance organizzative, sia chiaro. È fortemente sostenuta l’idea secondo cui
gli strumenti di gestione delle risorse umane generano poteri e tendenze e su tutte
c’è quella di aumentare le prestazioni organizzative. Al pari, però, è possibile che
gli stessi poteri o le stesse tendenze non facciano nulla o, addirittura, diminuiscano
le prestazioni organizzative.
I poteri che generano le prassi reali dello HRM sono le caratteristiche intime e
qualitative dei meccanismi che l’analisi critica sopra riportata ha mostrato come
problematici.
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Lo HRM ha meccanismi precisi, proprietà e poteri che emergono, sono unici e
irriducibili ad altri meccanismi. Le loro proprietà, quindi, causano eventi che
potrebbero verificarsi e generare conseguenze. In questo senso, l’analisi teorica
anche di natura mainstream, deve mirare all’ideazione di prassi che abbiano
contezza dei meccanismi e dei sotto-meccanismi (i meccanismi secondari)
produttori di effetti (Fleetwood & Hesketh, 2010).
Operativamente, un meccanismo secondario è costituito da un’azione svolta
nell’ambito di un preciso contesto, a prescindere dalla quale l’azione generale non
può essere svolta. Ad esempio, nell’ambito delle valutazioni della performance
delle risorse umane, un meccanismo secondario è costituito dalla raccolta di
informazioni. Nell’ambito del team-working, un meccanismo secondario è
costituito delle operazioni di diffusione delle informazioni e dai meeting periodici
per l’aggiornamento sullo stato dei fatti.
L’analisi globale deve, necessariamente, incorporare anche questo tipo di
dinamiche.
In più, è impossibile prescindere dall’analisi contemporanea, affinché si possa
davvero parlare di best practice, dei meccanismi che sfuggono dalla nozione critical di
potere, per aderire a quella del poter istituzionalista. Difatti, esistono meccanismi
esterni, come i livelli normativi, le tecnologie, la politica e le ideologie che le
organizzazioni, in un certo senso, subiscono o, in maniera più leggera, non
riescono ad condizionare. Tutto ciò influenza pesantemente i meccanismi interni
delle organizzazioni, minando i percorsi di eccellenza.
L’analisi critica, in più, offre ulteriori spunti di riflessione in seno ai concetti di
potere, il quale, una volta esercitato, può permanere indipendentemente dai
risultati che genera. Quando accade ciò, il l’analisi critical afferma che il potere, o la
tendenza, è transfactually (Bhaskar, 1998).
In questo senso, l’esempio classico è nella visione meccanica del team-working
come meccanismo di gestione delle risorse umane. Le summenzionate pressioni
dei pari e il pensiero di gruppo sono meccanismi secondari. È possibile che la
pressione

dei

pari

generi

il

potere

di

aumentare

le

prestazioni

e,

contemporaneamente, il pensiero di gruppo funzionare in un’altra direzione,
ovvero diminuirle.

176

Lo HRM, però, è funzione di tante e diversificate prassi.
Appare chiaro come possono entrare in gioco meccanismi potenzialmente
contrastanti, volti ad annullarsi. E sposando questa visione, è parimenti possibile
che diversi meccanismi si muovano, come auspicabile, nella stessa direzione,
elevando a potenza la performance organizzativa.
Il punto principale è che un evento potrebbe essere il risultato di diversi
meccanismi di gestione delle risorse umane.
È complesso. L’analisi delle persone è complessa.
Solo se si sposa completamente l’idea della reale indipendenza dei meccanismi e
delle strutture naturali dagli eventi, è possibile comprendere la natura della
causalità delle cose, specialmente in termini di HRM-P Link.
La causalità viene intesa nel senso transfactually, e quindi nel senso della persistenza
e della resistenza dei meccanismi, ossia oltre le condizioni in cui sono osservati e
identificati.
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Conclusioni
Si parla di risorse umane paragonando persone ad oggetti, si parla di
organizzazioni come se materialmente ci fosse un apparato gerarchico fisico,
rigido o flessibile, contenente persone e cose su diversi livelli e si parla di
architettura organizzativa dimenticando che, infine, stiamo parlando –
«semplicemente» (?) – di donne e di uomini con emozioni, comportamenti diversi
e reazioni diverse.
Donne e uomini che si organizzano e lavorano.
Si parla di calore. Si parla di persone che collaborano. Si parla, sì, di persone
mosse da scopi economici, finanziari e patrimoniali. Persone, però, che
concordano obiettivi, definiscono piani e raggiungono che ci desiderano, anche a
livello emotivo.
Questo è stata affermato nell’incipit di questo lavoro e questa rimane la
convinzione alla fine di questo percorso.
L’obiettivo di questo lavoro, di carattere teorico, è stato quello di riportare una
serie di contributi, teorie e modi diversi di approcciare a idee classiche per
definire, primariamente, cosa si intende per Human Resource Management e
come è possibile collegare le buone prassi della gestione delle persone verso
l’ottenimento di migliori performance organizzative.
All’inizio del viaggio sono stati posti i seguenti quesiti:
Cosa ci libera dall’ossessione quantitativa di trovare connessioni dirette e causali?
Come si misura un comportamento, collegando ad un risultato, e come si
interpreta tale connessione?
Ora, in questo momento, l’idea è chiara.
Non c’è una risposta univoca.
Gli approcci teorici classici ci dicono, con un certo grado di confidenza, che
l’accadimento di un fatto in relazione ad un altro fatto collega i due da un
rapporto causale.
Questo, ahimè, corrisponde ad una semplificazione troppo pericolosa quando si
parla di persone, di organizzazioni, di prestazioni e di interessi maggiori, che
possono essere condivisi o meno.
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Come affermato, questo lavoro non ha avuto la pretesa di risolvere le questioni
legate al dibattito proprio dello HRM-P Link, né tantomeno di tagliare il nodo
gordiano che lo affligge.
Nel corso del tempo la volontà di cambiare l’obiettivo della ricerca è stato forte e
molte sono state le possibili vie d’uscita.
L’obiettivo è rimasto lo stesso però: sostenere la ricerca empirica sullo HRM-P
Link a divenire ancora più razionale, a radicare le proprie prove empiriche, i
propri numeri, nel mare qualitativo di connessioni che non si trovano, o che
mostrano – per usare il loro linguaggio – una correlazione debole.
In questo senso, sono stati affrontati i temi legati all’inquadramento delle
organizzazioni nei filoni di pensiero della dinamicità e della stabilità organizzativa,
riportando fortunate teorie organizzative relative al contingentismo ed al neoistituzionalismo. Al pari, è stato portato come esempio il sistema della complessità
come inziale vincolo ambientale che crea, poi, opportunità e si è parlato, in
maniera quasi ispiratrice, dell’idea di ambidestrismo organizzativo, come fine
ultimo delle organizzazioni e dei lavoratori.
Successivamente è stato affrontato il tema della performance, dando l’enfasi che
merita alla performance organizzativa, di come creare e mantenere organizzazioni
performanti e di cosa vuol dire misurare la performance organizzativa, nei suoi
problemi e nelle sue prospettive.
Il tema della misurazione, nella sua infinità razionalità e sicurezza, ha aperto, poi,
le porte alle idee del critical realism del Prof. Bhaskar, ispiratore e purista del
concetto secondo cui relazioni costanti, dal punto di vista scientifico, non sono
sufficienti per spiegare o stabilire nessi causali. L’idea che tali nessi debbano essere
trovati nel mondo dell’immateriale legato ai significati profondi, ai meccanismi, ai
poteri ed alle tendenze, si è radicata, così da indirizzare inquadrare l’analisi stessa
in un preciso conteso logico e razionale.
Quasi come un continuum, l’analisi è stata spostata operativamente sul concetto di
Human Resource Management nelle sue prospettive legate alla strategia,
all’istituzionalismo, alla contesto e, in generale, all’organizzazione. L’obiettivo di
questa sezione è stato inquadrare appropriatamente le funzioni legate alla gestione
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e alla valorizzazione delle risorse umane in azienda ed aprire lo scenario all’ultima
sezione, quella volta ad analizzare problemi e prassi.
Nell’ultima sezione sono stati affrontati i problemi degli ordini di giudizio
dell’osservatore, fondamentalmente riportando una serie di metafore descrittive
dei problemi dello HRM e della necessità di adottare nuovi criteri di osservazione
e ulteriori sguardi per meglio definire le dinamiche – ed i meccanismi – che
animano lo HRM-P Link.
La comparazione tra Mainstream Management Studies e Critical Management Studies ha
permesso, così, di evidenziare lacune importanti nella storia teorica dello HRM.
Manca la menzione dei meccanismi nascosti, dei poteri e delle tendenze nella
definizione delle prassi.
Quello che accade nella realtà è solo un fenomeno. Attivarsi sulla base dei
fenomeni apparenti, seppure pienamente razionale, prescinde le cause che hanno
determinato il fenomeno stesso e quindi si perde la razionalità della causalità.
La spiegazione è nei meccanismi.
L’operazione deve derivare dai meccanismi.
In questo modo, studiare il collegamento tra buone prassi HRM e performance
organizzativa diviene un atto di comprensione generale di dinamiche
organizzative, strategiche e manageriali.
In questo modo, la ricerca empirica tradizionale non contrasta con quella sociale e
qualitativa, bensì vi si integra per generare teorie omnicomprensive.
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