La sfida del cambiamento
non può essere affrontata senza un progetto collettivo
che generi condivisione, appartenenza ed identità

I MANAGER E LA DOMANDA
DI RAPPRESENTANZA

INDICE
Perché un’indagine sulla rappresentanza ed un osservatorio sul management
Giorgio Ambrogioni												3
IL GRUPPO DI LAVORO												4
Luigi Catalucci
I MANAGER E LA NECESSITà DI RAPPRESENTANZA								6
Cosimo Finzi

Quanto ritieni, che a livello economico e sociale siano intervenuti
e/o siano in divenire alcuni dei seguenti cambiamenti?						9
In particolare questi cambiamenti che impatto hanno avuto/avranno su di te?		 19
Parlando della sola sfera professionale, in quale misura hai
o avrai bisogno dei seguenti supporti?									25
Oggi quanto trovi risposte adeguate a questi bisogni?						31
Da chi trovi risposte adeguate a questi bisogni?							37
Più in generale senti oggi e in ottica futura la necessità di avere …

				51

Oggi e soprattutto in ottica futura quanto pensi che avrai bisogno di un’organizzazione
che ti rappresenti e aggreghi professionalità, interessi, ecc. simili ai tuoi?			 55
In particolare il tuo bisogno di essere rappresentato professionalmente
da un’organizzazione, alla luce della situazione attuale
e delle prospettive a medio termine, rispetto a pochi anni fa è …					59
		
In particolare, il tuo bisogno di essere rappresentato in ambito politico,
professionale/sindacale e sociale è oggi superiore o inferiore al passato?			

63

Parlando di rappresentanza, rispetto alle seguenti affermazioni quanto sei d’accordo?

67

Un’eventuale rappresentanza professionale che risponda alle tue esigenze
in ottica attuale, e ancor più futura, dovrebbe…							73
Come dovrebbe essere percepita dall’esterno un’organizzazione della quale sentirti
orgoglioso di essere rappresentato? 				
					77
RAPPRESENTANZA QUALITATIVA										80
Cosimo Finzi

2

Giorgio Ambrogioni - Presidente CIDA

Perché un’indagine sulla rappresentanza ed un
osservatorio sul management
L’Italia vive un momento particolarmente delicato della sua storia. Il Paese, principalmente
esposto sotto il profilo finanziario, appare giunto ad un bivio. Il Consiglio europeo previsto per
il prossimo 28-29 giugno potrebbe rappresentare il vero e proprio spartiacque, dal momento
che in agenda sono previste proposte che ci riguardano molto da vicino, trattandosi di decidere
sui livelli di integrazione con il resto dell’unione monetaria, sulla mutualizzazione dei debiti e
dei rischi sovrani, nonché gli spazi di manovra nazionali in tema fiscale. Al clima di incertezza
politica che stiamo attraversando si aggiungono, poi, le continue trasformazioni riguardanti il
mondo del lavoro che hanno rimesso in discussione il ruolo della rappresentanza non soltanto
politica, ma anche istituzionale e sindacale.
Ripensare al ruolo della rappresentanza, oggi, vuol dire accettare la sfida del cambiamento organizzativo e culturale ed assumersi un impegno nuovo. Non c’è una rappresentanza che può
durare nel tempo se non c’è un’attenzione costante al senso dello stare insieme, al bisogno di
condivisione, di cammino comune. Per far sì che ciò accada è necessario pensare ad una ridefinizione di obiettivi quanto più possibili condivisi, ponendo in essere strategie e tattiche funzionali al raggiungimento degli stessi.
Per dare forza e autorevolezza a questo sforzo di metodo, CIDA ha deciso di costituire un Osservatorio permanente sui cambiamenti continui del ruolo manageriale. L’obiettivo conclamato
è quello di riuscire a cogliere oggi i segnali di quelle trasformazioni che si paleseranno domani. Ciò è possibile soltanto attraverso un’attenta e consapevole lettura del presente, che tenga
conto delle sensazioni espresse dagli associati impegnati nelle varie attività. Ebbene, proprio
tali sensazioni sono state oggetto di due indagini: la prima di tipo quantitativo, che ha visto il
coinvolgimento diretto di Manageritalia, Federmanager e Funzione Pubblica Cida; la seconda
di tipo qualitativo, dove hanno preso parte i dirigenti di tutte le Federazioni aderenti a CIDA,
suddivisi territorialmente in sei tavoli di lavoro (complessivamente abbiamo “interrogato” oltre 3600 colleghi).
Quindi, nel progetto di nuova rappresentanza che CIDA ha in mente, si è deciso di valorizzare maggiormente il territorio, dal momento che costituisce il primo momento di analisi e
di raccolta delle diverse realtà, delle nuove esigenze e delle diverse aspettative che emergono
dall’economia reale. Pertanto, l’Osservatorio inteso nella sua accezione più dinamica, dovrà
essere in grado di recepire le esigenze avanzate dagli associati, ma al tempo stesso fungere da
piattaforma aggregativa capace di intercettare interesse e partecipazione verso il mondo della
politica, delle istituzioni, della ricerca, della formazione, della cultura. Soltanto un modello di
questo tipo consentirà la valorizzazione di quella cultura manageriale fondata su valori quali la
meritocrazia, l’autorevolezza, l’equità e la dinamicità che permettono a un buon dirigente di
guardare oltre l’attualità, per intravedere il futuro.
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Luigi Catalucci - Vicepresidente CIDA

IL GRUPPO DI LAVORO
Da tempo il mondo del lavoro si interroga sulla rappresentanza e sulla sua evoluzione e sostenibilità in un contesto in continua trasformazione, dove anche i ruoli in azienda subiscono
modificazioni talvolta radicali. Questo vale per il lavoro manuale e in ugual misura, se non più
in profondità, per il lavoro intellettuale, delle competenze, delle alte professionalità.
La nostra categoria è costretta ogni giorno a riposizionarsi nel mercato a costo, spesso, di drammatiche scelte personali e familiari, mettendo in conto di orientarsi verso soluzioni che oggi
includono, come normale, anche il passaggio alla autoimprenditorialità.
Per questo era, è, urgente capire come la rappresentanza si evolverà ma soprattutto era indispensabile ascoltare e riflettere sul tema insieme ai nostri colleghi in attività nelle varie realtà
lavorative.
Ha cominciato Manageritalia con una ricerca nel 2017 ma subito CIDA, la nostra Confederazione, l’ha fatta propria e ampliata, in un’ottica trasversale al mondo del pubblico e del privato e
mettendola poi a disposizione di tutte le Federazioni.
Nello scorso Ottobre si è perciò costituito, da me coordinato, un gruppo di lavoro, rappresentativo delle varie realtà confederali e del territorio composto da:
-

Walter BUCELLI – Segretario CIDA Toscana
Licia CIANFRIGLIA – Segretario CIDA Lazio
Giovanni CIFONI – Presidente Sindirettivo Banca d’Italia
Franco DEL VECCHIO – Segretario CIDA Lombardia
Guido QUICI – Presidente CIMO

Il gruppo ha, da subito, lavorato con motivazione e disponibilità trovando una positiva condivisione degli obiettivi e del metodo di lavoro. Metodo che ha rapidamente portato alla decisione
di proporre a tutti una indagine quantitativa ed una qualitativa per raggiungere il massimo
possibile di colleghi in attività su tutto il territorio nazionale.
Il partner individuato per questo percorso è stata Astra Ricerche, la quale ci dava tutte le garanzie di competenza, esperienza e flessibilità necessarie per ottenere un risultato scientificamente
valido e utile per le ulteriori riflessioni che andremo a fare.
Alla indagine quantitativa hanno aderito, oltre a Manageritalia, anche Federmanager e Funzione Pubblica Cida così da potere dire che l’81% del mondo manageriale, del privato e del pubblico, è stato coinvolto nella survey.
Per la qualitativa sono invece stati organizzati 6 focus group sul territorio (Bologna, Milano,
Napoli, Padova, Roma, Torino) dove dirigenti di tutte le Federazioni di CIDA hanno partecipato
ad una discussione aperta portando anche le diverse sensibilità regionali e ambientali.
Nel suo insieme, secondo me e il gruppo di lavoro che ringrazio per il lavoro svolto, abbiamo
oggi una indagine completa e ricca di spunti di riflessione che Cosimo Finzi, Direttore di Astra
Ricerche, ci illustrerà in una sintesi efficace e compatibile per i tempi di questa Assemblea. Tutto il materiale completo è invece disponibile per coloro che vorranno approfondire.
Ora arriverà la fase della comprensione dei dati, della elaborazione dei messaggi e della proposizione di una strategia d’azione per la Confederazione; ma questo è il lavoro dei prossimi mesi.
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L’efficacia delle azioni della Confederazione sia nei confronti delle istituzioni che nei confronti dei dirigenti associati, nasce dalla chiarezza dei Valori e dei bisogni della categoria: le indicazioni fornite dalle risposte dei colleghi dei
settori pubblico e privato sui grandi temi della rappresentanza, oggetto della ricerca, sarà la bussola per orientare
le future azioni di CIDA
Walter Bucelli – Segretario CIDA Toscana

Un’iniziativa molto importante per ascoltare i bisogni dei
manager di tutti i settori pubblici e privati e costruire insieme la rappresentanza del futuro
Licia Cianfriglia – Segretario CIDA Lazio

Un’indagine su dirigenza pubblica e dirigenza privata volta a comprenderne valori, aspettative e bisogni non può
che suscitare interesse sia all’interno delle Federazioni aderenti a CIDA, che nel più ampio contesto sociale. I risultati
dell’indagine rappresentano una ricchezza per l’intero sistema Paese.
Giovanni Cifoni – Presidente Sindirettivo Banca d’Italia

Conoscere le aspettative in questa fase di cambiamento,
permette di orientare meglio le scelte e le iniziative a favore della categoria. L’aumento dei bisogni di rappresentanza manageriale, espresso da oltre il 68% degli intervistati,
costituisce la migliore soddisfazione per i numerosi colleghi
impegnati volontariamente nelle attività delle associazioni.
Franco Del Vecchio – Segretario CIDA Lombardia

Per un Sindacato di soli medici, come CIMO, la rappresentanza deve varcare i limiti della professione per confrontarsi con le istituzioni e la società. Una visione d’insieme proietta il professionista verso il futuro rendendolo
protagonista del cambiamento.
Guido Quici – Presidente CIMO
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Cosimo Finzi - Direttore AstraRicerche
I MANAGER E LA NECESSITà DI RAPPRESENTANZA

Le ricerche (tre quantitative e una qualitativa) sintetizzate in questo documento sono frutto di
alcuni mesi di lavoro a diretto contatto con la Confederazione, con alcune Federazioni e a Associazioni territoriali. Come Direttore di AstraRicerche è stato un onere ma soprattutto un onore
portare avanti questo progetto di ricerca.
Credo che emerga un quadro non banale della rappresentanza dei dirigenti e delle alte professionalità: se è vero che il contesto (sociale, economico, politico, istituzionale) è sempre più
fonte di preoccupazione, l’atteggiamento complessivo della categoria è positivo, o almeno ‘reattivo’. Le sfide vanno affrontate e, almeno alcune di esse, sono fonte di nuovi stimoli, di una
ulteriore voglia di fare e di mettersi alla prova.
A fianco dei dirigenti c’è il sindacato (anche se spesso non viene usato questo termine, preferendo parlare delle Associazioni e delle Federazioni – quasi sempre per distinguere il ruolo
specifico nell’ambito manageriale da quello degli ambiti di altri tipi di lavoratori). C’è e ci deve
essere: se una delle domande da cui si è partiti per sviluppare queste indagini è “C’è bisogno dei
sindacati dei dirigenti in futuro?” la risposta non può che essere chiara, netta: per quasi tutti gli
intervistati non solo ce ne è (forte) bisogno, ma questa necessità è crescente col passare degli
anni.
Questo non significa di certo che il sindacato possa mantenersi simile a se stesso: le richieste di
cambiamento sono molteplici e spesso intense. Non solo: sono anche differenti (pur con alcuni
tratti comuni) tra mondo della dirigenza pubblica e mondo di quella privata. Il quadro è quindi
complesso e in ulteriore divenire.
Le Federazioni dovranno giocare sempre più su più campi, e questa forse è la sfida più difficile per loro: rafforzare il ruolo storico di ‘sindacato’ (con l’attenzione ai contratti – da far
applicare ma spesso da ripensare in termini di innovazione e risposta alle esigenze mutate del
tessuto economico - alla tutela, alla presenza territoriale, …) ma anche dare sempre più servizi
(ad esempio fondi – ove presenti – per rispondere all’indebolimento grave del Welfare pubblico); dovranno essere in grado – non singolarmente ma grazie all’attività della Confederazione
– di dare valore alla figura del dirigente: di fronte alla cittadinanza (che – ci è stato di nuovo
raccontato – spesso considera il dirigente un privilegiato senza merito, un soggetto dall’altissima remunerazione e dalle qualità professionali non così eccelse, quando non è oggetto di
aggressioni – verbali o fisiche – come capita, in particolare, in alcuni ambiti della Pubblica
Amministrazione) ma anche di fronte agli stakeholders (istituzioni, politica, imprenditori) che
possono determinare il futuro della categoria; le Federazioni dovranno saper essere vicine agli
iscritti nei momenti di difficoltà ma ancora più, con un vero cambio di paradigma, essere ‘guida’ in un mondo che cambia e che cambierà, attori vicini ai dirigenti per prepararli alla possibile (per molti intervistati probabile) necessità di rivedere completamente la propria posizione
professionale. Non stupisce, dunque, che due temi emergano con particolare forza: quello della
formazione (non saltuaria ma continua, non solo a seguito di eventi lavorativi avversi ma ‘preventiva’) e quello del networking.
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Proprio il tema del networking ci consente di dare risalto all’autopercezione come categoria:
pur con grandi differenze (territoriali, tra iscritti a differenti federazioni, tra ‘pubblico’ e ‘privato’), c’è un senso comune di appartenenza a una categoria professionale che fa della visione,
della responsabilità, della capacità decisionale alcuni suoi fondamentali cardini in ogni ambito.
Differenti ma uniti, con necessità diverse ma con molti auspici in comune. E per questo lo ‘stare
insieme’ (spesso immaginato con modalità informali, non troppo strutturate, favorendo il mix
di soggetti anche diversi, senza basare lo stare nello stesso luogo – fisico o virtuale – solo perché legati da un tema di interesse, dal richiamo di un relatore, etc.) è al centro dell’attenzione
di molti, e pare essere un ‘servizio’ atteso proprio dai sindacati.
In fondo uno degli aspetti più interessanti è la somiglianza delle risposte tra i tre campioni delle
indagini quantitative (dirigenti dell’Industria, dei Servizi e della Funzione Pubblica); non solo:
anche la presenza di molte necessità comuni tra dirigenti attivi ‘in azienda’, dirigenti passati a
forme professionali e contrattuali differenti (professionals, liberi professionisti, neo-imprenditori) e dirigenti in pensione dovrebbe far riflettere. La categoria è differenziata al suo interno
per molti aspetti, ma procede compatta nelle richieste di rappresentanza, nel rivendicare un
ruolo sociale e nell’economia, così come nel proporsi per portare avanti valori e una ‘agenda per
il Paese’ a vantaggio di tutti, non solo della categoria stessa.
La sfida del rinnovamento è lanciata. Ora va colta: senza esitare, con lucidità, pragmatismo,
efficacia.
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QUANTO RITIENI,
CHE A LIVELLO
ECONOMICO E
SOCIALE
SIANO INTERVENUTI
E/O SIANO IN
DIVENIRE
ALCUNI DEI SEGUENTI
CAMBIAMENTI?
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Cambiamenti in atto
in economia e società

Il lavoro di un manager è e sarà sempre più
internazionale, globale

Il lavoro è diventato sempre più mobile,
flessibile, variabile con frequenti cambi di
mansione, incarico e azienda

Il lavoro è diventato sempre più sfidante,
incerto e insicuro nonostante le competenze
e le esperienze possedute

Le Confederazioni Sindacali e le
organizzazioni di rappresentanza economico/
professionale hanno preso parte

Il welfare pubblico è e sarà sempre più
insufficiente a garantire adeguate tutele in
ambito previdenziale

La formazione professionale deve saper
anticipare il fabbisogno di nuove competenze
richieste dal business e dalle aziende

Il welfare pubblico è e sarà sempre più
insufficiente a garantire adeguate tutele in
ambito sanitario

L’economia è sempre più mutevole,
discontinua, imprevedibile

Le Istituzioni hanno preso il ruolo di guida

La politica non è più in grado di indirizzare e
gestire i cambiamenti in atto

I Contratti Collettivi Nazionali devono tenere
conto del fatto che ormai si compete e
ragiona in una dimensione

molto

abbastanza

poco
10

per niente

non so

Cambiamenti in atto
in economia e società

Il lavoro è sempre più scarso, meno
disponibile a livello italiano

L’andamento economico è sempre meno
governabile da Stati, Governi e entità
sovrannazionali

L’Italia avrà un ruolo internazionale meno
rilevante, sarà sempre più debole a livello
produttivo

Le dinamiche retributive saranno negative

Il valore della managerialità sarà messo
sempre più in discussione

Pur essendo l’economia globale, innovativi e
adeguati CCNL possono essere un vantaggio
competitivo (dando valore a competenze e qualità)

Il welfare pubblico è e sarà sempre più Le nuove
generazioni causeranno uno schock al mercato
del lavoro, portando nuove competenze

Le differenze tra agricoltura, industria e
servizi non hanno più ragion d’essere a livello
economico e di business

Il lavoro è e sarà sempre più scarso, meno
disponibile a livello mondiale

Il CCNL diverrà sempre più strumento utile per far
crescere tutto il sistema e dare basi a tutte le imprese
e i lavoratori, anche alle PMI e ai loro lavoratori

molto

abbastanza

poco
11

per niente

non so

Cambiamenti in atto in economia e società
molto + abbastanza

Il welfare pubblico è e sarà sempre
più insufficiente a garantire
adeguate tutele in ambito
previdenziale

90,9%

Il lavoro di un manager è e sarà
sempre più internazionale, globale

90,5%

88,1%

92%
Il lavoro è diventato sempre
più sfidante, incerto e insicuro
nonostante le competenze e
esperienze possedute

89,9%

Il lavoro è diventato sempre più
mobile, flessibile, variabile con
frequenti cambi di mansione,
incarico e azienda

89,2%

Sindacati/Confederazioni Sindacali
e organizzazioni di rappresentanza
economico/professionale hanno
preso parte

87,8%

La politica non è più in grado di
indirizzare e gestire i cambiamenti
in atto

86,9%

L’economia è sempre più mutevole,
discontinua, imprevedibile

86,1%

89,2%

90,4%

88,3%

82,3%

84,9%
Le Istituzioni hanno perso il ruolo di
guida

85,7%
84,4%

Il welfare pubblico è e sarà sempre
più insufficiente a garantire
adeguate tutele in ambito santiario

83,9%

L’andamento economico è sempre
meno governabile da Stati, Governi
e entità sovrannazionali

74,8%

85%

74,9%
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Cambiamenti in atto in economia e società
molto + abbastanza

Il lavoro è e sarà sempre più scarso,
meno disponibile a livello italiano

71,1%
75%

L’Italia avrà un ruolo internazionale
meno rilevante, sarà sempre più
debole a livello produttivo

70,2%

Le dinamiche retributive saranno
negatice

65,4%

74,4%

70,7%
Pur essendo l’economia globale,
innovativi e adeguati CCNL possono
essere un vantaggio competitivo
(dando valore a competenze e qualità)

56,1%

Il valore della managerialità sarà
messo sempre più in discussione

55,4%

62,2%

62,5%
Le nuove generazioni causeranno
uno shock al mercato del lavoro,
portando nuove competenze

54,6%

Le differenze tra agricoltura,
industria e servizi non hanno più
ragion d’essere a livello economico
e di business

47,2%

Il lavoro è e sarà sempre più scarso,
meno disponibile a livello mondiale

38,1%

56,3%

48,7%

45,9%
Il CCNL diverrà sempre più uno
strumento utile per far crescere tutto
il sistema e dare a tutte le imprese e i
lavoratori, anche alle PMI e ai loro

37,9%
41,8%
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Cambiamenti in atto in economia e società
molto

Sindacati/Confederazioni Sindacali
e organizzazioni di rappresentanza
economico/professionale hanno
preso parte

53,2%

La politica non è più in grado di
indirizzare e gestire i cambiamenti
in atto

48,4%

Il welfare pubblico è e sarà sempre
più insufficiente a garantire
adeguate tutele in ambito
previdenziale

48,2%

Il lavoro è diventato sempre più
mobile, flessibile, variabile con
frequenti cambi di mansione,
incarico e azienda

47,4%

Il lavoro di un manager è e
sarà sempre più internazionale,
globale

44,4%

Le Istituzioni hanno perso il loro
ruolo di guida

43,5%

20%

39,5%

38,4%

48,9%

44,5%

18,7%
Il lavoro è diventato sempre
più sfidante, incerto e insicuro
nonostante le competenze e le
esperienze possedute

42,7%

Il welfare pubblico è e sarà sempre
più insufficiente a garantire
adeguate tutele in ambito sanitario

39,0%

L’economia è sempre più mutevole,
discontinua, imprevedibile

38,7%

39,0%

33,8%

33,9%
Il lavoro è e sarà sempre più scarso,
meno disponibile a livello italiano

27,9%
28,6%
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Cambiamenti in atto in economia e società
molto

L’Italia avrà un ruolo internazionale
meno rilevante, sarà sempre più
debole a livello produttivo

27,9%

L’andamento economico è sempre
meno governabile da Stati, Governi
e entirà sovrannazionali

24,2%

Il valore della managerialità sarà
messo sempre più in discussione

17,2%

29,8%

23,8%

20,7%
Le nuove generazioni causeranno
uno shock al mercato del lavoro,
portando nuove competenze

16,7%

Pur essendo l’economia globale,
innovativi e adeguati CCNL possono
essere un vantaggio competitivo
(dando valore a competenze e qualità)

16,2%

Le dinamiche retributive saranno
negative

15,8%

39,5%

16,8%

13,3%
Le differenze tra agricoltura,
industria e servizi non hanno più
ragion d’essere a livello economico
e di business

14%

Il CCNL diverrà sempre più strumento
utile per far crescere tutto il
sistema e dare a tutte le imprese e i
lavoratori, anche alle PMI e ai loro

9,4%

Il lavoro è e sarà sempre più scarso,
meno disponibile a livello mondiale

8,8%

47,5%

10,2%

12,1%
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Cambiamenti in atto
in economia e società

Il lavoro è diventato sempre più sfidante,
richiede sempre più competenze ed
esperienze

Il lavoro è diventato sempre più mobile,
flessibile e variabile

La managerialità nell’ambito privato avrà
sempre più valore

Le nuove generazioni potranno portare novità
e nuove competenze nel mondo del lavoro

Pur essendo l’economia globale, innovativi e
adeguati CCNL possono essere un vantaggio
competitito (dando valore a competenze e qualità)

La managerialità nell’ambito pubblico avrà
sempre più valore

L’economia e la finanza in futuro saranno
maggiormente governati da Stati, Governi e
entità sovrannazionali

Il welfare pubblico dà adeguate tutele in
ambito sanitario

Il welfare pubblico dà adeguate tutele in
ambito previdenziale

molto

abbastanza

poco
16

per niente

non so

Cambiamenti in atto
in economia e società

Il ruolo internazionale dell’Italia potrà tornare
ad essere rilevante nei prossimi anni

Le più recenti riforme nella PA sono volte alla
soluzione del precariato

3,
5
%

Le riforme volute da alcuni governi italiani
stanno rendendo la PA più efficiente

Guardando al futuro si può puntare sul ruolo
guida delle Istituzioni italiane

Le Pubbliche Amministrazioni sono
compatibili sul piano organizzativo e
gestionale, con le aziende private

L’economia italiana si sta riprendendo

Sindacati e organizzazioni di rappresentanza
economico/professionale hanno capacità di dare
risposte utili ad affrontare i cambiamenti in atto

Con le riforme recenti il trend di occupazione
nella PA è in aumento

Sono previsti nel prossimo futuro
miglioramenti retributivi nella PA

molto

abbastanza

poco
17

per niente

non so
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IN PARTICOLARE
QUESTI CAMBIAMENTI
CHE IMPATTO HANNO
AVUTO/AVRANNO
SU DI TE?
19

Impatto dei cambiamenti
sull’intervistato

La formazione professionale deve saper
anticipare il fabbisogno di nuove competenze
richieste dal business e dalle aziende

Il lavoro di un manager è e sarà sempre più
internazionale, globale

Pur essendo l’economia globale, innovativi e
adeguati CCNL possono essere un vantaggio
competitivo

Il lavoro è diventato sempre più mobile,
flessibile, variabile con frequenti cambi di
mansione, incarico e azienda

Le nuove generazioni causeranno uno shock
al mercato del lavoro, portando nuove
competenze

I CCNL devono tenere conto del fatto che
ormai si compete e ragiona in una dimensione

Il CCNL diventerà sempre più strumento utile
per far crescere tutto il sistema e dare a tutte
le

Il lavoro è diventato sempre più sfidante,
incerto e insicuro nonostante le competenze
ed esperienze possedute

Le differenze tra agricoltura, industria e
servizi non hanno più ragion d’essere a livello
economico e di business

Il valore della managerialità sarà messo
sempre più in discussione

L’economia è sempre più mutevole,
discontinua, imprevedibile

positivo

neutro

negativo
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non so

Impatto dei cambiamenti
sull’intervistato

L’andamento economico è sempre meno
governabile da Stati, Governi e entità
sovrannazionali

Il lavoro è e sarà sempre più scarso, meno
disponibile a livello mondiale

Le Confederazioni Sindacali e le organizzazioni di
rappresentanza economico/professionale hanno
perso parte della loro capacità di dare risposte utili

Il lavoro è è sarà sempre più scarso, meno
disponibile a livello italiano

Le istituzioni hanno perso il loro ruolo di
guida

Il welfare pubblico è e sarà sempre più
insufficiente a garantire adeguate tutele in
ambito previdenziale

Le dinamiche retributive saranno negative

La politica non è più in grado di indirizzare e
gestire i cambiamenti in atto

L’Italia avrà un ruolo internazionale meno
rilevante, sarà sempre più debole a livello
produttivo

Il welfare pubblico è e sarà sempre più
insufficiente a garantire adeguate tutele in
ambito sanitario

positivo

neutro

negativo
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Impatto dei cambiamenti
sull’intervistato
L’andamento economico è sempre meno
governabile da Stati, Governi e entità
sovrannazionali

L’economia è sempre più mutevole,
discontinua, imprevedibile

Le istituzioni hanno perso il loro ruolo di
guida

L’Italia avrà un ruolo internazionale meno
rilevante, sarà sempre più debole a livello
produttivo

Le nuove generazioni causeranno uno shock
al mercato del lavoro, portando nuove
competenze

Il valore della managerialità sarà messo
sempre più in discussione

Il lavoro è diventato sempre più sfidante,
incerto e insicuro nonostante le competenze
ed esperienze possedute

Il lavoro è e sarà sempre più scarso, meno
disponibile a livello italiano

differenza

negativo

47,8%

54,4%

6,5%

neutro/non so

41,8%

37,3%

-4,5%

positivo

10,4%

8,3%

-2,1%

negativo

50,2%

55,1%

4,9%

neutro/non so

34,5%

35,4%

0,9%

positivo

15,3%

9,5%

-5,8%

negativo

56,8%

62,4%

5,7%

neutro/non so

39,3%

34,2%

-5,1%

positivo

4%

3,4%

-0,6%

negativo

60%

63,6%

3,6%

neutro/non so

35,6%

33,8%

-1,8%

positivo

4,5%

2,6%

-1,8%

negativo

12,3%

12,9%

0,6%

neutro/non so

52,4%

59,6%

7,2%

positivo

35,3%

27,6%

-7,8%

negativo

25,3%

26,2%

1%

neutro/non so

50,7%

59,1%

8,4%

positivo

24%

14,7%

9,4%

negativo

34,1%

29,1%

-5%

neutro/non so

41,2%

53,6%

12,4%

positivo

24,7%

17,3%

-7,4%

negativo

45,5%

43,7%

1,9%

neutro/non so

49,6%

52,7%

3,1%

positivo

4,9%

3,7%

-1,2%
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Impatto dei cambiamenti
sull’intervistato
Le dinamiche retributive saranno negative

Il lavoro di un manager è e sarà sempre più
internazionale, globale

Il welfare pubblico è e sarà sempre più
insufficiente a garantire adeguate tutele in
ambito previdenziale

Il welfare pubblico è e sarà sempre più
insufficiente a garantire adeguate tutele in
ambito sanitario

La politica non è più in grado di indirizzare e
gestire i cambiamenti in atto

Il CCNL diventerà sempre più strumento utile
per far crescere tutto il sistema e dare a tutte
le imprese e i lavoratori, anche alle PMI e ai
loro lavoratori, basi comuni per una crescita
professionale e competitiva

Pur essendo l’economia globale, innovativi e
adeguati CCNL possono essere un vantaggio
competitivo

Le differenze tra agricoltura, industria e
servizi non hanno più ragion d’essere a livello
economico e di business

differenza

negativo

51,9%

50,5%

-1,4%

neutro/non so

45%

46,5%

1,5%

positivo

3,1%

3%

-0,1%

negativo

6,9%

5%

-1,9%

neutro/non so

39,3%

51%

11,7%

positivo

53,9%

44%

-9,9%

negativo

72,8%

67,6%

-5,1%

neutro/non so

24,7%

29,2%

4,4%

positivo

2,5%

3,2%

0,7%

negativo

69,9%

68,9%

-1%

neutro/non so

27,8%

28,5%

0,8%

positivo

2,4%

2,6%

0,2%

negativo

69,5%

68,8%

-0,8%

neutro/non so

26,5%

28,4%

1,9%

positivo

4%

2,8

-1,1%

negativo

15,1%

16,6%

1,6%

neutro/non so

61,4%

62,7%

1,2%

positivo

23,5%

20,7%

-2,8%

negativo

7,3%

7,2%

-0,1%

neutro/non so

55,5%

59%

3,5%

positivo

37,2%

33,8%

-3,4%

negativo

6,8%

8,1%

1,3%

neutro/non so

73,9%

74,6%

0,7%

positivo

19,3%

17,3%

-2%
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PARLANDO DELLA
SOLA SFERA
PROFESSIONALE,
IN QUALE MISURA HAI
O AVRAI BISOGNO
DEI SEGUENTI
SUPPORTI?
25

Supporti auspicati nella sfera professionale
molto+abbastanza

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

89%
87,1%
75,8%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

78,7%
76,6%
68,9%

Aggiornare le competenze

78,3%
65,1%
93,4%

Consulenza e prodotti previdenziali

78%
72,1%
73,2%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

72,5%
62,3%
79,4%

Scambio formativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti, ecc.,
networking...

72,3%
65%
91,4%
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Supporti auspicati nella sfera professionale
molto+abbastanza

Supporti per lo sviluppo
professionale

71,7%
62,8%
94,2%

Assistenza contrattuale-legale

65,8%
58,8%
88,8%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base per il proprio rapporto
lavorativo

63,8%
58%
95,6%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

62,4%
52,8%
68,7%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

60%
57%
68,1%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

55,6%
53,2%
54,3%

Certificare le competenze

52%
46,7%
79%
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Supporti auspicati nella sfera professionale
molto

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

89%
87,1%
75,8%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

78,7%
76,6%
68,9%

Aggiornare le competenze

78,3%
65,1%
93,4%

Consulenza e prodotti previdenziali

78%
72,1%
73,2%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

72,5%
62,3%
79,4%

Scambio formativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti, ecc.,
networking...

72,3%
65%
91,4%
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Supporti auspicati nella sfera professionale
molto

Supporti per lo sviluppo
professionale

71,7%
62,8%
94,2%

Assistenza contrattuale-legale

65,8%
58,8%
88,8%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base per il proprio rapporto
lavorativo

63,8%
58%
95,6%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

62,4%
52,8%
68,7%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

60%
57%
68,1%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

55,6%
53,2%
54,3%

Certificare le competenze

52%
46,7%
79%
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OGGI
QUANTO TROVI
RISPOSTE ADEGUATE
A QUESTI BISOGNI?
31

Bisogni soddisfatti nel presente
molto+abbastanza

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

73,5%
69,6%
29,7%

Consulenza e prodotti previdenziali

67,7%
62%
29,9%

Assistenza contrattuale/legale

65%
50,7%
36,7%

Aggiornare le competenze

57,4%
44,3%
51,9%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

56,9%
42%
25,7%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

56,8%
50,1%
21,8%
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Bisogni soddisfatti nel presente
molto+abbastanza

Supporti per lo sviluppo
professionale

49,3%
36,6%
43,7%

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti ecc.,
networking

41,2%
34,5%
39,5%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

39,8%
30,1%
19%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

35,9%
30,5%
22,7%

Certificare le competenze

35%
33,3%
30,5%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

26,3%
23,4%
15,2%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

22,1%
22,6%
12,2%
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Bisogni soddisfatti nel presente
molto

20%

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

17,8%
3,4%
15,6%

Consulenza e prodotti previdenziali

11,4%
3,6%
13,8%

Assistenza contrattuale/legale

8,4%
6,2%
13,6%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

11,7%
2%
13%

Aggiornare le competenze

8,9%
7,8%
11,4%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

7,2%
7,4%
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Bisogni soddisfatti nel presente
molto

10,8%

Supporti per lo sviluppo
professionale

6,6%
6,4%
9,7%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

6,9%
3,6%
9%

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti ecc.,
networking...

7,3%
7,4%
8,6%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

6,2%
2,6%
8,2%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

4,8%
2,4%
7,6%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

6,5%
2,6%
7,4%

Certificare le competenze

6,6%
5%
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DA CHI TROVI
RISPOSTE ADEGUATE
A QUESTI BISOGNI?
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Soggetti che attualmente forniscono supporti

Dal sindacato
/
organizzazioni
professionali

Dalla tua
azienda

Da aziende
private

Da istituzioni
|
servizi
pubblici

Da altri

56%

7,4%

12,6%

4,4%

16,9%

Consulenza e prodotti previdenziali

51,4%

10,6%

18,5%

11,7%

17%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

47,9%

10,5%

8,7%

5,6%

13%

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

46,3%

14,8%

20,4%

12,2%

17,5%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

32,8%

7,3%

15,4%

5,9%

26,3%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

30,9%

10,7%

20,2%

12,6%

28,6%

Scambio informativo e culturale su
aspetti professionali e di business con
colleghi, esperti ecc., networking...

28,8%

13%

18,6%

6,7%

31,3%

Supporti per lo sviluppo professionale

23,7%

20%

24,4%

7,2%

23,8%

Aggiornare le competenze

22,2%

30,1%

28%

7,6%

23,3%

Certificare le competenze

20,5%

9,5%

21,8%

13,2%

23,2%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

19,6%

7,7%

12,1%

10,9%

25,4%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

17,1%

7,8%

17,1%

8,5%

30,4%

Ottenere competenze completamente
diverse da quelle attuali

15,4%

11,2%

29,7%

8,3%

29,3%

Dal sindacato
/
organizzazioni
professionali

Dalla tua
azienda

Da aziende
private

Da istituzioni
|
servizi
pubblici

Da altri

5%

8,9%

16%

60,6%

18,3%

Consulenza e prodotti previdenziali

9,5%

6,7%

21,9%

57,4%

20,3%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

5,5%

13,4%

8,5%

56,9%

13,2%

10,7%

10%

20,6%

56,8%

17,9%

9,4%

8,8%

24,3%

40%

30,7%

Assistenza contrattuale/legale

Assistenza contrattuale/legale

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica
Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale
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Dal sindacato
/
organizzazioni
i
professional

Dalla tua
azienda

Da aziende
private

Da istituzioni
|
servizi
pubblici

Da altri

Supporti per lo sviluppo professionale

5,9%

23,5%

25,3%

34,7%

26,1%

Scambio informativo e culturale su
aspetti professionali e di business con
colleghi, esperti ecc., networking...

5,9%

18%

19,4%

32,5%

35,5%

Aggiornare le competenze

6,8%

38,3%

29,8%

28,1%

23,4%

Certificare le competenze

10,1%

12,7%

20,8%

23%

24,6%

Ottenere competenze completamente
diverse da quelle attuali

6,1%

17,1%

30%

19,3%

31,6%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

8,9%

9,3%

14,2%

18,2%

29,1%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

6,9%

9,6%

17,9%

15,4%

31,6%

Dal sindacato Da istituzioni
/
|
organizzazioni
servizi
professionali
pubblici

Da aziende
private

Da amministrazioni|
enti pubblici

Dalla tua
azienda

Da altri

Assistenza contrattuale/
legale

53,9%

6,2%

10,8%

6,0%

3,8%

14,6%

Aggiornare le competenze

39,9%

23,3%

13,6%

21,8%

17,2%

15,2%

Supporti per lo sviluppo
professionale

38,5%

17,4%

15,6%

16,6%

12,2%

14,6%

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti
ecc., networking...

34,9%

16,2%

9,6%

15%

13,2%

22,9%

Un contratto di lavoro
che sia una buona base
di partenza del proprio
rapporto di lavoro

33,7%

11%

2,8%

10,6%

6,2%

10,8%

Consulenza e prodotti
previdenziali

27,7%

11,2%

23,3%

7,8%

3,4%

14,6%

Supporti nella gestione
delle fasi di transizione
professionale

25,7%

9%

7,6%

7,2%

4,8%

21,6%

Supporto nel favorire la
mobilità intersettoriale

17%

8%

4,8%

8,8%

3,6%

18,8%

Ottenere competenze
completamente diverse da
quelle attuali

16,2%

11,8%

17,8%

8%

4,6%

23,7%

Consulenza e informazioni
su possibilità professionali
in ambito internazionale

15%

13,2%

8%

8,4%

5,2%

20%

14,4%

21,8%

14%

17,4%

8,6%

15,6%

14%

12,6%

23,5%

7,4%

4,6%

19,6%

12%

11,2%

22%

6,8%

4%

19,8%

11,6%

8,4%

7,2%

5,4%

2,6%

21%

Certificare le competenze
Servizi e prodotti integrativi
della sanità pubblica
Servizi e prodotti per la
propria famiglia
Consulenza e servizi in
caso di espatrio per lavoro
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Istituzioni/servizi pubblici

10,7%

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

12,2%
12,2%
10,1%

Certificare le competenze

13,2%
21,8%
9,5%

Consulenza e prodotti previdenziali

11,7%
11,2%
9,4%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

12,6%
11,2%
8,9%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

10,9%
8,4%
6,9%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

8,5%
13,2%
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Istituzioni/servizi pubblici

6,8%

Aggiornare le competenze

7,6%
23,3%
6,1%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

8,3%
11,8%
5,9%

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti ecc.,
networking...

6,7%
16,2%
5,9%

Supporti per lo sviluppo
professionale

7,2%
17,4%
5,6%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

5,9%
9%
5,5%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

5,6%
11%
4%

Assistenza contrattuale/legale

4,4%
6,2%
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Tua azienda

38,3%

Aggiornare le competenze

30,1%
17,2%
23,5%

Supporti per lo sviluppo
professionale

20%
12,2%
18%

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti ecc.,
networking...

13%
13,2%
17,1%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

11,2%
4,6%
13,4%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

10,5%
6,2%
12,7%

Certificare le competenze

9,5%
8,6%
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Tua azienda

10%

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

14%
4,6%
9,6%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

7,8%
5,2%
9,3%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

7,7%
2,6%
8,9%

Assistenza contrattuale/legale

7,4%
3,8%
8,8%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

10%
4%
8,1%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

7,3%
4,8%
6,7%

Consulenza e prodotti previdenziali

10,6%
3,4%
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Aziende private

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

30%
29,7%
17,8%

Aggiornare le competenze

29,8%
28%
13,6%

Supporti per lo sviluppo
professionale

25,3%
24,4%
15,6%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

24,3%
20,2%
22%

Consulenza e prodotti previdenziali

21,9%
18,5%
23,3%

Certificare le competenze

20,8%
21,8%
14%
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Aziende private

20,6%

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

20,4%
23,5%
19,4%

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti ecc.,
networking...

18,6%
9,6%
17,9%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

17,1%
8%
16%

Assistenza contrattuale/legale

12,6%
10,8%
15,9%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

15,4%
7,6%
14,2%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

12,1%
7,2%
8,5%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

8,7%
2,8%
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Sindacato/organizzazioni professionali

Assistenza contrattuale/legale

60,6%
56%
53,9%

Consulenza e prodotti previdenziali

57,4%
51,4%
27,7%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

56,9%
47,9%
33,7%

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

56,8%
46,3%
14%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

40%
30,9%
12%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

37,7%
32,8%
25,7%
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Sindacato/organizzazioni professionali

Supporti per lo sviluppo
professionale

34,7%
23,7%
38,5%

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti ecc.,
networking...

32,5%
28,8%
34,9%

Aggiornare le competenze

28,1%
22,2%
39,9%

Certificare le competenze

23%
20,5%
14,4%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

19,3%
15,4%
16,2%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

18,2%
19,6%
11,6%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

15,4%
17,1%
15%
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Altri

Scambio informativo e culturale
su aspetti professionali e di
business con colleghi, esperti ecc.,
networking...

35,5%
31,3%
22,9%

Consulenza e informazioni su
possibilità professionali in ambito
internazionale

31,6%
30,4%
20%

Ottenere competenze
completamente diverse da quelle
attuali

31,6%
29,3%
23,7%

Servizi e prodotti per la propria
famiglia

30,7%
28,6%
19,8%

Supporti nella gestione delle fasi di
transizione professionale

30,2%
26,3%
21,6%

Consulenza e servizi in caso di
espatrio per lavoro

29,1%
25,4%
21%
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Altri

Supporti per lo sviluppo
professionale

26,1%
20,4%
14,6%

Certificare le competenze

24,6%
23,2%
15,6%

Aggiornare le competenze

23,4%
23,3%
15,2%

Consulenza e prodotti previdenziali

20%
17%
14,6%

Assistenza contrattuale/legale

18,3%
16,9%
14,6%

Servizi e prodotti integrativi della
sanità pubblica

17,9%
17,5%
19,6%

Un contratto di lavoro che sia una
buona base di partenza del proprio
rapporto di lavoro

13,2%
13%
10,8%
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PIù IN GENERALE
SENTI OGGI
E IN OTTICA FUTURA
LA NECESSITà DI
AVERE...
51

Cosa desideri in ambito professionale oggi e nel futuro
molto+abbastanza

Organizzazioni a carattere
professionale che ti offrano tutela
verso le istituzioni

83,6%
82,1%
89,6%

Organizzazioni a carattere
professionale/sindacale che ti
offrano insieme rappresentanza
verso soggetti datoriali, istituzioni
e società, servizi professionali e
opportunità

82,3%

Momenti di scambio e relazione
con altri per fare networking a fini
professionali e di business

76,5%

81%
90,6%

71,1%
90,6%

Organizzazioni a carattere
professionale che ti offrano
solo supporto per i problemi
professionali, contrattuali

72,6%
67,8%
82,2%

Spazi/luoghi nei quali condividere
problemi, opportunità ed elaborare
azioni utili

68%
71%
90,2%

Organizzazioni non professionali
che aggreghino interessi comuni
per portarli all’attenzione delle
istituzioni

67,8%

Organizzazioni/Associazioni che
aggreghino gli interessi partendo
da soluzioni comuni e condivise
per il lavoro professionale e poi
aggiungano rappresentanza e servizi

56,3%

71,4%

75,8%
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Cosa desideri in ambito professionale oggi e nel futuro
molto

Organizzazioni a carattere
professionale che ti offrano tutela
verso le istituzioni

40,2%
39,5%
55,3%

Organizzazioni a carattere
professionale/sindacale che ti
offrano insieme rappresentanza
verso soggetti datoriali, istituzioni
e società, servizi professionali e
opportunità

36,8%

Momenti di scambio e relazione
con altri per fare networking a fini
professionali e di business

33,1%

41,2%
60,3%

24,7%
49,7%

Organizzazioni a carattere
professionale che ti offrano
solo supporto per i problemi
professionali, contrattuali

28,9%
24,5%
39,9%

Organizzazioni non professionali
che aggreghino interessi comuni
per portarli all’attenzione delle
istituzioni

27,8%

Spazi/luoghi nei quali condividere
problemi, opportunità ed elaborare
azioni utili

20,7%

27%

20,8%
49,7%

Organizzazioni/Associazioni che
aggreghino gli interessi partendo
da soluzioni comuni e condivise
per il lavoro professionale e poi
aggiungano rappresentanza e servizi

14,9%
27,3%
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Oggi e soprattutto
in ottica futura
quanto pensi che
avrai bisogno di
un’organizzazione
che ti rappresenti
e aggreghi
professionalità,
interessi, ecc. simili
ai tuoi?
55

Bisogno di rappresentanza professionale

2,
9
%

9,9%

3,
6
%

41,1%

12,6%

2,
4
%
%

46,2%

40,9%

43%

1,
4

25,9%

molto aumentato

70,3%

aumentato

rimasto uguale
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diminuito

molto diminuito

Bisogno di rappresentanza professionale

12,8%

87,2%

16,2%

3,
8%

83,8%

96,2%

molto/abbastanza

poco/per niente
57
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In particolare
il tuo bisogno di
essere rappresentato
professionalmente da
un’organizzazione,
alla luce della
situazione attuale
e delle prospettive
a medio termine,
rispetto a pochi anni
fa è …
59

Trend recente
del bisogno di rappresentanza professionale

9,5%

23,2%

67,4%

10,9%

20,5%

68,6%

5,
10,4%
4%

aumentato

84,2%

uguale

diminuito
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Trend recente
del bisogno di rappresentanza professionale

3,
1 6,3%
%

4,
2 6,7%
%

23,2%

43,7%

20,5%

2, 2,
6 8 10,4%
%%

molto aumentato

23,7%

44,5%

24,1%

39,7%

aumentato

44,5%

rimasto uguale
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diminuito

molto diminuito
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In particolare, il tuo
bisogno di essere
rappresentato in
ambito politico,
professionale/
sindacale e sociale
è oggi superiore o
inferiore al passato?
63

Ambito politico/presso le Istituzioni

Ambito professionale/sindacale

Ambito sociale

(contribuire collettivamente alla crescita economica e sociale)

superiore

uguale

inferiore
64

10,6%

33,3%

10,8%

26,8%

7,6%

20,8%

9,2%

33,2%

13,4%

28,9%

5,
12,2%
6%

34,9%

8,8%

30%

19,4%

65

62,4%

71,5%

57,7%

57,7%

82,2%

7,
2%

5,
4%

56,1%

57,9%

61,1%

75,2%
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Parlando di
rappresentanza,
rispetto alle seguenti
affermazioni
quanto sei
d’accordo?
67

Percezione del bisogno di rappresentanza
molto+abbastanza

La gestione dello sviluppo
professionale, un tempo supportata
dalle aziende/amministrazioni, è oggi
sempre più lasciata all’individuo,
che per questo ha bisogno di
organizzazioni che lo supportino

84,1%

In un mondo del lavoro sempre
più globale, complesso e sfidante,
il bisogno di rappresentanza a
livello professionale è sempre più
determinante

77,9%

Organizzazioni di rappresentanza
oggi hanno un senso/valore
aggiunto solo se allargano la loro
azione a livello europeo e globale

76,9%

83,7%
85,8%

82,4%
89,4%

82,5%
73,4%

La rappresentanza professionale ha
senso solo se fatta in modo molto
verticale sulle specifiche esigenze
tecnico-professionali

51,1%

Oggi il bisogno di condividere
esperienze e fare networking è
soddisfatto al meglio dalle aziende
che offrono spazi comuni di lavoro,
incorntro, sviluppo di aziende ecc

41,9%

48,6%

57,5%
53,9%
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Percezione del bisogno di rappresentanza
molto+abbastanza

Le grandi organizzazioni di
rappresentanza hanno perso
significato perché oggi ci si può
aggregare autonomamente

40,3%
32,4%
36,1%

Oggi c’è molto meno bisogno di
rappresentanza in generale perché
si può interloquire direttamente con
tutti gli stakeholder

37,2%
28,7%
24,5%

Oggi non serve rappresentanza,
servono solo validi servizi di cui
usufruire quando si ha la necessità

36%
35,1%
22,9%

Non occorrono organizzazioni ad
hoc, basta ci siano valide aziende
sul mercato che offrono servizi per
il lavoro (contratti, formazione, ecc),
servizi previdenziali, sanitari

34%

Rappresentare è creare momenti
di incontro, condivisione e azione
quasi esclusivamente online

30,4%

20,4%

32,0%
33,7%

Basterebbe creare una community
che aggreghi professionisti con
interessi comuni e il resto verrebbe
da sé

19,1%
21,2%
26,1%
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Percezione del bisogno di rappresentanza
molto

La gestione dello sviluppo
professionale, un tempo supportata
dalle aziende/amministrazioni, è oggi
sempre più lasciata all’individuo,
che per questo ha bisogno di
organizzazioni che lo supportino

33,4%

Organizzazioni di rappresentanza
oggi hanno un senso/valore
aggiunto solo se allargano la loro
azione a livello europeo e globale

30,4%

30,2%
34,3%

33,8%
24,3%

In un mondo del lavoro sempre
più globale, complesso e sfidante,
il bisogno di rappresentanza a
livello professionale è sempre più
determinante

27,3%

La rappresentanza professionale ha
senso solo se fatta in modo molto
verticale sulle specifiche esigenze
tecnico-professionali

11,4%

Oggi non serve rappresentanza,
servono solo validi servizi di cui
usufruire quando si ha la necessità

9,9%

28,5%
40,9%

9,8%

10,8%
7,2%

Le grandi organizzazioni di
rappresentanza hanno perso
significato perché oggi ci si può
aggregare autonomamente

8,8%
6,4%
8,4%
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Percezione del bisogno di rappresentanza
molto

Oggi il bisogno di condividere
esperienze e fare networking è
soddisfatto al meglio dalle aziende
che offrono spazi comuni di lavoro,
incorntro, sviluppo di aziende ecc

8,7%

Non occorrono organizzazioni ad
hoc, basta ci siano valide aziende
sul mercato che offrono servizi per
il lavoro (contratti, formazione, ecc),
servizi previdenziali, sanitari

6,8%

Oggi c’è molto meno bisogno di
rappresentanza in generale perché
si può interloquire direttamente con
gli stakeholder

6%

16%
14,8%

4,6%

4,3%
5%
6%

Rappresentare è creare momenti
di incontro, condivisione e azione
quasi esclusivamente online

5,5%
8,2%
4,2%

Basterebbe creare una community
che aggreghi professionisti con
interessi comuni e il resto verrebbe
da sé

4,6%
5,4%
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Un’eventuale
rappresentanza
professionale
che risponda alle
tue esigenze in ottica
attuale,
e ancor più futura,
dovrebbe…
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Caratteristiche auspicate in organizzazioni di rappresentanza
molto+abbastanza

Tutelare i suoi associati verso
politica e istituzioni e offrire validi
servizi

92%
92,9%
97%

Occuparsi della sfera professionale

91,7%
89,1%
97,4%

Portare il contributo dei suoi
aderenti/associati in termini di
idee e azioni alle istituzioni e alla
società

91,5%
93,6%
98,4%

Portare istanze dei suoi aderenti/
associati alle istituzioni e società

91,4%
93,9%
96,8%

Preoccuparsi solo dei professionisti
rappresentati difendendoli in ottica
corporativa verso istituzioni e
società

44,1%
42%
42,7%
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Caratteristiche auspicate in organizzazioni di rappresentanza
molto

Portare istanze dei suoi aderenti/
associati alle istituzioni e società

52,7%
55,4%
66,5%

Tutelare i suoi associati verso
politica e istituzioni e offrire validi
servizi

51,6%
51%
69,5%

Portare il contributo dei suoi
aderenti/associati in termini di
idee e azioni alle istituzioni e alla
società

49,7%
52,4%
66,1%

Occuparsi della sfera professionale

42,7%
38,3%
63,7%

Preoccuparsi solo dei professionisti
rappresentati difendendoli in ottica
corporativa verso istituzioni e
società

13,4%
13,3%
14,4%
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Come dovrebbe essere
percepita dall’esterno
un’organizzazione
della quale sentirti
orgoglioso di essere
rappresentato?
77

Profilo auspicato dell’organizzazione di rappresentanza

Autorevole, conosciuta e ascoltata
da politica, istituzioni e società

77,7%
81,8%
77,8%

Innovativa, capace di percorrere
i mutamenti del mercato e le
soluzioni ai bisogni conseguenti

70,3%
68,7%
58,1%

Utile, capace di offrire soluzioni
adeguate ai mutamenti in atto

66,7%
68,6%
69,3%

Capace di risolvere i problemi

57,7%
57,9%
63,5%

Dinamica, sempre attiva, propositiva

51%
47,2%
45,7%

Capace di mettere la forza della
collettività a favore del singolo

38,8%
32,6%
39,9%

Capace di aggregare e dare forza al
gruppo

31,2%
35,2%
49,9%
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Profilo auspicato dell’organizzazione di rappresentanza

Globale, capace di supportare e
dialogare a livello internazionale

31,2%
36,9%
24,3%

Con una leadership forte e
riconoscibile

26,1%
28%
35,7%

Digitale, che fa molto o tutto online

22,3%
17,1%
9,2%

Giovane, fatta e percepita anche
da giovani, capace di ricambiarsi
continuamente

19,3%
16,6%
17,2%

Conosciuta, presente sui media

19%
22,8%
18,8%

Molto diversa dalle organizzazioni
attuali e del passato

15%
16,1%

Nessuna di queste in particolare

0,6%
0,7%
1%
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Cosimo Finzi - Direttore AstraRicerche

RAPPRESENTANZA QUALITATIVA

La metodologia
6 focus groups:
Torino, Milano, Padova, Bologna, Roma, Napoli
Durata di circa 2 ore ciascuno.
Tra i 9 e i 16 partecipanti a gruppo.
Condotti da Cosimo Finzi, Direttore di AstraRicerche.

Molti tratti comuni, alcune importanti differenze
Sono molti i temi ricorrenti, per i quali le posizioni espresse sono piuttosto omogenee.
Le differenze maggiori si riscontrano
• tra “Pubblico” e “Privato”, come evidenziato in seguito
• tra Napoli, Padova, Roma e le altre città; a Napoli le difficoltà (comuni al pubblico e al
privato) hanno fatto sì che la discussione si incentrasse sul tema delle tutele; a Padova un tema
centrale è stato quello del rapporto con le PMI che costituiscono l’ossatura dell’economia
locale

Emerge la richiesta di cambiamento della rappresentanza sindacale dei dirigenti e
delle alte professionalità. Non si chiede una “rivoluzione” ma una riforma effettiva,
concreta, tangibile dal punto di vista degli iscritti.
Coerentemente con quanto emerso nelle indagini quantitative la richiesta di
cambiamento è generata dalla percezione di un contesto (mondo del lavoro, economia
locale e mondiale, debolezza delle Istituzioni, etc.) profondamente cambiato rispetto
ad alcuni anni fa e in continuo divenire.
Penso che le associazioni di rappresentanza debbano cambiare molto ed in fretta, così come
sta facendo il mondo. La figura del dirigente esisterà ancora tra 10 anni? Come deve evolvere
questa figura? L’Associazione deve essere protagonista in questo cambiamento. Pochi passi,
poco alla volta ma con perseveranza.
A mio avviso il sindacato oggi, soprattutto un sindacato di dirigenti, deve cambiare pelle. Il
contratto rimane il core business, bisogna quindi lavorare molto sul mantenere alcune tutele e
il welfare che abbiamo ma al tempo stesso dobbiamo trasformarci molto di più in associazione
per i nostri iscritti; l’iscritto molte volte identifica nell’associazione l’appartenenza a una sorta
di famiglia mentre essendo in posizione apicale in azienda ha avuto problemi con la direzione
e quindi con il sindacato e molto spesso mal digerisce anche solo la parola sindacato. Bisogna
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distinguersi dal sindacato classico che per il manager non ha molta ragione di esistere poiché il
manager è molto individualista e pensa di poter fare da sé: solo quando è in difficoltà invece
capisce l’importanza della Federazione.

I partecipanti ai gruppi hanno individuato alcune aree su cui intervenire.
Per molti si deve cercare di dare forza a quanto già esiste nel mondo delle Federazioni:
rafforzare la conoscenza dei contratti, dei servizi offerti, delle iniziative portate avanti.
Molto spesso non è conosciuto il contratto collettivo, mancano proprio le basi: si legge solo
nel momento in cui si ha bisogno, nel momento di difficoltà o quando succedono episodi che
ci costringono a riportare l’attenzione su quello. Anche i fondi: si sa che esistono ma non si
conoscono molto bene
Manca la conoscenza dei servizi che il sindacato offre; per quel che riguarda il mio sindacato la
parte dei servizi di formazione è sconosciuta a molte persone, le borse di studio sono un servizio
sconosciuto. Sui servizi credo che il livello dell’offerta sia già buono, anzi alto: è proprio un
problema di conoscenza.
Molti conoscono il contratto solo per l’aspetto economico ma non per le garanzie che si possono
avere.
Il suggerimento è cambiare la modalità di linguaggio e comunicazione, istituire un gruppo che
fa orientamento ai nuovi dirigenti (diffondere le informazioni di base), trovare una modalità
diversa, fare delle sessioni di orientamento come si faceva in passato con i nuovi assunti o come
si faceva con i corsi di aggiornamento nelle aziende

È opinione di quasi tutti che si debba lavorare intensamente per aumentare la
partecipazione degli iscritti alla vita delle associazioni; si avverte, in particolare, la
necessità di avvicinare i dirigenti giovani o di recente nomina e le donne.
La prima cosa che vorrei veder cambiare nel mondo della rappresentatività è la partecipazione.
Oggi la mia Associazione non riesce a intercettare tantissimi dirigenti, ci sono iscritti non attivi
oppure iscritti che magari sono interessati più alle assicurazioni, alle pratiche sanitarie e basta.
Noi ricercatori siamo una categoria restia a mobilitarsi sui nostri problemi, siamo abbastanza
scettici sul fatto che le cose possano mutare e forse dovremmo un po’ cambiare su questo.
La difficoltà attuale è che è difficile coinvolgere le persone: soprattutto (ma non solo) i giovani:
non sanno quali sono i servizi offerti e non si spendono. Il contributo di tutti permetterebbe di
fare un passo avanti, anche in termini di condivisione
Io sono nel gruppo giovani... e non c’è mai un giovane
Le attività da noi sono portate avanti da persone che non sono più in servizio e questo comporta
uno sbilanciamento verso questa categoria a discapito dei più giovani che ancora lavorano.
A me rimane impresso che quando si fanno le assemblee si è al 10-15% della rappresentanza e
quasi tutti con i capelli grigi.
Il limite è che nelle sue commissioni mancano giovani e in questo senso trovo positiva l’apertura
ai quadri. E poi dovrebbero curare un po’ di più la questione femminile, il tema del welfare per
le donne; forse ci sono poche donne manager, forse qualche spinta dal basso sarebbe utile, dalle
poche donne che ci sono dovrebbe venire una spinta per aprire nuovi tavoli
I giovani non vengono in Associazione perché si parla solo di pensioni.

Per dare forza alle Federazioni non pochi chiedono che ci sia maggior collaborazione tra
queste, e una più intensa attività della Confederazione (CIDA)
Sarebbe bene fare un tavolo dove ci si parla tutti insieme (CIDA è il tavolo migliore da questo
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punto di vista) facendo il salto: non fare i soliti piccoli gruppetti, ma lavorare tutti compatti.
Serve far squadra ed essere tutti quanti insieme (senza divisioni tra Federazioni)

Le istanze principali emerse sono di due tipi profondamente differenti: nella parte
di Pubblica Amministrazione e a Napoli (trasversalmente tra pubblico e privato) la
richiesta fondamentale è di rafforzare le tutele, l’assistenza legale, l’attenzione alla
vera applicazione del contratto.
Il punto debole è quando il dirigente si trova nel pieno della sua carriera : allora si pone un
problema riguardo alle firme: tutte le firme che emettono i dirigenti sono come una spada di
Damocle sulla testa. Vengo da una realtà dove i miei colleghi sono andati sotto processo per
delle firme, non c’è corruzione né niente. Il sindacato dovrebbe avere le spalle un po’ più grandi
per tutelare meglio le nostre figure professionali durante la carriera.
Ci sono aziende che non fanno assicurazioni sanitarie ai dirigenti. Ho avuto un grave incidente
in bicicletta, non ho avuto rimborsi sanitari e mi hanno pure licenziato, ora sono in causa.
Anche in ambito pubblico, negli ultimi 5-10 anni molte istituzioni si sono dotate di dirigenti a
tempo determinato, non tanto per spoil system, ma per poterli lasciare poi. Nulla viene fatto
per tutelare queste figure, che finiscono in basso.
In ambito medico il sindacato viene visto come protezione, tutela in caso di difficoltà. Stiamo
cercando di spingere per darci maggiore forza perché siamo molto, molto frammentati.
In un certo senso il sindacalista deve offrire una specie di salvagente a tanti colleghi che vivono
in questa società liquida. La società in questo momento sta cercando di separare gli individui
perché da soli sono più facili da controllare e allora noi facciamo la difesa dei diritti che vengono
negati e delle tutele che non vengono assicurate.
Nella scuola le nostre funzioni manageriali sono fortemente contestate. C’è il problema della
valutazione del dirigente a fronte dello scarso valore dato al ruolo e alla valorizzazione della
figura. Noi siamo quasi in trincea, altro che sulla difensiva…
Fare sindacato in ambito ospedaliero ha sempre significato difendere alcuni diritti contrattuali
e la professionalità del medico (far applicare il contratto in tutte le sue forme). Noi facciamo
parte della cosiddetta dirigenza medica, ma non dirigiamo nulla, noi siamo medici, per noi
l’essere dirigenti è una medaglia di latta. Il ruolo del sindacato diventa di supporto ai colleghi
medici per far applicare il contratto e gli aspetti di deontologia professionale.
Noi specialisti abbiamo un contratto di convenzione con il SSN e abbiamo tanti doveri, ma non i
diritti dei dipendenti. È su questo che il sindacato dovrebbe muoversi maggiormente. Vorrei che
il sindacato fosse più presente con gli iscritti, fosse più tutelante.

Diversamente nella parte privata l’esigenza principale è quella di pensare a evolvere
ulteriormente, a partire dal contratto. Si ipotizzano modifiche nella direzione di
favorire la flessibilità (sharing, temporary, …), anche se non tutti gli intervistati sono
d’accordo con questa idea.
I nuovi manager possono essere temporary, magari grazie a reti di impresa, … Ormai sono pochi
i dirigenti ‘a tempo indeterminato’ (che tanto non sono affatto a tempo indeterminato): qui da
noi sono soprattutto imprenditori di se stessi, come temporary, come tempo determinato
Gli imprenditori esteri si chiedono perché uno non può fare il dirigente per più imprese (5-6-78 aziende), come “sharing”; nel caso invece delle nostre PMI ci sono figure chiave che a livello
di singole aziende non stanno in piedi economicamente (e lo fanno i figli, i nipoti, etc.), come il
digital manager. Servono temporary managers, condivisi.
C’è la necessità di andare oltre al contratto attuale: contratti più innovativi e più rispondenti
alle nuove esigenze di lavoro, più atti a dire che se il manager diventa 4.0 o 5.0 il contratto
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deve rispecchiare ciò. E avere diverso approccio al manager che va all’estero e che poi rientra.
Il concetto è: il mondo del lavoro e l’economia sono cambiate e quindi vanno introdotte idee
nuove e quindi il nuovo contratto dovrà essere un contratto all’avanguardia, 5.0.
Ho sempre ritenuto che quel contratto fosse estremamente rigido (io vengo dall’altra parte
del mondo del lavoro: come imprenditore). Credo che si siano raggiunti buoni risultati perché
abbiamo inserito innovazione (anche se poco comunicata).
Ci stiamo interrogando se ha senso avere un unico contratto con un’ unica figura di manager
oppure se ha senso un contratto che tenga conto della gradazione della figura del manager
che c’è anche nell’impresa di oggi. Noi abbiamo una grande differenza tra le grandi aziende
che rappresentiamo e le piccole e medie imprese che vedono la figura del proprietario che si
sovrappone a quella del dirigente.

L’evoluzione contrattuale, per alcuni dirigenti che hanno partecipato ai focus groups,
può spingersi fino a prevedere soluzioni per favorire l’interaging.
Il dirigente deve essere incentivato a dedicare parte del suo tempo a formare, a trasferire:
favorire una politica collaborativa, di passaggio di informazioni tra generazioni; certo, i giovani
sono skillati su alcune aree, ma non hanno l’esperienza dei dirigenti attuali (e sono esperienze
che vanno valorizzate). Non dobbiamo arrivare al punto che il dirigente fa il consulente per
necessità, senza avere scelta. Se il dirigente avesse modo di dare contributo ancora…
Il problema è la mentalità molto italiana dell’imprenditore che non sa crearsi la seconda
posizione, il “secondo uomo”. Ma attenzione: vale assolutamente lo stesso discorso a livello di
manager: se questo fosse obbligatorio e contrattualmente previsto, che dedichi parte del tuo
tempo e della tua attività a crescere una altra figura sarebbe una grande idea. “Negli ultimi X
anni dedichi parte dell’attività a crescere figure che possano prendere il tuo posto”. Oggi non è
così e vediamo in Italia aziende crescere e crollare proprio perché manca il ricambio.

Ma le richieste non sono certo solo sull’aspetto contrattuale: alle Federazioni è chiesto
un atteggiamento più proattivo nei momenti di difficoltà dei dirigenti, non solo
attendendo le richieste degli iscritti ma proponendosi con la gamma di servizi adatti
a tali situazioni. Non solo ‘esserci’, quindi, ma ‘proporsi’, ancor di più a fronte di una
positiva valutazione dei servizi offerti (con qualche eccezione).
Sono stata licenziata pochi mesi fa in modo ‘cruento’ per un cambio di guardia aziendale. Vedo
nel sindacato un elemento di difesa dell’elemento debole nel momento di crisi. Ho trovato la
disponibilità dei servizi ma non ho trovato la proattività. In quel momento il manager è soggetto
debole cioè serve non il sindacato che dice ‘sono qui se hai bisogno di servizi’ ma proattività
da parte del sindacato nel proporti servizi in quelle situazioni. Supporto legale, supporto di
mediazione, e altri… sono servizi in fase di difesa: ma non devi essere tu come persona ad
andare a cercarteli, dovrebbe essere il sindacato a proporteli.
A parte i servizi ‘classici’ (che diamo per scontato: assistenza legale, tipo contrattazione con le
aziende) si dà da fare per aiutare molti manager a uscire da situazioni di crisi tramite corsi di
formazione, anche molto ben gestiti, davvero ottimi
Ho fatto per tanti anni il dirigente dipendente, poi ho scelto di uscire dall’azienda e ho scelto
la libera professione perché avevo bisogno di maggiore flessibilità per motivi personali. Risolte
le mie problematiche personali pensavo di potermi reinserire nel mondo del lavoro avendo
una professionalità, ma è stata molto dura. Con fatica e ciclicità, diverse attività (temporary
manager, CFO, financial advisor) sono comunque riuscita garantirmi un buon reddito, col senno
di poi posso dire che è andata benissimo. Nella mia vicenda il ruolo del sindacato non c’è stato,
non è stato accanto a me.
Da due anni a questa parte l’azienda per cui lavoravo è andata in concordato e poi è andata in
chiusura per cui mi sono avvicinato all’associazione: non avevo nessuna aspettativa, e ora ne
ho una opinione molto positiva per l’approccio che hanno avuto, per il confronto che ho avuto
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con loro, per quello che fanno per le persone “a cui lo scenario è cambiato”, la formazione
(hanno risorse notevoli, forse possono essere sfruttate meglio, ma io ne ho fatta in quantità
industriale).
Molto supporto dal sindacato quando sono stato licenziato (perché mi era stato proposto di
passare da dipendente a collaboratore). Ho avuto supporto psicologico, avrei potuto usare anche
quello legale. Nel complesso ho una percezione positiva del sindacato: mi ha dato supporto
psicologico poi quello legale e mi ha permesso aperture sul mercato del lavoro grazie alla
formazione, dandomi una idea più precisa di quella che può essere una ricollocazione come
Innovation Manager, in ambito Industria 4.0.

Per molti intervistati è necessario che l’intervento del sindacato sia anticipatorio, non
in reazione a eventi lavorativi avversi: le associazioni dovrebbero guidare il manager
(in particolare tramite la formazione ma anche rendendo il cambiamento del contesto
più evidente a chi – impegnato ogni giorno come dirigente in azienda – ha meno
tempo per ‘guardare avanti’, per ripensare il proprio futuro professionale, oggi meno
certo e chiaro che in passato).
Si dovrebbe lavorare molto più sulla partecipazione: mi pare di vedere che il concetto di “in
servizio” è ormai superato, i manager sono sempre più liberi professionisti, consulenti,
imprenditori di se stessi; a me questa dimensione piace molto, ma non tutti i manager sono
pronti a questa dimensione.
Secondo me i servizi basici il sindacato li dà, io l’ho usato tantissimo (penso alla buona formazione
che ho ricevuto). Ma sono stata io ad andare, a chiedere. Il problema è che manca la proattività
del sindacato; dovrebbe comunicare per promuovere i servizi che offre e comunicarne il valore,
far capire che bisogna investire su di sé sempre e non solo quando c’è bisogno.

Il tema della formazione, come già nettamente emerso nelle indagini quantitative,
assume la massima rilevanza. Si chiede una formazione qualificata, intensa, soprattutto
continua.
Manca il concetto di empowerment: nei tavoli di confronto si parla di rinnovi contrattuali,
premi di produzione, etc. ma in un mondo che sta cambiando a una velocità stratosferica non si
parla del seguire lo sviluppo delle risorse, di quelle più pregiate. Mi aspetto un ruolo più in fase
di trattativa: valorizzare il ruolo dell’empowerment, dare priorità alla formazione.
Le professionalità che abbiamo all’interno [della PA] non sono probabilmente quelle che
ci serviranno in futuro, dobbiamo individuare nuovi lavori, nuova formazione, le nuove
competenze.
Nella PA c’è ma non è obbligatoria ma dovrebbe esserlo. Sappiamo che la formazione è
fondamentale ed è deperibile, va continuamente aggiornata. Il mio sindacato deve essere un
promotore di cultura professionale, non necessariamente poi un organizzatore.
Dovremmo chiederci se abbiamo i profili di competenza che il mercato ci richiede. Ecco,
l’associazione dovrebbe aiutarci in questo, dovrebbe offrire un servizio eccellente in questo
senso. Credo molto in un’associazione che aiuti il manager ad essere adeguato rispetto a ciò
che il contesto richiede. Insomma, il tema della competenza.
Ma sulla formazione cosa manca oggi? Manca obbligatorietà a mantenere un certo livello di
innovazione. Come parte sindacale mi trovo con dirigenti che arrivano troppo tardi (“a carte
scritte”), che neanche sapevano dei fondi a disposizione, non sapevano dei soldi accantonati sui
fondi! Noi abbiamo bisogno di dirigenti che si mantengono a un certo livello, devono capire di
essere imprenditori di se stessi (anche perché ormai la regola è stare 3-5 anni in un’azienda, non
più tutta la vita). Il tema vero è mantenere alto il profilo soprattutto in termini di innovazione
che nessuna azienda fa fare.
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Il ruolo delle Federazioni (e della Confederazione CIDA) è anche quello di dare forza alla
figura del dirigente. Molti intervistati lamentano un calo dell’opinione comune relativa al
manager, e la necessità urgente di invertire la rotta.
Secondo me le due parti, pubblico e privato, dovrebbero creare un nocciolo duro per dire “noi
siamo la classe dirigente del Paese e siamo così, ci riconosciamo in questi valori e vogliamo
agire con serietà, competenza e professionalità”. Il compito del sindacato è dunque quello
di difendere il ruolo del dirigente e la professionalità del dirigente. Una difesa di tipo sociale,
dell’immagine della categoria.
A livello di comunicazione di massa, sembra che il manager sia sempre strapagato; invece
dobbiamo dare valore al ruolo.
Noi stiamo facendo incontri per dare valore ma riscontro che la figura del manager è ben poco
nota, poco capita. Il dirigente è qualcosa di oscuro, a molti sembrano personaggi da stipendi
incredibili, non capiscono che siamo migliaia, che ci confrontiamo con problemi più terra-terra.
Abbiamo la necessità di qualificare la figura del dirigente nel pubblico servizio (ancor più che
nel privato considerato figura che percepisce stipendio in maniera immotivata… il problema del
riconoscimento del dirigente è qui vero ‘al quadrato’). Ammettiamo che ci sono dirigenti nel
Pubblico non per merito… non so nel privato.
Dare valore alle alte professionalità è fondamentale anche se il sindacato vuole rimanere con
voce in capitolo sul contratto e quindi avere peso contrattuale quando si siede al tavolo negoziale
con la parte pubblica. Aumentare l’autorevolezza e la percezione del valore sociale del ruolo è
l’unico modo per avere un peso al tavolo negoziale, lo vedo come un processo che in qualche
maniera si autoalimenta.
Chiediamo al sindacato una maggiore vicinanza, ma anche un riconoscimento economico e
sociale della dirigenza perché è inammissibile e inaccettabile che un genitore venga a scuola e
ci prenda a pugni se non è d’accordo con una decisione presa.

Naturalmente per i dirigenti nel ‘privato’, è importante lavorare per fare cultura della
managerialità in particolare presso le PMI. Questa richiesta è particolarmente avvertita
nel Nord Est.
Torniamo alla cultura manageriale: far capire alle aziende l’importanza del dirigente/manager.
Credo che sia importante il rapporto con le istituzioni e che sia importante andare dall’imprenditore
e dirgli che colui che gli porta buoni risultati non lo deve assumere a tempo pieno o che se lo
assume può avere degli aiuti fiscali ma questo non lo posso fare io da solo, lo devo fare con
l’aiuto dell’istituzione perché io da solo non verrò mai creduto.
Più rappresentanza presso le piccole-medie imprese dei vantaggi del portarsi a casa una figura
di questo genere (spesso invece vista come costi, minacce, una persona da convincere, una
controparte, uno che ti fa fare brutta figura perché è più bravo, etc.….). Un sindacato non credo
che intervenga in termini di vertenza sindacale, il manager in genere la risolve prima. Il ruolo del
sindacato dovrebbe essere nel creare cultura del valore aggiunto, non nel difendere.

Si tratta anche di favorire le PMI con modifiche al contratto e con l’accesso a fondi, per
ridurre il costo sostenuto.
Dovremmo andare a incentivare gli imprenditori con progetti di ricerca e sviluppo che prevedano
l’acquisizione di figure dirigenziali pagate in parte da questi fondi. Ciò potrebbe incentivare
l’imprenditore, così conviene, vede un costo minore. Cerchiamo di aiutarlo ad avere la forza di
accedere magari con i fondi per il temporary manager. Si può ridurre il costo fino al 50%.
Molte piccole e medie imprese avrebbero bisogno di dirigenti bravi, di più professionalità, ma
certamente sono figure costose, i costi di un dirigente sono esagerati. Io sono un dirigente bravo e
non mi svendo, nemmeno ora che sono senza lavoro. C’è un problema di fondo di costo dirigente

85

rispetto all’azienda che avrebbe bisogno di lui ma non se lo può permettere: io stesso se mi
immagino imprenditore di un’azienda e vedo 300mila euro di costo all’anno per un dirigente (che
poi magari mi chiede anche una ampliamento della struttura, altri costi da sostenere, …)
Con il temporary management si può trovare una soluzione. Quella sarebbe una attività che
andrebbe incentivata (senza costringere i manager a passare alla partita IVA), in modo che un
dirigente senza svilirsi possa continuare a lavorare, magari per tre giorni alla settimana. Fino a
poco tempo fa queste soluzioni erano disincentivate, anche a livello pensionistico.
Ci sono stati in cui si passa: dipendente, imprenditore/libero professionista, pensionato e magari
non in questo ordine, e magari non per necessità ma a volte per scelta; il cambiamento è sempre
impegnativo: il sindacato deve esserci sempre. E deve sempre promuovere la flessibilità. Il
mercato va in una certa direzione: se vogliamo che le imprese si muovano verso chi ha competenze
manageriali bisogna metterle nelle condizione di poterli pagare: il sindacato deve creare le
condizioni di flessibilità che siano a livello contrattuale (per permettere economicamente di
acquisire certe risorse, certe competenze).
Nessun manager di un certo tipo accetta sessantamila euro; il contratto con la riduzione del
costo di accesso c’è ma non serve per figure elevate, con responsabilità finanziaria, ad esempio.
Lo sharing serve poterlo fare in modo regolare, non con contratti ‘strani’ come si fa adesso.

Come visto, la forza della categoria si costruisce verso la cittadinanza e verso gli altri
stakeholders, a partire dalle PMI. Ma serve anche lavorare all’interno della categoria,
favorendo soluzioni di networking che, a loro volta, possono favorire la partecipazione
alla vita associativa (che è vista come conseguenza, e non come prerequisito del
networking)
La prima sfida per me è quella di riuscire ad avere una piattaforma di aggregazione, perché i
manager per loro natura sono indipendenti, quindi trovare un sistema di valori che ci metta
insieme è importante. Penso ad una piattaforma trasversale, a tutte le persone che hanno il
management come punto di riferimento professionale (è responsabile e prende decisioni: questo
è manager)
Vorrei il networking non solo all’interno della propria associazione ma con altre associazioni
per ampliare la conoscenza a livello orizzontale.
Stiamo cercando di farlo, ad esempio portando eventi nell’infrasettimanale (dove c’è più
partecipazione: di martedì, di mercoledì o di giovedì); prevedere negli incontri momenti di
scambio, di conoscenza, ad esempio fermandoci dopo cena per conoscerci meglio tra di noi.
Il sindacato si ‘deve sporcare le mani’ per fare networking nell’inventarsi situazioni appealing:
presentare fra loro persone che hanno competenze all’interno delle aziende, dare opportunità.
Un sindacato, insomma, che sia più simile a Linkedin.
Forse l’unica cosa che mi manca è un aiuto a reinserirmi, a ricollocarmi, alla mia età (62 anni)
è fondamentale il networking che un sindacato può fare.
Il networking è un punto cruciale. Vanno creati momenti di aggregazione, di conoscenza, di
scambio. Il sindacato dovrebbe ‘creare occasioni’ di incontro. Alcuni non partecipano perché
sono orsi, ma il modello del club, dell’associazione, … funziona. Servono luoghi dove sai di
trovare gente della tua categoria professionale: potrebbe essere una cosa interessante.
Se fai un incontro di due ore, frontale, … non sei attrattivo. Devi pensare invece a fare una cosa
tra pari, con interventi brevi, con corretta scelta degli orari, … Sono occasioni creare contatti,
conoscenza.
Oggi io sono drammaticamente interessato al networking e mi chiedo, ad esempio, se la sede
della mia rappresentanza sindacale avrà spazi di coworking (ma mai me lo chiederei come
dipendente-dirigente o come pensionato, me lo chiedo come ex dirigente ora imprenditore), o
spazi di incontro.
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Come già accennato, nell’ambito della Pubblica Amministrazione emergono alcune
dinamiche peculiari.
I focus groups hanno consentito un confronto tra il mondo ‘privato’ e quello ‘pubblico’,
con una positiva contaminazione in particolare dal primo verso il secondo.
Noto nel Pubblico una scarsissima informazione rispetto al dibattito in atto, e una assenza
di consapevolezza dei ruoli e delle possibilità che ciascun dirigente potrebbe portare a casa.
Varrebbe la pena di trovare almeno alcuni punti di contatto per portare dentro il pubblico ciò
che di buono può dare il privato e viceversa.
Partiamo dal condividere l’idea di una piattaforma comune in cui scambiare le esperienze perché
quella del dirigente privato e del dirigente pubblico sono due realtà completamente diverse,
quindi quantomeno avere uno scambio di informazioni.

Tra i limiti della rappresentanza nel mondo del Pubblico c’è la frammentazione dei
sindacati oltre al fenomeno dell’appartenenza di un soggetto a più sindacati
L’altro aspetto è che noi manchiamo di massa critica, noi manchiamo di numeri, i sindacati
sono tanti ma sono piccoli e non riescono a far sentire la voce. Non abbiamo grande capacità
di fare lobbying per farci ascoltare. Questo non vale per tutti, vedi i sindacati della medicina di
base. I sindacati della dirigenza medica sono diciamo piccoli, incapaci di tenere l’attenzione di
chi dovrebbe.
Se CIDA vuole entrare nel mondo della PA deve sedersi ai tavoli in modo forte, cercando realmente
di capirne dinamiche e problematiche. Al momento manca la capacità rappresentativa (per
iscritti rappresentati) e non si è forti per molte tematiche (che vanno conosciute a fondo).
Nel campo della dirigenza scolastica soprattutto sotto l’aspetto della rappresentatività sindacale
si assiste a un fenomeno che credo sia molto peculiare, specifico: il fenomeno per cui quasi un
dirigente scolastico su due ha più di una tessera sindacale – noi diciamo che si paga due o tre
volte l’iscrizione al sindacato per non essere poi rappresentato da nessuno. Tutti i dirigenti
scolastici sono stati docenti e come tali hanno aderito a un sindacato di comparto, molto spesso
dopo essere diventati dirigenti questa tessera sopravvive e si affianca alla tessera del sindacato
dirigenti. Questo comporta delle dinamiche che spesso sfociano nel conflitto di interesse.
La specificità del nostro sindacato è la sua atipicità, nel senso che nel nostro sindacato
confluiscono al 50% sia dirigenti scolastici sia docenti senza alcuna differenziazione all’interno
del corpo docenti. Siamo composti dal cosiddetto middle management (vice collaboratori, vice
presidi quindi lo staff…) e da docenti che svolgono la normale funzione di attività in classe ma
abbiamo anche tanti docenti che si iscrivono al sindacato nel momento in cui si prospetta una
nuova tornata concorsuale, quindi è un’adesione molto finalizzata, molto mirata.
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