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PREMESSAPREMESSA

Ogni nuova amministrazione locale vuole lasciare la sua impronta e allora poco
dopo l'insediamento  riunisce i  dirigenti  e  dà loro  il  fatidico  mandato:  «Signori,

dobbiamo  risparmiare  e  vogliamo  offrire  ai  cittadini  servizi  migliori.  Bene,
riorganizzate l'ente...». 

Facile  a  dirsi,  un  po'  meno  a  farsi.  Spesso  chi  smonta,  rimonta  e  presenta  il  nuovo
organigramma  è  animato  da  entusiasmo  e  da  buoni  propositi  al  punto  da  chiudersi
notte  e  giorno  in  uno  stanzino  e  lavorare  a  capo  chino.  Peccato  che  si  dimentichi
quasi  sempre della  risorsa più preziosa in  qualsiasi  ambiente di  lavoro:  le  persone...
E poi ci si stupisce se la maggior parte dei programmi di  change management  (che si
tratti  di  ristrutturare  un  singolo  ufficio,  o  un  settore,  o  addirittura  l' intero  ente)  non
producono  i  risultati  desiderati,  generando  anzi  un  alto  livello  di  conflittualità  e  un
elevato numero di soggetti che remano contro. 



A concorrere al  fallimento c'è un altro elemento:  pochi  enti  seguono un  iter rigoroso,
già sperimentato altrove con ottimi risultati.

E  dire  che,  se  ben fatta,  la  riorganizzazione rappresenta  uno strumento  efficace per
far  emergere  le  potenzialità  latenti  dei  lavoratori  e  dunque  creare  valore  aggiunto,
ottimizzare i servizi e lavorare (cioè vivere...) meglio. 

Ecco, il corso (attingendo anche dai più recenti studi dell' Harvard Business School) si
propone  di  trasferire  ai  partecipanti  gli  strumenti  per  percorrere  le  tappe  verso  una
riorganizzazione di  successo,  capace di  incidere positivamente sulla  cultura dell'ente
e sulle abilità delle persone che vi lavorano. Affinché i frutti siano visibili e tangibili f in
da subito e al tempo stesso duraturi. 

IMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSIIMPARARE FACENDO E DIVERTENDOSI

Il corso prevede l'elaborazione di un progetto di change management .

DESTINATARIDESTINATARI

Amministratori  locali,  Segretari  comunali,  dirigenti  della  Pubblica
Amministrazione e delle società partecipate.

PROGRAMMAPROGRAMMA

LE TAPPE DELLA RIORGANIZZAZIONE DI SUCCESSO
- Stabilire benefici, costi, rischi della riorganizzazione
- Scrivere assieme la change vision 
- Individuare gli attuali punti di debolezza e di forza dell'ufficio/settore/ente
- Formulare più opzioni e scegliere la migliore
- Lanciare la riorganizzazione, misurare l'andamento e correggere la rotta

LA COMUNICAZIONE CON I DIPENDENTI
La  carta  vincente?  Curare  il  rapporto  con  i  dipendenti,  tenendoli  costantemente
informati  su  quanto  sta  avvenendo.  Il  documento  di  riorganizzazione,  infatti,  può

essere il più bello del mondo, ma se non si portano a bordo le persone...

MODALITÀ DI EROGAZIONE MODALITÀ DI EROGAZIONE 

10 ore complessive, da distribuirsi alternativamente in questo modo: 
1.  Una  giornata  di  8  ore  +  2  ore  (dopo  almeno  una  settimana)  per  analizzare  il
progetto di change management.
2.  Due  mattine  di  4  ore  ciascuna  +  2  ore  (dopo  almeno  una  settimana  dall'ultimo
appuntamento) per analizzare il  progetto di change management.


