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Il comportamento individuale

COMPORTAMENTO
INDIVIDUALE

= f (PERSONA X CONTESTO)

Cosa intendiamo per «organizzazione»?

Cosa intendiamo per «organizzazione»?
L’organizzazione rappresenta un sistema complesso
di persone, associate per il conseguimento di uno
scopo unitario
Alle persone sono attribuite le attività da svolgere,
secondo determinate norme di divisione del lavoro e
meccanismi di coordinamento
A tal fine, si stabiliscono dei ruoli collegati tra loro in
modo più o meno gerarchico
L’organizzazione, inoltre, intrattiene un rapporto
dinamico con l’ambiente esterno

I «meccanismi» di coordinamento
I meccanismi di coordinamento specificano in che modo le persone
interagiscono all’interno del contesto organizzativo

Supervisione diretta
Standardizzazione dei processi di lavoro
Standardizzazione degli output
Standardizzazione delle capacità (input)
Adattamento reciproco

I parametri di progettazione della micro-struttura
La micro-struttura consiste nelle singole posizioni organizzative che
possono essere identificate all’interno dell’organizzazione
I contenuti delle posizioni organizzative sono definite sulla base di cinque
criteri:
La specializzazione dei compiti
La formalizzazione del comportamento
La formazione
La socializzazione
La centralizzazione

La progettazione della macro-struttura
Attraverso il processo di raggruppamento delle posizioni individuali in unità
organizzative è introdotto il sistema di autorità formale (gerarchia)
L’organigramma offre una rappresentazione grafica della gerarchia, vale a
dire del risultato del processo di raggruppamento
Il raggruppamento è un processo di «aggregazioni
successive». Le posizioni individuali sono
raggruppate in unità di primo grado, a loro volta
raggruppate in unità di grado superiore
Si procede in tal modo per fasi successive, fino al
momento in cui si giunge all’aggregazione di ultimo grado,
che comprende tutta l’organizzazione

La progettazione della macro-struttura
Tre fasi nella progettazione della macro-struttura:
TOP DOWN

Individuazione delle esigenze generali e
definizione di compiti e attività elementari

Aggregazione dei compiti specifici in unità
organizzative e definizione della gerarchia

COMPLETAMENTO

BOTTOM UP

Completamento della gerarchia e ripartizione
del potere decisionale

Organigramma e job description
L’organigramma offre una
rappresentazione grafica
della gerarchia, vale a dire del
risultato del processo di
raggruppamento
Job Description: documento
che definisce le aspettative
aziendali rispetto alle attività
e alle responsabilità che
descrivono il contributo
atteso dal titolare della
posizione

Le strutture organizzative di base
Tre tipi fondamentali:

La struttura elementare
La struttura funzionale
La struttura divisionale
La scelta dipende dalle caratteristiche dell’organizzazione (strategia,
tecnologia, dimensione, etc.) e dai criteri privilegiati di specializzazione
e di coordinamento delle attività

La struttura elementare
Organo di governo
economico e
direzione

Direttore Artistico
Segreteria
amministrativa

Organi operativi

Tecnico allestimenti

Ballerino

Attore 1

Attore 2

Caratteristiche organizzative:
Organizzazione di piccole (piccolissime) dimensioni e in attività produttive semplici
un solo prodotto/servizio (o una linea di prodotti/servizi molto omogenea) destinato a una sola utenza
Criterio di specializzazione e coordinamento delle attività:
Le posizioni, ossia l’omogeneità dei compiti e delle responsabilità assegnate alle varie persone

La struttura elementare
Caratteristiche
Elevato ACCENTRAMENTO
Limitata FORMALIZZAZIONE
Coordinamento mediante SUPERVISIONE diretta
Stile di direzione AUTORITARIO-PATERNALISTA
Strategia della fase di sviluppo tesa a cogliere opportunità

Principali vantaggi
FLESSIBILITA’ (di breve periodo)
Caratteri del PROCESSO DECISIONALE (risposta
Strategica che conosce le caratteristiche
operative)
Bassi costi di struttura
Rapporti interpersonali (adattamento reciproco)

Principali limiti
FLESSIBILITA’ (di lungo periodo - scarsa capacità di
sorveglianza dell’ambiente)
Caratteri del PROCESSO DECISIONALE (accumulo
di problemi non risolti – poca attenzione per la
crescita)
Sbilanciamento operativo

La struttura funzionale
Organo di governo
economico e
direzione

Direttore Artistico
segreteria di direzione

Organi di staff
Organi direttivi di
funzione

Resp. Area artistica,
programmazione e formazione

Addetto
formazione

Addetto
programmazione

Resp. Allestimenti
scenici

Addetto
Centro studi

Resp. Stampa
e comunicazione

Resp. Amm. e
Controllo, HR
Organi operativi

Caratteristiche Organizzative:
Organizzazioni di medie dimensioni e in attività produttive relativamente semplici; un solo prodotto/servizio
(o una linea di prodotti/servizi molto omogenea) destinato a una sola utenza
Criterio di specializzazione e coordinamento delle attività:
Le funzioni, ossia il raggruppamento delle attività in base ai PROCESSI che l’organizzazione usa per ottenere i
suoi fini

La struttura funzionale
Caratteristiche
Criterio di raggruppamento in base alle attività
Tendenziale ACCENTRAMENTO
SPECIALIZZAZIONE FUNZIONALE
Coordinamento mediante STANDARDIZZAZIONE
Ogni funzione riporta ai vertici aziendali

Principali Vantaggi
Elevata EFFICIENZA
ECONOMIE di SCALA
ECONOMIE di APPRENDIMENTO (+ produttività)
Rapporti INTERPERSONALI (componente
culturale)
Routine all’interno delle funzioni

Principali Limiti
CHIAREZZA nei rapporti tra organi
SCARSA ELASTICITA’/FLESSIBILITA’ (nel lungo
periodo)
COMUNICAZIONE
COORDINAMENTO INTERFUNZIONALE (diversità
di obiettivi e orientamenti)

La struttura divisionale
Organo di governo
economico e direzione

Direttore Artistico

segreteria di direzione

Teatro 1

Teatro 2

Teatro 3

Organi di staff

Organi direttivi di
divisione

Organi operativi
Area artistica,
programmazione e formazione

Allestimenti
scenici

Stampa
e comunicazione

Amministrazione e
Controllo, HR

Caratteristiche organizzative:
Organizzazione di medio/grandi dimensioni e in attività produttive relativamente complesse
più prodotti (o linee di prodotti disomogenee) destinati a specifiche utenze
Criterio di specializzazione e coordinamento delle attività:
Le divisioni (prodotti/servizi-utenze -> specializzazione in base agli output), ossia la disomogeneità degli aspetti tecnici e
commerciali caratteristici di ciascun insieme di attività

La struttura divisionale
Caratteristiche
Criterio di raggruppamento in base agli output
DIVISIONI = centri di RISULTATO
Coordinamento mediante STANDARDIZZAZIONE

Principali Vantaggi
ADEGUATEZZA a strategie di
DIVERSIFICAZIONE
Elevata FLESSIBILITA’
RISORSE ‘DEDICATE’
SVILUPPO di CAPACITA’ IMPRENDITORIALI
Decision-making decentralizzato per
divisione

Principali limiti
Scarsa EFFICIENZA: duplicazione di funzioni
Elevata CONFLITTUALITA’
Elevato FABBISOGNO di COORDINAMENTO
ENFASI su risultati di BREVE PERIODO

Take away – il decalogo
1. Disegnare un’organizzazione è
come creare le tessere di un
puzzle

2. In primo luogo, bisogna
tagliare le tessere, dividendo
opportunamente il lavoro
3. Successivamente, occorre creare
adeguate connessioni tra le
tessere, integrandole
equilibratamente

4. È necessario «allineare» i
parametri di progettazione
della micro-struttura

6. La struttura organizzativa
indica i rapporti di
dipendenza formale
7. La struttura funzionale
raggruppa le persone in base
ai mezzi

8. La struttura divisionale
raggruppa le persone in base
ai fini

9. I team sono fra i più forti
meccanismi di integrazione
orizzontale

5. La macro-struttura deve
«contenere» le principali
interdipendenze tra i compiti che
svolgono le persone

10. ONE BEST FIT

