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INTRODUZIONE E PUNTO DI PARTENZA
Il caso della Regione Lazio è emblematico dell’uso dei sistemi di programmazione e 
controllo per:
 Guidare il cambiamento
 Apprendere (da) l’organizzazione

Il punto di partenza:
 Nel febbraio 2013 la Regione Lazio avvia una nuova legislatura a seguito della interruzione 
anticipata della IX (“Scandalo Fiorito”)
 I numeri:
 monte crediti con i fornitori al 2012 pari a 13.5 miliardi di euro;
 debiti finanziari (mutui) pari a 9 miliardi
 tempo di pagamento fornitori a più di 1000 giorni per il settore sanitario
 costante riconoscimento del 100 % dei risultati raggiunti a tutti i dirigenti regionali
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L’EREDITÀ: MODELLO «BALCANIZZATO»

Modello di governance “consapevolmente balcanizzato”
 Cultura politica e burocratica orientata al perseguimento di obiettivi di consenso 

politico/amministrativo
 Moltiplicazione dei luoghi di decisione
 Ridondanza strutture amministrative
 Profilo di spesa della regione privo di scelte prioritarie; assenza di strumenti di governo delle 

performance gestionali
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La Giunta Zingaretti avvia il proprio mandato forte della dotazione di strumenti 
di razionalizzazione amministrativa che nei mesi precedenti erano stati posti in 

essere dal cosiddetto Governo dei tecnici.



IL FRAMEWORK DI RIFERIMENTO:
LE 4 LEVE DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
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Fonte: Simons R., (1995). Control in an age of empowerment. 
Harvard Business Review.



IL FRAMEWORK DI RIFERIMENTO:
LE LEVE ALL’AVVIO NEL 2013
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Fonte: Simons R., (1995). Control in an age of empowerment. 
Harvard Business Review.



LE LEVE ALL’AVVIO NEL 2013
Leva Diagnostica:
 Strumenti di analisi del contesto (e scelta di professionisti adatti al compito)
 Programmazione integrata degli interventi e delle relative risorse per le annualità 2014-2018

Leva Vincoli
 Cabina di regia per «nulla osta»

SHOCK ORGANIZZATIVO

Questo cambiamento viene vissuto dall’organizzazione come un vero shock, che impedisce l’attivazione di un diffuso 
meccanismo negoziale da parte dei titolari dei molteplici luoghi di decisione: il singolo dirigente, l’amministratore della 

società partecipata o dell’ente pubblico vigilato ecc. Non possono più proporsi ai new comers secondo lo schema “ti dico a 
cosa posso esserti utile”, in cambio del mantenimento della propria rendita funzionale 

Tuttavia è un cambiamento molto faticoso anche per il nuovo vertice, che verifica la difficoltà quotidiana di una 
cultura organizzazione nella quale l’execution di una direttiva gestionale non è scontata e automatica ma va conquistata 

continuamente 
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STRUTTURA GIUNTA FINO AL 2012         STRUTTURA GIUNTA DAL 2013
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L’INTEGRAZIONE DELLE LEVE: INTERAZIONE
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Fonte: Simons R., (1995). Control in an age of empowerment. 
Harvard Business Review.



L’INTEGRAZIONE DELLE LEVA INTERATTIVA
Leva Interazione
 Nel corso del 2013 si conduce un importante processo di coinvolgimento dei responsabili delle 

strutture amministrative per rappresentare il quadro logico complessivo dell’azione che si intende 
realizzare con un sistema di programmazione pluriennale che – almeno per l’esperienza di Regione 
Lazio – non trova precedenti.

Per realizzare progetti e strategia nell’organizzazione, le persone che ci lavorano devono prima di tutto comprenderla
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L’AFFINAMENTO DELLA LEVA DIAGNOSTICA

VERSO LA 
PROGRAMMAZIONE 

INTEGRATA
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SORPRESE (POSITIVE) DALL’INTERAZIONE

L’approccio interattivo e integrato non solo consente di pervenire ad una programmazione 
«vera» degli obiettivi raggiungibili con le risorse «veramente» esistenti (quindi senza creare 
disavanzo) …

… permette anche di differenziare l’approccio progettuale dei diversi settori: chi sa di non
avere risorse (o altre risorse) ricerca strategie per produrre politiche di valore.

Questa ricerca di una risorsa differente da quella finanziaria classica («il mio mestiere è
impegnare risorse pubbliche»), ha reso più evidente che potevano essere utilizzate altre
risorse, ad esempio:

1. semplificare per liberare risorse di tempo e denaro dei provati;

2. rendere disponibili informazioni in OPENDATA;

3. candidarsi all’utilizzo di risorse esterne, come i fondi europei ad accesso diretto;

4. migliorare la qualità dei rapporti tra i soggetti istituzionali del territorio
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L’AFFINAMENTO DELLA LEVA INTERATTIVA

 La “cabina di regia” da leva «vincolo» si trasforma in strumento di guida 
dell’interazione: strumento settimanale di direzione tattica 
dell’organizzazione
Costruzione della squadra (selezione apicali) e gestione emotiva del 
progetto (team building);
Gestione interattiva di «cicli gestionali» altrimenti indipendenti ed a rischio 
conflitto (rendicontazioni varie, adempimenti legge Severino ecc.)

L’organizzazione non era abituata ad un approccio funzionale integrato. 
La torsione verso un modello differente ha richiesto un investimento di risorse molto consistente, sia nel disegno di 

procedure sia nella gestione delle risorse umane. Sotto quest’ultimo aspetto molti sforzi sono stati spesi in attività di 
“gestione del gruppo dirigente” rivolto sia ai direttori regionali che al resto della dirigenza.

L’attuazione del programma è stato pertanto accompagnato da una azione parallela e costante di ri-modulazione degli 
stili di leadership, cioè stili di relazione tra le aree funzionali dell’organizzazione.
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LA QUARTA LEVA: VALORI
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Fonte: Simons R., (1995). Control in an age of empowerment. 
Harvard Business Review.



VALORI: REPUTAZIONE

Risalire il ranking reputazionale perché:

- si viene aiutati se si è riconosciuti meritevoli di aiuto, infatti …

- … la reputazione abilita l’accesso al «credito», non solo finanziario, ma anche 
istituzionale e organizzativo

- la percezione interna della crescita reputazionale è un potente fattore incentivante

- il riposizionamento reputazione agisce come deterrente contro comportamenti 
opportunistici (ad un possibile cambio di leadership politico/organizzativa, i new 
comers devono avvertire il vincolo del non poter arretrare rispetto ai traguardi 
raggiunti)
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CONCLUSIONI

Lezioni empiriche per il futuro:

Passare dalla gestione «a sangue freddo» a quella «a sangue caldo»
ovvero, è insufficiente pianificare senza avere il polso della qualità delle relazioni tra i protagonisti in carne 
ed ossa dell’implementazione

La chiarezza sugli obiettivi strategici è più importante dell’organizzazione
per raggiungere risultati le organizzazione devono essere pronte a costanti rimodellamenti organizzativi

Un vero successo resiste al tempo
non basta raggiungere gli obiettivi, è necessario farlo in modo che certi miglioramenti dell’organizzazione 
siano «resilienti» rispetto al cambio di vertice
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