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Premessa 

 

L’approccio per competenze appare come il metodo più coerente con il cambiamento in 
atto nella Pubblica Amministrazione e con la riconfigurazione del lavoro del dipendente 
pubblico.  

Da un “modello” burocratico (nettamente connotato dal formalismo giuridico e 
procedurale), settoriale e segmentato, si sta andando verso un modello olistico, per 
progetti, per obiettivi e per risultati. Si è cioè in presenza di un cambiamento di paradigma: 
dalla sola rilevanza della qualifica alla “competenza”. 

Non più quindi insieme di compiti definiti e descritti in modo preciso, costante nel tempo, 
connessi a ruoli e posizioni organizzative stabili, ma sempre più performance che evolvono 
nel tempo, che variano in funzione dei diversi ruoli che la persona si trova a ricoprire e 
connesse con risultati complessivi raggiungibili dal singolo attraverso elevati gradi di 
autonomia e responsabilità. 

Il paradigma della qualifica o del ruolo non è più sufficiente a contenere l’insieme delle 
dimensioni che concorrono alla definizione, costruzione e misurazione del lavoro del 
dipendente pubblico.  

Il paradigma della competenza introduce invece un punto di vista nuovo, cambiando le 
priorità interne e le gerarchie di valore del lavoro. In questo senso, le tradizionali 
competenze tecnico-professionali del Dipendente Pubblico di livello apicale perdono la loro 
esclusività strategica a vantaggio di quelle di management e di leadership. 

Per Bernaerdt e Romainville una competenza è “un insieme integrato e funzionale di sapere, 
saper-fare e saper-divenire, che permette, di fronte a una vasta categoria di situazioni, di 
adattarsi, di risolvere problemi e realizzare progetti”, mentre per Spencer & Spencer “una 
competenza può essere definita come una caratteristica intrinseca individuale, causalmente 
collegata a una performance efficace o superiore in una mansione o in una situazione che è 
misurata sulla base di un criterio prestabilito”. 
Ma il modello più diffuso soprattutto in campo formativo è quello di Boyatzis che definisce 
le competenze come “...caratteristiche intrinseche individuali che sono causalmente 
collegate ad una performance efficace e/o superiore in una mansione o in una situazione..” e 
cioè come comportamenti integranti della personalità di un individuo che consentono 
all’individuo stesso di svolgere in modo efficace una data mansione.  

La Regione Autonoma della Sardegna, e in particolare l’Assessorato degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione - Direzione Generale dell'organizzazione e del personale, 
basandosi sulle migliori esperienze realizzate nelle Regioni d’Europa e sul contributo di tanti 
Dirigenti e Direttori Generali dell’Amministrazione regionale, ha voluto elaborare un 
dizionario delle competenze dirigenziali (è in corso di elaborazione un analogo dizionario 
delle competenze del Comparto) avvalendosi del Formez PA come Agenzia in house. 

Il Dizionario definisce appunto quali conoscenze, capacità, comportamenti dovrebbero 
contraddistinguere un Dirigente della Regione, dotando l’Amministrazione di un nuovo 
“sistema professionale”. Si tratta di un lavoro dinamico, finalizzato in particolare a 
ricostruire le caratteristiche del ruolo di dirigente in Regione e la gamma di competenze che 
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lo caratterizzano, suddivise in competenze distintive dei Direttori Generali e Direttori di 
servizio. 

Il profilo del Dirigente prefigurato è perfettamente in linea con la nuova figura di manager 
pubblico auspicato per rendere più moderna la macchina amministrativa, capace di 
interpretare nel modo migliore le esigenze del territorio, di trovare soluzioni, di far crescere 
la propria organizzazione dando senso e valore al proprio lavoro e a quello dei colleghi.   

In questa accezione, come si vedrà in seguito nel presente documento, la competenza è un 
mix di saperi, capacità, valori, volontà e motivazione.  

Ulteriore presupposto dell’approccio metodologico che si è inteso adottare per la 
realizzazione del dizionario è rappresentato dalla necessità di porre l’accento sulla  
competenza come fatto collettivo, caratterizzante l’organizzazione, la sua cultura presente e 
soprattutto in divenire. 

Nella prima parte del documento, presentiamo, in forma necessariamente sintetica, il 
percorso che ha portato alla definizione del Dizionario delle competenze della dirigenza 
della Regione Sardegna. E’ un percorso che ha utilizzato l’analisi comparativa delle 
esperienze realizzate in altre pubbliche amministrazioni, non solo italiane, l’esame della 
letteratura sulle competenze manageriali, e una rilevazione sul campo, in più fasi, per 
ricostruire le caratteristiche del ruolo dirigente in Regione Sardegna e raccogliere le 
valutazioni dei dirigenti su quali siano le competenze maggiormente rilevanti per ricoprire in 
maniera ottimale tale ruolo. 

Nella seconda parte del documento, presentiamo i risultati finali di tale analisi, con il 
Dizionario delle competenze, l’individuazione delle competenze più rilevanti, con le 
differenze che distinguono il profilo del Direttore Generale, da quello del Direttore di 
Servizio, per concludere con una proposta su quali competenze vadano considerate 
fondamentali verso l’eccellenza organizzativa. 

Per una visione diretta del Dizionario delle competenze, senza approfondire il metodo 
utilizzato per definirlo, si può passare direttamente alla seconda parte del documento.  
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Parte prima. Il percorso di ricerca per la definizione del Dizionario delle 
competenze e il ruolo del dirigente regionale 

 
1. Il percorso di ricerca 
 
La definizione del Dizionario delle competenze della Dirigenza della Regione Autonoma della 
Sardegna, si è sviluppata in due fasi. 
La prima fase, finalizzata alla individuazione di una prima mappa delle competenze della 
dirigenza, si è basata su diverse fonti: 
a) le ricerche del Formez PA e la letteratura in tema di competenze, e di competenze 
manageriali in particolare; 
b) le esperienze realizzate in altre Regioni, italiane e non solo, e in alcuni Enti Pubblici 
nazionali; 
c) le risultanze di 24 interviste condotte con Dirigenti e ruoli apicali della Regione Sardegna, 
finalizzate in particolare a ricostruire le caratteristiche del ruolo dirigente in Regione, e la 
gamma di competenze che lo caratterizzano. 
Di seguito daremo conto, molto brevemente1, delle risultanze di tali interviste, con 
riferimento al ruolo (ideale) del dirigente regionale e alle attività che connotano, nella realtà 
regionale, tale ruolo. 
Nella seconda fase dell’analisi, la mappa delle competenze individuate attraverso le 
interviste ai dirigenti, e che inizialmente comprendeva complessivamente 40 competenze, è 
stata semplificata individuando le 30 competenze più rilevanti.  
Tale ipotesi di Dizionario è stata poi sottoposta alla valutazione di tutti i dirigenti regionali, 
attraverso una consultazione on-line, per verificare la rilevanza delle competenze 
individuate, analizzare le differenze nel profilo di ruolo tra Direttore di Servizio e Direttore 
Generale e, in sintesi, validare complessivamente il lavoro svolto. 
 

2. L’analisi sul campo della prima fase. 
 

2.a. Un confronto fra esperienze e modelli di eccellenza 
 
All’inizio del nostro processo di analisi, si è ritenuto utile indagare sulle esperienze condotte 
in altre Regioni italiane ed europee e in alcuni Enti Pubblici nazionali al fine di comprendere 
meglio quali fossero i modelli di dizionario, le banche dati e i “sistemi professionali” delle 
competenze dei dirigenti pubblici più consolidati e diffusi. Al fine di una maggiore esaustività 
dell’indagine, e nella prospettiva di redigere successivamente anche il Dizionario delle 
competenze del personale non dirigenziale di Regione Sardegna, in un primo tempo sono 
state considerate tutte le esperienze inerenti processi di classificazione delle competenze, 
sia del personale dirigenziale che del comparto. 
Sono state, pertanto, individuate, studiate e documentate 12 esperienze  di cui: 1 a livello 
nazionale (Francia), 7 a livello regionale (Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, 

                                                 
1
 Per una più esauriente analisi dei contenuti delle interviste, rimandiamo al documento “Per un Dizionario 

delle competenze della dirigenza della Regione Autonoma Sardegna”, presentato nel corso del Focus Group del 
7 dicembre 2017 
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Provincia Autonoma di Trento, Catalogna e Andalusia), 2 a livello locale (Comune di Barletta 
e Comune di Parma) e 2 a livello nazionale (INPS e INAIL). 
Fra queste, le Regioni e gli Enti che si sono impegnati, in particolare, sui profili dirigenziali 
sono state Lombardia, Toscana, Campania, Andalusia, Catalogna, INPS e INAIL. 
 
 

  
 
 
 
 
L’analisi realizzata sui singoli casi è stata molto proficua e ha consentito di identificare meglio 
gli approcci strategici, le principali finalità organizzative e le metodologie utilizzate per 
classificare il profilo (o i profili) professionale del dirigente pubblico e le relative competenze. 
E’ stata utile anche nella fase di progettazione della rilevazione delle competenze fornendo 
informazioni sui tempi necessari, sui principali destinatari e attori coinvolti, sulle fasi salienti 
del processo di lavoro realizzato nelle diverse Amministrazioni per costruire e implementare 
il dizionario e sugli accorgimenti adottati per la realizzazione e il successivo utilizzo dello 
strumento. 
 
Per confrontare e approfondire ulteriormente le esperienze studiate, il 27 febbraio 2017 è 
stato realizzato a Cagliari un apposito Workshop al quale hanno partecipato alcuni referenti 
delle Amministrazioni coinvolte. 

Un aspetto molto interessante su cui si è riflettuto ha riguardato, in particolare, le ragioni 
che hanno spinto le Amministrazioni a elaborare un Dizionario Competenze. Nella 
maggioranza dei casi la motivazione è legata ad un ripensamento del ruolo istituzionale dei 
dirigenti, a un riassetto organizzativo generale e/o al rafforzamento della capacità 
amministrativa.  
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EMILIA 
ROMAGNA 

INPS  
INAIL 

LOMBARDIA 

CAMPANIA 

PROV. AUT. 
TRENTO 

COMUNE 
PARMA 

EMILIA 
ROMAGNA 

INPS  
INAIL 

COMUNE 
BARLETTA 



 

Dizionario delle competenze della dirigenza della Regione Autonoma della Sardegna 

8 

In qualche caso, la decisione è conseguita ad una necessità di “accountability politica” e, più 
spesso, all’esigenza di una riduzione dei costi e alla conseguente internalizzazione e uso più 
efficiente delle competenze presenti nell’Amministrazione, soprattutto quelle associate ai 
profili apicali. 

E’ indubbio che, da un punto di vista dell’Amministrazione, le finalità e i possibili utilizzi di 
uno strumento come il Dizionario delle competenze dirigenziali sono molteplici: un 
miglioramento organizzativo generale, la riduzione del numero di Direzioni Generali (o le 
equivalenti ripartizioni dell’Amministrazione), una maggiore integrazione fra i dirigenti, la 
migliore gestione dei processi di mobilità interna, di valutazione delle performance e dei 
sistemi premianti, del reclutamento e, naturalmente, una più efficace pianificazione della 
formazione e dello sviluppo delle competenze più strategiche per l’Amministrazione. 

Dal punto di vista degli stessi dirigenti, poter disporre di uno strumento come un Dizionario 
delle competenze che costituisce da un lato una Banca Dati dei saperi necessari alla propria 
organizzazione, dall’altro un vero e proprio “Sistema Professionale” con relativa “job 
description” del proprio ruolo, costituisce un vantaggio sotto diversi punti di vista: 

 facilita i processi di sviluppo della persona; 
• contribuisce alla comprensione del ruolo 
• rafforza l’identità professionale 
• accresce la motivazione 
• supporta lo sviluppo delle potenzialità individuali e il self empowerment 
• facilita i percorsi di sviluppo di carriera  
• aiuta a riqualificarsi anche in un’ottica di spendita del ruolo dirigenziale sul mercato 

del lavoro 
• motiva l’autoapprendimento. 

Infine, per quanto riguarda gli approcci metodologici più frequenti e consolidati fra quelli 
esaminati, si possono ricondurre a due principali tipologie: 

• l’approccio top down che individua innanzitutto le competenze chiave (o core 
competences) che permettono di conseguire gli obiettivi primari 
dell’Amministrazione, i processi di lavoro fondamentali e le strategie di innovazione 
e, in un secondo tempo, esamina le persone che operano nell’organizzazione, 
individuando i gap di competenza, i percorsi di apprendimento e le esigenze di 
introdurre e acquisire nuove competenze. 

• l’approccio bottom up che, al contrario del precedente, parte dalle persone che 
producono le migliori prestazioni, i “competenti” (o top performers) nei diversi ruoli e 
poi individua su questa base le competenze relative alla figura professionale di 
riferimento, ricostruendo la mappa delle competenze in modo induttivo. 

 
Entrambi gli approcci possono essere considerati validi per ricostruire una “mappa delle 
competenze” e individuare il gap da colmare nelle organizzazioni pubbliche che decidono di 
utilizzarli. Tuttavia, i processi con cui si realizzano sono del tutto differenti e il risultato 
complessivo è conseguentemente diverso: il primo approccio, infatti, è più adatto a 
introdurre forti elementi di innovazione, riguardanti l’intera organizzazione, secondo una 
strategia di medio-lungo periodo, governata a livello centrale e con un forte coinvolgimento 
del top management dell’Amministrazione; il secondo approccio, invece, è più adatto a 
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situazioni stabili in cui si vuole agire nel breve periodo, attraverso un processo di 
consolidamento dell’esistente e di un miglioramento più circoscritto e “per piccoli passi”. 

Nell’affrontare la costruzione del Dizionario della Regione Sardegna, facendo naturalmente 
tesoro del prezioso bagaglio di conoscenze raccolte attraverso le esperienze esaminate, si è 
privilegiato il secondo approccio, intervistando direttamente un campione di Direttori 
Generali e di Dirigenti e ampliando poi la consultazione attraverso un Focus Group e un 
questionario online di validazione del profilo dirigenziale tracciato e delle relative 
competenze individuate. 

Nelle interviste, sulla base di una consolidata esperienza del Formez PA) è stato utilizzato l’ 
appreciative inquiry (in sigla AI).  

Negli approcci al miglioramento basati sulla ricerca sul campo, prevalgono spesso letture 
negative e in troppe circostanze, il focus del miglioramento è centrato sui problemi, per 
concludersi con l’inevitabile lista di rimedi, cure, contromisure da adottare. 

Gli scenari di cambiamento, in chiave innovativa e migliorativa, nascono dunque con uno 
sfondo fortemente strutturato su elementi del passato, introducendo delle trasformazioni 
che siano esenti soprattutto da aspetti negativi, tendendo, per quanto possibile, 
all’eliminazione delle criticità. Insomma il “futuro migliore” non è particolarmente 
innovativo: è un presente mondato dai difetti e colmate le lacune. 

Ma pensare solo, o prevalentemente, ai problemi, alle carenze, ai difetti, toglie armonia 
all’azione, genera tensione, fa scattare difese, sottrae energia, riduce la collaborazione e 
soffoca la creatività. Sia ben chiaro, essere consapevoli della criticità e delle mancanze è 
un’ottima strada per migliorare, ma concentrarsi solo sulle criticità, esclude o emargina, le 
prassi positive, di successo e mette in ombra le persone che, con il loro valore aggiunto, con 
la loro tensione positiva, danno qualità ed energia ai processi e alle azioni di sviluppo. 

Con l’appreciative inquiry approach la diagnosi privilegia gli ambiti di azione più ricchi di 
motivazione e positività. L’AI è in primo luogo un metodo di sviluppo organizzativo che si 
concentra sull’incremento di ciò che il sistema o l’individuo fa bene, piuttosto che 
sull'eliminazione di ciò che si fa male.  

Nello specifico il metodo ha  individuato prioritariamente le competenze messe in campo dai 
dirigenti con successo, di identificare le modalità organizzative e operative che producevano 
più risultati, le forme di collaborazione presenti nella realtà organizzativa più significative, 
prima di esaminare, in modo sistematico e speculare, ciò che mancava o non funzionava 
nella Direzione o tra le Direzioni Generali e soprattutto ciò che sarebbe stato necessario in 
un futuro prossimo.  

L’Ai ha permesso dunque di identificare il set di competenze dirigenziali più significative 
anche in chiave prospettiva, basandosi dunque sulle (poche/molte) cose che hanno prodotto 
esiti (anche oltre le aspettative) piuttosto che ricercare con insistenza colpevoli e criticità. 
 

2.b. Un sintetico profilo degli intervistati 
 
In totale, sono state compiute 24 interviste, condotte a cura del Formez tra il 5 aprile e il 2 
novembre 2017.  
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Gli intervistati sono 13 uomini e 11 donne. Di essi: 
- 16 sono Direttori Generali (di cui uno attualmente Direttore Ministeriale) 
- 5 sono Direttori di Servizio 
- 1 è Autorità di Gestione  
- 1 è attualmente consulente di un Ufficio di Gabinetto 
- 1 è un funzionario responsabile RUP di progetti di interesse trasversale2  
 
Dal punto di vista della “storia professionale”, si può segnalare come poco più di un terzo 
degli intervistati abbia avuto esperienze lavorative in aziende private prima di entrare, in 
qualche caso anche molto recentemente, in Regione; circa la metà proviene da altre 
organizzazioni pubbliche (compresa la Scuola); i rimanenti, circa un sesto, sono entrati 
direttamente in Regione negli anni ’80. 
 
Poco più della metà sono diventati dirigenti della Regione a seguito di concorso regionale, gli 
altri in molti casi avevano ottenuto la qualifica di dirigente in altri Enti, in qualche caso sono 
stati nominati Direttore Generale provenendo da realtà esterne alla Regione. 
 

3. Il ruolo dirigente in RAS: il modello di riferimento 

Una prima parte dell’intervista verteva sulla definizione di dirigente regionale e, in 
particolare, su quali elementi caratterizzano il “bravo” dirigente regionale. 

Ovviamente ogni intervistato ha restituito la sua propria idea di dirigente regionale, talvolta 
anche con differenze e sottolineature diversificate. Ne è emersa una figura con molte 
sfaccettature, ma al tempo stesso con alcuni “punti di ancoraggio” e alcune ricorrenti 
dimensioni3.  

Possiamo dire, correndo i rischi di ogni semplificazione, che il ruolo “ideale” del dirigente 
regionale, così come immaginato nelle interviste, si situa tra i due poli della gestione delle 
dinamiche interne, in particolare riferite al personale, da un lato, e della proiezione esterna, 
soprattutto in termini di assunzione di responsabilità, dall’altro. 

Il dirigente regionale è, infatti, la figura che deve essere in grado di assumersi delle 
responsabilità, di prendere delle decisioni, di correre dei rischi per risolvere situazioni 
problematiche: “Per me il dirigente è colui che ha le competenze necessarie e sufficienti per 
decidere e il coraggio e la consapevolezza di assumersi le proprie responsabilità ……Compito 
principale di un dirigente pubblico è quello di prendere decisioni e assumersi responsabilità.”. 

 

                                                 
2
 Il funzionario è stato intervistato quale referente della Direzione Generale degli affari generali e della società 

dell'informazione, nonché referente del progetto OpenRAS gestito dal Formez PA nell’ambito della  
Convenzione Quadro con la Regione Sardegna. In particolare, è stato coinvolto nell’indagine in quanto il 
vecchio DG, che si era a suo tempo reso disponibile per l’intervista, è stato rimosso dal ruolo per scelte 
organizzative. E, ai fini della rilevazione, era comunque importante raccogliere informazioni da parte di una DG 
con funzioni trasversali e una visione specifica rispetto alle competenze digitali e legate all’e-leadership.  
3
 Faremo ampio uso nel testo di frasi e brani estratti dalle interviste, riportate in corsivo. Non si tratta di 

citazioni letterali, poiché le interviste non sono state registrate, ma di trascrizioni dagli appunti  presi durante le 
interviste e che, ci auguriamo, possano restituire con fedeltà i concetti espressi dagli intervistati. 
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A partire da questa capacità di assumersi delle responsabilità, è importante il rapporto con 
l’ambiente esterno. Questa capacità di prendere decisioni, può essere declinata anche nel 
senso di capacità di problem solving: “Un buon dirigente deve possedere: capacità di analisi e 
di proposta di soluzioni, capacità di problem solving, sensibilità e capacità di individuare i 
problemi e di risolverli…”. 

 

La seconda polarità, è rappresentata dalla capacità di rapportarsi e gestire le risorse interne: 

“Secondo me un buon dirigente possiede leadership (autorevolezza) nel senso di capacità di 
dare risposte alla macchina che dirige, non tanto all'esterno ma più all'interno 
dell'organizzazione. Deve riuscire a risolvere i problemi dell'organizzazione”. 

 

Numerosi sono i richiami specifici alla gestione delle risorse umane e organizzative, sotto 
diversi aspetti: “Un dirigente bravo è colui che riesce a raggiungere gli obiettivi con le risorse 
disponibili (finanziarie ma soprattutto umane) e che ha ottime capacità di gestione delle 
Risorse Umane (soprattutto in merito alla capacità di motivare e di gestire i conflitti”. 

In alcune interviste, emerge una particolare sensibilità al tema della comunicazione e della 
gestione degli aspetti relazionali: “Deve avere la capacità di amalgamare il gruppo di lavoro 
che deve gestire, deve saperlo motivare condividendo le informazioni e non parcellizzandole 
o tenendole ferme….. Le informazioni devono circolare”. 

In questa visione del ruolo dirigente, è di fatto superata una possibile alternativa tra 
competenze manageriali e competenze specialistiche: “Un buon dirigente deve possedere 
competenze manageriali e di problem solving. Naturalmente, si da' per scontato che il dirigente 
possiede già le competenze tecniche necessarie per gestire un certo tipo di settore”. 

In sostanza, il dirigente, è un costruttore di policy: “Il suo lavoro però non si limita a tradurre 
una policy in un avviso o in un bando. In realtà il dirigente contribuisce a costruire la policy 
stessa”. 

4. Il ruolo dirigente “in azione” 

Come si declina, di fatto, il ruolo di dirigente nella Regione Sardegna, a fronte della 
immagine “ideale” del dirigente che abbiamo provato a tratteggiare?  

Una prima dimensione è sicuramente incentrata proprio sul tema della definizione e 
attuazione delle policy regionali. Il tema delle politiche regionali ritorna infatti sotto diversi 
aspetti, a partire dalle questioni legate alla programmazione e progettazione. Ricorrenti 
sono inoltre le questioni legate all’individuazione o alla definizione di strumenti per dare 
attuazione alle policy. 

Più in generale, è il tema della attuazione di politiche e programmi quello che maggiormente 
ricorre nei racconti dei nostri interlocutori. Questa dimensione di progettazione/attuazione 
delle politiche regionali, comporta ovviamente anche relazioni con molti attori e livelli 
istituzionali, interni ed esterni alla Regione, in una rete di relazioni di sicura complessità.  

Un’altra dimensione significativa, è rappresentata dalla gestione delle risorse interne e dalle  
funzioni di coordinamento. La gestione delle risorse umane, implica anche la gestione dei 
conflitti, mentre diversi sono anche i richiami alla progettazione organizzativa. Si tratta 
sicuramente di un ruolo composito, con confini, potremmo dire, abbastanza sfumati – e 
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rimessi alla interpretazione dei diversi soggetti – sia verso l’altro (il livello politico) che verso 
il baso (direttori di servizio e funzionari). 

E’ un ruolo che sollecita fortemente anche le caratteristiche personali dei titolari, ad 
esempio con riguardo ad una forte  richiesta di flessibilità. E’ evidente che tale profilo di 
ruolo si deve tradurre in un composito ed articolato sistema di competenze. 

 

5.  Gli ambiti di azione della dirigenza 
Le interviste condotte a dirigenti e direttori generali della RAS, ci pare che mettano in luce 
l’addensarsi dei contenuti intorno a quattro dimensioni: la gran parte delle riflessioni così 
come delle descrizioni delle proprie attività e dei punti di attenzione del dirigente regionale, 
delineano quelle che possiamo definire come quattro sfere di azione del dirigente, cui 
corrispondono quattro aree di competenze. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le sfere di azione della Dirigenza 

Anche con riferimento ai risultati delle interviste, possiamo così definire il ruolo del dirigente 
regionale come un “ruolo con rilevanti (seppur non esclusive) responsabilità nella 
realizzazione dei risultati e degli effetti attesi in un determinato settore di policy, all’interno 
di un ambiente esterno di riferimento (delimitato territorialmente o settorialmente), 
seguendo regole ed orientamenti valoriali del proprio Ente, attraverso la ottimale gestione 
della propria unità organizzativa e dell’insieme delle risorse assegnate.” 

In ultimo, vi è poi un’area di competenze che possiamo definire come Competenze 
Personali, in quanto riferibili alle caratteristiche individuali di ciascun dirigente. Tra queste 
possiamo annoverare anche le cosiddette Metacompetenze, cioè le capacità proprie di ogni 
soggetto di apprendere e migliorare/innovare le proprie competenze. 

Il modello a “quattro + una” dimensione, oggetto di illustrazione nella seconda parte, rende 
possibile, a nostro giudizio, una esaustiva e significativa descrizione delle competenze 
distintive del dirigente regionale della Regione Sardegna. 
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6. Nota di metodo sul concetto di competenza 
 
Prima di descrivere le competenze che abbiamo individuato, oltre quanto già detto in 
premessa, pare utile una brevissima nota metodologica. 

Il tema delle competenze è, come noto, un tema su cui esiste una vastissima letteratura. 
Tuttavia può essere utile esplicitare sinteticamente quale sia il modello di riferimento che 
abbiamo adottato. 

Il termine “competenza” ha una pluralità di significati e di possibili usi, poiché fa riferimento 
a una molteplicità di discipline e di approcci – dalle teorie manageriali, alla sociologia delle 
organizzazioni , alla pedagogia degli adulti e via dicendo. Nel documento, utilizzeremo il 
termine di competenza come la Capacità di un soggetto di ottenere uno stato desiderabile 
e verificabile in un determinato contesto. 
Considereremo che la Capacità così intesa, deriva da una combinazione di Conoscenze 
(sapere), Abilità (saper fare, padronanza di tecniche di intervento) e Attitudini (saper essere). 

Le competenze sono sempre contestuali. Se infatti Conoscenze, Abilità e Attitudini possono 
essere considerate, prese singolarmente, come elementi non contestualizzati, propri di un 
sapere disciplinare codificato (Sapere), di un sapere tecnico formalizzato (Saper Fare), 
ovvero di caratteristiche individuali (Saper Essere), la loro combinazione in Competenze 
richiede di integrarle nei modi specifici, richiesti, apprezzati e resi possibili in ogni specifico 
contesto organizzativo e istituzionale. 

Infatti, le modalità di azione di un dirigente regionale “eccellente” in un determinato 
contesto, per esempio nella Regione Lombardia o in Emilia-Romagna, non è detto che siano 
altrettanto efficaci nel contesto della Regione Sardegna. Un’unica eccezione è costituita da 
quelle caratteristiche individuali – come la capacità di reggere lo stress, la creatività e simili – 
che possiamo ritenere essere attributi personali e unici del singolo dirigente. 
Le competenze, anche per questa loro caratteristica di contestualità, di appropriatezza 
necessaria al contesto organizzativo-istituzionale, hanno una forte componente tacita, non 
codificabile. Le competenze non sono, dunque, interamente riconducibili alla somma 
conoscenze+abilità+attitudini. 
Conseguentemente, lo sviluppo delle competenze richiede sempre sia il trasferimento di 
Conoscenze e Abilità – elementi di un sapere codificato e quindi trasferibile – che lo sviluppo 
di attitudini attraverso il confronto, lo scambio e la modifica del sapere tacito degli attori 
organizzativi. Detto in altri termini, i percorsi di formazione delle competenze (soprattutto 
dei ruoli dirigenziali) devono sempre combinare una dimensione esperienziale con il 
trasferimento di conoscenze e tecniche e con una riflessione sulle esperienze concrete per 
produrre una “ricombinazione” di Conoscenze, Abilità, Attitudini e quindi lo sviluppo 
complessivo delle competenze richieste dal ruolo. 
 



 

Dizionario delle competenze della dirigenza della Regione Autonoma della Sardegna 

14 

Parte seconda. Il Dizionario delle competenze e il profilo del dirigente 
regionale 

1. Una mappa delle competenze della dirigenza della Regione Sardegna 

A partire dall’individuazione delle sfere di azione della dirigenza, su cui abbiamo concluso la 
prima parte del report, è possibile individuare, sulla base della medesima struttura, le aree di 
competenza della dirigenza, rappresentate nella figura sottostante. 

 

 

 
 Le aree di competenza della dirigenza 

Possiamo così definire le seguenti aree di competenza. 

Competenze di Contesto: conoscenze, abilità ed attitudini riferibili alla conoscenza e capacità 
di uso delle caratteristiche, della articolazione, delle regole di funzionamento, delle risorse 
proprie del contesto regionale - dove il termine Regione individua sia il contesto sociale e 
geografico che quello istituzionale. 

Competenze Relazionali: conoscenze, abilità e  attitudini riferibili alla capacità di riconoscere, 
costruire, gestire e orientare reti di relazioni intra ed inter-organizzative. 

 
Competenze 

Personali 

Conoscenze, abilità e attitudini 
riferibili alla conoscenza e capacità 
d’uso delle caratteristiche, 
dell’articolazione, delle regole di 
funzionamento, delle risorse proprie 
del contesto regionale sia in termini 
geografici che istituzionali. 

Conoscenze, abilità e attitudini 
riferibili alla capacità di progettare 
politiche e programmi di 
intervento, promuoverne la 
realizzazione strutturando il 
sistema di intervento, conseguirne i 
risultati, negoziando le soluzioni più  
efficaci in contesti caratterizzati da 
interessi e visioni divergenti. 

Conoscenze, abilità ed attitudini 
riferibili alla capacità di gestire con 

efficacia ed efficienza le  risorse 
proprie del sottosistema 

organizzativo (Direzione generale o 
servizio) affidato: risorse 
finanziarie, normative, di 

personale, informative. 

Conoscenze, abilità ed attitudini 
riferibili alla capacità di riconoscere, 
costruire, gestire e orientare reti di 

relazioni intra ed inter-organizzative 
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Competenze Organizzative: conoscenze, abilità e attitudini riferibili alla capacità di gestire 
con efficacia ed efficienza le risorse proprie del sottosistema organizzativo (Direzione 
generale o servizio) affidato: risorse finanziarie, normative, di personale, informative. 

Competenze sulle Politiche: conoscenze, abilità e attitudini riferibili alla capacità di 
progettare politiche e programmi di intervento, promuoverne la realizzazione strutturando il 
sistema di intervento, conseguirne i risultati, negoziando le soluzioni più efficaci in contesti 
caratterizzati da interessi e visioni divergenti. 

Competenze Personali: caratteristiche individuali; tra queste le cosiddette metacompetenze, 
cioè le capacità proprie di ogni soggetto di apprendere e migliorare/innovare le proprie 
competenze. 

La tabella riportata nelle pagine seguenti, sintetizza le 30 competenze rilevanti per il ruolo 
dirigente, articolate nelle 5 aree qui presentate. 

Il Dizionario delle competenze (Modello CROPP-30)  
Area Competenza Descrizione 

1. Competenze 
di contesto 

 

1.1 Valori ed etica del 
lavoro pubblico 

Capacità di adottare i comportamenti più adeguati e assumere le 
scelte più idonee a garantire, nell’azione 
dell’Amministrazione,l’interesse pubblico, così come di adottare i 
comportamenti più adeguati e assumere le scelte più idonee a 
garantire la massima trasparenza e imparzialità dell’azione 
amministrativa 

1.2 Ruolo del 
dirigente 
pubblico 

Chiarezza e consapevolezza del ruolo del dirigente pubblico, intesa 
come capacità di agire, anche nel rapporto con il livello politico, con i 
colleghi e con il personale attribuito, assumendo pienamente le 
responsabilità connesse al ruolo 

1.3 Contesto 
organizzativo, 
amministrativo e 
territoriale 

Conoscenza del contesto amministrativo e socioeconomico 
territoriale e capacità di orientarsi ed agire nei sistemi di relazioni 
territoriali,  sia istituzionali che sociali 

 

2.Competenze 
relazionali 

2.1 Esercizio della 
Leadership 

Capacità di influenzare e determinare il comportamento di altri 
soggetti. In particolare, capacità trasmettere e costruire condivisione 
intorno al senso e al significato delle scelte e decisioni 
dell’Amministrazione 

2.2 Comunicazione in 
pubblico 

Capacità di relazionare e svolgere interventi strutturati in situazioni 
pubbliche, presentando in maniera comprensibile e convincente il 
punto di vista e le iniziative dell’Ente Regione su temi e ambiti di 
intervento, anche utilizzando efficacemente supporti multimediali 

2.3 Gestione delle 
riunioni 

Capacità di impostare, gestire e portare a conclusioni, anche con 
ricadute operative, riunioni e incontri all’interno ed all’esterno 
dell’Ente Regione, individuando i più opportuni interlocutori e le 
strategie di conduzione 

2.4 Capacità di 
negoziazione e 
mediazione dei 
conflitti 

Capacità di giungere a decisioni, nel confronto con attori portatori 
d’interessi divergenti, che salvaguardino gli interessi e gli obiettivi di 
policy prioritari per l’Ente Regione, individuando, laddove possibile, 
soluzioni del tipo “win-win” 

2.5 Capacità 
decisionale 

Capacità di strutturare processi decisionali rispettosi delle 
prerogative dei diversi attori interessati, giungendo in modo 
efficiente a definire decisioni efficaci e il più possibile condivise 

2.6 Capacità di 
Integrazione 

Capacità di operare secondo una logica di squadra, favorendo 
l’integrazione tra servizi ed enti diversi, individuando obiettivi comuni 
e costruendo relazioni di fiducia reciproca 



 

Dizionario delle competenze della dirigenza della Regione Autonoma della Sardegna 

16 

 

3. Competenze 
organizzative e 

gestionali 

 

3.1 Definizione dei 
fabbisogni di 
personale 

Capacità di svolgere un’analisi dei fabbisogni, combinando le 
dimensioni organizzative specifiche con quella generale,giungendo, in 
una visione prospettica,alla definizione delle esigenze di personale 
per il corretto funzionamento del proprio servizio 

3.2 Assegnazione di 
compiti e 
obiettivi  

Capacità di assegnare compiti e obiettivi al personale direttamente 
coordinato, in coerenza con le competenze, le attitudini e i percorsi 
di crescita professionale delle persone coordinate e distribuendo in 
maniera equa i carichi di lavoro 

3.3 Capacità di 
valutazione del 
personale e cura 
della crescita  

       professionale 

Capacità di formulare e comunicare corrette valutazioni del 
personale assegnato, anche con la finalità di individuare e concordare 
con il personale assegnato percorsi di sviluppo delle competenze e 
crescita professionale, fornendo costantemente feedback sulle 
performance 

 
Area Competenza Descrizione 

3. Competenze 
organizzative e 

gestionali 
(segue) 

 

3.4 Capacità di 
Motivazione 

Capacità di motivare il personale assegnato, mantenendo un buon 
clima organizzativo, anche utilizzando al meglio il sistema premiante 
e le leve contrattuali disponibili 

3.5 Delega Capacità di assegnare precise responsabilità e la correlata autonomia 
decisionale, a collaboratori in ordine al conseguimento di obiettivi e 
risultati 

3.6 Programmazione 
risorse 
economiche e 
finanziarie 

Capacità di prevedere i fabbisogni di risorse economiche e finanziarie 
in relazione ai programmi di lavoro definiti (anche di concerto con 
l’assessore e/o direttore generale di riferimento)  

3.7 Acquisizione delle 
risorse 

Capacità di acquisire risorse economiche extra-bilancio, individuando 
fonti e strumenti per il finanziamento delle policy anche al di fuori del 
bilancio Regionale 

3.8 Gestione risorse 
economiche e 
finanziarie e 
controllo di 
gestione 

Capacità di gestire le risorse assegnate, movimentando i capitoli di 
bilancio, nel rispetto delle norme di contabilità, per il conseguimento 
degli obiettivi di policy definiti, dando massima trasparenza alla 
consistenza delle risorse utilizzate, alle modalità di utilizzo, ai risultati 
conseguiti (accountability) 

3.9 Disegno delle 
procedure 

Capacità di definire e se necessario innovare le procedure e i processi 
di lavoro interni al Servizio /Direzione ottimizzando i tempi e l’utilizzo 
delle risorse a disposizione 

3.10 Gestione di 
progetti 

Capacità di gestire progetti d’intervento a termine, pianificando le 
attività, definendo obiettivi e coinvolgendo le risorse assegnate e 
capacità di impostare e utilizzare strumenti per il monitoraggio 
dell’avanzamento dei progetti e per l’ottimale rendicontazione 

3.11 Innovazione 
organizzativa 

Capacità di gestire in forma dinamica le risorse assegnate, 
individuando le criticità organizzative, impostando e realizzando 
percorsi d’innovazione e sviluppo organizzativo, anche avvalendosi al 
meglio delle tecnologie e delle loro potenzialità 

4. Competenze 
di Policy 

 

4.1 Normativa di 
riferimento 

Conoscenza degli scenari normativi e capacità di utilizzare la 
normativa di riferimento, intesa come insieme di regole e di 
possibilità per la definizione e gestione degli interventi nel proprio 
ambito 

4.2 Quadro 
programmatorio 
e migliori 
pratiche  

Capacità di concorrere alla definizione del quadro programmatorio 
per le policy di riferimento, anche attraverso la conoscenza delle 
migliori esperienze e pratiche esistenti nel proprio ambito di policy  
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4.3 Definizione della 
strategia di 
policy  

Capacità di definire interventi di policy adeguati alle risorse, vincoli e 
potenzialità esistenti nel contesto della regione Sardegna, attraverso 
una adeguata lettura dei bisogni e la capacità di definizione dei 
risultati attesi 

4.4 Scelta della 
strategia e del 
percorso 
attuativo 

Conoscenza degli apparati tecnico-disciplinari dei settori interessati 
dalle policy e capacità di disegno del percorso attuativo, nonché di 
scelta degli strumenti e delle regole attuative 

4.5 Costruzione e 
gestione di reti 
interistituzionali 

Capacità di costruzione e gestione di reti interistituzionali pubblico-
private e di favorire la migliore governance per l’attuazione di 
programmi e politiche pubbliche 

4.6 Valutazione dei 
risultati 
conseguiti  

Capacità di impostare, gestire e commissionare attività di  
monitoraggio, ricerche e studi valutativi, utilizzandone le risultanze 
per proporre eventuali modifiche alle policy perseguite  

 

Area Competenza Descrizione 

5. Competenze 
Personali  

5.1 Flessibilità e 
gestione 
dell’incertezza 

Capacità di modificare il proprio stile di comportamento e il proprio 
stile decisionale in funzione del contesto, adottando comportamenti 
efficaci in relazione ai diversi contesti e interlocutori; capacità di 
affrontare situazioni improvvise,incerte e che provocano stress 

5.2 Spirito di 
Iniziativa 

Capacità di attivarsi autonomamente,nell’ambito delle proprie 
responsabilità, assumendo le iniziative necessarie a risolvere 
situazioni potenzialmente critiche 

5.3 Creatività e 
Innovazione 

Capacità di individuare modalità di operare differenti da quelle 
consolidate così come di individuare soluzioni innovative, sotto il 
profilo degli strumenti di intervento, delle procedure, dei modelli 
organizzativi, a fronte di problemi emergenti 

5.4 Orientamento al 
risultato 

Capacità di mantenere il focus della propria azione sulla risoluzione 
dei problemi ed il conseguimento dei risultati attesi 

 

2. Le competenze rilevanti 

Per verificare la effettiva rilevanza delle competenze individuate, e per approfondire le 
differenze tra i profili di ruolo dei Direttori di Servizio (DS) e dei Direttori Generali (DG), 
abbiamo invitato la dirigenza regionale a compilare un questionario on-line con cui, per 
ognuna delle competenze individuate, si chiedeva di indicare, separatamente per i Direttori 
Generali e per i Direttori di Servizio, se si tratti di una competenza:  
- per nulla rilevante 
- poco rilevante 
- abbastanza rilevante 
- molto rilevante 
 
Sono stati invitati a compilare il questionario 15 Direttori Generali e 99 Dirigenti. Sono stati 
compilati complessivamente 51 questionari di cui: 
 
- 35 validi e completi 
- 11 validi ma parzialmente compilati 
- 5 non validi 
 
Pertanto, ai fini della successive considerazioni,  sono stati presi in considerazione i dati di 46 
questionari. 
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Le competenze maggiormente rilevanti, sono riportate nella successiva tabella, che elenca le 
15 competenze giudicate più rilevanti dai dirigenti che hanno risposto al questionario, sia 
per il ruolo del Direttore Generale che per quello del Direttore di Servizio4. 
 

 DS  DG 

1 
1.1 Valori ed etica del lavoro pubblico 

 
1.2 Ruolo del dirigente pubblico 

2 
1.2 Ruolo del dirigente pubblico 

 
1.1 Valori ed etica del lavoro pubblico 

3 
3.4 Capacità di Motivazione 

 
2.1 Esercizio della Leadership 

4 
5.4 Orientamento al risultato 

 
5.4 Orientamento al risultato 

5 
2.1 Esercizio della Leadership 

 
2.5 Capacità decisionale 

6 
3.2 Assegnazione di compiti e obiettivi 

 
2.6 Capacità di Integrazione 

7 
5.2 Spirito di Iniziativa 

 
5.1 Flessibilità e gestione dell’incertezza 

8 

3.3 Capacità di valutazione del personale e cura 
della crescita professionale 

 

3.4 Capacità di Motivazione 

9 

3.6 Programmazione risorse economiche e 
finanziarie 

 

5.3 Creatività e Innovazione 

10 
3.5 Delega 

 
5.2 Spirito di Iniziativa 

11 

4.6 Valutazione dei risultati conseguiti 

 

3.6 Programmazione risorse economiche e 
finanziarie 

12 

5.1 Flessibilità e gestione dell’incertezza 

 

2.4 Capacità di negoziazione e mediazione dei 
conflitti 

13 
3.10 Gestione di progetti 

 
3.2 Assegnazione di compiti e obiettivi 

14 
3.9 Disegno delle procedure 

 
3.5 Delega 

15 
2.5 Capacità decisionale 

 
2.3 Gestione delle riunioni 

Le competenze più rilevanti per DS e DG 

3.  Direttori Generali e Direttori di Servizio a confronto: un unico ruolo, 
profili diversi 

 

E’ interessante notare come vi siano elementi in comune ma anche significative differenze 
tra i due profili di Direttore di Servizio e di Direttore Generale, per come emergono dalle 
valutazioni dei dirigenti. 
 
Intanto si può segnalare come vi siano ampie sovrapposizioni tra le competenze giudicate 
più rilevanti per i due ruoli. 
 

                                                 
4
 Ad ogni competenza è stato assegnato il valore 2 se essa era indicata come “Molto rilevante; 1 per 

“Abbastanza rilevante”, -1 per “Proco rilevante” ed infine – 2 per il giudizio “Per nulla rilevante”. La media dei 
valori assegnati nei diversi questionari è stata assunta come valore di rilevanza della competenza. 
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La tabella seguente mostra come nella parte alta della graduatoria di rilevanza, vi siano 
molte competenze richiamate per entrambi i ruoli, a partire  da “Valori ed etica del dirigente 
pubblico” Ruolo del dirigente pubblico” che appaiono ai primi due posti – pur con posizioni 
invertire – per i due ruoli. 
 

 DS  DG 

1 
1.1 Valori ed etica del lavoro pubblico 

  
1.2 Ruolo del dirigente pubblico 

2 
1.2 Ruolo del dirigente pubblico 

  
1.1 Valori ed etica del lavoro pubblico 

3 
3.4 Capacità di Motivazione 

  
2.1 Esercizio della Leadership 

4 
5.4 Orientamento al risultato 

  
5.4 Orientamento al risultato 

5 
2.1 Esercizio della Leadership 

  
2.5 Capacità decisionale 

6 
3.2 Assegnazione di compiti e obiettivi 

  
2.6 Capacità di Integrazione 

7 
5.2 Spirito di Iniziativa 

  
5.1 Flessibilità e gestione 
dell’incertezza 

8 

3.3 Capacità di valutazione del 
personale e cura della crescita 
professionale   

3.4 Capacità di Motivazione 

 

Le prime competenze in ordine di rilevanza per DS e DG 
 
Significativamente, anche le competenze meno rivelanti sono abbastanza sovrapponibili per 
DS e DG, come mostra la successiva tabella, in cui sono riportate le competenze segnalate 
negli ultimi posti. 
 
 

  DS   DG 

25 
4.1 Normativa di riferimento 

  
4.2 Quadro programmatorio e migliori 
pratiche 

26 
4.3 Definizione della strategia di policy 

  
4.5 Costruzione e gestione di reti 
interistituzionali 

27 
2.2 Comunicazione in pubblico 

  
4.4 Scelta della strategia e del percorso 
attuativo 

28 
4.2 Quadro programmatorio e migliori 
pratiche   

2.2 Comunicazione in pubblico 

29 
4.4 Scelta della strategia e del 
percorso attuativo   

3.8 Gestione risorse economiche e 
finanziarie e controllo di gestione 

30 
3.7 Acquisizione delle risorse 

  
3.7 Acquisizione delle risorse 

Le ultime competenze in ordine di rilevanza per DS e DG 
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Se vi sono elementi di similitudine tra i profili di DS e DG, tanto da confermare che si tratti di 
un unico ruolo, rilevanti sono però anche le differenze. Esaminiamole con riferimento alle 
diverse Aree di Competenza. 
 
Con riferimento all’Area delle competenze di contesto, già abbiamo segnalato come i giudizi 
siano abbastanza simili per le due figure. Nella tabella sottostante è indicata la distribuzione 
delle competenze relative all’Area relazionale, che risulta sicuramente più rilevante per i DG, 
nel senso che per questa figura, esse si “addensano” nella parte alta della graduatoria. 
 

 

 
 

DS 
 

DG 

1      

2      

3    2.1 Esercizio della Leadership 

4      

5 2.1 Esercizio della Leadership  2.5 Capacità decisionale 

6    2.6 Capacità di Integrazione 

7      

8      

9      

10      

11      

12   

 

2.4 Capacità di negoziazione e mediazione 
dei conflitti 

13      

14      

15 2.5 Capacità decisionale  2.3 Gestione delle riunioni 

16 2.3 Gestione delle riunioni    

17 2.6 Capacità di Integrazione    

18      

19 

2.4 Capacità di negoziazione e mediazione 
dei conflitti  

  

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27 2.2 Comunicazione in pubblico    

28    2.2 Comunicazione in pubblico 

    

 

Distribuzione delle competenze dell’Area Relazionale 
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La tabella seguente, mostra la distribuzione nella graduatoria delle competenze dell’Area 
Gestionale ed Organizzativa, che appaiono invece più significative per il Direttore di Servizio. 
 

 

 DS  DG 

2      

3 3.4 Capacità di Motivazione    

4      

5      

6 3.2 Assegnazione di compiti e obiettivi    

7      

8 

3.3 Capacità di valutazione del personale 
e cura della crescita professionale  

3.4 Capacità di Motivazione 

9 

3.6 Programmazione risorse economiche 
e finanziarie  

  

10 3.5 Delega    

11 

  

 

3.6 Programmazione risorse economiche e 
finanziarie 

12      

13 3.10 Gestione di progetti  3.2 Assegnazione di compiti e obiettivi 

14 3.9 Disegno delle procedure  3.5 Delega 

15      

16      

17    3.11 Innovazione organizzativa 

18    3.9 Disegno delle procedure 

19      

20 

3.11 Innovazione organizzativa 

 

3.3 Capacità di valutazione del personale e 
cura della crescita professionale 

21 

3.8 Gestione risorse economiche e 
finanziarie e controllo di gestione  

3.1 Definizione dei fabbisogni di personale 

22      

23    3.10 Gestione di progetti 

24 

3.1 Definizione dei fabbisogni di 
personale  

  

25      

26      

27      

28      

29 

  

 

3.8 Gestione risorse economiche e 
finanziarie e controllo di gestione 

30 3.7 Acquisizione delle risorse  3.7 Acquisizione delle risorse 

   
 
 

Distribuzione delle competenze dell’Area Gestionale ed Organizzativa 
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Le competenze dell’Area di Policy risultano abbastanza poco rilevanti per entrambe le figure, 
con qualche maggiore apprezzamento per il Direttore Generale. Anche se, curiosamente, la 
“Valutazione dei risultati conseguiti” appare più rilevante per il DS che per il DG. 
 
 

 DS  DG 

10      

11 4.6 Valutazione dei risultati conseguiti    

12      

13      

14      

15      

16      

17      

 

18 
 

  

 

  

19    4.3 Definizione della strategia di policy 

20      

21      

22 

4.5 Costruzione e gestione di reti 
interistituzionali  

4.1 Normativa di riferimento 

23      

24    4.6 Valutazione dei risultati conseguiti 

25 

4.1 Normativa di riferimento 

 

4.2 Quadro programmatorio e migliori 
pratiche 

26 

4.3 Definizione della strategia di policy 

 

4.5 Costruzione e gestione di reti 
interistituzionali 

27 

  

 

4.4 Scelta della strategia e del percorso 
attuativo 

28 

4.2 Quadro programmatorio e migliori 
pratiche  

  

29 

4.4 Scelta della strategia e del percorso 
attuativo  

  

30      

    

 

Distribuzione delle competenze dell’Area delle competenze di Policy 
 

 
Infine, per quanto riguarda le competenze Personali, vale la tabella alla pagina seguente, che 
mostra come siano ritenute rilevanti per entrambe le figure, con una maggiore 
accentuazione per il Direttore Generale. 



 

Dizionario delle competenze della dirigenza della Regione Autonoma della Sardegna 

23 

 

 DS  DG 

1      

 

2 
 

     

3      

4 5.4 Orientamento al risultato  5.4 Orientamento al risultato 

5      

6      

7 5.2 Spirito di Iniziativa  5.1 Flessibilità e gestione dell’incertezza 

8      

9    5.3 Creatività e Innovazione 

10    5.2 Spirito di Iniziativa 

11      

12 5.1 Flessibilità e gestione dell’incertezza    

13      

14      

15      

16      

17      

18 5.3 Creatività e Innovazione    

19      

Distribuzione delle competenze dell’Area delle competenze Personali 

La figura seguente, infine, sintetizza il grado di rilevanza assegnato a ogni Area di 
competenza distintamente per le due figure, e le conseguenti differenze nel “profilo” di 
competenza che ne deriva. Come si vede le due figure convergono per le competenze 
ritenute più rilevanti (Contesto), mediamente rilevanti (personali) e meno rilevanti( policy), 
mentre divergono per le competenze relazionali e gestionali. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I profili di competenza di DS e DG 

DS DG 

Competenze di contesto 

Competenze relazionali 

Competenze gestionali 

Competenze di policy 

Competenze personali 

Competenze di contesto 

Competenze relazionali 

Competenze gestionali 

Competenze di policy 

Competenze personali 

 +/  + 
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4. Competenze per l’eccellenza 
 
I profili di competenza tracciati, sono l’esito della valutazione dei dirigenti regionali su quale 
sia il grado di rilevanza delle diverse competenze. Possiamo ritenere che tale graduatoria 
segnali le competenze più rivelanti perché maggiormente sollecitate nell’esercizio del ruolo. 
 
In una logica evolutiva, tuttavia, si può suggerire un elenco di “competenze per l’eccellenza” 
che, pur prendendo atto della rilevanza segnalata e del diverso profilo delle due figure, 
fornisca indicazioni parzialmente differenti da quelle che derivano dalla mera riproposizione 
della graduatoria di rilevanza fin qui elaborata. 
 
In particolare, ci pare vada perseguita una sorta di equilibrio tra le due dimensioni principali 
dell’orientamento del ruolo dirigente, segnalate nella prima parte del Report: il presidio 
delle dinamiche interne alla unità organizzativa assegnata (sotto il profilo organizzativo, della 
gestione delle risorse economiche e di personale) ed il presidio delle dinamiche esterne e 
dell’ambito di policy. Nel rispetto della differenziazione dei ruoli, che abbiamo segnalato, tra 
Direttore Generale e Direttore di Servizio, ma con una attenzione per entrambi i ruoli alle 
due dimensioni interno/esterno. 
 
In relazione a tale doppia focalizzazione, sono inoltre sollecitate in maniera significativa, sia 
la componente Relazionale del sistema di competenze sia, a maggior ragione, la componente 
delle competenze di Efficacia Personale, che richiedono pertanto grande attenzione. 
 
Rimangono poi rilevanti le competenze che abbiamo definito “Valori ed etica del lavoro 
pubblico” e “Ruolo del dirigente pubblico”, che costituiscono in qualche misura, così ci pare 
segnalino anche le valutazioni dei dirigenti, una sorta di sfondo che conferisce valore e senso 
complessivo all’insieme delle competenze esercitate. 
 
Sulla base di queste considerazioni, proponiamo, nelle pagine seguenti, la indicazione delle 
Competenze per l’eccellenza del Direttore di Servizio e del Direttore Generale, a partire dalle 
quali può essere possibile impostare politiche di valutazione, formazione e selezione della 
classe dirigente regionale.  
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Competenze per l’eccellenza: il Direttore di Servizio 

 
 

Competenze per l’eccellenza: il Direttore Generale

 

 

  

 

Relazionali Gestionali 

Di Policy Personali 

  1.1  Valori ed Etica del lavoro Pubblico 
       1.2  Ruolo del Dirigente pubblico 

 

2.1  Esercizio della Leadership 
2.4  Capacità di Negoziazione e 

Mediazione dei conflitti 
2.6  Capacità di Integrazione  

3.3  Capacità di Valutazione del     
personale e Cura della Crescita 
prof.le 

3.4  Capacità di Motivazione 
3.6  Programmazione risorse  

economiche   
3.8  Gestione risorse economiche  
3.11  Innovazione organizzativa  

4.5  Costruzione e gestione di 
reti interistituzionali  

4.6  Valutazione dei risultati 
conseguiti  

5.1  Flessibilità e gestione 
dell’incertezza 

5.2  Spirito di Iniziativa 
5.3  Creatività e Innovazione 
5.4  Orientamento al risultato  

 

 

 

  

 

Relazionali Gestionali 

Di Policy Personali 

  1.1  Valori ed Etica del lavoro Pubblico 
       1.2  Ruolo del Dirigente pubblico 

 

2.1  Esercizio della Leadership 
2.4  Capacità di Negoziazione e 

Mediazione dei conflitti 
2.5  Capacità decisionale 
2.6  Capacità di Integrazione  

3.4  Capacità di Motivazione 
3.5  Capacità di Delega 
3.6  Programmazione risorse 

economiche e finanziarie  

4.3  Definizione della strategia 
di policy  

4.5  Costruzione e gestione di 
reti interistituzionali  

4.6  Valutazione dei risultati 
conseguiti  

5.1  Flessibilità e gestione 
dell’incertezza 

5.2  Spirito di Iniziativa 
5.3  Creatività e Innovazione 
5.4  Orientamento al risultato  
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 DIRETTORE DI SERVIZIO DIRETTORE GENERALE  

1
. 

C
o

m
p

et
e

n
ze

 
d

i C
o

n
te

st
o

 
 

1.1  Valori ed etica del lavoro pubblico 
1.2  Ruolo del dirigente pubblico 

1.1  Valori ed etica del lavoro pubblico 
1.2  Ruolo del dirigente pubblico 

2
. 

R
el

az
io

n
al

i 2.1  Esercizio della Leadership 
2.4  Capacità di Negoziazione e 

Mediazione   dei conflitti 
2.6  Capacità di Integrazione 

2.1  Esercizio della Leadership 
2.4  Capacità di Negoziazione e 

Mediazione dei conflitti 
2.5  Capacità decisionale 
2.6  Capacità di Integrazione 

3
.  

O
rg

an
iz

za
ti

ve
 e

 
ge

st
io

n
al

i 
 

3.3  Capacità di Valutazione del personale 
e Cura della Crescita professionale 

3.4  Capacità di Motivazione 
3.6  Programmazione risorse e 

economiche e finanziarie   
3.8  Gestione risorse economiche e 

finanziarie  e Controllo di gestione 
3.11  Innovazione organizzativa 

3.4  Capacità di Motivazione 
3.5  Capacità di Delega 
3.6  Programmazione risorse economiche 

e finanziarie      

4
.  

d
i P

o
lic

y 
 

4.5  Costruzione e gestione di reti 
interistituzionali  

4.6  Valutazione dei risultati conseguiti 

4.3  Definizione della strategia di policy  
4.5  Costruzione e gestione di reti 

interistituzionali  
4.6  Valutazione dei risultati conseguiti 

5
. 

P
er

so
n

al
i  5.1  Flessibilità e gestione dell’incertezza 

5.2  Spirito di Iniziativa 
5.3  Creatività e Innovazione 
5.4  Orientamento al risultato 

5.1  Flessibilità e gestione dell’incertezza 
5.2  Spirito di Iniziativa 
5.3  Creatività e Innovazione 
5.4  Orientamento al risultato 

Competenze per l’eccellenza: confronto tra i due profili di Direttore 
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5. Evoluzione e possibili utilizzi del Dizionario 
 

Il Dizionario delle competenze della dirigenza, riassunto nel presente documento, è pensato 
come una sorta di bussola per l’orientamento e uno strumento di lavoro per la Direzione del 
personale, così come per i dirigenti stessi. 

Le competenze del personale, e della dirigenza in primo luogo, sono la risorsa di maggior 
pregio di cui dispone un’organizzazione, ed una Istituzione pubblica come la Regione in 
particolare.  

In un mondo in rapido mutamento, in cui i bisogni mutano rapidamente, così come le 
domande rivolte alla Pubblica Amministrazione e le soluzioni possibili, occorre costruire 
organizzazioni pubbliche in grado di implementare soluzioni inedite a problemi che mutano 
velocemente. E con risorse sempre scarse rispetto alla dimensione dei bisogni. 

Nell’impossibilità di prefigurare soluzioni che possano durare nel tempo, la capacità di 
cambiamento e innovazione delle organizzazioni si fonda sulla risorsa costituita dalle 
competenze del personale e sulla motivazione delle persone a mettere in campo le proprie 
competenze, ad accrescerle e innovarle continuamente. 

La definizione del Dizionario delle competenze ha in primo luogo il significato e la funzione di 
dichiarare l’importanza che l’Ente assegna alle competenze del proprio personale. 

In secondo luogo, costituisce strumento prezioso per le politiche di gestione del personale. 

A partire dal Dizionario, sarà possibile sviluppare strumenti: 

- per l’analisi dei fabbisogni formativi e la progettazione didattica, in maniera strutturata e 
con una costanza di approcci e di linguaggio nel tempo; sottraendo, effetto secondario 
ma di non poca importanza, la proposta formativa al condizionamento delle “mode” e 
dei temi emergenti, ma destinati spesso a durare poco; 

- per la costruzione di metodiche di valutazione del personale, che pongano la valutazione 
delle competenze, e dei progressi sul piano dell’accrescimento delle competenze, al 
centro del sistema valutativo, nella consapevolezza che ancorare la valutazione, e di 
conseguenza l’incentivazione, alla definizione e misurazione di obiettivi quantitativi 
spesso non riesce a cogliere la complessità ed il valore delle prestazioni professionali, in 
particolare se riferite alla dirigenza; 

- per la selezione del personale, costituendo un chiaro riferimento per la costruzione di 
prove selettive trasparenti ed oggettive, che siano in grado di scegliere il nuovo 
personale o decidere gli avanzamenti di carriera, attraverso la valutazione delle 
competenze possedute: 

- per la costituzione di gruppo di lavoro o unità di progetto, in particolare per 
l’identificazione del coordinatore e/o facilitatore, soprattutto quando persone 
appartenenti Direzioni diverse, o con professionalità diverse, si riuniscano ed operino in 
maniera coordinata per affrontare e risolvere problemi complessi,. 

 

In terzo luogo, il Dizionario può costituire uno strumento di orientamento – e di 
autovalutazione - per gli stessi dirigenti, che li guidi nella costruzione di propri percorsi di 



 

Dizionario delle competenze della dirigenza della Regione Autonoma della Sardegna 

28 

apprendimento e di crescita professionale su sentieri riconosciuti come validi dalla 
amministrazione. 

Il Dizionario, come ogni strumento, necessita però di una costante manutenzione e 
aggiornamento.  

E’ compito precipuo della Direzione del Personale ed Organizzazione, sottoporre a verifica 
continua – almeno a cadenza biennale – il Dizionario, sia nella composizione in termini di 
competenze elencate, sia nella definizione dei contenuti stessi delle competenze, così come 
nella individuazione di quelle che abbiamo definito le “competenze per l’eccellenza”. 

E’ la stessa evoluzione dell’Amministrazione - che dovrebbe essere favorita propria 
dall’investimento sulle competenze e quindi sul sapere diffuso nell’Ente – a richiedere un 
aggiornamento del Dizionario delle competenze, nella misura in cui nuovi assetti 
organizzativi, nuovi ambiti di policy, nuovi sistemi di relazioni tra pubblico e privato e tra 
livello politico e livello amministrativo, rendano meno rilevanti alcune competenze ed altre 
invece maggiormente critiche. 

 


