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1.

Il fenomeno della «projectification»

Il processo di « projectification»
• Nel settore privato i progetti sono diventati importanti strumenti
per rispondere alle nuove sfide del mercato
• Aumentano le imprese che organizzano la produzione attraverso
modelli organizzativi orientati ai progetti, a partire dai
tradizionali modelli funzionali (Midler, 1995)
• Aumentano i progetti implementati al di fuori dei settori
tradizionali (Ingegneria, Industria IT, Costruzioni)
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Quale la diffusione delle metodologie di Project
Management?
Survey PM Solution Research 2014
«Project Management Maturity & Value Benchmark»

campione di
293
organizzazioni

Principali risultati
• 91% delle
organizzazioni
utilizza processi di
Project
Management
• 76% delle
organizzazioni
hanno migliorato il i
proprio livello di
maturità negli ultimi
5 anni
• 58% delle
organizzazioni si
colloca fra il 1° e
2° livello

Processi gestiti / ottimizzati
- I progetti sono integrati con i processi aziendali

Processi standardizzati
- Presenza di una metodologia di PM sviluppata,
approvata ed utilizzata
- La metodologia di PM è utilizzata nella maggior parte dei
progetti
- Il Management supporta l’utilizzo di tale standard

Processi informali
- Assenza di una metodologia di PM formalmente
approvata
- Mancanza di processi standardizzati in tutti i progetti
- Lezioni apprese non archiviate

Processi non affidabili
- Uso sporadico del PM
- Assenza di documentazione formale e conoscenza degli
standard di PM
- Assenza di formazione specifica
- Limitato supporto organizzativo

Quale la diffusione delle metodologie di Project
Management?
Confonto Survey PM Solution Research 2001-2006-2014 «Project Management Maturity & Value
Benchmark»

Maturità nel Project Management 2001-2014
Livello 4&5
• 95% delle
organizzazioni nel
2001 era a livello
1 e 2 mentre nel
2014 solo il 58%

Livello 3

Livello 2

• 5% delle
organizzazioni del
2001 erano al
livello 3 o
superiore, nel
2014 il 33%
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Quale la diffusione delle metodologie di Project
Management?
Survey PM Solution Research 2014 «Project Management Maturity &
Value Benchmark»

Livello medio di maturità nel Project
management nei primi 5 settori
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Il processo di « projectification» è osservabile anche nel settore pubblico

• Il passaggio fra government e governance ha portato allo sviluppo
di strumenti di governance informale tra cui le «temporary
project organizations» (Sjobolm, Godenhjelm 2009)
• I progetti sono diventati importanti strumenti per lo sviluppo e
l’implementazione delle politiche pubbliche (project as policy
tool) (Sjobolm, Godenhjelm 2015)
• Sempre più attività e processi nel settore pubblico sono
organizzati sotto forma di progetti
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Il fenomeno della «projectification»

Sistematizzazione del processo di «projectification»
•

Per projectification si intende (Sjobolm, Godenhjelm 2015):

1) La trasformazione delle organizzazioni per poter gestire correttamente le iniziative
progettuali dal punto di vista organizzativo (creazione di PMO, modelli organizzativi
matriciali)
2) Lo studio delle relazioni fra progetti (projectification) e programmi (programmification)
3) La relazione fra strategia e progetti (Lundin, 1996)
4) L’aumento del numero di progetti realizzati nella società odierna compreso il settore
pubblico
5) La soluzione di complessi problemi attraverso la responsabilizzazione di gruppi di
progetto
6) L’utilizzo di progetti come «fashonable solutions»
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Possiamo quindi definire il termine “projectification” come la
crescente dipendenza da organizzazioni temporanee,
tipicamente per progetti, al fine di migliorare l'azione ed il
raggiungimento degli obiettivi strategici (Sjobolm,
Godenhjelm 2015)

2. Leve per il miglioramento del Project management nella PA italiana

Leve per il cambiamento nella PA Italia (iniziative top-down)

- Regolamenti dei Fondi europei
Il meccanismo di governance per la spesa dei fondi europei prevede l’attuazione di programmi e progetti

- Linee Guida ANAC per la gestione degli appalti
Le linee guida ANAC 3/2016 (agg. 10/2017) “Per appalti particolarmente complessi, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, il RUP deve possedere anche
adeguata formazione in materia di project management. […]. Le stazioni appaltanti, nell’ambito dell’attività formativa
specifica di cui all’art. 31, comma 9, del codice, organizzano interventi rivolti ai RUP, nel rispetto delle norme e degli
standard di conoscenza Internazionali e Nazionali di Project Management, in materia di pianificazione, gestione e
controllo dei progetti, nonché in materia di uso delle tecnologie e degli strumenti informatici.»
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- Linee Guide della Funzione Pubblica per il piano della performance
Linee Guida DFP (n. 1 / Giugno 2017) La performance organizzativa è l’elemento centrale del Piano. Essa è l’insieme dei
risultati attesi, rappresentati in termini quantitativi con indicatori e target, che deve considerare il funzionamento, le
politiche di settore, nonché i progetti strategici o di miglioramento organizzativo dei ministeri; […]

3.

Project management e valutazione delle performance verso una maggiore integrazione

Come la disciplina del project management può
supportare le PPAA ad attuare questo modello?
• Focus su relazione fra attività e progetti
• Programmi e progetti
• Progetti fra più organizzazioni

3.

Project management e valutazione delle performance verso una maggiore integrazione
• Focus su relazione fra attività e progetti

• Questa impostazione in linea con uno degli aspetti del fenomeno «projectification»
indica come la performance organizzativa dovrà essere attuata dalle PPAA attraverso una
combinazione di attività e progetti
• I progetti diventano quindi un elemento fondamentale per l’attuazione della strategia
della PPAA e concorrono quindi al raggiungimento degli obiettivi strategici.
• Tuttavia le PPAA, come tutte le organizzazioni, che realizzano contemporaneamente sia
attività (operations) che progetti devono tenere in considerazione le relazioni esistenti
fra le due tipologie di iniziative ed i loro collegamenti

AMBIENTE ESTERNO

BISOGNI

OPPORTUNITA
Organizzazione Pubblica

STRATEGIA ORGANIZZATIVA
OBIETTIVI STRATEGICI
ATTIVITA / OPERATIONS

OUTPUT

INPUT
Organizzazione di progetto

OUTCOME

Business case

PROGETTI
Processi di project management
Processi di prodotto
Processi di supporto

Modello gestione performance (Bouckaert, Halligan, 2008) – elaborazione propria
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• Focus su relazione fra attività e progetti

Se esiste una relazione fra progetti e operations…
•

Il seguente schema ripreso dalla norma UNI-ISO 21500 «Guida per la gestione dei progetti» evidenzia le possibili
relazioni esistenti fra progetti e attività (operations) – in particolare per i progetti di innovazione / interni
Ambiente esterno
Ambiente organizzativo
Strategia organizzazione
Opportunità

Benefici
Ambiente di progetto

Governance di progetto

Business Case

Organizzazione di progetto
Progetto

Attività
Correnti

Processi di PM

Deliverable

Processi di prodotto
Processi di supporto
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• Focus su relazione fra attività e progetti

• Nel caso di progetti esterni (realizzazione di policy) l’output impatta direttamente sui
benefici :
Ambiente esterno
Ambiente organizzativo
Strategia organizzazione
Opportunità

Benefici
Ambiente di progetto

Governance di progetto

Business Case

Organizzazione di progetto
Progetto
Processi di PM

Deliverable

Processi di prodotto
Processi di supporto
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• Programmi e progetti

• Se è vero che un obiettivo strategico viene attuato mediante un set coerente di iniziative
progettuali e attività (ricorrenti) allora come previsto in project management potremmo
associare un programma ad ogni obiettivo strategico dell’organizzazione

• Laddove un programma non è altro che un gruppo di progetti e altre operazioni
(operations) correlate, che concorrono al raggiungimento di un dato obiettivo (solitamente,
di rilevanza strategica per l’Organizzazione stessa o per il settore d’impresa) ed individuare
un responsabile di programma (program manager)
• In base alla natura e rilevanza dell’obiettivo è possibile associare all’obiettivo un portfolio
laddove questo rappresenta un insieme di progetti, programmi od operazioni, non
necessariamente correlati o fra loro interdipendenti, ma la cui selezione (o esclusione) e
assegnazione di priorità per l’esecuzione sono dipendenti da obiettivi strategici

AMBIENTE ESTERNO

BISOGNI
OPPORTUNITA

Organizzazione Pubblica

STRATEGIA ORGANIZZATIVA
OBIETTIVO STRATEGICO 1

PROGRAMMA 1
ATTIVITA / OPERATIONS

INPUT

Organizzazione di progetto

OUTPUT (n)

OUTCOME

OUTPUT (n)

OUTCOME

PROGETTI

OBIETTIVO STRATEGICO 2

PROGRAMMA 2
ATTIVITA / OPERATIONS

INPUT

Organizzazione di progetto

PROGETTI
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• Progetti fra più unità organizzative e/o organizzazioni

• L’aumento del numero di progetti nel settore pubblico dipende anche dal fatto che le sfide
ed i problemi da affrontare sono sempre più complesse e richiedono lo sforzo congiunto di
più soggetti. I progetti facilitano la collaborazione intersettoriale ed il raggiungimento di
obiettivi strategici a livello di policy (nazionale e sovranazionale)
• La presenza nel sistema di performance della PA di obiettivi di performance organizzativa e
obiettivi obiettivi generali comuni a più amministrazioni (cfr d.lgs. 70/2016) richiede
l’attuazione di programmi/progetti inter-organizzativi (al di là della singola unità
organizzativa o singola amministrazione)
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• Progetti fra più unità organizzative e/o organizzazioni
Performance organizzativa

- Linee Guide della Funzione Pubblica per il SMVP
Linee Guida DFP (n. 2 / Dicembre 2017) La misurazione della performance organizzativa può essere riferita a tre diverse
unità di analisi: (1) amministrazione nel suo complesso; (2) singole unità organizzative dell’amministrazione; (3) processi e
progetti. […]

AMBIENTE ESTERNO

BISOGNI
OPPORTUNITA

AMBIENTE INTER-ORGANIZZATIVO

STRATEGIA NAZIONALE / SOVRANAZIONALE
OBIETTIVO GENERALE 1
PROGRAMMA (program manager)
Organizzazione di programma / progetto

Organizzazione publica 1

INPUT

Organizzazione publica 2

INPUT

Altre organizzazioni

PROGETTO (n)

INPUT

Business case

OUTPUT

OUTCOME
Organizzazione publica (n)

INPUT

ATTIVITA / PROCESSI
RICORRENTI (n)

OUTPUT (n)

La corretta applicazione del modello indicato nelle linee guida del DFP per
una corretta gestione della performance richiede:

- conoscenze, competenze ed abilità in tema di program / project
management all’interno delle amministrazioni
- Disponibilità nell’organigramma delle amministrazioni della figura di
project manager
- capacità di tailoring (adattamento) dei programmi / progetti rispetto al
settore pubblico dove regolamenti e norme influenzano ed orientano la
realizzazione di programmi/progetti
- Il superamento dei modelli organizzativi tradizionali basati su funzioni e
specializzazione verso modello orientato ai progetti e processi
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