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� Dirigere in modo eticamente corretto e 
socialmente responsabile

Una dirigenza in linea Una dirigenza in linea 
con le esigenze della società contemporaneacon le esigenze della società contemporanea

� Agite sempre secondo giustizia.            
Sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri

Mark Twain
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Qual’ è il punto di equilibrio? 

•• Alcune parole chiave: Alcune parole chiave: 

•• Il principio costituzionale di imparzialità (art.97 Cost.) Il principio costituzionale di imparzialità (art.97 Cost.) 
•• LegalitàLegalità
•• Efficienza ed efficacia Efficienza ed efficacia •• Efficienza ed efficacia Efficienza ed efficacia 

(in applicazione del principio di buon andamento (in applicazione del principio di buon andamento 
art.97 C. e art.1, c.1 L.241/90)art.97 C. e art.1, c.1 L.241/90)

•• ControlliControlli
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Formazione e sviluppo delle risorse umane per una nuova PA

•• In linea con le migliori esperienze internazionali In linea con le migliori esperienze internazionali 
puntare su: puntare su: 

•• Sistemi innovativi di formazione e gestione Sistemi innovativi di formazione e gestione 
•• non solo a feedback o a feedforwardnon solo a feedback o a feedforward•• non solo a feedback o a feedforwardnon solo a feedback o a feedforward
•• Etica pubblica e motivazione del civil servantEtica pubblica e motivazione del civil servant
•• Amare il lavoro ben fatto, basato sul merito e su Amare il lavoro ben fatto, basato sul merito e su 

risultati chiari, trasparenti, legati ad obiettivi risultati chiari, trasparenti, legati ad obiettivi 
misurabili e verificabili misurabili e verificabili 

•• Essere coscienti della rilevanza civile e morale delle Essere coscienti della rilevanza civile e morale delle 
Istituzioni per cui si lavoraIstituzioni per cui si lavora
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In cosa crede la dirigenza della PA – Fonte Promo PA Fondazione - 1

•• In prevalenza, sulla base del campione interpellato, i In prevalenza, sulla base del campione interpellato, i 
dirigenti sono d’accordo: dirigenti sono d’accordo: 

•• Negli ultimi 10 anni la cultura della legalità nel Negli ultimi 10 anni la cultura della legalità nel 
settore pubblico è diminuita, nell’ordine, per settore pubblico è diminuita, nell’ordine, per 
l’aumento degli incarichi fiduciari, per maggiore l’aumento degli incarichi fiduciari, per maggiore l’aumento degli incarichi fiduciari, per maggiore l’aumento degli incarichi fiduciari, per maggiore 
pressione politica, per assenza di controlli, per pressione politica, per assenza di controlli, per 
maggiore complessità normativamaggiore complessità normativa

•• Come dirigenti della PA si sentono di svolgere un Come dirigenti della PA si sentono di svolgere un 
ruolo di servitore dello Stato o di civil servantruolo di servitore dello Stato o di civil servant

•• Negli ultimi 10 anni è cresciuto il livello di Negli ultimi 10 anni è cresciuto il livello di 
professionalità e capacità manageriale dei dirigentiprofessionalità e capacità manageriale dei dirigenti

•• L’introduzione delle leve motivazionali favorisce una L’introduzione delle leve motivazionali favorisce una 
migliore gestione dei dipendenti pubblicimigliore gestione dei dipendenti pubblici
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In cosa crede la dirigenza della PA – Fonte Promo PA Fondazione - 2

•• In prevalenza, sulla base del campione interpellato,  In prevalenza, sulla base del campione interpellato,  
i dirigenti sono d’accordoi dirigenti sono d’accordo: : 

•• La stabilizzazione di un sistema dei concorsi annuali La stabilizzazione di un sistema dei concorsi annuali 
a livello nazionale è utile a costruire una classe a livello nazionale è utile a costruire una classe 
dirigente che attragga giovani eccellenzedirigente che attragga giovani eccellenze

•• L’utilizzo aperto delle banche dati pubbliche e lo L’utilizzo aperto delle banche dati pubbliche e lo •• L’utilizzo aperto delle banche dati pubbliche e lo L’utilizzo aperto delle banche dati pubbliche e lo 
scambio tra le PA contribuirà a rendere più veloci i scambio tra le PA contribuirà a rendere più veloci i 
procedimenti, aumentando la trasparenza procedimenti, aumentando la trasparenza 
nell’attività amministrativa (art. 6 D.L. 5/2012)nell’attività amministrativa (art. 6 D.L. 5/2012)

•• La spending review nella PA può contribuire a La spending review nella PA può contribuire a 
ridurre sprechi e inefficienze nella spesaridurre sprechi e inefficienze nella spesa

•• Le norme sulla decertificazione contribuiranno a Le norme sulla decertificazione contribuiranno a 
migliorare la PA velocizzando l’attività e riducendo migliorare la PA velocizzando l’attività e riducendo 
gli oneri amministrativi (art. 3 D.L. 5/2012)gli oneri amministrativi (art. 3 D.L. 5/2012)

A. Meola



In cosa non crede la dirigenza della PA–Fonte Promo PA Fondazione 3 

•• In prevalenza, sulla base del campione interpellato,  In prevalenza, sulla base del campione interpellato,  
i dirigenti sono i dirigenti sono in disaccordoin disaccordo: : 

•• I sistemi di controllo sulla legalità nel mio Ente   I sistemi di controllo sulla legalità nel mio Ente   
sono efficacisono efficaci

•• Gli obiettivi di gestione mi sono stati attribuiti in Gli obiettivi di gestione mi sono stati attribuiti in 
tempo utile per essere realizzatitempo utile per essere realizzati

•• Ho la possibilità di scegliere percorsi formativi che Ho la possibilità di scegliere percorsi formativi che •• Ho la possibilità di scegliere percorsi formativi che Ho la possibilità di scegliere percorsi formativi che 
favoriscono la mia crescita professionalefavoriscono la mia crescita professionale

•• La nascita degli organismi indipendenti di La nascita degli organismi indipendenti di 
valutazione (OIV) ha migliorato il funzionamento del valutazione (OIV) ha migliorato il funzionamento del 
sistema della valutazione e della misurazione sistema della valutazione e della misurazione 
all’interno degli entiall’interno degli enti

•• Nella mia PA le norme sulla responsabilità Nella mia PA le norme sulla responsabilità 
dirigenziale hanno posto le basi per un percorso di dirigenziale hanno posto le basi per un percorso di 
crescita professionale basato sul meritocrescita professionale basato sul merito A. Meola



In cosa non crede la dirigenza della PA–Fonte Promo PA Fondazione 4 

•• In prevalenza, sulla base del campione interpellato,  In prevalenza, sulla base del campione interpellato,  
i dirigenti sono i dirigenti sono in disaccordoin disaccordo: : 

•• I passaggio dal sistema dei controlli interni a quello I passaggio dal sistema dei controlli interni a quello 
della valutazione e della performance sta della valutazione e della performance sta 
producendo una cultura della valutazione con effetti producendo una cultura della valutazione con effetti 
positivi sulla performance della PApositivi sulla performance della PA

•• In generale nella PA esistono effettive garanzie di In generale nella PA esistono effettive garanzie di 
autonomia nei rapporti fra dirigenza e organi politiciautonomia nei rapporti fra dirigenza e organi politiciautonomia nei rapporti fra dirigenza e organi politiciautonomia nei rapporti fra dirigenza e organi politici

•• Nella mia PA i dirigenti sono incentivati                    Nella mia PA i dirigenti sono incentivati                    
ad introdurre innovazioni e l’incentivazione ad introdurre innovazioni e l’incentivazione 
economica è fondata sulla valutazione del economica è fondata sulla valutazione del 
raggiungimento degli obiettivi assegnatiraggiungimento degli obiettivi assegnati

•• La nuova responsabilità disciplinare e contabile dei La nuova responsabilità disciplinare e contabile dei 
dirigenti in caso di ritardata o mancata emanazione dirigenti in caso di ritardata o mancata emanazione 
di un provvedimento nei tempi previsti contribuirà a di un provvedimento nei tempi previsti contribuirà a 
migliora la PA (art.1 D.L. 5/2012)migliora la PA (art.1 D.L. 5/2012) A. Meola



L. 6 novembre 2012, n. 190 
Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità

•• Il Segretario comunale quale  figura che la legge Il Segretario comunale quale  figura che la legge 
individua  come “Dirigente responsabile della individua  come “Dirigente responsabile della 
prevenzione della corruzione” è coerente con i compiti prevenzione della corruzione” è coerente con i compiti 
di coordinamento dell’azione dei Dirigenti e di di coordinamento dell’azione dei Dirigenti e di 
controllo dell’attività amministrativacontrollo dell’attività amministrativa

•• Rafforzare la posizione di indipendenza per coniugare Rafforzare la posizione di indipendenza per coniugare •• Rafforzare la posizione di indipendenza per coniugare Rafforzare la posizione di indipendenza per coniugare 
idoneamente legalità, imparzialità ed efficienza nelle idoneamente legalità, imparzialità ed efficienza nelle 
amministrazioni locali, nel rispetto delle linee amministrazioni locali, nel rispetto delle linee 
strategiche del programma amministrativo proposto strategiche del programma amministrativo proposto 
dal Sindaco in occasione delle consultazioni elettoralidal Sindaco in occasione delle consultazioni elettorali

•• Sostenere l’azione di programmazioneSostenere l’azione di programmazione--gestione gestione 
unitamente a quella di controllo                              unitamente a quella di controllo                              
come “due facce della stessa medagliacome “due facce della stessa medaglia””
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� La modernizzazione delle politiche del 
personale, costituisce un obiettivo centrale della 
recente legislazione per almeno due questioni:

� Le risorse umane costituiscono l’elemento più 

La modernizzazione delle politiche del La modernizzazione delle politiche del 
personale come sistema di gestionepersonale come sistema di gestione

� Le risorse umane costituiscono l’elemento più 
importante di un’organizzazione

� Le politiche del personale basate su strutture 
amministrative tradizionali e metodiche di 
gestione superate, sono poco efficienti ed 
efficaci
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I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE

•• In Italia si è ritenuto per molti anni che nella In Italia si è ritenuto per molti anni che nella 
pubblica amministrazione i pubblica amministrazione i controlli controlli dovessero dovessero 
assumere assumere carattere formale o ispettivocarattere formale o ispettivo

•• Sino Sino alle riforme degli alle riforme degli anni ’90anni ’90 l’azione pubblica è l’azione pubblica è 
stata sottoposta a stata sottoposta a controlli sugli atti, di legittimità e controlli sugli atti, di legittimità e 
di merito, preventivi e successivi, controlli sostitutivi di merito, preventivi e successivi, controlli sostitutivi di merito, preventivi e successivi, controlli sostitutivi di merito, preventivi e successivi, controlli sostitutivi 
e sugli organie sugli organi

•• Tale tipologia di Tale tipologia di controllicontrolli, nata con lo , nata con lo Stato liberaleStato liberale, , 
si è rivelata inadeguata a fronteggiare le esigenze di si è rivelata inadeguata a fronteggiare le esigenze di 
un nuovo modello organizzativo basato sulla un nuovo modello organizzativo basato sulla 
gestione per obiettivi e risultatigestione per obiettivi e risultati
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I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE (2)

•• E’ emersa la necessità di E’ emersa la necessità di limitare i controlli limitare i controlli 
tradizionalitradizionali valorizzando una nuova tipologia di valorizzando una nuova tipologia di 
controlli, interni all’amministrazione, in modo da:controlli, interni all’amministrazione, in modo da:

•• Dotare l’Amministrazione ed il management di Dotare l’Amministrazione ed il management di 
strumenti in grado di individuare gli scostamenti strumenti in grado di individuare gli scostamenti 
tra obiettivi prefissati e risultati raggiuntitra obiettivi prefissati e risultati raggiuntitra obiettivi prefissati e risultati raggiuntitra obiettivi prefissati e risultati raggiunti

•• Analizzare le causeAnalizzare le cause

•• Apprestare i dovuti rimedi e le correzioni di rotta, Apprestare i dovuti rimedi e le correzioni di rotta, 
nel rispetto del programma amministrativonel rispetto del programma amministrativo
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I CONTROLLI: GENESI ED EVOLUZIONE (3)

•• Il ParlamentoIl Parlamento avvertendo la necessità di riforma avvertendo la necessità di riforma 
complessiva del sistema complessiva del sistema nel 1997 ha delegato il nel 1997 ha delegato il 
GovernoGoverno a riordinare e potenziare a riordinare e potenziare i sistemi di i sistemi di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti 
e dei risultati dell’attività svolta dalle e dei risultati dell’attività svolta dalle 
amministrazioni pubblicheamministrazioni pubbliche

•• In attuazione della delega è stato emanatoIn attuazione della delega è stato emanato il D. Lgs il D. Lgs 
286/99 286/99 mediante il quale è stato delineatomediante il quale è stato delineato un nuovo un nuovo 
sistema dei controlli interni delle pubbliche sistema dei controlli interni delle pubbliche 
amministrazioni amministrazioni 

•• Quanto è effettivamente applicato nelle P.A. ?Quanto è effettivamente applicato nelle P.A. ?
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Il sistema delle performanceIl sistema delle performance
e la Riforma Brunettae la Riforma Brunetta

� Il sistema di misurazione e valutazione della 
performance determina:

� le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le 
responsabilità del processo di misurazione e responsabilità del processo di misurazione e 
valutazione

� le procedure di conciliazione relative
all’applicazione del sistema di misurazione e 
valutazione
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Il sistema delle performanceIl sistema delle performance
e la Riforma Brunetta 2e la Riforma Brunetta 2

� Le modalità di raccordo  e integrazione con i sistemi 
di controllo esistenti

� Le modalità di raccordo  e integrazione con i 
documenti di programmazione finanziaria e di 
bilancio
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L. 213/12  L. 213/12  -- Il Il controllo di REGOLARITA’controllo di REGOLARITA’
AMMINISTRATIVA E CONTABILEAMMINISTRATIVA E CONTABILE

E’ EFFETTUATO DA UFFICI ED ORGANI E’ EFFETTUATO DA UFFICI ED ORGANI 
GIA’ PRESENTI NELL’ENTE LOCALEGIA’ PRESENTI NELL’ENTE LOCALE

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIORESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ORGANO DI REVISIONE ORGANO DI REVISIONE ORGANO DI REVISIONE ORGANO DI REVISIONE 

SEGRETARIO GENERALE..COME?SEGRETARIO GENERALE..COME?

E’ UN CONTROLLO NON GESTIONALE MA FINALIZZATOE’ UN CONTROLLO NON GESTIONALE MA FINALIZZATO
ALLA ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITA’ VERIFICA DELLA CONFORMITA’ 
DEGLI ATTI ALLA LEGGE IN ARMONIA DEGLI ATTI ALLA LEGGE IN ARMONIA 

CON I PRINCIPI  DI REVISIONE AZIENDALECON I PRINCIPI  DI REVISIONE AZIENDALE
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La restauroLa restauro--innovazione innovazione 
del D.L. 174/12 conv. in L. 213/12del D.L. 174/12 conv. in L. 213/12

••Controlli dinamici: screening, principi di Controlli dinamici: screening, principi di 
revisione aziendale, controlli sulla qualità revisione aziendale, controlli sulla qualità 
dei servizidei servizi

••Controlli ispettivi e sugli atti, preventivi e Controlli ispettivi e sugli atti, preventivi e 
successivisuccessivi
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IL CONTROLLO IL CONTROLLO 
DI DI REGOLARITA’AMMINISTRATIVA E CONTABILE REGOLARITA’AMMINISTRATIVA E CONTABILE 

NELLA  FASE SUCCESSIVANELLA  FASE SUCCESSIVA
CONDIZIONICONDIZIONI

1.1. RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DI REVISIONE RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DI REVISIONE 
AZIENDALEAZIENDALE

2.2. MODALITA’ DEFINITE NELL’AMBITO MODALITA’ DEFINITE NELL’AMBITO 
DELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELL’ENTEDELL’AUTONOMIA ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

DIREZIONE DEL SEGRETARIODIREZIONE DEL SEGRETARIO

OGGETTO DI CONTROLLO SONO:OGGETTO DI CONTROLLO SONO:

•• DETERMINAZIONI DI IMPEGNO DETERMINAZIONI DI IMPEGNO 
•• ATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATAATTI DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA
•• ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESAATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA
•• CONTRATTI E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVICONTRATTI E ALTRI ATTI AMMINISTRATIVI

(Art. 147 bis, c. 2, Tuel)(Art. 147 bis, c. 2, Tuel)
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IL D.L. 174/12 IL D.L. 174/12 –– L. 213/12 L. 213/12 
LA TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI:LA TIPOLOGIA DEI CONTROLLI INTERNI:

COSA C’E’ DI NUOVOCOSA C’E’ DI NUOVO

� Tipologia dei Controlli interni art.147: 
- controllo di gestione, verifica 

e tempestivi interventi correttivi
– il rafforzamento dei principi di efficacia, efficienza, – il rafforzamento dei principi di efficacia, efficienza, 

congruenza;
– la garanzia del controllo costante degli equilibri 

finanziari della gestione, residui e cassa;
– bilancio consolidato e organismi gestionali esterni

2013 > 100 mila – 2014 > 50 mila – 2015 > 15 mila**
– controllo della qualità dei servizi e customer 

satisfaction –idem ** A. Meola



IL D.L. 174/12 IL D.L. 174/12 –– L. 213/12L. 213/12
E I CONTROLLI SULLE PARTECIPATEE I CONTROLLI SULLE PARTECIPATE

� L’ente locale definisce un sistema di controlli sulle 
società partecipate non quotate, svolti dai propri 
uffici, che ne sono responsabili, nel rispetto dei vincoli 
di finanza pubblica,definendo preventivamente:

� Obiettivi gestionali secondo standard qualitativi e 
quantitativi;

� L’ente locale organizza, inoltre, un sistema � L’ente locale organizza, inoltre, un sistema 
informativo finalizzato a rilevare:

� i rapporti finanziari tra Ente proprietario e la so cietà
� La situazione contabile, gestionale e organizzativa 

delle società
� Contratti di servizio e qualità dei servizi
� Il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza 

pubblica 
A. Meola



I controlli esterni della Corte dei contiI controlli esterni della Corte dei conti

� Le sezioni regionali della Corte dei conti 
verificano con cadenza semestrale:

� La legittimità e la regolarità delle gestioni 
� il funzionamento dei controlli interni ai fini del 

rispetto delle regole contabili e dell’equilibriorispetto delle regole contabili e dell’equilibrio
di bilancio

� Nonché il Peg, i regolamenti e gli atti di 
programmazione e pianificazione
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Il MEF Il MEF -- RGS RGS 

� Il Ministero dell’Economia e delle finanze, 
Ragioneria generale dello Stato, può attivare 
verifiche sulla regolarità della gestione 
amministrativo – contabile, anche attraverso 
Siope, in caso si evidenzi squilibrio finanziario Siope, in caso si evidenzi squilibrio finanziario 
attraverso i seguenti indicatori :

� Ripetuto utilizzo delle anticipazioni di tesoreria
� Squilibrio consolidato della parte corrente
� Anomalie nella gestione per conto terzi
� Aumento ingiustificato di spesa degli Organi 

istituzionali A. Meola 



ILIL PERCORSO NORMATIVO FONDAMENTALEPERCORSO NORMATIVO FONDAMENTALE

Legge
142/90

Decreto
Legislativo

29/93

Decreto
Legislativo

286/99

Decreto
Legge 29/93

Decreto
Legislativo

267/00

Riforma del
Titolo V
Cost.
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Il Controllo a screening nella PA. Utopia o Realtà?

DAI CONTROLLI  A FEEDBACK 
ED A FEEDFORWARD

A. Meola

A QUELLI A SCREENING 



I controlli a screening nella PA
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I Controlli a screening: un esempio
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La motivazione è l’essenza del managementLa motivazione è l’essenza del management
� I manager (funzionari e dirigenti) suscitano risposte in 

continuazione dai loro collaboratori, positive e negative

� La performance è soddisfacente quando i manager 
ottengono risposte positive; è insoddisfacente quando 
ottengono risposte negative

� Il punto è questo, essenzialmente:

quale tipo d’ambiente possono offrire i manager per 
stimolare al massimo la risposta positiva dei dipendenti?

� In ogni caso la produttività aumenta quando aumenta la 
partecipazione degli individui  alle decisioni che 
riguardano il loro lavoro
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� Oltre allacapacità ed alla motivazione 
individuale, sulla performance influisce anche
la percezione del proprio ruolo 
nell’organizzazione

Motivazione, capacità e performanceMotivazione, capacità e performance

� La motivazione è anche ilrisultato 
dell’interazione fra i premi (intrinseci ed 
estrinseci)ed i bisogni individuali

� I manager possono contribuire a creare un clima 
di lavoro nel quale ciascuno trovi da séla 
propria motivazione
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� Anche se talvolta il comportamento degli 
individui è imprevedibile e irrazionale, il più 
delle volte il comportamento umano è razionale 
e abbastanza prevedibile

Implicazioni della motivazioneImplicazioni della motivazione

e abbastanza prevedibile

� Il comportamento umano ci sembrerà meno 
irrazionale e imprevedibile se ne comprendiamo
il vero perché...
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� Il comportamento umano:
� è causale
� è orientato ad obiettivi
� non è isolato

Implicazioni della motivazione:Implicazioni della motivazione:
3 assunti fondamentali del comportamento umano3 assunti fondamentali del comportamento umano

� non è isolato
� Il processo di motivazione èun processo causale
� I bisogni dei dipendenti provocano un impulso a 

superare una certa carenza e si combinano con  
gli incentivi messi in atto dal management per 
motivarli a comportarsi in modo da soddisfare quei 
bisogni, conseguendo il risultato atteso
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� Gli psicologi hanno raccomandato da tempo alcune azioni 
che possono accrescere la motivazione degli individui:

1. Aumenti retributivi per la performance

2. Assegnazione di obiettivi realistici ed impegnativi

3. Valutazione attenta della performance dei dipendenti e 
feedback adeguato

Tecniche di motivazioneTecniche di motivazione

4. Decisione delle promozioni secondo la capacità e secondo 
la performance, anziché secondo le caratteristiche 
personali, il potere o le conoscenze

5. Accrescimento della capacità della forza lavoro con la 
formazione e lo sviluppo

6. Arricchimento ed ampliamento delle mansioni attraverso 
la responsabilità, la varietà ed i contenuti
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� Secondo la teoria di Herzberg il denaro è un fattore 
antidemotivante,nel senso che può impedire il calo della 
performance, ma non può farla aumentare

� In pratica, l’aumento della retribuzione non aumenta 
sempre la motivazione                                                    
(ad es. le missioni, l’assistenza ai malati, l’insegnamento, 

Il denaro è o non è un fattore motivante? Il denaro è o non è un fattore motivante? NoNo

(ad es. le missioni, l’assistenza ai malati, l’insegnamento, 
un dipendente che rifiuti il trasferimento in altra sede, 
economicamente vantaggioso, per non lasciare l’ambiente  
o per non creare problemi alla famiglia).

� Gli alti dirigenti sono motivati principalmente dalla 
passione per il loro lavoro, anziché dal desiderio del 
guadagno
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� Secondo Maslow il denaro è un potente fattore 
motivante per chi ancora deve soddisfare i suoi 
bisogni primari

� Molti quadri aziendali hanno sostenuto l’efficacia 
degli incentivi in denaro collegati alle quote di 

Il denaro è o non è un fattore motivante? Il denaro è o non è un fattore motivante? SiSi

produzione
� Il denaro, per molti, ha anche una valenza 

simbolica:                                                          
esso è la misura del merito e del successo.                       
E’ attraverso il denaro che molti valutano la bontà 
della loro performance
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� Potete comprare il tempo di un uomo

� Potete comprare la sua presenza in un 
determinato luogo

La motivazione La motivazione 
non è solo questione di tecnicanon è solo questione di tecnica

determinato luogo

� Potete perfino comprare un certo 
numero di prestazioni lavorative, da 
svolgersi ad un ritmo prestabilito
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� A volte le questioni sono anche la risultante di 
una filosofia di vita, perché si fa appello ai 
desideri ed ai bisogni più intimi delle persone

� Non potrete, infatti, comprare l’entusiasmo

La motivazione La motivazione 
non è solo questione di tecnica 2non è solo questione di tecnica 2

� Non potrete, infatti, comprare l’entusiasmo
� Non potrete comprare l’iniziativa
� Né la fedeltà
� E neppure la devozione del cuore, della mente e 

dell’anima di un uomo
� ..perchè sono cose che vi dovete guadagnare…
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