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ABSTRACT 
 
Una gestione efficace della sicurezza e della salute sul lavoro rappresenta un importante 
fattore trainante per il successo continuo di un'impresa.  
Negli ultimi anni si è molto parlato a proposito del ruolo della cultura della sicurezza (Safety 
culture) e della leadership della sicurezza (Safety leadership) per migliorare le prestazioni di 
sicurezza di un’impresa.  
 A livello mondiale, dopo il disastro nucleare di Chernobyl nel 1986, la cultura della sicurezza 
ha assunto un ruolo sempre più importante e alla sua assenza o carenza vengono spesso 
attribuiti i maggiori incidenti rilevanti occorsi nella storia dell’umanità e, con le dovute 
proporzioni,  gran parte delle problematiche di salute e sicurezza oggi presenti nei luoghi di 
lavoro; al contempo, numerosi studi internazionali hanno da tempo dimostrato l’efficacia  
della leadership sulla sicurezza di una Organizzazione e come questa possa influenzare 
positivamente la salute e il benessere dei lavoratori ed elevare il livello della stessa cultura 
della sicurezza. 
 Si parte pertanto dall’assunto che i gruppi umani, in ambito lavorativo e non, siano influenzati 
da persone a cui il gruppo riconosce una posizione di leadership. Mirare alla formazione del 
Leader della Sicurezza (Safety Leader) vuol dire quindi affidare a specifiche figure di 
leadership in ambiente lavorativo il compito di trasmettere l’importanza della sicurezza, 
facendo maturare in loro la consapevolezza che una cultura della sicurezza è fondamentale alla 
vita lavorativa, individuale e collettiva delle persone. Significa cioè porre le basi per 
diffondere una cultura della sicurezza, presupponendo che ogni comportamento responsabile 
si fonda anche su esempi virtuosi di cui la leadership è in ogni caso portatrice.  
 

1.0 Cultura organizzativa e cultura della sicurezza 

Una parte fondamentale della cultura organizzativa quella di spingere le persone a comportarsi 
come persone valoriali, omogenei e condivisi con l’organizzazione di appartenenza, 
facilitando così il diffondersi di una cultura organizzativa efficace. 

La cultura organizzativa indica dunque i principi chiave che racchiudono e collegano i valori 
propri di un’organizzazione -  e che la distinguono dalle altre - alle regole ed agli obiettivi 
accettati e riconosciuti da tutti, e che perciò vengono convertiti in comportamenti e 
atteggiamenti condivisi da tutto il personale. 

In tal senso "…la cultura organizzativa è la rete di conoscenze, non sempre e non tutte 
codificate, in quanto racchiudono best pratice e atteggiamenti che l’organizzazione in 
questione si aspetta dai suoi membri e che le stesse persone dei dipendenti di tale 



organizzazione pensano debba fare da cornice a ciò che la gente si aspetta dagli altri e gli altri 
pensano e si aspettano da loro"1. 

Dunque un'organizzazione possiede una "forte cultura" quando è in grado di esibire un 
insieme ben integrato ed efficace di specifici valori, credenze e modelli di comportamenti 
allora saprà operare ad un livello superiore di efficacia (Dennison 1984). 

Tra cultura organizzativa e cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro vi è dunque un rapporto 
molto stretto, poiché entrambe si occupano de “...il modo in cui facciamo le cose ". 

Entrambe quindi: 

- possono essere viste come un corpo di credenze apprese, tradizioni e linee guida atte ad 
attivare comportamenti condivisi tra i membri di un gruppo.  

- definiscono il modo corretto di pensare, agire e comportarsi in una organizzazione; che 
significa in sostanza fare le cose giuste e nel modo "corretto".  

Poiché nella cultura organizzativa vi è dunque l’essenza e la personalità di un’organizzazione, 
possiamo dire che la cultura per farla vivere ha bisogno dell’apporto degli uomini; essa 
inoltre, per sua natura, ha indubbiamente un fondamento etico e questo a sua volta richiede 
nelle persone che se ne fanno carico il possesso di principi e valori coerenti in modo da 
forgiare in tutto il personale dipendente dell’organizzazione, una visione strategica del suo 
apporto. 

Cultura organizzativa e cultura della sicurezza svolgono dunque compiti diversi ma 
complementari: la prima compiti strategici e di guida, che a loro volta accettano, favoriscono e 
premono per il cambiamento e l’innovazione; la seconda orientata più ai compiti gestionali, 
punta sul miglioramento continuo e sulle performance. 

Le aziende di successo si dotano ed apprezzano entrambe questi due tipi di culture e fanno in 
modo che chi se ne occupa, pur nella diversità degli obiettivi, faccia squadra. 

I cambiamenti nello scenario in cui oggi e sempre più in futuro si muoveranno tutte le 
organizzazioni (siano esse aziende, enti e/o associazioni) – fatto di complessità e di 
cambiamenti imprevedibili e veloci – modifica il quadro culturale che diviene per tutti gli 
aspetti (sicurezza compresa) ad un tempi tattico e strategico, di breve e di lungo termine ( e 
respiro), per cui anche la cultura della sicurezza, se davvero vuol essere tale e vera, richiede 
persone che abbiano una visione, siano motivate e stimolate a muoversi nella giusta direzione, 
nonostante i vincoli che la complessità e l’incertezza operativa pone al cambiamento, facendo 
da un lato al supporto dell’innovazione tecnologica e dell’altro all’apporto delle persone, che 
paradossalmente si fa ancora più strategico. 

Da qui la necessità di leadership che si fa interessante anche nel campo della cultura della 
sicurezza. Mentre i tecnici della sicurezza ricorrono a modelli di successo già disegnati e 
testati (da loro o da altri), fanno progetti di miglioramento e preferiscono focalizzarsi sui 
metodi di controllo, i leader, propendono invece per modalità di lavoro nuove e mai 
sperimentate e sono inclini a rompere le routine ed i processi standard perché sanno che 
questo potrebbe impedire lo sviluppo reale di una vera cultura della sicurezza 
nell’organizzazione in cui operano2.  

                                                             
1 Louis Gerstner, il dirigente che ha salvato IBM dal quasi oblio, ha ammesso che "la cultura non è solo 
un aspetto del gioco direzionale, ma è il gioco" dove i valori si rivelano attraverso comportamenti, gli 
atteggiamenti e le decisioni delle persone.  
2 "Quello che i leader realmente" Best of HBR, di P. Kotter, Essenziale legge per Global Leaders, 
Harvard Business Review. 



Si può quindi evidenziare una perdita di differenza sostanziale tra il concetto di cultura e 
quello di leadership nel campo della sicurezza: la cultura della sicurezza tende cioè a diventare 
un concetto strategico polivalente perché finalizzato a mettere sempre e in ogni condizione al 
primo posto la sicurezza (priorità assoluta), ma mettendo al centro non solo le persone che 
sono chiamate prima delle altre a porla in essere (impegno assoluto) quanto tutto il personale 
di un’organizzazione.  

Da qui la necessità di innovazioni organizzative nel campo della cultura della sicurezza, volte 
a creare una leadership della sicurezza forte all’interno dell’Organizzazione: tutto ciò significa 
in definitiva creare le migliori condizioni per elevare il livello di cultura della sicurezza 
presente; consentire ad alcune persone di mettere in pratica le strategie necessarie per 
conseguire un miglioramento, un cambiamento culturale.  

 

2.0 Che cosa è, e che cosa non è la leadership 

Ci sono molte definizioni di leadership, ma la più usuale è quella che identifica la leadership 
come “l'arte di condurre gli altri a creare deliberatamente un risultato che altrimenti non si 
sarebbe conseguito”3. 

La Leadership non ha nulla a che fare con l’anzianità od una posizione gerarchia di una 
organizzazione, né con i titoli accademici di una persona, né ha necessariamente qualità 
personali legate all’essere estroversi, avere carisma o simili.  

Essere dei leader non implica inoltre di disporre di potere decisionale ho avere particolari 
competenze e/o conoscenze, quanto piuttosto essere una persona coerente tra ciò che pensa, 
dice o fa. Ciò che facilita la creazione di rapporti fiduciari e collaborativi con molte persone, 
ciascuna delle quali pur sentendosi libera di condividere pensieri ed azioni, tende 
autonomamente ad esserne un convinto seguace (follower). Proprio per questo si dice che 
mentre il lavoro del manager è quello di pianificare, organizzare e coordinare gli altrui lavori, 
il compito naturale del leader è quello di ispirare e motivare ed allineare i comportamenti dei 
singoli agli obiettivi dell’organizzazione4. 

 
 

Figura 1. Schema della Leadership 

                                                             
3 Cfr. (Http://www.siyli.org/what-is-leadership-what-makes-good-leader/) 
4 Vision significa creare un quadro chiaro ed entusiasmante del futuro; per creare in altri il desiderio di 
venire con te condividendo l'entusiasmo per quel futuro. Allineamento significa comunicare la direzione 
giusta da seguire, per impostare obiettivi chiari e definire le aspettative. Ispirazione e 
responsabilizzazione è la capacità di influenzare gli altri comportamenti basati su sapere cosa li rende 
così. (cfr. Giuseppe Bellandi "Il talento del leader", Milano, F. Angeli editore, 2006). 



 

Le forze lavoro delle organizzazioni sono generalmente inclini alla stabilità, mentre i leader definiti 
anche come "creatori del cambiamento", li sollecitano a cambiare. Il cambiamento è inevitabile specie 
nel campo della sicurezza, per effetto dei cambiamento nei processi, nei materiali e nella tecnologia 
usata ed è una sfida che può causare grandi problemi alle organizzazioni di ogni tipo e settore, 
problemi dovuti principalmente alla riluttanza della loro forza lavoro ad accettare di cambiare. 
D’altronde molti tipi di attività sono efficienti se svolte con continuità e tenendo conto delle 
esperienze pregresse. 

Ci sono tre ragioni generali per le quali è richiesto un cambiamento: risolvere un problema; migliorare 
lo "status quo"; usufruire di un'opportunità. 

L’analisi di alcuni casi di successo ha dimostrato che il processo di cambiamento passa attraverso una 
serie di passi che di solito richiedono un notevole sforzo temporale e che sono: 

- fronteggiare delle urgenze; 

-  creare una visione; 

- comunicare la visione; 

- rendere le persone responsabili di agire; 

- pianificare e perseguire dei sotto-obiettivi a breve termine; 

- consolidare i miglioramenti. 

Il collegamento tra leadership e cambiamento non è spesso così evidente, ma è forte e solido poiché è 
nella natura dei leader impegnare tutta la propria credibilità sui cambiamenti interni ed esterni per 
ricreare la propria identità. 

 

3.0 Le “qualità” dei potenziali leader della sicurezza 

Le persone su cui puntare per rafforzare realmente la cultura della sicurezza dovrebbero 
possedere quella che Daniel Goleman, psicologo americano, chiama intelligenza emotiva, 
strutturata su cinque elementi e cioè: 

1. Consapevolezza di sé: Le persone con una grande intelligenza emotiva in genere hanno una 
notevole consapevolezza di sé; riescono a identificare le loro emozioni e, proprio per questo, non si 
lasciano dominare dai loro stessi sentimenti. 

2. Self-control: E’ la capacità di pensare prima di agire e di controllare le emozioni e gli impulsi. 

3. Motivazione: Le persone con un alto livello di intelligenza emotiva sono in genere molto motivati; 
danno valore al successo duraturo e di più lungo termine e sono pronte, se occorre, a cambiare le 
modalità di svolgimento dei propri compiti, pur di renderli più incisivi e performanti. 

4. Empatia: è la capacità di identificarsi con gli altri e di capire le loro esigenze, i loro bisogni, ed i 
punti di vista.  

5. Capacità sociale: è un'altra caratteristica importante dell’intelligenza emotiva legata alla capacità di 
fare squadra; chi la possiede è un eccellente comunicatore, in grado di gestire le controversie e 
mantenere relazioni cooperative tra i vari membri di un gruppo. 



Alla base di queste qualità vi è dunque il talento del leader della sicurezza. 

In generale il Talento è legato intimamente alle proprie inclinazioni naturali che si traducono sul 
lavoro in comportamenti positivi per l’organizzazione, legati all’essere disciplinati; alla coscienziosità; 
alla serietà ed all’impegno che si mette nel lavoro5; in particolare nel campo della sicurezza “le doti” 
da possedere fanno riferimento soprattutto a: 

1. Auto-consapevolezza 

Una persona consapevole è sempre informato sui suoi sentimenti e sa come le sue emozioni e le azioni 
possono coinvolgere persone vicino a lui. 

Essere consapevoli quando si è in una posizione di leadership significa anche avere una visione chiara 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Questa “qualità” è utile per riflettere su cosa si stà facendo e perché e per ritardare il momento della 
reazione. 

2. Autocontrollo 

I veri leader non prendono decisioni affrettate o emotive, per non compromettere i valori chiamati a 
darne testimonianza. 

Per aumentare le capacità di autocontrollo bisogna aver chiari i propri valori e assumersene la 
responsabilità, mentendo la calma. 

3. Autodisciplina 

Un leader fortemente motivato alla sicurezza (autodisciplina) lavora al perseguimento degli obiettivi a 
lui assegnati; riesamina continuamente i motivi per cui sta facendo qualcosa, per riverificarne 
l’idoneità ed è tendenzialmente ottimista sul conseguimento dei risultati prefissati. 

 

4.0 Come scoprire e valutare il talento alla leadership nel campo della cultura della 
sicurezza 

Il percorso per individuare tra il personale di un’organizzazione le persone più adatte ad 
assumere il ruolo di leader, presuppone queste fasi: 

1) che ogni capo funzione, area o reparto classifichi il personale della sua area/reparto 
utilizzando il modello 9 box (v. figura 2) ; 
si tratta di una griglia ottenuta attraverso l'intersezione di due variabili: la prima si riferisce 
alle "performance", e valuta ciò che un dipendente sta facendo per raggiungere il suo 
obiettivo. La seconda variabile, fa riferimento ai "valori" e descrive come sta andando per 
aiutare in cui opera l’azienda a competere efficacemente. 
Così, otteniamo una matrice (box) nove caselle che mostrano la posizione che i rispettivi capi 
area/reparto assegnano al personale da loro coordinato in funzione del loro talento (e di una 
mentalità adatta, qui considerabile molto performante) a ottenere risultati su questi due 
parametri, dando loro un feedback sulla loro singola valutazione (as is) e sulle conseguenti 
attività formative per evolvere nel campo della cultura della sicurezza (situazione to be). 
All'interno del modello box 9 (v.	  Fig. 2), un A3, ad esempio, è una persona capace con forte 
capacità e grandi prestazioni, al contrario, un C1, C2 o B1 che non sono persone molto 
performanti. 

                                                             
5 Cfr. Bellandi, Il talento del leader, op cit. 



Figura 2. Matrice (box) di valutazione della leadership 
 
dove: 
A1 = corrisponde ad un giudizio molto positivo che significa che la persona contribuisce alla 
sicurezza con un apporto che supera di gran lunga le aspettative e gli obiettivi assegnasti. 
Inoltre che anticipa le nuove sfide e accresce continuamente le capacità personali e in modo 
indipendente assumendo sempre maggiore responsabilità e sviluppando soluzioni creative per 
affrontarle. 
A2 = strong che corrisponde al giudizio “INCONTRA costantemente le aspettative”, cioè 
svolge i compiti assegnatigli in modo coerente con le esigenze di sicurezza ad un livello tale 
che tiene il passo con i cambiamenti necessari. Reagisce rapidamente alle nuove sfide e 
risolve i problemi in modo tempestivo e dimostra la volontà di assumersi maggiori 
responsabilità. 
A3 developed need = Necessita miglioramenti, cioè non è sempre in grado di eseguire e 
contribuire ad un livello che tiene il passo con mutevoli aspettative. Può restare indietro nel 
soddisfare gli obiettivi dinamici, non fornire più, maggiore qualità, più veloce, più economico, 
maggiore impatto cliente o richiede specifica direzione per farlo. Attende di essere 
reindirizzati quando di fronte a nuove sfide. Miglioramento della qualità, la tempestività e la 
portata necessaria. Spesso reagisce piuttosto che anticipa problemi / opportunità e richiede più 
del normale direzione e follow-up. Non espandere le capacità personali in misura sufficiente a 
soddisfare le mutevoli esigenze di business. E’ necessario un piano formativo per portare le 
prestazioni a "soddisfare costantemente le aspettative; 
2) coloro poi che riportano voti medio alti saranno oggetto di incontri individuali per 
capirne la personalità, in particolare la motivazione e la  passione verso i temi della sicurezza, 
nonché l’assertività e la resilienza ad assumere tale ruolo; nel colloquio per ogni 
obiettivo/esigenza gli verrà chiesto, ad esempio : quanto ti chiediamo di fare in tema di 
sicurezza è importante per te?; ci credi?; lo senti tuo?; ti appassiona?. Inoltre sulla base poi 
delle esperienze pregresse della persona, verrà verificato se: quell’azione/ o impegno gli 
piace? farla è gratificante? gli riesce bene? non gli costa sforzo?	  
3) coloro che superano la prova vengono poi inseriti in un programma di formazione che 
prevede la verifica il potenziamento  di sei elementi nei candidati al ruolo di Leader  e cioè: 
• visioning: è la capacità di creare un quadro chiaro ed entusiasmante del futuro della 
sicurezza e di creare, in altri, il desiderio di facilitarne il raggiungimento degli obiettivi, 
condividendo impegno ed entusiasmo per il futuro. Un leader è tale se sa render chiaro agli 
altri il loro singolo ruolo re dove ognuno si può e deve inserire per aumentare la prevenzione 
alla sicurezza, comunicandolo efficacemente e riuscendo a portare le persone a “pensare ed 
agire” come lui. 
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• potenziamento della motivazione: la motivazione è la forza motrice che eccita, stimola, 
dirige e sostiene i comportamenti individuali. Un leader motivato e ispirato sceglie come 
comunicare, pensare attraverso quello che sta per dire, la reazione e l'emozione che vuole 
creare in altri. Vuole mostrare il suo lato umano, la condivisione di storie basandosi sulla sua 
esperienza e ascoltando le loro diverse opinioni e idee. Adatta inoltre il suo approccio alle 
diverse esigenze dei singoli ed è aperto a nuove esperienze e nuove storie da cui può trarre 
ispirazione. Insieme alla squadra, cerca di creare un ambiente di lavoro dove ognuno si senta 
energico e motivato. 
• individuazione di obiettivi di cambiamento (in tema di sicurezza) chiari e definire le 
aspettative, quindi la gestione e la valutazione di ciò che è richiesto da fare; si tratta anche di 
fornire opportunità per gli individui di sviluppare e far crescere consapevolezza dei problemi e 
quindi professionalità più integrali. 

In realtà anche se la leadership viene spesso rapportata alle qualità personali di un leader (talento) 
questa è il frutto anche di uno stile di comportamento fatto non di lasciar fare quanto di farsi carico 
delle esigenze di tutti coloro che fanno riferimento a lui.  

Il Talento del leader è presente quando: capisce se stesso e le sue relazioni con gli altri; non ha la 
tendenza a incolpare gli altri per gli errori e fallimenti; è consapevole dell’impatto delle proprie azioni 
ed emozioni sugli altri; riconosce i propri limiti; comprende le esigenze degli altri ed è attento e 
rispettoso in modo appropriato. Impara dai feedback ed usa la fiducia accordatagli per assecondare 
cambiamenti utili al rafforzamento della sicurezza. 

Ecco di seguito i tratti di un leader della sicurezza: 

1 Visualizzazione la sicurezza attraverso non solo la lente Profit & Loss ma tenendo conto della salute 
dei lavoratori e della salubrità dei luoghi di lavoro. 

2 chiarezza, la coerenza e ordine, sono necessari per guidare con l'esempio  

3 Affronta rapidamente i casi di scarso rendimento  

4 comunica e spiega chiaramente gli obiettivi di sicurezza da raggiungere. 

 

5.0 Come rafforzare e rendere performante l’apporto dei leader della sicurezza  

Finora ci siamo concentrati sui perché scoprire e sulle modalità per valorizzare i futuri leader della 
sicurezza, niente si è detto finora su quali siano, in termini comportamentali, le pratiche e le azioni che 
essa dovrebbe consentire di rafforzare e rendere performanti gli apporti di tali figure, le quali non 
necessariamente debbono occupare ruoli formali in questo campo (e questa è un’altra peculiarità di 
questo approccio). 

Ebbene rispondere a questa question requires addressing six areas that pertain to the role of leadership 
in safety performance domanda richiede di affrontare il tema dei modelli organizzativi di gestione del 
personale che sono sinteticamente riferibili ai seguenti quattro (v. Fig. 3): 



 

 

Figura 3.  Modelli organizzativi di gestione del personale 

 

Il modello normativo, come indica il nome, mette al centro della gestione del personale le norme 
(regolamenti, procedure, indirizzi, ecc.) per cui il risultato che un’organizzazione si attende dai suoi 
dipendenti è il rispetto delle regole e la prestazione di lavoro si considera ottenuta e soddisfacente con 
lo svolgimento dei compiti assegnati. E’ questo il modello più antico e fino a tutti gli anni ‘90 adottato, 
specie in campo pubblico, perché dà certezza su cosa è ammesso fare e non fare e stabilità ai 
comportamenti.  

Oggi il modello prevalente è quello cd. manageriale basato su una gestione per obiettivi, da realizzarsi 
usando una certa discrezionalità ed avendo come approccio la ricerca dell’efficienza. Tale modello sta 
però entrando progressivamente in crisi – sotto la spinta di cambiamenti esogeni ed endogeni al 
sistema delle imprese – poiché non tiene conto della necessità non solo di puntare sul capitale 
cognitivo per rendere concreta e più duratura la capacità di creare valore e  meglio armonizzare 
obiettivi di mercato sempre più sfidanti e contrapposti quali costi e qualità; volume e redditività, 
obiettivi di breve e obiettivi di lungo termine, ma soprattutto di realizzare  un approccio  più olistico 
alla gestione delle risorse umane nelle organizzazioni di ogni tipo e natura, sviluppando  un duplice 
focus di analisi  e valutazione basato ad un tempo  sul lavoro e sulla persona del lavoratore; entrambi 
osservati nelle  varie fasi e attività (dall’ingresso in azienda alla conclusione del rapporto) che 
costituiscono oggi la gestione delle risorse umane. 

Da qui l’opportunità di un ripensamento e di un salto culturale nel modello organizzativo di gestione 
delle risorse umane orientati allo sviluppo di professionalità integrali puntando su leve nuove quali 
l’autonomia decisionale, il benessere organizzativo, l’abbattimento dello stress (per liberare energie 
mentali e potenziare la voglia di vincere) e nuove figure - i leader - per realizzare una cultura ed uno 
stile di conduzione favorevole al cambiamento. 

Tale modello è per sua natura il terreno più favorevole allo sviluppo di un approccio alla cultura della 
sicurezza basato sulle figure dei leader della sicurezza, poiché il possesso di efficaci capacità di 



leadership nel campo della sicurezza ben si “sposa” con la valorizzazione dell’empowerment e di farsi 
carico di responsabilità pur non ricoprendo ruoli formali nella sicurezza (V. Fig. 4). 

 
 

Figura 4.  Modello decisionale 

Ciò non toglie che resta importante identificare le figure chiave in termini di leadership della sicurezza 
(Key Safety Leadership Team - KSLT) chiamate a operare  all’interno delle varie organizzazioni, 
coloro cioè che per il ruolo che ricoprono  possono maggiormente incidere su questa dimensione, per 
poi dotarle di un insieme di competenze non solo tecniche, ma anche relazionali e gestionali, tali da 
consentire loro di guidare le persone nell’adozione di comportamenti “sicuri”, puntando sulla 
consapevolezza del ruolo, fino a farle divenire pratica quotidiana e cultura del proprio modo di agire.  

 

6.0 Le implicazioni alla costruzione di una leadership efficace nel campo della cultura della 
sicurezza 

L'opportunità di migliorare la sicurezza attraverso un approccio partecipativo basato su iniziative di 
KSLT richiede una nuova generazione di leader dotata di qualità personali quali l'indipendenza di 
giudizio, lo spirito critico, la serietà, il senso di responsabilità e l’etica, in grado di creare un clima 
positivo e le migliori condizioni di salute e sicurezza.  È questa la generazione di leader che all’interno 
delle organizzazioni potrà garantire la salute, la sicurezza e il benessere di tutte le persone, riducendo i 
rischi e assicurando una prevenzione e protezione da infortuni o malattie collegate alle attività 
lavorative: qualità essenziali per migliorare la qualità della vita delle persone e il futuro delle 
Organizzazioni. 

L’approccio alla Leadership significa scardinare il principio tayloristico della rigida divisione del 
lavoro tra chi programma il lavoro, chi lo esegue e chi lo controlla. Le relazioni di lavoro in ottica 
leadership sono anzitutto scambi organizzativi svolti in modo tale da assicurare flessibilità e velocità 
operativa, rinuncia a passaggi inutili e costosi (i cd. Colli di bottiglia) in favore 
dell’autoprogrammazione e dell’autocontrollo. 

Da impostazione-controllo-esecuzione si passa a impostazione-responsabilizzazione sul 
miglioramento, dove i controlli esterni sono ridotti all’essenziale tramite continui feedback a due vie e 
dove le nuove modalità di funzionamento del lavoro sono: 

- Processi orizzontali 



- Deburocratizzazione 

- Coinvolgimento organizzativo 

- Sviluppo delle competenze 

Il “capo” trova così nuova legittimazione quale referente più adatto a fungere da esempio, in quanto ha 
una visione ampia e professionale dei problemi, può fornire istruzioni, fare da coching, fornire 
suggerimenti e idee, motivare con la delega e con il gioco di squadra che diventa fattore di 
competitività ma anche di sicurezza sul lavoro. 

Il capo dunque aiuta ad apprendere consapevolmente, trasmettendo norme, valori e cultura. 

La costruzione di una leadership diffusa efficace richiede così di passare dal comando gerarchico ad 
un modello di capo eccellente che ha: 

- una visione chiara degli obiettivi e delle attività di cui è responsabile; 

- ascolta i collaboratori, 

- comunica con chiarezza quello che si aspetta da loro, 

- dà supporto, 

- mette a disposizione la propria competenza, 

- non strumentalizza, 

-stabilisce relazioni interpersonali efficaci e cioè che tengono presenti le caratteristiche (competenze, 
capacità, ecc.) dell’altro; le prospettive e i limiti dell’altro;  

- si concentra sugli oggetti più che sui soggetti;  

- non vende soluzioni preconfezionate ma si riferisce al cosa, come quando dove evitando 
supposizioni e pregiudizi. 

Un leader è chiaro e aperto, in particolare sulle aree di prestazioni che sono una priorità e sulle sue 
aspettative del team. 

- le tecniche di valutazione di partenza ed in itinere; 

- individuazione dei valori da perseguire e; 

- l’intervento formativo conseguente su di loro (tipo di compito e modalità di estrinsecazione 
della leadership) ; 

 

7.0 Conclusioni 

Con il presente lavoro abbiamo voluto evidenziare l’importanza per le organizzazioni eccellenti di 
creare leader che promuovono e favoriscono in prima persona la salute e sicurezza sul lavoro e fanno 
si che questo impegno si realizzi, comportandosi come modello di ruolo per i valori e l'etica, 
sviluppando relazioni forti con il resto del personale ispirate da apertura e fiducia in ogni momento. 
Persone in grado di costruire una forte cultura ambiente, salute e sicurezza, mantenendo un'attenzione 
costante al raggiungimento di incidenti pari a zero. Persone flessibili, che rendono l'organizzazione 
capace di anticipare e reagire in modo tempestivo per assicurare il successo della gestione per la salute 



e sicurezza. Utilizzano tecniche appropriate (riformulazione, estensione) e test specifici con cui 
ottenere misurazioni attendibili e standardizzate delle diverse caratteristiche di un individuo (attitudini, 
capacità, competenze, conoscenze, caratteristiche di personalità). Raggiungono l’eccellenza creando 
una cultura che permette di ottenere mutuamente benefici per l'organizzazione e per il personale sul 
piano della salute e sicurezza. Sviluppano le competenze e le capacita delle loro persone e 
promuovono i buoni rapporti e l'equità. Prestano attenzione, premiano e riconoscono il personale per 
generare la sua motivazione verso la gestione per la salute e sicurezza sul lavoro, costruiscono la 
responsabilizzazione e li mettono in condizione di utilizzare le loro capacita e le conoscenze per 
migliorare la gestione per la salute e sicurezza sul lavoro. 
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