
   
 

 
Dimensionamento, formazione e ansia da budget. 

 
Il dimensionamento è una parola molto concreta che dovrebbe rappresentare l’attività di ricerca 

del “giusto” numero di persone necessarie per svolgere una determinata operazione/missione; in 
alcuni casi potrebbe tradursi anche in un aumento dell’organico se questo è necessario per soddisfare 
al meglio la clientela o permettere di raggiungere il risultato prefissato; nella nostra realtà, questa 
parola assume un significato “univoco” e spesso si traduce nel perseguimento di una  politica di mero 
contenimento dei costi; di fatti, il dimensionamento si traduce quasi sempre in una riduzione di 
organico; cosa tanto sbagliata quanto ingiusta, in quanto non riconducibile a una ben determinata 
riduzione del lavoro da svolgere ma nell’esigenza di aumentare i margini di profitto.  

L’intensità lavorativa nelle nostre agenzie è sempre molto alta (basta visitarne qualcuna) tant’è che 
si rende necessario prendere in considerazione anche lo straordinario di sabato. Complici di questo 
reiterato tentativo di riduzione di organico spesso sono gli stessi ruoli di coordinamento i quali, pur 
consapevoli della gravità della cosa (vivendo a stretto contatto con i colleghi impegnati “sul campo” 
e conoscendo le reali esigenze degli uffici e delle agenzie) per mancanza di forza interiore o per non 
essere invisi alla direzione, tacciono, preferendo intensificare i ritmi di lavoro piuttosto che 
rappresentarne le reali esigenze di organico accettando così inopinatamente le sterili e spesso 
autolesioniste decisioni prese dall’alto. 

La formazione è carente sotto tutti i punti di vista, sia per le modalità di fruizione che per i tempi 
di fruizione: sempre più spesso chi viene immesso in un nuovo ruolo, riceve una prima formazione 
soltanto dopo mesi, formazione che nel frattempo è stata ampiamente superata dall’esperienza “sul 
campo” spesso mortificante e rischiosa (quanto a volte incosciente). Al riguardo, ricordiamo, per 
quanto superfluo, che la formazione, oltre che un obbligo contrattuale del datore di lavoro, è una 
necessità per ben operare. A tutela dei risparmiatori recenti norme fanno ricadere direttamente le 
responsabilità sul lavoratore che propone incautamente un prodotto, con conseguenze a volte anche 
di tipo penale.  

Il 31/12 è alle porte e con questo la chiusura del bilancio e il raggiungimento degli obiettivi 
commerciali assegnati. Basta poco che tutto questo si traduca in ansia, la cosiddetta “ansia da 
budget”, che contagia i responsabili e che si traduce in email e telefonate volte a “stimolare” i ruoli 
commerciali per il raggiungimento degli obiettivi prefissati con il rischio che la “frenesia 
commerciale” rischi di far passare in secondo piano la sempre necessaria e scrupolosa osservanza 
delle normative. 

Non ci dimentichiamo che risultati ambiziosi (come quelli che giornalmente ci vengono imposti) si 
raggiungono se vi è concomitanza di una serie di fattori: l’organizzazione del lavoro, la bontà del 
prodotto, le condizioni di mercato, l’impegno dei lavoratori.  

Non potendo o, in alcuni casi, non avendo la capacità di incidere sulle prime variabili si interviene 
troppo facilmente solo sull’ultima rischiando di mortificare, se non di più, chi lavora con impegno.  
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