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FRONT OFFICE

Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale

Primo modulo, Patrizia Cinti

Elementi di comunicazione nella pubblica 

amministrazione e cultura del servizio
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OBIETTIVI  E  ARGOMENTI DEL CORSO

Obiettivi generali del corso

• Conoscere modalità e tecniche di 
comunicazione con l'utenza 
finalizzate alla reciproca 
comprensione e collaborazione

• Migliorare le relazioni all’interno 
del proprio ambiente lavorativo

• Accrescere le competenze 
relazionali

• Ottimizzare i flussi comunicativi 
all’interno dell’organizzazione

Due moduli didattici

1. Elementi di 
comunicazione nella 
pubblica amministrazione 
e cultura del servizio

2. Modalità e tecniche di 
comunicazione con il 
pubblico
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PRIMO MODULO:

ELEMENTI DI COMUNICAZIONE NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E 

CULTURA DEL SERVIZIO
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DI CHE COSA PARLEREMO NEL PRIMO MODULO

Elementi di comunicazione nella pubblica amministrazione e cultura 

del servizio

• L’organizzazione che comunica: il superamento della dicotomia tra 

organizzazione e comunicazione

• Il servizio pubblico che cambia: La comunicazione pubblica e istituzionale

• Organizzare i processi lavorativi: la cultura orientata al servizio

• Orientamento al risultato: l’amministrazione colloquiale e la qualità del servizio

• Le organizzazioni che ascoltano: la soddisfazione dell’utente

• Le persone che ascoltano: il ruolo organizzativo dell’operatore di front office

• Circuiti di miglioramento della comunicazione: il circuito interno e il circuito 

esterno

L’ORGANIZZAZIONE CHE 

COMUNICA: il superamento della 

dicotomia tra organizzazione e 

comunicazione
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Il pregio della sintesi

“Organizzare”: Portare ad unità elementi
dispersi

Bittner

CHE COS’E’ L’ORGANIZZAZIONE

Pagina 7Patrizia Cinti

DAL DOMINIO DELLE STRUTTURE ALLA 
CENTRALITÀ DELLE PERSONE NELLE 
PROFESSIONI, NEI RUOLI, NEI GRUPPI DI LAVORO

8

1980 ÷ 1990

1990 ÷ oggi

1985 ÷ 1995
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DUE MODELLI
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STANDARD FORMALIZZATO

GERARCHIA/PROCEDURE

VERTICALE

GERARCHICO/FUNZIONALE

PRESCRITTI

“MANSIONE”

BUROCRATICI/

CENTRALIZZATI

ADEMPIMENTO

“PASSIVITA’”

Meccanico

NON STANDARD/

POCO FORMALIZZATO

OBIETTIVI/IMPEGNI

ADATTAMENTO RECIPROCO

PIU’ PIATTA

RETICOLARE/”MATRICIALE”

GRUPPI E MICROSTRUTTURE

DISCREZIONALI

PROFESSIONALI

FLESSIBILI

MERITOCRATICI

RESPONSABILITA’

SOLUZIONE DEI PROBLEMI

Organico

PROCESSO LAVORATIVO

COORDINAMENTO E 

CONTROLLO

STRUTTURA 

ORGANIZZATIVA

RUOLI LAVORATIVI

SISTEMI GESTIONALI

VALORI/CULTURA

Patrizia Cinti

MACCHINA ORGANISMO

CERVELLO

CULTURA

POLITICA

PRIGIONE 
PSICHICA

FLUSSO

DOMINIO

(Strati, 1999)

SCATOLA 
NERA

C

OutputInput

METAFORE ORGANIZZATIVE
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Un’organizzazione è un’entità sociale costituita da:

Obiettivi

Persone

Processi di lavoro

Strutture

Tecnologie

Che interagisce con altre organizzazioni 
in un’unità sociale più vasta

L’ORGANIZZAZIONE COME SISTEMA
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IL SISTEMA SOCIO-TECNICO
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Persone

Obiettivi

economici

tecnici

sociali

Processo

Struttura Tecnologia
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LA FUNZIONE DELLA COMUNICAZIONE

13

Facilitare e coordinare le 
attività di individui e gruppi e 
contribuire al raggiungimento

degli obiettivi
dell’organizzazione

La comunicazione con il
cliente/utente ha, in 

particolare, l’obiettivo di
migliorare il servizio fornito

Patrizia Cinti

IL SERVIZIO PUBBLICO CHE 

CAMBIA: LA COMUNICAZIONE 

PUBBLICA E ISTITUZIONALE
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EVOLUZIONE IN ATTO NELLA PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE

Implementazione di logiche di 

programmazione e controlloProcessi in 

atto nella PA
Responsabilizzazione sui 

risultati
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Prima: un approccio giuridico-formale
• contano solo regole e procedure, non c’è attenzione a 

qualità e risultati

Oggi: al servizio del cittadino-utente

• qualità del servizio e customer satisfaction come criteri 
direttivi dell’attività delle Pubbliche Amministrazioni

• un nuovo controllo sulle performance, accanto a 
controlli di legittimità più efficaci ma meno invasivi

• promuovere la crescita professionale degli operatori

UNA PA ORIENTATA ALLA PRESTAZIONE
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... un processo circolare continuo tra due interlocutori che si 

influenzano reciprocamente
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C O N T E S T O

Messaggio

Feed-back

INTERAZIONEINTERAZIONE

La comunicazione è un processo circolareLa comunicazione è un processo circolare

Patrizia Cinti
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Verbale

Paraverbale

Non  verbale

I canali della comunicazioneI canali della comunicazione

Parola - Linguaggio

Tonalità della voce

Tutti i segnali trasmessi 

attraverso il corpo

Patrizia Cinti
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La comunicazione non verbale prevale 

su quella verbale e...

il nostro corpo non mente !

I canali della comunicazioneI canali della comunicazione

Patrizia Cinti

Ogni soggetto è caratterizzato da:

• Un proprio sistema percettivo

• Il concetto di sé

• La sua storia personale

• I suoi bisogni e legami affettivi

• Il suo livello di formazione intellettuale e culturale

• Il suo background valoriale di riferimento

• Le sue motivazioni ed aspettative

• I suoi ruoli psico-sociali e professionali

20 Patrizia Cinti
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• "Gli Dei hanno dato agli uomini due orecchie e 
una bocca per poter ascoltare il doppio e parlare 

la metà.”

• Determinare lo scopo di chi parla

• Cercare le implicazioni

• Distinguere fatti da opinioni

• Individuare ed evitare le barriere
• Organizzare e sintetizzare il contenuto

• Distinguere contenuto da emozione

Ascolto

Talète (624 a.C. - 546 a.C. circa)

21 Patrizia Cinti

• Empatia: è la focalizzazione sul mondo interiore 
dell’interlocutore, è la capacità di intuire cosa si 
agiti in lui, come si senta in una situazione e cosa 
realmente provi al di là di quello che esprime 
verbalmente. 

• E’ la capacità di leggere fra le righe, di cogliere 
anche i segnali non verbali indicatori di uno stato 
d’animo

• Interazione sintonica: perfetto accordo fra 
persone che si influenzano reciprocamente

Comunicazione efficace

22 Patrizia Cinti
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SI SVILUPPA CON CAPACITA’ DI

• Ascolto

• Uso domande

• Riformulazione

• Ricapitolazione 

• Osservazione

L’interazione sintonica

23 Patrizia Cinti

Comunicazione organizzativa

L’insieme dei processi di creazione e di 
scambio di messaggi e di informazioni 
all’interno della struttura organizzativa, per 
realizzare comportamenti coordinati dei suoi 
elementi volti al raggiungimento di fini comuni.
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Obiettivi della comunicazione 
interna
• motivare i dipendenti e rafforzare il loro senso di 

appartenenza all'ente/organizzazione; 

• favorire e facilitare gli scambi di informazioni tra i 
vari settori ed uffici dell'ente, migliorandone anche 
la collaborazione; 

• definire e rafforzare l'identità dell'ente verso il suo 
personale interno, riaffermandone i valori guida, la 
cultura e l'immagine; 

• condividere mission e obiettivi, soprattutto in 
momenti di cambiamento o ridefinizione delle 
strutture organizzative; 

• promuovere e tutelare un buon clima organizzativo. 
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LA CULTURA ORIENTATA  AL 

SERVIZIO
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DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

COMPLESSO DI PRESTAZIONI CHE RISOLVONO PROBLEMI 

ESPLICITI ED IMPLICITI (BISOGNI) DELL’UTENTE ATTRAVERSO 

UNA RELAZIONE INTERPERSONALE TRA L’UTENTE E IL 

FORNITORE IN GRADO DI MASSIMIZZARE IL VALORE 

PERCEPITO DALL’UTENTE

COMPLESSO DI PRESTAZIONI CHE RISOLVONO PROBLEMI 

ESPLICITI ED IMPLICITI (BISOGNI) DELL’UTENTE ATTRAVERSO 

UNA RELAZIONE INTERPERSONALE TRA L’UTENTE E IL 

FORNITORE IN GRADO DI MASSIMIZZARE IL VALORE 

PERCEPITO DALL’UTENTE

COSA SI INTENDE PER “SERVIZIO”
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DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EROGA UN BUON SERVIZIO 

SE, OLTRE A FACILITARE L’ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI 

LEGGE, RIESCE ANCHE A TROVARE SOLUZIONI CHE DANNO 

RISULTATI EFFICACI AI PROBLEMI REALI DEI CITTADINI/UTENTI, 

TENENDO CONTO DEL CONTESTO SPECIFICO IN CUI OPERA 

UNA AMMINISTRAZIONE PUBBLICA EROGA UN BUON SERVIZIO 

SE, OLTRE A FACILITARE L’ADEMPIMENTO DI UN OBBLIGO DI 

LEGGE, RIESCE ANCHE A TROVARE SOLUZIONI CHE DANNO 

RISULTATI EFFICACI AI PROBLEMI REALI DEI CITTADINI/UTENTI, 

TENENDO CONTO DEL CONTESTO SPECIFICO IN CUI OPERA 

COSA SI INTENDE PER “BUON SERVIZIO”

QUAL E’ IL PROBLEMA DEL CITTADINO/UTENTE?

QUAL E’ IL RISULTATO CHIAVE PER IL CITTADINO/UTENTE?
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DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Superare l’autoreferenzialità significa partire dalla domanda invece che 

dall’offerta, leggere ed interpretare le esigenze dei clienti/utenti (anche 

i bisogni inespressi), misurarsi sempre in relazione alla soddisfazione 

del cliente/utente

Superare l’orientamento alla conformità significa pensare e riflettere 

sul risultato che si vuole ottenere e non  solo sull’adempimento alla 

norma 
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L’AMMINISTRAZIONE 

COLLOQUIALE E LA QUALITA’ 

DEL SERVIZIO

Patrizia Cinti Pagina 30



08/04/2014

16

I flussi del processo

FLUSSO DI MATERIALI
Flusso attraverso cui i materiali vengono
trasportati, immagazzinati, trasformati, assemblati

FLUSSO DI INFORMAZIONI
Flusso attraverso cui dati-informazioni vengono
trasmessi, archiviati, recuperati, elaborati, assemblati

FLUSSO DI RELAZIONI
Rete di rapporti e transazioni tra le persone
impegnate a realizzare il processo per assicurare
un prodotto o un servizio

I FLUSSI DEL PROCESSO DI LAVORO
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3

FORNITORE

fa il lavoro e manda un 
rapporto sul lavoro svolto

1

CLIENTE
richiede un'azione

2

FORNITORE
accetta di fare

4

CLIENTE
accetta  il lavoro fatto

Potresti fare? D'accordo, lo farò

L'ho fattoVa bene, grazie

ACTION WORKFLOW ANALYSIS
(WINOGRAD E FLORES)
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LA SODDISFAZIONE DEL 

CITTADINO/UTENTE
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 Esperienza pregressa personale positiva o negativa

 Conoscenza dell’esperienza pregressa vissuta da altri positiva o 
negativa

 Esigenze personali che possono modificare le mie normali aspettative 
sul servizio

LA QUALITA’ ATTESA

GLI ELEMENTI CHE INFLUENZANO LE ASPETTATIVE DELL’UTENTE 

PRIMA DI RICEVERE IL SERVIZIO, DIPENDONO DA TRE ELEMENTI 

ESSENZIALI
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LA QUALITA’ EROGATA

Per consentire il soddisfacimento delle attese dell’utente esterno il 

processo di servizio deve garantire alcune prestazioni 

fondamentali:

•Efficacia

•Assenza di errori

•Efficienza (tempi/costi)

•Elasticità/flessibilità
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LE COMPONENTI DEL SERVIZIO

COMPONENTI TANGIBILI COMPONENTI INTANGIBILI

E' LA PRESTAZIONE CHE SODDISFA IL 

BISOGNO PRIMARIO ESPRESSO DAL 

CLIENTE

SONO LE PRESTAZIONI CHE RENDONO 

POSSIBILE L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO 

E NE MIGLIORANO LA FRUIBILITA’

SERVIZIO DI BASE

SERVIZI  ACCESSORI TANGIBILI

SONO LE MODALITA' DI EROGAZIONE DEL 

SERVIZIO E MIGLIORANO IL LIVELLO DI 

SODDISFAZIONE PERCEPITO DAL CLIENTE

SERVIZI ACCESSORI RELAZIONALI
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Un esempio: il rilascio di un certificato

ASPETTI
TECNICO –
PROCEDURALI

ASPETTI
FUNZIONALI –
GESTIONALI

ASPETTI
RELAZIONALI

• modulistica semplice e 
comprensibile

• documento rilasciato chiaro e 
leggibile

• ……

• nessun rimando ad altri sportelli
• rilascio certificato in tempo reale
• facilità di orientamento all’interno 
dell’ente

• soluzione degli errori
•  ……

• volontà di aiutare il cliente/utente
• assistenza alla compilazione
• linguaggio non tecnico
• cortesia
• ascolto dei reclami
• …….
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LE COMPONENTI DEL SERVIZIO
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Far conoscere i servizi

Garantire la conoscenza dell’iter

Usare un linguaggio comprensibile

Rendere meno gravosa l’attesa

…………………………………………..

IL MODELLO DELLE ATTESE ALL’INTERNO                              

DEL CICLO DI SERVIZIO

Usare un linguaggio comprensibile

Adeguare il servizio alle esigenze del 

cliente/utente

Agevolare l’utente negli adempimenti

…………………………………………..

Rendere più rapidi i servizi

Ridurre e prevenire gli errori

Assicurare la costanza qualitativa del servizio

Allargare l’utenza ed arricchire il servizio

…………………………………………..

Ascoltare il cliente/utente e fargli 

valutare il servizio

Gestire i disservizi e gli imprevisti

………………………………………….

.

Adattamento da Flores
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IL RUOLO ORGANIZZATIVO 

DELL’OPERATORE DI FRONT 

OFFICE
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Capacità legate al problema

Saper cogliere le esigenze del cliente:
Per avere un effettivo carattere di soluzione ogni innovazione/miglioramento del servizio deve essenzialmente 

partire dalla conoscenza e dalla comprensione delle esigenze reali dell’utenza.

E’ quindi necessario attivare modalità e strumenti di ascolto che consentano alle organizzazioni di acquisire 

elementi di conoscenza su ciò che realmente desiderano i propri clienti/utenti

Saper interpretare la missione:
Comprendere le esigenze, non è sufficiente di per sé alla corretta definizione del problema, è indispensabile 

avere ben chiaro l’ambito di intervento assegnato alla struttura d’appartenenza, in altri termini la sua 

“missione”, in modo da poter agire di conseguenza

Saper analizzare la situazione e definire gli obiettivi:
La comprensione del problema per poterlo migliorare, deve basarsi sulla conoscenza della situazione attuale 

sia interna che esterna all’organizzazione. L’efficacia del miglioramento dipende dalla profondità e 

dall’esattezza della diagnosi che si è in grado di fare, dalla individuazione delle criticità di funzionamento, delle 

cause che sono all’origine dell’insoddisfazione degli utenti, dei vincoli che limitano la soluzione, ma anche 

dalle opportunità del cambiamento realistiche ed efficaci sulle quali si può agire

LE COMPETENZE STRATEGICHE PER 

MIGLIORARE IL LAVORO DI FRONT LINE
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Capacità legate allo sviluppo della soluzione

Saper coinvolgere il personale:
Riguarda in primo luogo coloro che sono impegnati nella gestione del servizio. Non si riesce ad innovare se le 

persone che lavorano al front line non sono sufficientemente motivate attorno agli obiettivi. Un buon 

coinvolgimento non si esaurisce con la comunicazione e l’informazione, ma anche con la formazione e la reale 

responsabilizzazione sui risultati e sui rapporti con l’utenza

Saper utilizzare la tecnologia e i metodi:
La tecnologia non è la soluzione per il miglioramento dei servizi offerti, ma un supporto. E’ il loro uso 

“intelligente” che può condurre al miglioramento del servizio.

LE COMPETENZE STRATEGICHE PER 

MIGLIORARE IL LAVORO DI FRONT LINE
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Capacità legate ai risultati

Saper controllare i risultati:
L’effettività dei miglioramenti proposti si valuta sulla base dei risultati effettivamente prodotti. Ogni iniziativa di 

miglioramento, ogni servizio erogato dovrebbe prevedere i modi e, se possibile, le misure destinate a 

controllarne i risultati attesi.

La mancanza di un sistema di riscontro impedisce di disporre non soltanto degli elementi di validità della 

soluzione adottata, ma anche della possibilità di migliorarla.

Saper valutare gli effetti:
A volte i miglioramenti hanno impatto sulla realtà che non sono mai interamente prevedibili in tutti i loro aspetti. 

Questi elementi dovrebbero essere oggetto di un’attenta azione di valutazione al fine di “misurare” l’impatto 

sulla realtà circostante al fine di migliorare l’indirizzo o di mettere a punto nuove soluzioni.

Saper consolidare e diffondere l’innovazione:
L’aspetto cruciale ed essenziale per ogni azione di miglioramento è la sua introduzione nel sistema di 

funzionamento “normale” del front line. Nel corso di questa fase è necessario curare i collegamenti con la 

realtà preesistente, curare i presupposti affinchè non venga rigettata e perché possa rientrare nella gestione 

quotidiana massimizzanddone le potenzialità.

LE COMPETENZE STRATEGICHE PER 

MIGLIORARE IL LAVORO DI FRONT LINE
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