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Abstract: Il metodo del valore salariale applicato nei Paesi Bassi,
paese UE con la minor percentuale di disoccupazione, verrà
analizzato nell’ambito di un progetto finanziato dall’UE e ne saranno
verificate le possibilità di applicazione anche in altri Stati UE
(Germania, Bulgaria, Grecia, Italia, Ungheria e Spagna), al fine di
affrontare il problema della scarsa reintegrazione dei lavoratori e le
sfide legate all’apprendimento continuo. Il presente strumento metterà
in evidenza le competenze professionali di un lavoratore mediante un
questionario orientato al criterio, con la partecipazione dei dirigenti,
del lavoratore e di un consulente professionale. Saranno illustrati degli
spunti per un uso più mirato dei rapporti occupazionali sovvenzionati.
Ci si concentrerà sulle modalità di miglioramento della valutazione e
dello sviluppo delle competenze, ma anche su un più rapido
reinserimento dei disoccupati.
Parole chiave: Metodo del valore salariale, apprendimento continuo,
sviluppo delle competenze, reintegrazione dei disoccupati
The following paper has been largely translated from the author’s German research
paper:
Kröll, M. (2012): Instrument zur Kompetenzanalyse und –schöpfung (INKAS) zur
Reintegration von Erwerbstätigen in geförderten Beschäftigungsverhältnissen. In:
GFA (Hrsg.): Gestaltung nachhaltiger Arbeitssysteme. Dortmund, S. 559 - 565.

1. Punto di partenza e contesto teorico
A fronte della crescente importanza dell’apprendimento continuo in ambito
occupazionale, in un contesto lavorativo globale sempre più complesso, e della
garanzia dell’occupabilità dei disoccupati, le strategie per la valutazione delle
competenze professionali nella formazione, nell’aggiornamento e nell’apprendimento
informale rivestono un significato sempre più rilevante.
I dati Eurostat (ufficio statistico dell'Unione Europea) di giugno 2013 sull’UE a 27 ci
dicono che i disoccupati sono in totale 26,42 milioni, di cui 19,27 milioni
nell’Eurozona. Confrontando i dati statistici attuali sulla disoccupazione con i dati di
giugno 2012, i disoccupati nei 27 Paesi dell’UE sono aumentati di 1.080.000 unità, e
nell’Eurozona di 1.129.000. I Paesi Bassi, così come nei mesi precedenti, mostrano il
più basso tasso di disoccupazione, pari al 6,8% (dati Eurostat 2013). Anche per
quanto concerne la disoccupazione giovanile, i Paesi Bassi registrano uno dei tassi
inferiori in tutta l’UE, pari all’11%. I paesi con i maggiori tassi di disoccupazione sono
invece la Spagna (26,3%, disoccupazione giovanile al 56,1%) e la Grecia (26,9% a
luglio 2011, disoccupazione giovanile al 58,7% ad aprile 2013). La Grecia presenta
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anche uno dei maggiori aumenti del numero di disoccupati: il tasso di disoccupazione
è passato dal 23,1% di aprile 2012 al 26,9% di aprile 2013.
Il rapido reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati, l’eliminazione della
disoccupazione a lungo termine e la reintegrazione delle fasce con basso livello di
istruzione e degli anziani (over 55) rappresentano un obiettivo fondamentale per
l’Unione Europea (vedere European Commission 2012). Il raggiungimento di tale
obiettivo è particolarmente urgente a fronte del fatto che molti sistemi di previdenza
sociale dei paesi UE sono ormai al limite delle proprie forze a livello economico
(Giehle 2011). Numerosi paesi UE hanno inoltre riconosciuto il fatto che la prassi
consolidata del pensionamento anticipato non potrà più essere sostenuta, perché
rappresenta un carico eccessivo per i sistemi sociali.
Un possibile punto di partenza per affrontare queste sfide può essere il metodo
„Activa Loonwaarde Methodiek“ (il metodo del valore salariale). Lo scopo di questo
strumento è quello di indicare come ottenere modelli di occupazione a lungo termine
attraverso l’analisi e lo sfruttamento del potenziale di chi è in cerca di lavoro. Il
metodo del valore salariale prevede che dei consulenti specializzati valutino le
competenze professionali di un lavoratore nelle aree di competenza base, personali
e specifiche, per confrontare poi i valori rilevati con i requisiti previsti da uno specifico
posto di lavoro. Il grado di affinità tra le competenze di un lavoratore e i requisiti del
posto di lavoro si rispecchia poi nel cosiddetto valore salariale.
Nel corso degli ultimi anni sono stati analizzati diversi approcci teorici e metodi per
la diagnosi delle competenze professionali e sono stati conseguentemente sviluppati
degli appositi strumenti (Jude et al. 2008). Rauner (2008) si concentra, ad esempio,
sulla valutazione delle competenze in ambito tecnico-industriale. Egli definisce la
competenza a livello professionale come un “indicatore del grado di capacità
professionale acquisita” (pag. 81) e la distingue dalle qualifiche e dall’intelligenza. I
concetti relativi al sapere pratico e alla reflection on e in action sono fondamentali. Il
relativo confronto scientifico parte dai processi lavorativi concreti e dalle competenze
necessarie per portare a termine tali processi su livelli diversi (da neoassunto a
esperto). Nella sua analisi sulla valutazione delle competenze dal punto di vista
economico-pedagogico, Winther (2010) sottolinea l’importanza del sapere generico e
specifico e delle tecniche, che possono essere apprese e trasmesse, finalizzate alla
comprensione della competenza professionale specifica. In tale contesto, quindi,
sviluppa degli strumenti mirati alla valutazione delle competenze professionali.
Attualmente, la ricerca scientifica sul tema dello sviluppo delle competenze tende ad
attribuire sempre più spesso ai dirigenti il ruolo di responsabili dello sviluppo del
personale (Kröll 2010). Inoltre, è necessario riflettere sul fatto che i programmi di
aggiornamento sono oggetto di critiche. Si ritiene che le relative attività non siano in
grado di garantire i risultati attesi. Al centro del dibattito si fa spazio il tema del
trasferimento del sapere. In questo contesto, si rimanda ai vantaggi delle forme di
apprendimento vicine al posto di lavoro. Come ci dice anche il team di esperti di
“Nuove competenze per nuovi lavori” nell’ambito della Commissione Europea
(2010b), l’apprendimento e il lavoro in futuro dovranno procedere di pari passo
fondendosi in un processo integrato di formazione continua. In questo contesto, non
è possibile rinunciare a strumenti pratici di valutazione delle competenze
professionali i cui risultati possano essere il punto di partenza per lo sviluppo di
attività mirate allo sviluppo delle competenze sul posto di lavoro.
Wilson parte dal presupposto che nei 27 Stati Membri dell’UE sarà possibile
creare occupazione, soprattutto nel settore dei servizi in senso lato (business e altri
servizi) e in quello della mobilità e dei trasporti (Wilson 2010). L’assunto è che le
attività produttive registreranno una riduzione dei posti di lavoro. Wilson (2010)
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sostiene che la globalizzazione e il progresso tecnologico determineranno uno
spostamento dell’occupazione verso un orientamento sempre più improntato al
sapere e alle capacità.

2. Obiettivi e scopi del progetto proposto
A fronte delle problematiche esposte, l’obiettivo del progetto descritto è quello di
implementare un metodo finalizzato al miglioramento del rapporto lavoratore/posto di
lavoro attraverso la valutazione e lo sviluppo delle competenze nei vari paesi UE. Il
tema centrale, oggetto della ricerca del suddetto progetto, riguarda l’accrescimento
dell’attitudine e delle possibilità di occupazione delle fasce di lavoratori con basso
livello di istruzione. Il margine d’azione sarà analizzato mediante un’analisi dei
mercati del lavoro (es.: condizioni quadro dettate dal diritto del lavoro, posti di lavoro
sovvenzionati) di alcuni stati europei selezionati (Bulgaria, Germania, Grecia, Italia,
Spagna e Ungheria), basata su esigenze e gruppi target. In tale contesto, si tratterà
innanzitutto il tema delle possibilità di apprendimento reciproco dei paesi UE in
materia di occupazione a livello di strumenti politici. Si è deciso di non procedere alla
semplice attuazione di misure specifiche di un paese UE in un altro paese UE in
materia di lavoro. Si utilizzerà piuttosto il metodo del valore salariale dei Paesi Bassi,
che sarà il punto di riferimento per sviluppare strategie specifiche per ogni paese,
adatte alle condizioni specifiche, ma anche alla situazione culturale e giuridica. Lo
scopo di tali attività è quello di adattare nel miglior modo possibile lo sviluppo
personale professionale alle esigenze del mercato del lavoro. In tal senso, sarà
promosso l’accostamento di attività lavorativa e formativa, in particolare al fine di
creare i presupposti che permettano di ottenere posti di lavoro adatti
all’apprendimento.
I gruppi target del metodo del valore salariale sono (1) lavoratori considerati
bisognosi di sussidi (es.: reintegro, disoccupati a lungo termine e lavoratori anziani),
(2) potenziali datori di lavoro pronti a offrire occupazione a chi possiede una parte
delle competenze necessarie a svolgere un determinato lavoro, (3) intermediari che
ricevano riscontri regolari sull’importo e la durata dei sussidi. Il metodo sarà
innanzitutto applicato a rapporti occupazionali sovvenzionati. È proprio tra le fasce
con basso livello di istruzione che si riconosce la possibilità di fornire ai lavoratori
delle importanti indicazioni sullo sviluppo delle proprie capacità e di semplificare alle
aziende il controllo organizzativo dello sviluppo del personale, adeguando la regione
interessata alle sfide future. Città e comuni possono affiancarsi a tali gruppi target
con efficienza ed efficacia. I datori di lavoro saranno sostenuti nell’attività di
reclutamento e aggiornamento dei propri dipendenti e avranno quindi la possibilità di
accrescere la produttività e la soddisfazione dei dipendenti stessi. Ciò coincide quindi
con lo scopo del metodo del valore salariale: le competenze acquisite in modo
formale o informale rientrano in un cambiamento della prospettiva, dall’input
all’output. La definizione delle competenze può poi anche essere la base di un
ulteriore sviluppo delle competenze a livello aziendale.
Le attività del progetto possono essere considerate anche nel contesto della
strategia di Flexicurity (Wilthagen / Tros 2004; Jörgensen / Madsen, 2007).

3. Metodo del valore salariale: fondamenti e possibili applicazioni
Il fondamento teorico per l’applicazione del metodo del valore salariale si basa
sulla seguente interpretazione del concetto di competenza: le competenze sono
legate al contesto e alla mansione, quindi si apprendono in un determinato contesto
e attraverso mansioni/attività specifiche. Esse possono però essere trasmesse anche
4

in altri contesti ed è possibile modificarle successivamente mediante nuovi processi
di apprendimento. Le competenze sono indivisibili, rappresentano cioè una
combinazione unica di doti cognitive e/o motorie. Inoltre, i processi individuali di
apprendimento e sviluppo sono la condizione necessaria per l’acquisizione delle
competenze. L’acquisizione di nuove competenze è spesso agevolata e/o consentita
solo dall’esistenza di altre competenze (sinergia). Nel metodo del valore salariale, le
competenze vengono valutate con un questionario orientato al criterio, sotto forma di
colloquio strutturato. L’analisi scientifica conferma la validità dello strumento di tali
colloqui strutturati nella selezione del personale (Schmidt & Hunter, 1998). Le
applicazioni pratiche del metodo del valore salariale si rifanno al metodo STARR
(situazione, mansione, attività, risultato, riflessione). Al fine di evitare risposte
socialmente accettate e ottenere una valutazione quanto più realistica delle
competenze, il consulente pone i soggetti intervistati (il lavoratore e i responsabili) di
fronte a situazioni concrete con diversi esempi. È anche possibile capire in quale
contesto siano state acquisite e utilizzate le competenze. Per permettere una
valutazione del coinvolgimento, dell’autonomia e delle competenze specifiche del
lavoratore, ad esempio rispetto alle esigenze del cliente, ai soggetti intervistati viene
poi richiesto di descrivere situazioni concrete. Al fine di capire il comportamento e le
reazioni tipiche del lavoratore, vengono poi poste domande relative alle azioni che
compirebbe. Il risultato viene poi valutato dal punto di vista dei soggetti coinvolti (es.:
clienti e/o colleghi) per capire la qualità del lavoro e l’effetto sugli altri, ma anche per
conoscere l’autovalutazione realistica del lavoratore stesso. Gli eventuali dubbi circa
la portata delle competenze saranno poi esposti nel colloquio con il consulente.
L’opinione del lavoratore stesso, quella dei diretti superiori e quella del
consulente/intervistatore rivestono una grande importanza. In caso di discrepanze
inconciliabili nelle diverse valutazioni, l’ultima parola sulla valutazione definitiva del
questionario spetta al consulente.
Se nell’ambito della valutazione si riterrà che il lavoratore disponga solo, ad
esempio, del 40% delle competenze necessarie per una determinata mansione, i
datori di lavoro pagheranno solo il 40% dello stipendio. Nei Paesi Bassi, il rimanente
60% è a carico dei comuni. Solitamente vengono eseguite due o più valutazioni del
genere. Dopo la prima, il consulente propone delle attività concrete per lo sviluppo
delle competenze e/o misure organizzative specifiche. Se, in occasione della
seconda valutazione, ad esempio dopo sei mesi o un anno, si riscontra uno sviluppo
delle competenze del lavoratore, il datore di lavoro inizia a pagare una percentuale
maggiore, riducendo quella pagata dal comune.
Il metodo del valore salariale si applica principalmente nel caso in cui i soggetti
interessati siano coinvolti in un rapporto occupazionale sovvenzionato. Il metodo del
valore salariale si fonda su tre principi base: (1) dialogo tra dirigenti e dipendenti con
il sostegno di un consulente professionale; (2) orientamento rivolto ai punti di forza e
non solo ai punti deboli dei lavoratori; (3) sviluppo delle competenze individuali sul
posto di lavoro. L’interesse rivolto ai punti di forza e al potenziale permette di
superare la semplice ricerca dei punti deboli dei candidati e il rischio di
stigmatizzazione che comporta.
Il metodo del valore salariale è stato sviluppato in collaborazione con enti di
consulenza e studiosi dell’Università di Groningen nei Paesi Bassi. La validità e
l’efficacia dello strumento vengono analizzate a intervalli regolari da un istituto di
ricerca indipendente, sottoponendo così il metodo a una forma di aggiornamento
costante. Il metodo del valore salariale è stato impiegato con successo già in circa
4.000 casi nei Paesi Bassi. Allo stato attuale, nei Paesi Bassi, l’applicabilità di tale
metodo nei rapporti occupazionali sovvenzionati è oggetto di regolamentazione
5

normativa. Activa BV (società di consulenza che opera nei Paesi Bassi, ha
contribuito a sviluppare il metodo del valore salariale e lo utilizza) ha constatato la
soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti nell’applicazione del metodo del valore
salariale: (1) l’impiego di questo metodo agevola l’accesso ad un normale rapporto
occupazionale e migliora le capacità occupazionali del lavoratore coinvolto. (2) Il
lavoratore coinvolto ha modo di conoscere l’insieme delle competenze richieste e
può quindi svilupparle e ampliarle in modo mirato. (3) Il datore di lavoro ottiene una
valutazione realistica delle potenzialità del lavoratore rispetto al posto di lavoro
offerto. (4) I comuni e i datori di lavoro collaborano di più e ottengono una maggiore
concertazione.
Nell’applicazione di spunti derivanti dal metodo del valore salariale nella politica del
mercato del lavoro di altri paesi UE, è necessario tenere in considerazione che, a
fronte delle conoscenze attuali della ricerca sull’innovazione, l’avvio, il trasferimento e
l’attuazione di innovazioni (in questo caso l’applicazione del metodo del valore
salariale) devono essere considerati come un processo aperto a nuovi sviluppi. Tale
processo è pianificabile solo entro certi limiti. Al fine di poter comunque strutturare il
trasferimento dell’innovazione, è necessario identificare e individuare le potenzialità
che permettono e sostengono il trasferimento stesso, ma anche le resistenze che
potrebbero impedirlo o ostacolarlo. L’analisi delle potenzialità e delle resistenze
specifiche di ogni paese è il punto di partenza per lo sviluppo e l’attuazione di soluzioni
mirate e adeguate. Al fine di garantire la sostenibilità delle attività alla conclusione del
progetto, verranno attuate le seguenti misure: 1. accordi con le aziende mirati a
favorire l’impiego successivo del metodo del valore salariale. 2. Tentativo di creare
un sistema di consulenza nei vari paesi UE.

4. Effetti del metodo del valore salariale e prospettive
L’impiego del metodo del valore salariale in altri paesi UE dovrebbe permettere di
ottenere i seguenti risultati positivi: (1) sviluppo mirato delle competenze dei soggetti
interessati, (2) miglioramento delle capacità occupazionali dei lavoratori, (3) reintegro
rapido, efficace ed efficiente nel mercato del lavoro, (4) accesso alla formazione
continua anche per gruppi con basso livello di istruzione e (5) conservazione e
sgravio dei sistemi di previdenza sociale. Segue una più dettagliata trattazione delle
conseguenze per i diversi soggetti/gruppi coinvolti (individui, aziende, società e UE).
I lavoratori intervistati otterranno un quadro completo del livello attuale e dello
sviluppo delle proprie capacità occupazionali. Il valore salariale verrà calcolato con la
valutazione delle competenze durante il colloquio con il collaboratore sovvenzionato
e con i rispettivi superiori: in questo modo, sarà possibile trasmettere riscontri
individuali ai lavoratori. Successive valutazioni a intervalli predefiniti permetteranno di
capire in quale misura si siano sviluppate le competenze del lavoratore e forniranno
allo stesso un riscontro diretto sui miglioramenti e su ulteriori margini di
miglioramento.
Sulla base dei risultati ottenuti con il metodo del valore salariale, le aziende
potranno far capire con chiarezza ai lavoratori sovvenzionati cosa si aspettano da
loro, in particolare per quanto concerne lo sviluppo futuro delle loro competenze. Allo
stesso tempo, anche i lavoratori potranno esprimere, di fronte alle aziende e ai loro
dirigenti, le proprie aspettative in termini di sostegno nello sviluppo delle competenze.
Questo comunicarsi reciprocamente le proprie aspettative offre la possibilità di
migliorare l’efficacia e l’efficienza delle attività mirate allo sviluppo delle competenze.
Le aziende partecipanti riceveranno uno strumento affidabile per valutare le
competenze dei propri collaboratori, a cui potranno essere accostate misure dirette
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per lo sviluppo del personale, concepite in modo mirato a ridurre i deficit individuati e
ad ampliare i punti di forza.
Il metodo del valore salariale permette di unire gli interessi pubblici a quelli privati.
La situazione che si verrebbe a delineare sarebbe positiva per tutti i soggetti
coinvolti. Con il metodo del valore salariale, i fondi pubblici verrebbero spesi in
maniera più efficiente ed efficace, e allo stesso tempo lavoratori e datori di lavoro
riceverebbero nuove possibilità di sviluppo. Questa soluzione offrirebbe al
finanziatore pubblico la possibilità di adattare e adeguare i fondi stanziati caso per
caso. Ciò permetterebbe di utilizzare i soldi pubblici in modo più mirato in ambito
occupazionale, evitando sprechi. Tra le altre conseguenze positive in caso di buon
esito dell’attuazione del metodo si ricordano: riduzione della durata della
disoccupazione e dei tempi di reinserimento con conseguente riduzione della spesa
per far fronte alla disoccupazione, sgravio dei sistemi a sostegno del reddito e
riduzione del debito pubblico.
La crescente globalizzazione e internazionalizzazione del mercato del lavoro
europeo potrà trarre vantaggio dall’applicazione di un metodo di valutazione delle
competenze uniforme in tutta l’UE: le competenze saranno più facilmente
confrontabili e i mercati del lavoro saranno più permeabili. Un altro aspetto a livello
europeo riguarda la mobilità dei lavoratori tra i diversi stati dell’UE. La promozione
della flessibilità a livello geografico, oltre i confini nazionali, incontra spesso l’ostacolo
delle rigide normative in materia di istruzione e lavoro che complicano lo scambio tra
i diversi stati. Uno strumento di valutazione unico, strutturato e validato permetterà di
valutare le competenze e confrontarle su un piano transfrontaliero.
Il sostegno pubblico al reintegro dei disoccupati si può concretizzare
fondamentalmente in due soluzioni alternative:
la prima si basa sulla centralizzazione e si fonda su una domanda strettamente
legata agli aspetti deficitari: cosa ostacola l’occupazione? Le attività di sviluppo del
personale che dovrebbero creare il presupposto per l’occupazione mirano proprio a
questi aspetti. Le relative misure rivolte allo sviluppo del personale sono spesso
costituite da servizi esterni all’azienda e offerti altrove. Il personale coinvolto viene
trattato quindi ad una certa distanza. In questo caso, per i mediatori che si occupano
dei rapporti occupazionali sovvenzionati (es.: in Germania l’Agenzia federale per il
lavoro), il controllo di tali processi riveste un’importanza notevole. In casi estremi, si
tratta proprio di evitare lo spreco di fondi e sovvenzioni pubblici.
La seconda soluzione ha un orientamento opposto ed è mirata al decentramento.
Si sfruttano i punti di forza delle persone che costituiscono un punto di partenza. Le
domande sono queste: cosa sanno fare le persone che cercano lavoro? Di quali
competenze dispongono? Quali potenzialità sono state tralasciate fino ad ora e quali
dovrebbero essere sfruttate di più in futuro? Lo scopo è quello di organizzare le
attività di sviluppo del personale il più vicino possibile al posto di lavoro. In questo
contesto, i dirigenti rivestono sempre più il ruolo di responsabili dello sviluppo del
personale: un compito che va ad unirsi a quelli che già svolgono. (Ciò presuppone
che i soggetti interessati facciano parte di un rapporto occupazionale, sia che si tratti
di un tirocinio, di un periodo di prova (non retribuito) o di un posto di lavoro
sovvenzionato.) La strategia punta quindi sul dialogo tra i soggetti interessati, quindi i
(potenziali) dipendenti, i dirigenti e i rappresentanti dell’ente di mediazione. Alla base
di questo dialogo deve esserci una fiducia che va sostenuta e ampliata con misure
specifiche.
Sarà necessario analizzare queste strategie in modo più approfondito al fine di
capire quale sia la più adatta a favorire il reinserimento dei disoccupati nel mercato
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del lavoro. In ogni caso, la seconda soluzione offre un maggiore potenziale
applicativo del metodo del valore salariale.
È evidente che l’utilizzo di spunti tratti dal metodo del valore salariale può
contribuire a sviluppare meccanismi adeguati a far fronte alle esigenze di formazione
e sviluppo del mercato del lavoro. Allo stesso tempo, è comunque necessario
continuare a cercare altre soluzioni per riuscire a soddisfare le esigenze del mercato
del lavoro, ampliando e compensando il potenziale delle competenze esistenti o
utilizzandolo in altri settori.
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