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GESTIONE DEL COSTO DEL PERSONALE :  
4 MOMENTI BASE DELL’ EVOLUZIONE STORICA 

1) Era pre-industriale : attenzione verso il costo della risorsa umana considerato sullo 
stesso piano di importanza del costo delle macchine e delle altre risorse non 
umane. Fase embrionale della contrattazione datore-lavoratore.  La complessità 
del calcolo è ragionevolmente semplice. 

 
2) Era industriale : si evolve il concetto di costo per fronteggiare le necessità 

previsionali dei numeri crescenti, della produzione in serie, della crescita del 
volumi prodotti e dei consumi. Si afferma il potere sindacale che aumenta la 
complessità di articolazione del costo e parallelamente la maggiore necessità di 
previsione. 

 
3) Era post-industriale : la normativa del lavoro, previdenziale e fiscale si sono 

evolute e specializzate, l’informatizzazione si è affermata velocemente come 
strumento chiave, ma non esclusivo di previsione e gestione del costo. 

 
4) L’evoluzione verso il futuro : l’attenzione alla risorsa umana ed alle FASI di 

costruzione del costo sono progredite ancora con una suddivisione in funzioni 
sequenziali e con una maggiore attenzione alla ‘dimensione umana’, intesa come 
equilibrio tra le dimensioni di retribuzione, welfare, stabilità dell’occupazione e 
accumulo-valorizzazione di conoscenze professionali individuali/ esperienza. 
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L’EVOLUZIONE VERSO IL FUTURO DEL COSTO DEL PERSONALE 

 
A) Il controllo del costo partendo dalla ‘previsione’ 
(l’importanza  del tipo e controllo del messaggi di 
selezione a partire dal coordinamento coerente  alle linee 
guida aziendali, alle policy di gestione dei social media; il 
controllo dei costi indiretti)  
B)           Come è composto il vero ‘costo assoluto’ ? 
quanto costano e come si controllano i ‘tempi morti’ ? Lo 
stile direzionale tra controlli disciplinari e motivazione/ 
clima di lavoro. 
C) Vantaggi e svantaggi dei sistemi software leader 
di mercato ed il futuro dell’incrocio dei big data ‘HR cost-
Client Profile’, verso l’intelligenza artificiale. 
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A. Il controllo del costo partendo dalla ‘previsione’ 

1) QUAL’E’ IL PUNTO DI PARTENZA  NELLA PREVISIONE DEL COSTO DEL LAVORO ? Seguendo la logica 
del CICLO DI VITA del rapporto di lavoro (avviamento, evoluzione, estinzione), subito dopo 
l’individuazione del ruolo / posizione/ mansione da ricoprire, dovrebbe seguire l’individuazione del 
possibili  canali di reclutamento, che influenzano  quindi direttamente il COSTO DEL LAVORO nella fase 
di avviamento.    Contestualmente la scelta va anche orientata su candidature LOCALI o ESPATRIATE, 
valutandone anche il COSTO DIFFERENZIALE, in termini di benefit e di eventuali coperture previdenziali, 
assistenziali e fiscali, compatibili con le possibili company policy.  

 

2) L’AFFERMAZIONE DEI SOCIAL-PROFESSIONAL NETWORKS, ha introdotto gradualmente anche la 
necessità di COORDINARNE LA GESTIONE con strumenti informatici adeguati : esistono ad oggi quindi 
piattaforme specializzate in questo coordinamento (sicurezza, ascolto, amplificazione, controllo interno 
di rispetto delle policy aziendali, reporting-analytics, crisis management, sentiment analysis, customer 
care, branding). Le imprese che pensano al futuro dovranno valutare anche se avvalersi o meno, e 
quando nel caso, di questi strumenti per la determinazione del ‘costo del lavoro’ 

 

3) LA PREVISIONE DEL COSTO DIRETTO ED INDIRETTO : uno degli errori più comuni porta facilmente a 
determinare il costo del lavoro tramite le ‘sole componenti evidenti’ dello stesso (retribuzioni correnti e 
differite, fisse e variabili, benefit, contribuzioni sociali ed assistenziali ad enti, associazioni e fondi); una 
variabile altrettanto importante spesso ignorata è il ‘controllo della produttività per unità di tempo’ 
(utile a tali fini la fusione dei sistemi rilevazione presenze e time-activity sheet). 
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B. Come è composto il vero ‘costo assoluto’ ? 

         Il CONCETTO DI COSTO ASSOLUTO E’ IRRAGGIUNGIBILE, in quanto in continuo cambiamento: un 
obbiettivo più RAGIONEVOLE da raggiungere invece è il ‘COSTO PIU’ APPROSSIMATO POSSIBILE’ che potrebbe 
considerare esemplificativamente  almeno i principali tra i seguenti parametri : 

 

1) Retribuzioni lorde correnti e differite, fisse e variabili 

2) Contribuzioni sociali ed assistenziali a carico del datore di lavoro 

3) Differenze  ferie, permessi ed ex festività non goduti e non imposti in uso periodico (residui fine rapporto) 

4) Costo azienda dei benefit e relative contribuzioni carico datore di lavoro 

5) Oneri amministrativi che il datore sostiene a proprio carico che legalmente sarebbero a carico del 
lavoratore (es. dichiarazioni fiscali, consulenze, differenze imposizioni fiscali, valute ecc.) 

6) Accantonamenti a fondi di anzianità e/o previdenza integrativa 

7) Incidenza fiscale sulla tassazione societaria del costo del lavoro (es. IRAP attualmente in Italia su contratti 
a tempo determinato) 

8) Incidenza spese viaggi, trasferte e trasferimenti 

9) Oneri amministrativi di gestione dei sistemi di amministrazione del personale  (paghe, presenze, 
valutazione ecc.) e delle risorse in organico dell’ufficio risorse umane aziendale (licenze, canoni ed 
assistenza software; in-sourcing & out-sourcing) 

10) Oneri di reclutamento, formazione, gestione sindacale, legale per risoluzione rapporto e gestione 
operazioni straordinarie di trasferimento del personale, consulenza del lavoro, sicurezza del lavoro. 
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C. Vantaggi e svantaggi dei sistemi software leader di mercato 

1) ESISTONO SISTEMI CHE POSSONO EVIDENZIARE COSTI DIFFERENZIALI DEL LAVORO 
PREVISIONALE ED A CONSUNTIVO COMPARANDO DIVERSI PAESI ?   

        Certamente esistono, ma vengono normalmente costruiti con un APPOCCIO CONTINGENTE, 
quindi PERSONALIZZATO date le CARATTERISTICHE differenziate dei richiedenti.  

        Le grandi imprese americane e tedesche che detengono un oligopolio di mercato per i 
sistemi che consentono all’utente una COMPARAZIONE INTERNAZIONALE DEI DATI, necessitano 
di elevate e costose personalizzazioni, comprendenti le variabili chiave differenziate per paese 
come : 

- la GESTIONE dell’ORARIO DI LAVORO 

- la GESTIONE DI COSTI DIRETTI ED INDIRETTI 

- la GESTIONE ed adattamento nelle policy aziendali degli ASPETTI CULTURALI  

- le differenze relative ai fenomeni di SALARY DUMPING 

- le aspettative medie di formazione e percorsi carriera  

       Tutto contribuisce alla identificazione del costo del lavoro in modo sempre più dettagliato 
rispetto alle componenti tradizionali, con l’OBBIETTIVO FINALE di identificare una 
‘MARGINALITA’ LORDA per UNITA’ di TEMPO’ quale indicatore chiave delle PRODUTTIVITA’ del 
LAVORO. 
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C. Vantaggi e svantaggi dei sistemi software leader di mercato 

2) QUALE CRITERI USARE QUINDI per la SCELTA DEL SISTEMA DI SUPPORTO IDEALE  per il 
CALCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE ?   

 1.1   QUALE LIVELLO DI CONTROLLO DI GESTIONE NECESSARIO ?  

 1.2   QUAL’E’ IL TIPO DI REPORTING DESIDERATO ? 

 1.3   A CHI DEVE ESSERE DISPONIBILE IL SISTEMA ? 

 1.4   QUALE LIVELLO DI INTEGRABILITA’ TRA SISTEMI DI SUPPORTO DIVERSI ? 

 1.5   MAKE OR BUY ? ESISTE UNA SCELTA IBRIDA ? 

 

3)   SISTEMI LEADER DI MERCATO : VALUTAZIONE COSTI/ BENEFICI  

 2.1   QUALI COSTI : LICENZE, CANONI, ASSISTENZA E PERSONALIZZAZIONE, 

          TERMINI DI PAGAMENTO, INTERNAZIONALITA’; 

 2.2   UN SISTEMA GLOBALE E’ REALMENTE UNA SOLUZIONE OTTIMIZZANTE PER 

          TUTTI I PAESI ?  

 2.3   CONCENTRAZIONE DELLA CONOSCENZA : GLI SHARED SERVICE CENTER VICINO 

          AI CENTRI DI CONTROLLO SONO REALMENTE UNA SOLUZIONE OTTIMALE ? 

 2.4   SSC INTERNI OD ESTERNI ?  
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CONCLUSIONI 

SUGGERIAMO QUINDI DI RICORDARE I SEGUENTI PUNTI CHIAVE : 

 

1) ATTENZIONE AL COORDINAMENTO DEI SOCIAL NETWORK ! 

2) ATTENZIONE ALLA SCELTA DI PERSONALE LOCAL od EXPAT - MAKE or BUY ! 

3) CONTINGENCY APPROACH  ! 

4) INFLUENZA VARIABILI CULTURALI E GEOGRAFICHE SU PRODUTTIVITA’ 

5) INFLUENZE INDIRETTE SUL COSTO DI MOTIVAZIONE, CARRIERA E FORMAZIONE  

              VALUTATE UN POSSIBILE TEST ! 

   PROVATE AD ESTENDERE IL SISTEMA DI PREVISIONE E CONSUNTIVAZIONE DEL 
COSTO DEL LAVORO IN USO NELLA VOSTRA AZIENDA VERSO UNA IDEA DI COSTO 

ASSOLUTO,  ANNOTATE QUALI DIFFICOLTA’ INCONTRATE E PENSATE A COME   
DOVREBBE FUNZIONARE UN SISTEMA ‘IDEALE e MIGLIORATIVO’.     

NOI RESTEREMO DISPONIBILI PER UN PARERE GRATUITO E SENZA IMPEGNO. 

Grazie per la Vostra attenzione ! 
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