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Cresce in ISO il peso delle RU 

A supporto di ta le affermazione con

tribuiscono due fatti : la recentissi

ma uscita della Iso 1 0018-Linee gui

da per il coi nvo lgimento e la competenza 

del personale, che integra, interpreta e sup

porta il ruolo delle RU nella Iso 9001 e la 

costituzione di un nuovo comitato Iso, il Te 

260 - Human Resource Management. 

Nel seguito considereremo separatamen

te questi due fatti. 

La nu v' ISO 1 18 
Nel lontano 2004, entro il Comitato in

ternazionale incaricato, si rilevò che gl i 

aspetti relativi al personale ne lla iso 

9001 erano re lativamente sottovalutati; 

l'anno dopo, partendo dall'affermazione 

contenuta nei pr incipi dei sistemi qualità 

che "le persone sono l'essenza del l'orga

nizzaz ione", venne presa la decisione di 

avv iare lo studio di una nuova Norma 

per i l (qual ity) management per svilup· 

pare la competenza e gli aspetti rel ativi 

al personale. O ra la norma è uscita e ne 

è in corso la traduzione ital iana. 

Nella Introduzione nella norma si legge: 

Generalità 

La performance complessiva di un siste

ma di gestione per la qualità e dei suoi 

processi in defini tiva d ipende dal coin~ 

vo lgimento del le persone e dal fatto che 

esse siano adeguatamente introdotte e 

inser ite nell'organizzaz ione. 

Il coinvo lgimento del personale è impor

tante perché un sistema di gestione della 
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> Figure l • State!lic process for people involvement and competence 

qual ità delJlorganizzazione raggi unga i 

ri sultati stabiliti , coerenti ed alli neati con 

le strategie e i va lori del1 1organ izzazione. 

Diventa allora critico identificare, svi lup

pare e valutare le conoscenze, le abilità, 

i comportamenti e Ilambiente di lavoro 

richiesto per ottenere un efficace co in

volg imento del le persone con la neces

sari a competenza. 

Questa norma internazionale forn isce le 

linee guida per quei fattor i umani che in

fluenzano il co involgimento e la compe

tenza delle persone e crea va lore che 

ai uta a raggiungere gli obiettivi del 11orga

nizzaz ione. 

Relazioni con il sistema di gestione per 

la qualità 

Le norme per i sistemi d i gestione per la 

qual ità sv iluppati dal l' ISOrrC 176 sono 

basati sui principi di gestione per la qua

lità descritti nella Iso 9000. 

Le correlazioni instaurate tra questa nor

ma e la Iso 9001 faci l itano il coinvolgi

mento e la competenza delle persone 

entro il sistema d i gestione per la qua lità. 

Tu ttavia, questa norma in ternaziona le 

può anche essere usata per altr i sistemi 

d i gestione. 

L'approccio basato sui processi in 

relazione al coinvolgimento e 

alla competenza del personale 

Questa norma internazionale è basata su 

un approccio d i processo strategico per 

sv iluppare i l coinvo lgimento e la compe

tenza del personale a tutti i livell i del1 1or

ganizzazione (vedi figura 1.) 
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