PROJECT MANAGER
MANAGER O TECHNICAL EXPERT?

Lugano, 22 giugno 2017

La Domanda
Chi è meglio conduca un progetto?
- Project Manager (PM)
- Subject Matter Expert (SME)
- Technical Expert (TE)?
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L’approccio “PM driven”
Il PM "gestisce", la squadra "fa".
Il lavoro di un PM non è quello di lavorare effettivamente
sul progetto ma di gestirlo e di scegliere le persone migliori
per il lavoro. Per gestire un progetto non necessita di una
conoscenza approfondita dell'argomento poiché avrà un
team specializzato per garantire le competenze tecniche.
• Garantire la Big Picture
• Una migliore comunicazione
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L’approccio “SME driven”
• Conoscenza approfondita
• Pianificazione accurata
• Risoluzione più efficiente dei problemi
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Quaestio Auctoritatis

Vision e
Obiettivi

Conoscenza
specialistica o di
Industry

… e la misurabilità?
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Selezione del Project Manager

Paul Collins, 1998
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La Governance come vera discriminante
nel merge tra competenze manageriali e
competenze tecniche?
Utilizzando COBIT come quadro di controllo su cui si basano attività di audit/assurance IT si
allinea l'audit/assurance IT con le buone pratiche sviluppate dall'impresa e le esigenze di
business.
Il dominio COBIT Acquire and Implement (AI) indirizza le buone pratiche per lo sviluppo dei
sistemi, il dominio Plan and Organize (PO) quelle per la pianificazione e l’organizzazione, il
processo IT PO10 affronta i progetti di gestione. Le aree COBIT per questa valutazione
includono:
PO10 Gestire progetti - Viene stabilito un quadro di gestione del progetto e del progetto per la
gestione di tutti i progetti IT. Il quadro assicura la corretta assegnazione di priorità e il
coordinamento di tutti i progetti. Il framework comprende un masterplan, l'assegnazione di
risorse, la definizione dei risultati, l'approvazione da parte degli utenti, un approccio graduale
alla consegna, un QA, un piano di test formale e una verifica di test e post-implementazione
dopo l'installazione per garantire la gestione del rischio di progetto e la consegna di valore a il
business. Questo approccio riduce il rischio di costi imprevisti e cancellazioni di progetto,
migliora le comunicazioni e il coinvolgimento delle imprese e degli utenti finali, garantisce il
valore e la qualità dei risultati del progetto e massimizza il loro contributo a programmi di
investimento abilitati all'IT.
AI1 Identificare soluzioni automatizzate - La necessità di una nuova applicazione o funzione
richiede un'analisi prima dell'acquisizione o della creazione per garantire che i requisiti di
business siano soddisfatti in un approccio efficace ed efficiente. Questo processo riguarda la
definizione delle esigenze, la considerazione di fonti alternative, la verifica della fattibilità
tecnologica ed economica, l'esecuzione di un'analisi dei rischi e l'analisi costi-benefici e la
conclusione di una decisione finale di "fare" o "acquistare". Consentire alle organizzazioni di
ridurre al minimo i costi per acquisire e implementare soluzioni, garantendo al contempo che
l'azienda possa raggiungere i propri obiettivi.
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La Governance come vera discriminante
nel merge tra competenze manageriali e
competenze tecniche?
AI2 Acquisizione e manutenzione del software applicativo - Le applicazioni sono rese disponibili in
linea con i requisiti di business. Questo processo riguarda la progettazione delle applicazioni, la
corretta inclusione dei controlli delle applicazioni e dei requisiti di sicurezza, lo sviluppo e la
configurazione in linea con gli standard. Ciò consente alle organizzazioni di supportare
correttamente le attività aziendali con le applicazioni automatiche corrette.
AI3 Acquisizione e manutenzione di infrastrutture tecnologiche - Le organizzazioni dispongono di
processi per l'acquisizione, l'implementazione e l'aggiornamento dell'infrastruttura tecnologica. Ciò
richiede un approccio pianificato all'acquisizione, alla manutenzione e alla protezione delle
infrastrutture in linea con le strategie tecnologiche concordate e la fornitura di ambienti di sviluppo
e di prova. Ciò garantisce un sostegno tecnologico continuo alle applicazioni aziendali.
AI4 Abilita operazione e utilizzo - È disponibile una conoscenza di nuovi sistemi. Questo processo
richiede la produzione di documentazione e manuali per utenti e IT e fornisce formazione per
garantire il corretto utilizzo e il funzionamento delle applicazioni e delle infrastrutture.
AI5 Procurare risorse IT - devono essere procurate risorse IT, comprese persone, hardware,
software e servizi. Ciò richiede la definizione e l'esecuzione delle procedure di appalto, la selezione
dei fornitori, l'impostazione degli accordi contrattuali e l'acquisizione stessa. In tal modo,
l'organizzazione ha tutte le risorse IT richieste in modo tempestivo e conveniente.
AI7 Installare e accreditare soluzioni e modifiche - I nuovi sistemi devono essere operativi una volta
che lo sviluppo è completo. Ciò richiede un test appropriato in un ambiente dedicato con i relativi
dati di prova, la definizione delle istruzioni di instradamento e di migrazione, la pianificazione del
rilascio e la promozione effettiva alla produzione e una revisione post-implementazione. Ciò
assicura che i sistemi operativi siano in linea con le aspettative e gli esiti concordati.
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Il Modello di Controllo
Sulla base di queste aree di processo, le attività esecutive del
progetto devono risultare misurabili, documentabili e strutturabili in
report funzionali a verificare sia l’avanzamento rispetto agli obiettivi
ma anche l’allineamento rispetto alle pratiche di controllo aziendali
e di industry.
Il PM non specialista può riuscire a seguire in maniera strutturata
questo approccio? È sufficiente integrare le sue competenze con
elementi tecnici?
In realtà, ragionando in termini di governance di progetto,
l’apparente e irrisolvibile diatriba tra PM e SME appare quasi priva di
significato.
La padronanza degli strumenti atti a garantire la misurabilità del
progetto, siano essi tecnici, funzionali o manageriali diventa la vera
garanzia del risultato e, di conseguenza, la concreta competenza
richiesta al PM, sia esso specialista di industry o di metodo.
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Il ruolo del PM
In questo caso, se quando pensiamo alla gestione del progetto, generalmente
fossimo orientati a pensare a manager di progetti software o ai soggetti
certificati PMI che gestiscono i flussi di comunicazione, in realtà dovremmo
pensare a soggetto capaci di fornire flussi di comunicazione con evidenze
misurabili di stato delle fasi di progetto. In questo caso parliamo quindi di un
responsabile tecnico di progetto, di una persona, cioè, capace di costruire e
misurare i corretti indicatori di funzionamento e di governo del progetto stesso
a fronte di evidenze misurabili, il che quindi non esclude anche interlocutori con
percorsi professionali tecnici e hanno preso il posto come leader di un progetto,
dandosi anche l’abilità e la capacità di comunicare chiaramente con interlocutori
non tecnici.
Queste persone combinano i ruoli spesso contraddittori di manager tecnico,
comunicatore e di garante della qualità. Inoltre valutano i rischi tecnici, aiutano
a risolvere i problemi tecnici e riducono però gli strati di aleatorietà che
circondano qualsiasi progetto tecnico specifico per determinare e misurare ciò
che è realmente in fieri, producendo stime accurate basate su anni di
esperienza tecnica.
Ancora più importante, i project manager tecnici pensano anche come
specialisti tecnici. Capiscono la complessità dei problemi, la strategia di
produzione viene gestita in maniera organica alle dimensioni organizzative e di
business per evitare o ridurre e contenere i conflitti e per qualificare la
competenza tecnica del team. Ciò consente loro di ottenere risposte dirette e
un appropriato livello di collaborazione sia dagli stakeholder operativi che da
quelli manageriali, dando un significato misurabile alle attività quotidiane del
PM
Il tutto nell’ottica di presidiare processi documentati, produrre evidenze e
governare un modello univoco di controllo.
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