
ECONOMIA DELLE RISORSE UMANE (cod. 8327) a.a.2007-2008
ESERCITAZIONE N. 4

da consegnare all�inizio della lezione del 15/05/2008, ore 14:30

ESERCIZIO 1. Selezione avversa nel processo di assunzione
Il concessionario di auto Motors si trova a fronteggiare alcune di¢ coltà nel

processo di assunzione della propria forza vendita. Sebbene infatti voglia se-
lezionare solo lavoratori quali�cati, la sua forza lavoro è composta sia da lavo-
ratori quali�cati che da lavoratori non quali�cati.
Un lavoratore quali�cato riesce a vendere 9 auto al giorno, mentre un la-

voratore poco quali�cato solo 4. Entrambe le tipologie di lavoratori hanno la
possibilità di trovare un impiego alternativo. In particolare un venditore non
quali�cato può guadagnare 4e al giorno, mentre l�impiego alternativo garantisce
al venditore quali�cato 7e al giorno.
La Motors vi contatta per una consulenza per attuare una migliore politica

salariale che le consenta di assumere lavoratori quali�cati.
a) Scrivete uno schema retributivo legato alla performance che induca i lavo-

ratori quali�cati a cercare lavoro presso la Motors e che invece scoraggi l�o¤erta
di lavoro da parte dei lavoratori non quali�cati;
b) Fra i diversi schemi contrattuali che soddisfano la condizione a), cosa

suggerireste alla Motors (ex post)?;
c) Supponete ora che ci siano due tipologie di lavoratori non quali�cati

(A;B). Ogni lavoratore non quali�cato conosce la propria "tipologia", ma tale
informazione è "nascosta" alla Motors. La tipologia A ha una probabilità del
50% di vendere 4 auto al giorno, mentre la tipologia B ha una probabilità del
50% di venderne 5 al giorno. Come cambierebbero le vostre rispose ai punti a)
e b)?;
d) Supponete in�ne che i lavoratori non quali�cati credano di avere una

produttività di 6 auto vendute al giorno. Cosa suggerireste alla Motors?

ESERCIZIO 2. Selezione avversa nel processo di assunzione: pe-
riodo di prova
Per evitare l�assunzione di personale non quali�cato il tour operator Trav-

eller utilizza un periodo di prova per le guide turistiche. Il contratto di lavoro
proposto è di sei mesi con un periodo di prova iniziale di due mesi. Supponete
che ci siano due tipi di lavoratori: guide turistiche quali�cate e non quali�cate.
Un lavoratore quali�cato può trovare un altro lavoro a un salario mensile di
2000e, mentre il lavoratore non quali�cato con una probabilità del 50% può
trovare un altro lavoro a un salario mensile di1000e al mese e con una probabil-
ità 50% può ottenere una retribuzione mensile di 1500e. Nei due mesi iniziali
la Traveller è in grado di valutare l�e¤ettiva qualità della guida turistica.
a) Scrivete la condizione che assicura che i lavoratori quali�cati vogliano

e¤ettivamente lavorare per la Traveller. Spiegate il signi�cato di tale condizione;
b) Scrivete la condizione che assicura che i lavoratori non quali�cati non

vogliano lavorare per la Traveller. Spiegate il signi�cato di tale condizione;
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c) Trovate i valori del salario per il periodo di prova e del salario per i mesi
successivi che permettono di risolvere il problema di selezione avversa;
d) Supponete ora che il periodo di prova sia meno e¢ cace nel permettere

alla Traveller di valutare l�e¤ettiva abilità dei lavoratori. In particolare una
guida turistica non quali�cato ha il 50% di probabilità di superare il periodo
di prova e di accedere quindi al periodo successivo ed al relativo salario. Come
dovrebbe cambiare la politica salariale del giornale per garantire che i lavoratori
non quali�cati non vengano assunti?;
e) Interpretate le di¤erenze fra gli schemi salariali trovati ai precedenti punti

c) e d);
f) Supponete in�ne che il periodo di prova diventi meno e¢ ciente anche

per i lavoratori quali�cati. Con probabilità 40% La Traveller confonde una
guida quali�cata per una non quali�cato e la licenzia dopo i due mesi di prova.
Come si dovrebbe modi�care la struttura salariale del contratto per mantenere
una situazione in cui solo i lavoratori quali�cati si candidano per lavorare alla
Traveller?

ESERCIZIO 3. Selezione avversa nel processo di assunzione: cre-
denziali - istruzione
Il pani�cio Il grano vuole assumere un nuovo addetto per la pani�cazione.

L�impresa non osserva la vera qualità del lavoratore sebbene sappia che la pro-
duttività varia a livello individuale ed è nota solo al lavoratore. In particolare
un lavoratore altamente produttivo ha un output aH = 5 mentre un lavoratore
poco produttivo ha un output aL = 1. Il grano tuttavia sa che la probabilità di
assumere un lavoratore poco produttivo è dell�70% mentre quella di assumere
un lavoratore produttivo è del 30%.
I panettieri hanno la possibilità di segnalare la propria abilità facendo un

corso di formazione professionale, che comporta un costo ma che garantirà mag-
giori redditi futuri.
Assumete anche che la funzione di utilità del lavoratore sia

U = w � (�m)
ai

dovem = 1 se il lavoratore ha completato il corso di formazione professionale,
mentre m = 0 se il lavoratore non ha completato il corso ; w è il salario, ai il
livello di produttività e � è un parametro (comune ad entrambe le tipologie di
lavoratori) che indica il costo di seguire il costo di formazione.
a) Assumete che per il pani�cio la probabilità condizionata all�educazione di

avere un lavoratore poco produttivo sia 0.7 (i.e. p(a = aLjm = 1) = 0:7) e che
il costo del corso di specializzazione sia 5 . Quale sarà il salario di equilibrio?;
b) In base al salario di equilibrio trovato al punto a), quale sarà la decisione

del lavoratore circa il corso di formazione? Giusti�cate brevemente la vostra
risposta. Quali saranno i pro�tti attesi del pani�cio?;
c) Assumete ora che l�impresa ritenga plausibile che non ci siano lavoratori

poco produttivi fra coloro che hanno completato il corso di formazione (p(a =
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aLjm = 1) = 0). Quale sarà la strategia dell�impresa in questo caso? E quale
quella del lavoratore circa il corso?

ESERCIZIO 4. Retribuzioni ottimali
L�impresa The Sun vende occhiali da sole ad un prezzo unitario di 16.

L�impresa utilizza nel proprio processo produttivo due tipi di lavoratori, A e
B, pagati con un sistema piece - rate (a pezzo). Assumete che non ci sia in-
certezza e che le vendite segnalino perfettamente e completamente l�impegno
del lavoratore: se l�impegno profuso dal lavoratore è pari ad e The Sun vende
e occhiali da sole. Assumete che le funzione di utilità dei due tipi di lavoratori
siano le seguenti:

UA = w � e
2

2

UB = w � 2e2

a) Nel piano (e; w), disegnate le due curve di indi¤erenza dei lavoratori
(curva di indi¤erenza A, curva di indi¤erenza B). Discutete l�inclinazione e la
forma delle curve di indi¤erenza. Quale lavoratore de�nireste "gran lavoratore"
e quale "un pigro"? Discutete;
b) Supponete che l�impresa �ssi la componente variabile del salario a 12e a

occhiale. Quanti occhiali produrrà il lavoratore A? Quanti il lavoratore B?;
c) Rappresentate la soluzione del punto precedente nel piano (e; w);
d) Quale sarà il pro�tto totale dell�impresa?;
Supponete ora che The Sun voglia cambiare il proprio schema retributivo

per incrementare i pro�tti. Ritiene quindi di adottare uno schema retributivo
che prevede una parte �ssa del salario (x), il salario base, e una componente
variabile legata alla performance.

w = x+ 16e

e) Quanti occhiali produrranno e venderanno i lavoratori A e B sotto questo
schema (lasciate x parametrico)? La produzione dipende da x? Motivate la
vostra risposta;
f) Assumete che entrambi i lavoratori abbiano un�opzione di lavorare altrove

pari a 10e. Quale sarà il valore ottimale di x che l�impresa dovrà �ssare per
ciascuno dei due lavoratori? Discutete;
g) Quale sarà il pro�tto totale per The Sun? Il nuovo schema retributivo si

è rilevato pro�ttevole?

ESERCIZIO 5. Retribuzioni ottimali
La Swim è un�impresa di abbigliamento che produce costumi da bagno che

vende a un prezzo unitario di 16. L�impresa deve scegliere lo schema retributivo
da applicare ai propri operai. L�impresa sta valutando uno schema che prevede
un salario legato alla performance. Il datore di lavoro sa che il numero di costumi
prodotti e venduti dipende direttamente dall�impegno del lavoratore (relazione
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1 a 1). Formalmente, dato l�impegno e; l�impresa vende esattamente e costumi.
Assumete che la funzione di utilità del lavoratore sia:

U = w � �e
2

2

dove il parametro � rappresenta la disutilità marginale dell�impegno ed è
pari a 4.
a) Se l�impresa decidesse di pagare il lavoratore con una retribuzione comple-

tamente variabile e legata alla performance, che paga 12e per ciascun costume
prodotto e venduto. Quale sarà il numero di costumi prodotti e venduti?;
b) Assumete che il lavoratore possa lavorare altrove ottenendo 10. Ritenete

che accetterà di lavorare con lo schema retributivo descritto al punto a)?;
c) A quanto ammonteranno i pro�tti dell�impresa?;
d) Supponete invece che venga suggerito al datore di lavoro uno schema

salariale alternativo che prevede:

w = k + he

dove k è il salario base, h è il salario per pezzo ed e è il numero di costumi
prodotti. Se l�opzione esterna del lavoratore resta 10e, a quali condizioni il
lavoratore sarà disposto a lavorare per La Swim? Quale sarà il numero di
costumi prodotti e venduti in questo caso?;
e) Derivate il valore ottimale di k e h . Calcolate i pro�tti dell�impresa.

Comparate il vostro risultato con quello al punto c). Discutete le di¤erenze.
Quale schema salariale suggerireste all�impresa di adottare?

ESERCIZIO 6. Retribuzioni ottimali
Time produce orologi e assume un operaio specializzato la cui funzione di

utilità è

U = E(w)� e2

dove E(w) è la retribuzione media mentre e è lo sforzo richiesto per produrre
gli orologi. Assumete che il numero di orologi prodotti, x, dipenda dall�impegno
(e) e da un fattore casuale (�) con media 0 e varianza v:

x = e (1 + �)

Il prezzo di un orologio è e40 e il lavoratore non ha alcuna o¤erta alternativa
cosicché la sua utilità se non accetta il lavoro alla Time è pari a 0. La retribuzione
è costituita da una parte �ssa � e da un bonus � per ciascun orologio venduto.
Supponete che non ci siano vincoli istituzionali e che il salario possa essere
strutturato liberamente.
a) Calcolate la media e la varianza dell�output e della retribuzione;
b) Calcolate il livello ottimale dell�impegno del lavoratore. Quante biciclette

in media saranno vendute?;
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c) Derivate la condizione che assicura che il lavoratore accetti di lavorare
presso Time. Spiegate il signi�cato economico di tale condizione;
d) Calcolate il livello ottimale della parte �ssa del salario. Di che tipo di

contratto si tratta?;
e) Quale è il livello di bonus (�) ottimale? Quale è il livello � ottimale?;
f) Quale sarà il livello dei pro�tti? Distinguete tra la parte variabile dei

pro�tti e la parte �ssa.
Supponete ora che l�utilità del lavoratore sia:

U = E(w)� 0:5V ar(w)� e2

g) Calcolate il livello ottimale dell�impegno del lavoratore in questo caso.
Quanti orologi in media saranno venduti?;
h) Calcolate il livello ottimale della parte �ssa del salario. Di che tipo di

contratto si tratta? Commentate il risultato confrontandolo con quanto ottenuto
al punto c).
i) Quale è il livello di bonus (�) ottimale? Quale è il livello � ottimale?;
l) Quale sarà il livello dei pro�tti? Distinguete tra la parte variabile dei

pro�tti e la parte �ssa
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