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I - Introduzione1 

Le idee fondanti della burocrazia negli stati moderni si possono far risalire al pensiero di tre 

studiosi vissuti a cavallo tra la seconda metà dell’ottocento ed il primo novecento. Innanzitutto 

Frederick Taylor, il cui pensiero si sviluppa nel contesto industriale americano di fine 

ottocento. Gli elementi che caratterizzano tale contesto sono una forte innovazione tecnico 

scientifica, l’aumento della produzione assistita da macchinari, la standardizzazione dei 

prodotti, l’aumento delle dimensioni delle fabbriche e della quantità di manodopera 

impiegata nei singoli stabilimenti. Taylor (1967, 151-158) si oppone a che la direzione di 

impresa continui a svolgersi con sistemi che ritiene inadeguati. Sistemi che Taylor non esita a 

definire come arbitrari e totalmente empirici, che si accompagnano a metodi di lavoro operaio 

considerati inadatti alla complessità delle fabbriche moderne. Taylor propugna la loro 

sostituzione con l’organizzazione scientifica del lavoro, che, per la parte più nota, prevede la 

scomposizione, correzione scientifica e ricomposizione in singole fasi semplici dei processi di 

produzione. Essi, inoltre, vanno organizzati prevedendo una rigorosa separazione tra 

progettazione ed esecuzione; nessuno spazio può essere lasciato a soluzioni artigianali. Il 

postulato cardine è “l’one best way”, ossia l’idea che ogni processo produttivo possa essere 

attuato, e ogni problema possa essere risolto, in un modo migliore di qualsiasi. Tale modo 

viene scoperto attraverso l’analisi scientifica e, per ciò stesso, è autorevole e superiore a 

qualsiasi conflitto di classe o tra interessi (1967, 357). Altro aspetto cruciale del pensiero di 

Taylor, è la necessità di una profonda ristrutturazione dell’apparato direttivo delle aziende. 

Secondo Taylor (1967, 62) sono rare le persone con le qualità adatte a dirigere, ed 

estremamente numerose invece le attività direzionali da esercitare. Come risolvere questo 

problema? Restringendo gli ambiti di competenza, ancorando la funzione direzionale a norme 

e procedure prefissate e spersonalizzate, aumentando il numero dei quadri intermedi. Il 

contraltare dell’operaio ormai “semispecializzato” è il quadro attuatore delle regole privato di 

vera autonomia mentre l’alta dirigenza diventa inaccessibile. Ad essa ci si rivolge in base al 

principio di eccezione, ossia solo per ciò che possa ricondursi alla strategia aziendale vista 

come separata dalla gestione ordinaria.  

                                                           
1 Per un’analisi del pensiero di Taylor, Weber, Gouldner, Crozier, e per un’ampia bibliografia, cfr. Bonazzi, 
2008. 
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Le idee di Max Weber (1968, vol. 1, 207-217) sulla burocrazia sono invece intimamente 

connesse alla sua riflessione sul potere, definito come la possibilità che specifici comandi 

trovino attuazione da parte di coloro ai quali sono rivolti. Ognuno dei tre tipi puri del potere 

descritti da Weber ha un apparato amministrativo che ne consente l’esercizio. Se nel potere 

carismatico sono i discepoli ed in quello tradizionale la nobiltà, nel potere legale, che trova il 

proprio fondamento in un ordinamento giuridico formato da regole astratte ed universali dalle 

quali sia estraneo l’arbitrio, l’apparato tipico è la burocrazia. La burocrazia, nel pensiero di 

Weber, è sia apparato che corpo sociale: una moltitudine (vista l’estensione e la complessità 

dei compiti che gli stati sono chiamati a svolgere) di funzionari, generalmente nominati a vita, 

scelti attraverso una selezione meritocratica (quindi non fiduciaria né censitaria) affrontata al 

termine di uno specifico corso di studi. Funzionari dediti a tempo pieno all’attività loro 

assegnata, dettagliatamente definita e delimitata quanto a doveri e poteri, inserita in una 

struttura gerarchica e minuziosamente regolata da norme. La competenza – intesa sia come 

delimitazione di compiti che come conoscenza – la lealtà verso i livelli superiori della gerarchia 

e verso il proprio ufficio, e il segreto d’ufficio, sono tra gli elementi più caratterizzanti 

dell’apparato. Weber (1968, vol. 2, 260-303) pensa alla burocrazia come apparato del potere; 

nondimeno, egli è convinto della sua superiorità tecnica per l’esercizio delle funzioni 

amministrative e gestionali in qualsiasi contesto. La burocrazia è funzionale al capitalismo per 

l’amministrazione rapida, precisa, continuativa, sistematica degli affari, tanto quanto 

l’organizzazione scientifica del lavoro, attraverso lo strumento della misurazione di tempi e 

metodi, lo è per il lavoro manuale operaio. Anche la burocrazia si fonda sull’idea di “one best 

way”, ossia sulla convinzione che il modo migliore di eseguire un determinato processo sia 

quello stabilito dalle norme, l’unico ammesso. Uno degli aspetti di tale superiorità è da 

ricondursi al principio di equità, all’eguale trattamento di fronte alla legge, connaturato con 

l’idea di democrazia e con il rifiuto dei privilegi.  

La neutralità dell’azione amministrativa è centrale anche nel pensiero di Woodrow Wilson. 

Essa si realizza, secondo Wilson (1961, 21), tramite la separazione tra politica e 

amministrazione, presentate come sfere distinte della vita pubblica. 

Il modello delineato dai tre studiosi finora analizzati, soprattutto da Weber, postula che non 

sia possibile concepire le organizzazioni orientate ad un fine se non come burocrazie (Bonazzi, 

2008, 215). A tale conclusione si perviene nonostante alcuni dei difetti della burocrazia fossero 

già chiari a Weber stesso: il principale viene indicato nella spersonalizzazione e 
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deresponsabilizzazione del burocrate, che scarica sulla gerarchia il peso, anche morale, di 

qualsiasi decisione da adottare. Egli stigmatizza il formalismo, il rispetto della lettera delle 

norme e non del loro spirito. Lo stesso rapporto con la democrazia viene percepito come 

problematico, in quanto la burocrazia, competente e riservata, diventa opaca rispetto al 

controllo dei rappresentanti degli elettori.  

Il pensiero dei tre “padri fondatori” del modello burocratico viene messo fortemente in 

discussione solo in epoche successive. Ad esempio, Alvin Gouldner sfata il mito della neutralità 

della burocrazia; quest’ultima è uno strumento del potere anche in spregio alle regole che 

dovrebbero fondarne la legittimità (Bonazzi, 2008, 237). Gouldner (1970, 32) mette anche in 

dubbio l’esistenza di un unico modello di burocrazia, distinguendone inizialmente almeno due 

a seconda che l’obbedienza al comando si ottenga per coercizione, oppure per autorevolezza 

e legittimazione dal basso. Gouldner (1970, 145-178) in seguito teorizza l’esistenza di tre 

modelli differenziati dall’atteggiamento verso le regole: 

• la burocrazia apparente, nella quale il mancato rispetto delle regole, o di alcune di esse, 

è materia di scambio tra dirigenza e lavoratori;  

• la burocrazia impositiva, fondata sulla coercizione;  

• la burocrazia partecipativa, nella quale interessi diversi convergono verso l’osservanza 

di norme condivise.  

Michel Crozier (1969, 217) concepisce la burocrazia come un sistema strutturalmente 

inefficiente, attraversato da lotte di potere e incapace di emendarsi. Sulla scorta 

dell’esperienza storica francese, egli (1969, 309) vede nelle crisi sistemiche e istituzionali la 

sola possibilità di un cambiamento che rompa periodicamente i processi di irrigidimento e 

involuzione degli apparati burocratici. 

Tra i maggiori critici delle teorie di amministrazione affermatesi nella prima metà del 

novecento va annoverato Herbert Simon. La sua critica si rivolge anzitutto contro i principi 

delle teorie direzionali classiche (Simon, 1967, 68-97), ai quali non viene riconosciuto alcun 

valore operativo, non apparendo essi di alcun aiuto nelle decisioni concrete. Egli contesta, 

inoltre, la fede nella razionalità assoluta come criterio guida per le decisioni umane in genere. 

La razionalità umana per Simon è limitata (1967,119): limitate sono, in un processo 

decisionale, le informazioni a disposizione, il tempo e le risorse per trovarne di ulteriori, la 

capacità cognitiva dei decisori, la capacità di prevedere ogni possibile alternativa e le sue 

conseguenze. Niente di più marcatamente lontano dalla teoria della “one best way”. La 
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burocrazia, vista da Weber come il miglior strumento per l’amministrazione, mostra quindi 

parecchie crepe; essa comunque resiste, con forti caratteri di continuità, almeno fino ai tardi 

anni settanta del novecento.  

Contemporaneamente al diffondersi ed all'affermarsi del modello burocratico, si sviluppa e 

consolida nei paesi occidentali, pur nell'ambito di sistemi caratterizzati dalla libertà di 

iniziativa imprenditoriale, una rilevante presenza dello stato nell'economia. Le differenze tra 

le singole esperienze nazionali sono rilevanti, ma vi sono alcuni tratti comuni che è possibile 

evidenziare. Lo stato di diritto europeo ottocentesco, politicamente liberale, 

economicamente liberista e socialmente borghese (Paladin, 1998, 42-45), cede il passo 

all’inizio del successivo secolo allo stato sociale. Si infrange quindi il paradigma per cui lo stato 

funge da semplice spettatore dei rapporti economici, dovendosi attivare per una maggiore 

giustizia sociale. Segnano questo passaggio, specificamente nell’esperienza italiana, da un lato 

i primordi della legislazione contro l’abuso del lavoro femminile e minorile, la tutela contro gli 

infortuni sul lavoro e la tutela previdenziale; dall’altro rilevanti programmi di nazionalizzazione 

dei settori economici legati alle nuove infrastrutture. L’interventismo statale, ed i mutamenti 

nei rapporti di forza tra classi sociali, vengono assorbiti senza traumi in alcuni paesi, come la 

Francia e l’Inghilterra; altri (l’Italia, la Germania, la Russia) subiscono gravi rivolgimenti politici 

e rotture istituzionali. Ma è soprattutto il secondo dopoguerra, con il consolidamento dei 

regimi democratici, che vede l’accelerazione dei fenomeni segnalati in tutti i paesi 

industrializzati, salva la parziale eccezione degli Usa. L’estendersi dello stato del benessere 

vede, ancora con riferimento al nostro paese, l’amministrazione pubblica divenire 

imprenditore, praticamente in tutti i settori dell’economia. Le ragioni di tale scelta sono 

molteplici: in alcuni casi, come già in passato, gli investimenti in infrastrutture i quali 

richiedono ingenti capitali che solo lo stato riesce a reperire; in altri, lo scopo è invece sottrare 

a monopoli privati alcuni settori strategici. 

Nell’esperienza statunitense l’impresa pubblica è assente, e l’intervento statale si realizza, sin 

dai tempi del New Deal, tramite agenzie federali che divengono negli anni sempre più potenti. 

In tale cornice, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, nascono e si diffondono 

inizialmente in un contesto definibile genericamente anglosassone (Inghilterra, Nuova 

Zelanda, Australia), e infine nel mondo intero, correnti di pensiero e pratiche di governo che 

mettono radicalmente in discussione questo stato di cose. I presupposti teorici sottostanti 

sono molteplici (Borgonovi, Fattore, Longo, 2015):  
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• la teoria economica neoclassica, che sostiene il primato dei mercati che assicurano la 

libertà di scelta, rispetto alla burocrazia basata sul potere coercitivo; 

• la teoria della scelta pubblica, la quale sostiene: 

 che i dipendenti pubblici ed i politici adotterebbero comportamenti strategici per 

accrescere il proprio potere ed il proprio budget più che perseguire l’interesse 

comune, e che non vi sarebbero leve sufficienti nel modello pubblico/burocratico 

per disincentivare queste tendenze; 

 la maggiore trasparenza dei mercati, dove le preferenze sono chiaramente 

esplicitate dagli scambi regolati dal prezzo, mentre le scelte pubbliche sono 

esposte a vari meccanismi distorsivi, quali ad esempio il logrolling2; 

• la teoria “principale-agente”, che verte sull’analisi della divergenza di obiettivi ed 

incentivi tra manager ed azionista, e sulla definizione e sviluppo di mezzi di controllo e 

governo di tale divergenza che risultano inapplicabili nel contesto pubblico; anche 

questa teoria esprime una preferenza per la privatizzazione dei servizi pubblici. 

L’affondo principale è rivolto alla stessa presenza dello stato nell’economia e si sviluppa con 

la proposta di politiche di deregolamentazione delle attività degli operatori privati sottoposti 

a controllo pubblico, di privatizzazione dapprima formale e poi sostanziale delle imprese 

pubbliche, di esternalizzazione dei servizi pubblici. In estrema sintesi, i principali elementi di 

cambiamento sono (Marcon, 2011, 212): 

• la tendenza a rivedere i livelli di protezione dello stato sociale, come conseguenza di 

riflessioni sulla sostenibilità economica di tali livelli; 

• il ridimensionamento del settore pubblico e la promozione del “terzo settore”, in parte 

in diretto collegamento con la revisione dello stato sociale e in parte come effetto 

dell’affermazione di visioni sociali e politiche che propugnano un ruolo meno invasivo 

della pubblica amministrazione e un ruolo più attivo della società nelle sue varie 

articolazioni; 

                                                           
2  Scambio di voti che si verifica ogniqualvolta un gruppo di pressione o un gruppo politico, interessato 
all’approvazione di un determinato progetto e, allo stesso tempo, solo marginalmente danneggiato da quella di 
un progetto sostenuto da un altro gruppo, si accorda con quest’ultimo, in modo da sommare i rispettivi voti e 
assicurare l’accettazione di entrambe le proposte. 
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• un vasto movimento di esternalizzazioni e privatizzazioni, sotto la spinta della ricerca 

di una maggiore efficienza e della progressiva affermazione della concezione della 

sussidiarietà orizzontale; 

• l’introduzione nel settore pubblico di elementi di mercato, in uno con l’accentuazione 

della facoltà di scelta del cittadino come stimolo al miglioramento della qualità 

dell’azione pubblica, con la conseguente centralità della figura del cittadino cliente; 

• profonde innovazioni nella governance delle aziende pubbliche, in termini, 

soprattutto, di decentramento delle decisioni. 

Lo smantellamento della logica statalista porta quindi con sé conseguenze ambigue e 

contraddittorie: da un lato, la riduzione del cittadino a cliente; dall’altro, la nascita di nuove 

esperienze di imprenditoria sociale nell’ambito dei servizi non più prodotti direttamente dallo 

stato. 

Infine, pesanti critiche vengono rivolte agli apparati pubblici tout-court (residuali nell’ottica 

della privatizzazione), visti come incapaci di svolgere i compiti loro assegnati. La mediocrità 

che generalmente li caratterizza viene imputata precisamente al modello di gestione 

tradizionale burocratico, del quale si propone la sostituzione con un diverso modello definibile 

genericamente aziendalistico o manageriale. In particolare, l’enfasi è riposta su (Borgonovi, 

Fattore, Longo, 2015, 72-73): 

• il raggiungimento dei risultati e la responsabilità personale dei manager; 

• la maggiore flessibilità delle strutture organizzative, della gestione del personale e dei 

termini contrattuali degli impiegati; 

• il decentramento delle responsabilità alle singole unità operative; 

• l’individuazione dei risultati dell’organizzazione nel suo complesso e dei singoli 

contributi dei dipendenti, attraverso la specificazione degli obiettivi e la misurazione 

del loro raggiungimento tramite valutazione della performance; 

• il riconoscimento della necessità di allineamento tra vertici politici e amministrativi e 

superamento dell’aspettativa di un comportamento neutrale e bipartisan dei dirigenti 

pubblici, realizzato anche attraverso il ritorno ad un sistema di spoil system. 

Le riforme consistenti nell’aziendalizzazione e managerializzazione del settore pubblico sono 

ricondotte, in letteratura, al New Public Management; esso, per alcuni studiosi, è un nuovo 

paradigma, per altri invece solo un’implementazione o un approccio (Marcon, 2014, 325). 
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L’evoluzione della pubblica amministrazione non è comunque giunta ad un definitivo punto di 

approdo. Ulteriore sviluppi, o proposte di superamento, tenuto conto che ogni evoluzione 

procede per sedimentazioni e recuperi più che per rotture, sono (Marcon, 2011, 215): 

1) La nuova governance pubblica, che postula: 

• il passaggio da una visione “monocentrica e monorazionale”, in cui la pubblica 

amministrazione guida i processi sociali dall’alto di una posizione sovraordinata e 

usando il suo potere d’imperio, ad una visione “policentrica e poliforme”, il cui cardine 

è costituito dalla nozione di interazione tra gli attori sociali nell’ambito dell’azione 

collettiva: ovvero il passaggio da una logica di governo ad una logica di governance; 

• il passaggio dalla democrazia rappresentativa alla democrazia partecipativa o 

“deliberativa” (o “dialogica”); 

• la concezione dell’ente pubblico come “nodo” di un sistema di reti, e come “gestore di 

reti”, che deve soprattutto coordinare, stimolare, convincere, incentivare (e 

disincentivare). 

2) Il modello del nuovo servizio pubblico, secondo il quale: 

• la funzione della pubblica amministrazione non è più erogare direttamente beni e i 

servizi, né coordinare, guidare e stimolare la società, ma è quella di “servire”, dove 

“servire” significa “aiutare i cittadini ad articolare e soddisfare i loro comuni interessi”; 

• il cittadino ridiventa parte attiva nei rapporti con la pubblica amministrazione non in 

quanto cliente ma in quanto persona, portatrice di molteplici diritti di cittadinanza; 

• è centrale l’attivazione di processi di crescita e autodeterminazione del cittadino con 

il superamento delle degenerazioni assistenzialistiche dello stato sociale; 

• la cittadinanza attiva è vista come risultato dei processi di creazione di capitale sociale 

ossia dall’accrescersi della fiducia, delle norme condivise e dei legami di rete che 

facilitano la cooperazione e l’azione sociale;  

• la pubblica amministrazione realizza forme di partenariato con il privato, specie con il 

privato sociale, nella progettazione, finanziamento e realizzazione delle tutele sociali. 

3) Il nuovo valore pubblico. Le evoluzioni precedentemente descritte si sviluppano a partire 

da riflessioni sui valori da porre alla base delle decisioni pubbliche e di conseguenza alla 

misurazione di quanto esse siano funzionali alla realizzazione degli stessi. Il valore pubblico 

emerge come concetto multidimensionale riferendosi non solo all’utilità individuale tratta 
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dalla fruizione di beni e servizi, ma alla produzione di utilità per la comunità in sé 

considerata. 

Una sintesi centrata sui dieci elementi principali di distinzione degli approcci delle tre visioni 

sopra esposte, burocrazia tradizionale (TPA – traditional public administration), new public 

management (NPM), valore pubblico (PVM – public value management) inteso come punto di 

sbocco della nuova governance pubblica e del nuovo servizio pubblico, (tratta e riassunta da 

Marcon 2014), può essere d’aiuto ad una più chiara identificazione dei tratti principali dei 

percorsi evolutivi. 

Carattere e focalizzazione 

La TPA si basa su una chiara definizione di competenze e giurisdizione e su procedure di 

gestione e controllo stabilite da regole. I problemi e le necessità cui far fronte sono chiari, le 

soluzioni note e prodotte dalla pubblica amministrazione. 

Il NPM si propone di lasciare al mercato sia la definizione che il soddisfacimento dei bisogni 

attraverso il trasferimento di compiti dal pubblico al privato; ciò che conta non è il rispetto 

delle regole ma l’ottenimento di risultati.  

Nel PVM la dicotomia stato-mercato è superata mettendo al centro le relazioni, superando 

una concezione meccanica o strutturale dei servizi pubblici, mettendo in evidenza 

interconnessioni, interdipendenze e complessità. 

Processo di definizione dell’interesse pubblico. 

Nella TPA è predominante il ruolo dei politici con una limitata possibilità di interazione da 

parte della società al di fuori del circuito politico-elettorale; il PVM postula la necessità di 

processi partecipativi attraverso una pluralità di canali dove i differenti portatori di interesse 

abbiano possibilità di interagire; il NPM appiattisce il ruolo del cittadino alla sola dimensione 

del cliente riducendo l’interesse collettivo alla somma di quelli individuali. 

Contributo al processo democratico e ruolo per la partecipazione pubblica. 

Nel PVM la partecipazione degli attori sociali è stimolata in ogni fase della costruzione delle 

politiche pubbliche, dalla definizione dei problemi e della loro priorità, alla scelta delle 

soluzioni, alla loro implementazione. La partecipazione permette la generazione di senso 

condiviso che unisce i diversi attori coinvolti in una win-win situation. Nel TPA la dimensione 

partecipativa è limitata alla resa del conto a posteriori che consente il confronto e la 

competizione elettorale tra leader politici. Nel NPM l’enfasi è posta sulla dimostrazione del 
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raggiungimento degli obiettivi da parte del management e sul monitoraggio della 

soddisfazione del cliente. 

Atteggiamento verso valori, norme e comportamenti del settore pubblico 

Secondo la TPA gli enti pubblici hanno il monopolio dell’ethos inerente ai servizi pubblici, 

considerato coincidente con l’ethos del settore pubblico. Ciò che li differenzia dal privato sono 

le modalità di erogazione, i valori sottostanti, lo statuto del lavoro pubblico. Il NPM rifiuta 

l’idea stessa dell’esistenza di un tale ethos, visto solo come giustificazione dei burocrati per la 

loro inefficienza. Il PVM ridefinisce il concetto come ethos del servizio pubblico e non del 

settore pubblico, postulando che la scelta del miglior soggetto erogatore del servizio possa, a 

seconda della situazione contingente, essere un ente pubblico, un privato imprenditore 

oppure un soggetto non profit. In realtà, la posizione è ancora più radicale, tenuto conto 

dell’atteggiamento inclusivo del PVM anche nelle fasi precedenti di definizione dei problemi 

e progettazione delle soluzioni basate su un approccio relazionale. Il contenuto dell’ethos del 

servizio pubblico verte su dimensioni quali la cultura della performance, l’impegno alla 

rendicontazione, la capacità di garantire un accesso universale al servizio, pratiche di gestione 

del personale responsabili e il contributo al benessere della comunità. 

Sistema di erogazione preferito 

L’erogazione dei servizi nel modello della TPA verte su gerarchia, centralizzazione, 

pianificazione, controllo diretto, autosufficienza. Il NPM al contrario punta alla 

disaggregazione di tale monolite in unità operative autonome e decentralizzate. Il PVM non 

esprime una preferenza pregiudiziale per una specifica configurazione, ma valorizza 

adattabilità e flessibilità come virtù che consentono di ridefinire continuamente il miglior 

mezzo per ottenere il fine prefissato. 

Obiettivi chiave di performance e modello di rendicontazione principale 

Questi aspetti sono strettamente correlati alla dimensione della misurazione e gestione della 

performance all’interno del più ampio tema del management pubblico. La TPA si concentra 

sulla gestione degli input (ad esempio con la definizione delle procedure per gli acquisti 

pubblici) e sul controllo di spesa considerato nella sola dimensione finanziaria; la mancanza di 

qualsiasi riferimento al costo dei servizi basato sulla contabilità economico-patrimoniale mina 

in partenza la consapevolezza stessa della performance espressa. Il NPM si concentra sia sugli 

input che sugli output. Gli obiettivi vengono però fissati perdendo di vista il conseguimento 

degli outcome, indicabili approssimativamente come gli effetti duraturi di lungo periodo, e 
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privilegiando invece dimensioni relative all’efficienza ed alla economicità. Tutto ciò che è 

difficile da misurare, ma che si riferisce ad aspetti del tutto rilevanti come qualità ed efficacia, 

viene ignorato, dando così una rappresentazione distorta della performance espressa.  

La difficoltà di esprimere compiutamente l’interesse pubblico in misure di output, e 

l’importazione acritica di modelli dal privato, comportano alcuni rischi quali: la sottostima dei 

benefici futuri di investimenti pubblici a fronte dei loro ben visibili costi attuali, la trascuratezza 

riservata alla misurazione dei beni intangibili, la sottovalutazione degli effetti distorsivi delle 

misure di performance che trascurino alcune importanti dimensioni diverse dall’efficienza 

(equità, universalità, opportunità ecc.). Il PVM si concentra sull’obiettivo della creazione di 

valore pubblico, al quale devono essere ancorati gli indicatori di performance e le loro 

reciproche relazioni, nella cornice di una governance comunitaria di rete. Più che un diverso 

modo di misurare la performance viene proposto un diverso modo di concepire la 

performance. 

Ruolo dei manager  

Mentre nella TPA è loro richiesto di seguire le regole e nel NPM di conseguire obiettivi 

prefissati, il PVM assegna ai manager un ruolo preponderante quali attori centrali nel 

mantenere la capacità delle organizzazioni pubbliche di perseguire la creazione di valore 

pubblico. 

Tutto ciò premesso, il punto di vista adottato nel presente lavoro è che l’inserimento 

all’interno dell’amministrazione pubblica di modelli di misurazione, valutazione ed infine 

gestione della performance non determini di per sé una precisa scelta valoriale, quanto meno 

tra l’uno o l’altro dei paradigmi post-burocratici. La performance può infatti riferirsi ad una 

pluralità di dimensioni anche confliggenti o antitetiche tra loro, in quanto a loro volta 

espressive di valori confliggenti o antitetici tra loro. È la scelta dei valori di riferimento, ed il 

peso dato loro, ciò che determina l’adesione all’uno o all’altro paradigma e contribuisce al 

risultato, quanto meno progettato, di amministrazione, stato e società che ne consegue. Il 

pregiudizio secondo il quale l’utilizzo di strumenti di gestione aziendali e manageriali non 

rende necessariamente giustizia della molteplicità dei valori connessi all’azione pubblica si 

scontra con la constatazione di quanto poco essi siano valorizzati anche in un tradizionale 

modello burocratico. 
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1. La performance in ambito pubblico – inquadramento concettuale 

1.1 La definizione di performance3 

Il termine performance può assumere svariati significati in molteplici campi diversi ma, nel 

linguaggio aziendale, esso viene ricondotto essenzialmente a due di essi: l’atto del compiere 

un’azione deliberata, intenzionale, ed il risultato realizzato o atteso dallo svolgimento della 

medesima. Quanto i differenti paradigmi accennati in premessa si riflettano nella scelta delle 

dimensioni, delle variabili e degli indicatori di performance da monitorare verrà analizzato con 

maggiore dettaglio nel prosieguo del presente lavoro; è possibile comunque mettere in 

evidenza alcuni aspetti generali. L’oggetto del quale viene misurata la performance può essere 

l’individuo, l’unità organizzativa o l’ente; ci si riferirà quindi alla performance individuale 

oppure a quella organizzativa. Inoltre, la performance può essere riferita ad un’attività, ad un 

processo, ad un programma o ad una politica. La focalizzazione su l’uno o l’altro degli oggetti 

indicati è funzionale a scopi diversi, quali ad esempio: la responsabilizzazione del personale 

sugli obiettivi assegnati nel caso della performance individuale, l’attribuzione di un 

determinato budget ad una data struttura per quella organizzativa, la misurazione e 

valutazione degli outcome conseguiti per le politiche. 

I differenti scopi di conoscenza prefissati influiscono sulla scelta delle strutture informative ed 

organizzative tramite le quali perseguirli. Uno degli elementi basilari è la scelta dei sistemi 

contabili. Essi si possono limitare alle rilevazioni di tipo finanziario, sostanzialmente orientate 

al governo della spesa ed alla funzione autorizzatoria, oppure essere sostituiti o integrati con 

sistemi che effettuino rilevazioni di tipo economico-patrimoniale. È così possibile, nel secondo 

caso, misurare anche i costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi. Sempre in ambito contabile, ma 

con riferimento a processi di decentramento gestionale, è rilevante l’introduzione di 

metodologie di definizione dei budget (che rispetto alla tradizionale previsione di tipo 

finanziario dovrebbero basarsi sulla quantificazione dei costi legati alle attività) e di attuazione 

del controllo di gestione. Oltre alle rilevazioni contabili, sono necessarie ulteriori misurazioni 

funzionali a mettere in evidenza dapprima gli output e poi gli outcome, nonché i meccanismi 

di generazione del valore. Esse richiedono l’adozione di sistemi avanzati di misurazione, 

valutazione e gestione della performance, di alcuni dei quali si darà conto in seguito. In questo 

ambito, a modelli nati nel settore privato, si sono affiancati nel tempo strumenti pensati sin 

                                                           
3 Il contenuto di questo paragrafo è tratto estesamente da Marcon (2012, 1-9) 



15 
 

dall’origine per il contesto pubblico, come ad esempio il common assessment framework. 

Tutte queste soluzioni presuppongono una gestione per obiettivi, la quale a sua volta richiede 

una revisione delle formule organizzative. Le strutture organizzative rigide, a base funzionale, 

tipiche del modello burocratico, vanno ripensate in funzione dei processi ad esse trasversali. I 

processi vanno identificati aggregando compiti elementari da ogni centro di responsabilità, 

identificato appunto in base alla funzione. I processi vanno a loro volta legati agli obiettivi, sia 

allo scopo di migliorarne l’esecuzione, sia per sostituire il metodo di coordinamento basato 

sugli obiettivi a quello basato sulla formalizzazione delle regole. La focalizzazione sulla 

misurazione dell’outcome, ossia del grado di soddisfacimento dei bisogni, pone rilevanti 

problemi di identificazione del giusto punto di compromesso. Di per sé, è l’informazione più 

importante; allo stesso tempo è la più difficile e dispendiosa da ottenere in termini di risorse, 

tempo e interpretazione della complessità e dell’ambiguità. Basti pensare alla circostanza che, 

a molte amministrazioni pubbliche, in special modo territoriali, sono attribuite competenze in 

una pluralità di politiche in condivisione con altri livelli di governo, o all’interno di reti di 

soggetti pubblici, o, sempre più spesso, come attori alla pari con soggetti privati. La 

sottovalutazione della necessità di ottenere misure di outcome, e la difficoltà della loro 

comprensione una volta ottenute, compromettono l’affidabilità e la significatività dei sistemi 

di performance.  

 

1.2 Variabili e dimensioni della performance ed indicatori correlati4 

La figura 1 espone le variabili e le dimensioni pertinenti al concetto di performance. Al vertice 

della figura vi è ciò che identifica la missione, ossia la ragion d’essere, di ogni organizzazione 

pubblica: il soddisfacimento dei bisogni espressi dal cittadino e dalla comunità, o, mutuando 

il concetto dalla teoria del PVM, la creazione di valore pubblico. L’approfondimento dei 

processi attraverso i quali pervenire alla scelta dei bisogni, o alla definizione del contenuto 

concreto del valore pubblico del quale si programma la realizzazione, esula dagli scopi del 

presente lavoro. È sufficiente qui accennare che, oltre al modello razionale, esistono, solo per 

citarne alcuni, quello incrementale o quello del “bidone della spazzatura” (Dente, 2011, 39-

48). Quando però la decisione sia presa e, conseguentemente, siano fissati gli obiettivi, questi 

                                                           
4 Il contenuto di questo paragrafo è tratto estesamente da Marcon (2012, 9-20) 
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vanno perseguiti con il ricorso a un metodo di razionalità logica come rappresentato nella 

sottostante figura. 

Figura 1 Le variabili della performance e le loro relazioni 

Fonte: Marcon (2012, pag.11) 

 

Il medesimo schema può riferirsi al soddisfacimento sia di bisogni esterni all’azienda che 

interni. Questi ultimi sono quelli espressi dai centri di responsabilità direttamente impegnati 

nell’attività erogativa esterna, verso i centri che svolgono funzioni di servizio e supporto 

interno (ad es. servizi contabili o legali, ecc.). In relazione ai bisogni va fissato un obiettivo che 

indichi quanto del bisogno identificato ci si propone di soddisfare; la definizione dell’obiettivo 
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presuppone, quindi, una valutazione sulla priorità assegnata al bisogno e sull’intensità con la 

quale darvi risposta. Il conseguimento degli obiettivi si realizza tramite lo svolgimento di 

attività che, nel contesto della pubblica amministrazione, possono essere le più disparate. Ne 

sono esempi: 

• la produzione ed erogazione diretta di beni e servizi,  

• la produzione di norme e la regolazione in genere,  

• l’esercizio di funzioni proprietarie nei confronti delle proprie società partecipate,  

• l’esercizio di funzioni di committenza o coordinamento nei confronti di prestatori di 

servizi pubblici esternalizzati,  

• l’esercizio di funzioni di promozione di nuovi servizi pubblici nelle reti con altre 

amministrazioni pubbliche o soggetti privati.  

Lo svolgimento coerente di tali attività ne richiede l’inserimento in un quadro di 

programmazione, gestione e controllo che comprenda differenti orizzonti temporali dal breve 

al lungo termine. L’esercizio delle attività genera fabbisogni di fattori, sia operativi che 

finanziari. Rispetto ai primi, lo schema presentato evidenzia la necessità di mantenere un 

equilibrio tra fabbisogni e provvista dal punto di vista quantitativo e qualitativo. Il 

mantenimento dell’equilibrio operativo risulta spesso sacrificato in favore di un più marcato 

controllo sull’equilibrio finanziario sotto forma di riduzione della spesa. La riduzione della 

quantità e qualità di fattori acquisiti, in presenza di fabbisogni immutati o in aumento ed in 

mancanza di un efficientamento dei processi produttivi, può compromettere la performance 

complessiva sotto forma di un minore raggiungimento di obiettivi e, quindi, di un minore 

soddisfacimento dei bisogni. La normativa italiana sugli appalti pubblici è esemplificativa di 

riflessioni recenti in questo ambito, con specifico riferimento alla qualità. Il d.lgs. 163 del 

12.04.2006, ora abrogato, assicurava alle amministrazioni pubbliche una sostanziale libertà 

nello scegliere, quale criterio di valutazione delle offerte nelle gare pubbliche, il prezzo più 

basso o l’offerta economicamente più vantaggiosa. Quest’ultimo criterio prevede un 

bilanciamento tra il prezzo e i profili di qualità indicati dal bando di gara. Il d.lgs. 50 del 

18.04.2016, che contiene il nuovo codice dei contratti pubblici, ha ribaltato questa 

impostazione. Esso prevede che il criterio ordinario di scelta sia l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, e limita l’uso del criterio del prezzo più basso a specifiche fattispecie individuate 

dalla norma. D’altro canto, il controllo della spesa risulta imprescindibile per i paesi che hanno 

aderito ai vincoli del patto di stabilità decisi in sede europea.  
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Deve essere altresì messo in evidenza, che le aziende pubbliche, specie degli enti territoriali, 

spesso non sono direttamente impegnate nell’attività produttiva di beni e servizi. Esse, spesso, 

si limitano a fornire le necessarie risorse ad altri soggetti. In questo caso, è più esatto parlare 

di creazione delle condizioni operative e non di acquisizione di fattori ai fini dell’erogazione. 

La copertura dei fabbisogni operativi può avvenire: da fonti interne, per riassegnazione da 

altre destinazioni o aumento della produttività, o da fonti esterne, presupponendo quindi un 

processo di acquisizione che determina un corrispettivo fabbisogno finanziario. È possibile 

identificare, in sintesi, due distinti fabbisogni: quello di risorse reali, fattori operativi e loro 

fonti, e quello di risorse finanziarie, fabbisogni e fonti. 

In questa prima parte dell’analisi sono già emerse alcune delle più importanti variabili di 

performance, ossia i bisogni, gli obiettivi, le attività e le risorse.  

Le attività potranno essere misurate tramite indicatori quantitativi o monetari. Un esempio di 

indicatore quantitativo può essere il numero di pratiche esaminate riferito ad una determinata 

tipologia, il numero di utenti di un servizio, il numero di chilometri di strada asfaltati. Gli 

indicatori monetari, ossia gli indicatori di ricavo, sono presenti solo nel caso l’attività 

considerata rientri tra quelle svolte in regime commerciale. Questa eventualità è minoritaria 

nelle amministrazioni pubbliche, che raramente producono un bene destinato ad essere 

venduto contro il corrispettivo di un prezzo. Ciò può essere escluso dalla natura del bene o del 

servizio che, ove sia pubblico nel senso inteso dagli studiosi di economia pubblica, non 

consente in radice uno scambio. La causa può altresì rinvenirsi in decisioni politiche mutevoli 

nel tempo che, in relazione al riconoscimento di tale bene o servizio quale diritto, possono 

porre il suo costo in tutto o in parte a carico della fiscalità generale, sgravandone il singolo 

fruitore. Di conseguenza, gli introiti dell’azienda sono classificabili solo in minima parte come 

ricavi; devono invece essere più correttamente qualificati come proventi, per lo più indistinti. 

Essi risultano riconducibili all’erogazione di uno specifico bene o servizio, se il parametro della 

quantità di beni o servizi erogati sia quello attraverso il quale vengono attribuiti finanziamenti 

da livelli di governo sovraordinati. 

Per quanto riguarda le risorse reali, è possibile mettere in evidenza la molteplicità degli oggetti 

ai quali riferire i costi, distinguendo i fattori produttivi acquisiti in relazione alla loro natura. È 

possibile, altresì, misurare il costo di produzione dei beni e servizi; ciò richiede la messa in 

opera di un sistema informativo che, attraverso rilevazioni di contabilità economico-

patrimoniale prima ed analitica poi, riesca a ripartire i costi sul singolo oggetto considerato. In 
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queste preliminari considerazioni sulla performance, emerge la variabile dell’economicità di 

acquisizione dei fattori produttivi. Con questa espressione si intende riferirsi strettamente ad 

una specifica e parziale dimensione della performance, riferita alla razionalità economica del 

processo di acquisizione dei fattori. L’economicità di acquisizione dei fattori produttivi 

esprime il livello di ottimizzazione del rapporto qualità-prezzo dei fattori. Le variabili che 

influenzano tale rapporto nei processi di acquisizione sono molteplici; ne sono esempi, oltre 

al prezzo in senso stretto, i tempi e le modalità di consegna, i servizi post-vendita e tutti i 

numerosi aspetti riconducibili al concetto di qualità nella situazione considerata. La qualità dei 

fattori, peraltro, non va considerata in senso assoluto; il livello ottimale del rapporto con il 

prezzo varia, infatti, in funzione della situazione concreta. In particolare, la qualità va 

considerata in relazione all’adeguatezza rispetto ai processi di impiego, tenuto conto della 

capacità di questi ultimi di trarre effettivamente dai fattori tutta l’utilità potenziale in essi 

contenuta. L’economicità di acquisizione dei fattori, in sintesi, misura la capacità di 

minimizzare i costi di approvvigionamento nel rispetto dei vincoli di adeguatezza qualitativa. 

Questo concetto va tenuto distinto dal concetto generale di economicità; quest’ultimo, in 

economia aziendale, è inteso come capacità dell’azienda di svolgere durevolmente la sua 

funzione strumentale, ovvero di soddisfare nel tempo la propria missione. La missione delle 

le aziende pubbliche è il soddisfacimento dei bisogni sociali e, quindi, la contrapposizione tra 

economicità e socialità, che spesso viene proposta, appare priva di fondamento. Questa 

contrapposizione dà forma, nell’esempio riportato nella figura 2, ad una matrice divisa in 

quadranti, all’interno dei quali sono descritti quattro possibili comportamenti degli enti 

pubblici. Deidda Gagliardo (2016a) descrive così le quattro possibili combinazioni: 

• comportamenti amministrativi caratterizzati da sprechi economici e bassa attenzione 

ai bisogni della comunità (quadrante 1), che spingono inesorabilmente gli enti pubblici, 

in particolare locali, verso il baratro del fallimento istituzionale e del dissesto 

finanziario; 

• comportamenti esclusivamente orientati alla ricerca del consenso sociale che, come 

negli anni ottanta e novanta, generano voragini nei bilanci pubblici (quadrante 2); 

• comportamenti guidati dalla cieca frenesia dei tagli lineari alla spesa pubblica che, 

come nella recente stagione di spending review, determinano un drastico 

peggioramento della qualità dei servizi pubblici (quadrante 3); 
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• determinazione scientifica di quale sia il livello di economicità effettivamente 

compatibile con la salvaguardia e lo sviluppo, anche sociale, dei territori, facendo leva 

sulla valorizzazione del patrimonio intangibile dell’ente. (quadrante 4). 

Figura 2 Economicità-socialità 

 

Deidda Gagliardo (2016a) 

Emergono invece, secondo l’approccio condiviso nel presente lavoro, tre equilibri 

complementari e interconnessi da mantenere: 

• operativo, inerente ai fabbisogni e alle fonti di fattori operativi; va realizzato sia in 

termini quantitativi che qualitativi, al fine di assicurare che le attività possano essere 

svolte adeguatamente; 

• finanziario, inerente ai fabbisogni finanziari e alle fonti di copertura, strumentali 

all’acquisizione dei fattori operativi; 

• economico, ossia tra costi/oneri e ricavi/proventi; esso è il presupposto, nel lungo 

termine, dell’equilibrio finanziario ed è a sua volta influenzato dall’equilibrio 

operativo; infatti, un sottoutilizzo dei fattori produttivi acquisiti, per effetto di acquisti 

sovrabbondanti o inadeguati, genera maggiori costi ingiustificabili.  
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Intesa in senso generale, l’economicità – prodotto dell’allineamento dei tre equilibri citati – 

consentendo l’appagamento dei bisogni sociali nel tempo, incorpora la dimensione della 

socialità, con la conseguenza che non appare corretta una contrapposizione fra economicità 

e socialità. I valori intangibili indicati nell’esempio, concorrendo a definire il contenuto della 

socialità, risultano anch’essi inclusi nell’economicità. Quest’ultima, in definitiva, è la sintesi 

della performance. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie, gli indicatori si basano sull’analisi del bilancio 

finanziario e della sottostante contabilità finanziaria che, nella realtà italiana, sono ancora 

presenti nella quasi totalità delle amministrazioni pubbliche. I possibili ambiti di indagine sono 

i processi di entrata e spesa e le relative tempistiche, oppure la struttura del bilancio e i 

rapporti tra i vari aggregati che lo compongono. Questo secondo punto sarà oggetto di una 

successiva analisi (nel paragrafo 2.4.5) con riferimento specifico agli indicatori oggi previsti per 

gli enti locali. Come detto in precedenza, bisogni, obiettivi e risorse sono variabili elementari; 

su di esse è possibile costruire indicatori composti: l’efficacia e l’efficienza. Il loro 

inquadramento può essere agevolato rappresentando il classico schema del processo di 

produzione ed erogazione pubblico, come nella figura seguente. 

Figura 3 Il processo di produzione ed erogazione pubblico 

 

Fonte: Marcon (2012, 17) 
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L’efficienza è una relazione fra le attività svolte e le risorse consumate nel processo del loro 

svolgimento; essa si misura mettendo in relazione indicatori di attività, ed indicatori di costo. 

Utilizzando una terminologia più specifica, si tratta del rapporto tra output prodotto e input 

consumato. L’efficienza complessiva si presenta come il risultato di due componenti (Farneti, 

Mazzara, Savioli, 1996, 142): l’efficienza tecnica, ossia l’utilizzo ottimale dei fattori impiegati 

nel processo, e l’efficienza gestionale o economica, ossia il giusto compromesso prima 

ricordato tra costo di acquisizione dei fattori e loro qualità, nel significato di adeguatezza al 

processo. Gli indicatori di efficienza sono funzionali alla valutazione ed al governo dei processi. 

Il risultato ottenuto ponendo al numeratore un indicatore di costo e al denominatore un 

indicatore di attività, rappresenta il costo unitario per prodotto o servizio ed è propriamente 

un indicatore di efficienza. I termini del rapporto possono essere invertiti ponendo al 

numeratore l’output e al denominatore l’input. Il risultato così ottenuto misura invece la 

produttività in rapporto al fattore considerato. È opportuno segnalare alcune problematiche 

connesse con il concetto di qualità in rapporto alla misurazione dell’output. L’assenza del 

prezzo, frutto del meccanismo di scambio sul mercato, impedisce di utilizzare indici sintetici 

per la rappresentazione dell’attività delle pubbliche amministrazioni (Farneti, Mazzara, 

Savioli, 1996, 136); per le imprese invece, il gradimento del mercato è indicativo anche della 

qualità del prodotto offerto. Da ciò, tra l’altro, deriva la necessità di descrivere l’output delle 

aziende pubbliche attraverso indicatori fisico-quantitativi. Si può però affermare che unità di 

output qualitativamente differenti sono in realtà prodotti diversi (Mussari, 1990, 213). Queste 

considerazioni si riflettono sul significato da attribuire ad alcuni indicatori che possono 

rivelarsi polisemantici, riferendosi sia all’efficienza sia a quella che viene definita da alcuni 

autori efficacia qualitativa (Farneti, Mazzara, Savioli, 1996, 145). Ad esempio, misurare 

l’efficienza del servizio di polizia locale calcolando i seguenti rapporti: 

 

Indicatori di costo  

Costo totale del servizio     Costo totale del servizio 

Numero di abitanti      Km quadrati di territorio 

 

Indicatori di produttività 

Numero abitanti      km quadrati di territorio 

Numero addetti      Numero addetti 
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potrebbe portare alla conclusione che il servizio sia tanto più efficiente quanto più il costo del 

servizio per abitante o kmq sia basso, o quando, per converso, gli abitanti o i kmq per addetto 

siano elevati. Un maggior numero di addetti per abitante o kmq, che comporti anche un 

maggior costo del servizio, potrebbe, invece, essere interpretato come un indice di qualità 

dello stesso. Alle medesime conclusioni è possibile arrivare mettendo in rapporto operatori e 

bambini di un asilo nido. Un numero contenuto dei primi rispetto ai secondi potrebbe essere 

indicativo di produttività del personale; potrebbe significare anche una scarsa qualità del 

servizio. Si riscontra quindi un’ambiguità intrinseca a questi indicatori, che non si risolve certo 

nella loro attribuzione al campo dell’indagine sull’efficienza invece che a quello sull’efficacia. 

Vi è chi propone l’introduzione del concetto di utilità (Bertin, 2007, 161-166), con lo scopo 

primario di consentire la sommatoria tra indicatori di qualità di tipo diverso attraverso un 

procedimento sommativo. Il concetto di utilità è funzionale alla costruzione di un indice 

riassuntivo sintetico di qualità fondato su più criteri non omogenei ed espressi su scale 

differenti. Tramite il concetto di utilità è possibile ricondurre tali indicatori a valori omogenei 

sommabili tra loro. Il processo di normalizzazione del dato consente di verificare l’andamento, 

monotono o meno, della curva di utilità, disegnata a partire dalla relazione tra valori 

dell’indicatore in esame e utilità previamente valutata per ognuno di essi. Si definiscono 

monotoniche le curve di utilità che presentano una relazione diretta o inversa tra valori 

dell’indicatore e valori di utilità e nelle quali il verso del rapporto è costante; nel caso invece 

tale rapporto non sia costante, la curva è non monotonica. Riprendendo l’esempio relativo al 

servizio di polizia municipale, un rapporto operatori/abitanti all’interno di un determinato 

intervallo significherà un servizio (tendenzialmente) di qualità, ma al di sopra di un certo 

numero di operatori il servizio sarà inefficiente e poco produttivo; al di sotto di un altro 

numero il servizio sarà di scarsa qualità. Le caratteristiche di qualità potranno essere rilevate 

anche tramite indicatori di output atti a rappresentare cosa rende il servizio di qualità: ad 

esempio la presenza di personale nell’arco delle ventiquattro ore della giornata oppure 

l’effettuazione di turni serali. In altri ambiti - dove ad esempio l’aspetto relazionale 

nell’erogazione del servizio sia preponderante e la costruzione di indicatori di output più 

complessa, come può essere il caso già richiamato degli operatori in un asilo nido in rapporto 

ai bambini frequentanti - l’utilizzo dello strumento delle curve di utilità può avere maggiore 

peso. Al di là del metodo usato, concetto di utilità o arricchimento del sistema degli indicatori, 

ciò che emerge è che la rappresentazione e valutazione di un servizio si basa su un 
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compromesso tra diverse esigenze. Quelle da considerare, nella costruzione del sistema di 

misurazione e valutazione, sono la semplicità, la comprensibilità, la sinteticità, la 

standardizzazione anche al fine della comparazione, l’adattamento al contesto (territoriale, 

economico, sociale, organizzativo), e soprattutto la capacità di esprimere il sistema di 

preferenze (valori, tendenze, politiche) dell’organizzazione e dei diversi soggetti coinvolti nella 

definizione degli indicatori.  

La qualità, più che una dimensione distinta, viene rappresentata nelle figure 1 e 3 come un 

carattere da tenere in considerazione nella misurazione delle tre dimensioni dell’efficacia, 

dell’efficienza e dell’economicità di acquisizione dei fattori. La qualità dei fattori impiegati, 

congiuntamente al loro prezzo/costo di acquisizione, determina direttamente i valori di 

economicità dell’acquisizione, influisce sull’efficienza e, quindi, sul risultato della produzione. 

Quest’ultimo è determinante nel conseguimento dello scopo, ovvero nel soddisfacimento dei 

bisogni. Della qualità, anche in rapporto all’efficacia, sono state enucleate molteplici 

definizioni; ne sono esempi: 

• soddisfacimento del cliente; 

• conformità a standard di riferimento stabiliti dall’organizzazione; 

• conformità a standard di riferimento definiti dal dibattito tecnico-scientifico; 

• idoneità allo scopo; 

• efficacia percepita. 

La varietà dei significati dipende dalla molteplicità delle prospettive di analisi del concetto di 

qualità. Bertin (2007, 46-50) individua tre punti di vista principali: 

• quello manageriale, nel quale prevalgono le esigenze di superare le logiche 

burocratiche e di avvicinarsi a concetti e strumenti propri del mondo delle imprese; 

• quello professionale, nel quale è sentita la necessità di legittimare gli interventi 

proposti, sulla base di standard sviluppati tramite il dibattito interno alla comunità 

scientifica di riferimento delle singole professioni; 

• quello partecipativo, teso a conquistare un ruolo per il cittadino nel processo di 

progettazione ed erogazione del servizio. 

Si deve tener conto, peraltro, del ridimensionamento dell’analisi attraverso la prospettiva del 

cliente, da una parte per l’evoluzione in corso dal modello di new public management verso il 
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public value management, dall’altro per l’inapplicabilità della prospettiva in molti ambiti 

dell’attività delle organizzazioni pubbliche. Molti di questi restano sottratti ad una effettiva 

concorrenza dal lato dell’offerta e alla libera scelta del fornitore da parte del cittadino. Anche 

in presenza di una pluralità di fornitori, l’accesso al mercato da parte dei medesimi è spesso 

regolato per via amministrativa, non necessariamente tenendo conto della preferenza 

espressa dagli utenti; il settore pubblico è committente e pagatore, e quindi determina con 

proprie valutazioni i requisiti del servizio. In determinati contesti (Bertin, 2007, 51-58), in 

special modo nei servizi di welfare, l’asimmetria informativa è notevole e la capacità 

dell’utente di esprimere un giudizio consapevole alquanto limitata. In alcuni servizi, quali la 

prevenzione, l’utente a volte misconosce l’ottenimento di una qualsiasi utilità personale; in 

altri, come quelli connessi alla presa in carico di situazioni di disagio, gli aspetti piscologici, 

relazionali e morali dell’intervento non si conciliano con la prospettiva del cliente. La 

prospettiva attraverso la quale valorizzare il concetto di qualità risulta quindi strettamente 

connessa al bisogno oggetto di analisi. Anche nell’ambito della prospettiva del cliente, il 

divario tra la qualità erogata dall’azienda pubblica e quella percepita dal cliente risente 

dell’interposizione dell’ulteriore dimensione della qualità attesa. Quest’ultima può essere 

elevata per i più diversi motivi: ad esempio, il bene o servizio è considerato un diritto e quindi 

qualsiasi scostamento dallo standard ritenuto normale porterà ad un giudizio fortemente 

negativo. Al contrario, il bene o il servizio potrebbe essere nuovo e corrispondere ad un 

bisogno sino a quel momento inespresso; ne deriverà un forte consenso verso l’azienda 

erogatrice, con l‘unico limite di un probabile veloce riassorbimento all’interno di aspettative 

la cui soddisfazione viene data per scontata (Farneti, Mazzara, Savioli, 1996, 233). 

La capacità di soddisfare i bisogni individuati come meritevoli, attraverso le attività svolte, 

viene definita efficacia. L’efficacia può essere analizzata sotto molteplici punti di vista (Farneti, 

Mazzara, Savioli, 1996, 192), e precisamente come: 

• capacità dell’ente di realizzare i propri programmi; 

• attitudine del sistema degli obiettivi e di quello dei risultati – esprimenti i programmi 

e le politiche attuate dall’ente – a soddisfare la domanda potenziale ed espressa;  

• analisi del gradimento qualitativo percepito ed espresso dall’utenza; 

• utilità relativa che i diversi servizi hanno per l’utenza; 
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• capacità delle politiche di suscitare un cambiamento, socialmente apprezzabile, nelle 

abitudini dei cittadini-consumatori. 

In termini più generali, ma specificamente riferiti ai comuni (Farneti, Mazzara, Savioli, 1996, 

196), si può affermare che “l’efficacia misura la capacità dell’ente di creare e alimentare nel 

tempo un processo di interscambio di flussi di informazioni con l’ambiente del quale fa parte, 

rispetto al quale diviene necessario mantenere una posizione di equilibrio nell’ambito di un 

dinamico contesto evolutivo che modifica costantemente i parametri di quantità e qualità 

delle prestazioni dei servizi necessari al soddisfacimento dei bisogni espressi dall’utenza”. 

Nella figura 3 le attività vengono ricondotte al processo di diretta produzione ed erogazione 

di beni o servizi o a quello allocativo di risorse verso un produttore esterno; esso riceve in 

input i fattori operativi acquisiti tramite le risorse finanziarie. Viene messo in maggiore 

evidenza il risultato del processo in termini di output e outcome, che, seppure assimilabili alla 

voce risultato, sono più specificamente riconducibili:  

• l’output al prodotto del processo (il bene o il servizio pubblico erogato);  

• l’outcome agli effetti prodotti in relazione ai bisogni da soddisfare.  

Analogamente a quanto in precedenza evidenziato per i bisogni, anche gli output potranno 

essere direttamente a rilevanza esterna oppure essere erogati da centri di supporto interno a 

favore di centri con responsabilità di erogazione esterna. La differenza tra il concetto di output 

e quello di attività, introdotto precedentemente, non è sempre netta; ciò, inevitabilmente, si 

riflette nella costruzione dei relativi indicatori. In generale, è possibile affermare che l’output 

sia il prodotto di una serie articolata di attività semplici. Un esempio, per un ufficio tributi, può 

essere il numero dei contribuenti esaminati o le dichiarazioni caricate da misurare quali 

attività, e il numero di provvedimenti di accertamento emessi da misurare quale output. In 

relazione alle attività di verifica dei contribuenti, potranno essere poi sviluppate misure 

relative ad esempio al tempo di esecuzione ed alla complessità. Sull’output, costituito dai 

provvedimenti, potranno essere sviluppate misure relative all’importo, all’oggetto, al tipo di 

sanzione applicata e al contenzioso conseguente. La misurazione dell’output può avvenire in 

momenti diversi: nel momento in cui esso viene consumato dal destinatario al quale è rivolto, 

oppure nel momento nel quale esso è prodotto indipendentemente dal fatto che ne avvenga 

il consumo. Sono un esempio del primo tipo il numero di bambini iscritti ad un asilo nido o il 
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numero delle telefonate alle quali un ufficio relazioni con il pubblico risponde; sono invece del 

secondo tipo il numero delle aule disponibili in una struttura o l’orario di apertura dell’Urp. Le 

due modalità vengono scelte in relazione a considerazioni inerenti all’attribuzione della 

responsabilità di risultato, ossia al fatto che l’andamento della variabile dipenda da fattori sui 

quali il soggetto, la cui performance sia oggetto di misurazione, abbia o meno il controllo. Il 

numero di bambini iscritti ad un asilo nido può essere interpretato come misura che 

attribuisce responsabilità al soggetto gestore in relazione al costo e alla qualità del servizio, e 

quindi, in generale, la responsabilità del suo apprezzamento da parte delle famiglie. Il numero 

delle aule da destinare ad asilo nido è invece più congeniale, come indicatore, nei confronti di 

un soggetto che debba predisporre la struttura, indipendentemente dal fatto che essa venga 

poi utilizzata. La scelta di misure del secondo tipo, senza idonea giustificazione, è indicativa di 

una tendenza alla deresponsabilizzazione. Le misurazioni dell’efficacia si basano:  

• sui rapporti tra l’entità della domanda potenziale o del bisogno in genere (indicatori di 

bisogno); 

• sull’entità della domanda o del bisogno che si decide di soddisfare (indicatori di 

obiettivo); 

• sulla domanda espressa o su quella effettivamente accolta (indicatori di attività o 

risultato). 

Il rapporto tra servizio reso e servizio programmato consente di misurare la capacità di attuare 

i piani e i programmi; il rapporto tra servizio reso e servizio richiesto misura invece la capacità 

di soddisfare i bisogni resi espliciti. Il raffronto tra la domanda potenziale e quella espressa 

consente ulteriori approfondimenti sui motivi della non completa emersione della domanda. 

Quest’ultima potrebbe anche dipendere dall’inadeguatezza del servizio offerto, sia in termini 

qualitativi che quantitativi. L’utilizzo del termine “bisogno” in luogo di “domanda” consente 

di comprendere più largamente, nel concetto di efficacia, ciò che ci si propone di ottenere 

anche dall’attuazione di politiche pubbliche non necessariamente connesse ad un processo 

erogativo. Lo scopo finale di una politica potrebbe essere, ad esempio, il miglioramento della 

qualità della vita o della salute; il risultato conseguito può dipendere sia da servizi pubblici 

erogati, che da regole o da comportamenti privati. Una definizione del concetto di outcome 

più articolata di quella fornita in precedenza, applicabile ai servizi di welfare ma passibile di 
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ulteriori adattamenti e analogie, è quella del National Council of Social Service (Bertin 2007, 

130). L’ente inglese lo descrive come: “i benefici o specifici cambiamenti per gli individui e le 

popolazioni evidenziati durante e dopo la realizzazione di un programma di attività. E le loro 

relazioni con i cambiamenti relativi ai comportamenti, alle conoscenze, alle competenze, allo 

stato ed al livello della funzionalità”. In relazione all’outcome, è possibile distinguere fra 

outcome finale ed uno o più outcome intermedi. Questi rappresentano effetti di più breve 

periodo rispetto al consolidamento dei benefici attesi dagli interventi. L’idea di outcome come 

concatenazione ed accumulazione di effetti è pero applicabile anche al di fuori del contesto 

dei servizi di welfare, come nell’esempio riportato nella figura 4.  

Figura 4 La catena degli outcome “miglioramento della salute” 

 

Fonte: Vecchi (senza data, 20) 

La misurazione e valutazione degli outcome richiede delle dispendiose indagini specifiche, 

successive allo svolgimento dell'intervento, proiettate su un orizzonte temporale di lungo 

periodo. Per risultare significative dovrebbero essere compiute sistematicamente ma ciò, a 

causa della loro complessità e del loro costo, spesso non avviene. Le difficoltà maggiori in 

relazione alle indagini sugli outcome sono relative: 
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• alla corretta individuazione delle variabili che influiscono sul risultato programmato; 

• alla possibilità di tenere sotto controllo tutte le variabili che interagiscono a 

determinare il risultato finale assieme alla variabile sulla quale si interviene; 

• alla complessità e mutevolezza delle relazioni tra le variabili e tra queste e il risultato. 

Quali surrogati vengono normalmente utilizzati indicatori di output in funzione di indicatori 

proxy del risultato finale. È però evidente che la valutazione dell’outcome induce delle 

riflessioni sul percorso attraverso il quale arrivare agli effetti, e si pone in rapporto di 

circolarità con la stessa fissazione a monte degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli. La 

valutazione degli outcome consente quindi di apprendere facendo, e rimettere 

eventualmente in discussione, o quantomeno aggiustare, le decisioni già prese. L’utilizzo di 

indicatori proxy compromette la possibilità di attivare tale circolo virtuoso in quanto non 

mette in discussione la bontà del percorso di raggiungimento dell’obiettivo già avviato, ed 

elude la domanda se ciò che si sta producendo sia in qualche modo utile oppure no.  

È possibile elencare ulteriori variabili e concetti che ricorrono con minore evidenza rispetto a 

quelli fondamentali visti in precedenza. 

Uno di essi è il concetto di costo-efficacia, ossia il rapporto tra input e outcome, che combina 

elementi sia dell’indicatore di efficienza (input/output), sia dell’indicatore di efficacia 

(output/outcome). Un esempio può essere il costo per ogni soggetto che smette di fumare 

calcolato nell’ambito di un programma di educazione alla salute. 

Altro concetto rilevante è l’equità, la quale presente carattere normativo e valoriale. Essa è 

identificabile quale dimensione della performance di un’azienda pubblica solo se sia presente 

tra i valori costituenti, in senso politico e giuridico, del contesto sociale all’interno del quale 

essa opera. Mentre efficacia, efficienza ed economicità riguardano il modo di operare della 

pubblica amministrazione, la dimensione dell’equità evidenzia chi trae giovamento 

dall’operato della stessa. Si tratta di una dimensione che investe, a monte, la valutazione 

sull’importanza dei bisogni, la determinazione degli obiettivi e, a cascata, la determinazione 

degli output e delle attività. L’equità enfatizza la possibilità di coinvolgere in tale processo, 

oltre ai decisori politici, anche il management, in quanto responsabilizzato in ordine 

all’attuazione dei valori fondanti la società. Alcune componenti dell’equità sono (Norman-

Mayor, 2011): l’imparzialità procedurale, l’equità distributiva, la garanzia della coerenza del 

servizio con l’equità distributiva, la verifica sistematica delle disparità distributive persistenti 

nonostante le politiche pubbliche e l’indagine sulle loro cause. Declinazioni dell’equità 
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possono riguardare la parità di accesso ai servizi, l’omogenea distribuzione territoriale dei 

punti di accesso agli stessi, la rimozione delle barriere architettoniche, linguistiche, culturali. 

Una barriera particolarmente rilevante è il digital divide; tenuto conto che un sempre maggior 

numero di servizi sono forniti on-line, la possibilità di utilizzo degli strumenti informatici e di 

accesso alla rete internet, nonché le competenze per l’utilizzo degli strumenti medesimi, 

possono diventare altrettante fattori di iniquità. Le soluzioni possono, in questo caso, essere 

il mantenimento di molteplici canali di accesso, la fornitura di postazioni digitali ad uso 

pubblico eventualmente assistito oppure dei corsi di formazione. Il parametro dell’equità 

costituisce inoltre un forte incentivo alla previsione e misurazione degli effetti di lungo periodo 

delle politiche pubbliche. Nel raggiungere il compromesso tra bisogni, obiettivi, efficienza ed 

efficacia, una più completa rappresentazione dei benefici incide sulle decisioni e valutazioni di 

performance, a prescindere dal connotato morale del concetto di equità. Maggiori 

investimenti attuali nel sistema educativo possono, nel lungo termine, produrre un minor 

disagio sociale, un tasso di criminalità inferiore, maggiori opportunità di impiego; tali effetti 

sono difficilmente considerabili nei processi decisionali se ridotti a pura aneddotica, ma, al 

contrario, divengono criteri guida se riscontrati da studi circostanziati di analisi economica. 

Sono elencabili quali ulteriori dimensioni rilevanti della performance: 

• l’appropriatezza, ossia la rilevanza dell’efficacia “prevista” in termini di conformità allo 

standard tecnico scientifico di riferimento per uno specifico intervento abbinata ad 

una scelta orientata dall’efficienza, ossia alla scelta dello strumento più coerente in 

termini di risorse utilizzate; 

• la rilevanza, ossia il rapporto tra gli obiettivi ed il bisogno al quale è rivolto un 

intervento; 

• l’adeguatezza, ossia il rapporto tra gli effetti dell’intervento ed il relativo bisogno; 

La dimensione della rilevanza e quella dell’adeguatezza richiamano, ancora una volta, la 

necessità di indagare gli effetti reali degli interventi attuati.  
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1.3 Misurazione e valutazione della performance e performance management5 

Misurazione, valutazione e gestione della performance sono tre tappe di un percorso volto 

alla promozione della performance, dove la prima risulta inequivocabilmente necessaria 

affinché la discussione si sposti dal piano della speculazione astratta a quello della realtà. Il 

primo beneficio dell’attivazione di un sistema di misurazione è forzare un percorso di 

apprendimento rispetto all’oggetto di rilevazione. La conoscenza acquisita consente di 

intervenire con due scopi principali: 

• migliorare il servizio reso al cittadino; 

• migliorare le relazioni di accountability che legano i soggetti interni ed esterni coinvolti 

nella gestione dell’azienda o comunque interessati alla medesima. 

Il primo si persegue attraverso l’analisi dei dati rilevati e l’individuazione delle possibilità di 

miglioramento. L’indagine sulle dimensioni indicate nel paragrafo precedente consente di 

migliorare il rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti, ottenendo una pluralità di 

vantaggi: un minor peso economico su utenti e contribuenti, una estensione della qualità e 

quantità dei servizi, una più sicura percezione dei bisogni della collettività, una loro maggior 

soddisfazione. La produttività dei dipendenti, la costruzione del budget, l’organizzazione dei 

processi sono specifici ambiti che traggono beneficio dalla misurazione e valutazione della 

performance. Il processo di misurazione consente la conoscenza del passato e dei risultati 

ottenuti, ma consente altresì la conoscenza del presente e la proiezione verso il futuro, 

facilitando la costruzione del budget, la costruzione dei futuri obiettivi e la ridefinizione di 

quelli già fissati. L’utilizzo delle misure di performance nel senso indicato segnala la 

progressiva evoluzione dall’originario performance measurement al più complesso 

performance management. Il performance management si può definire come raccolta e uso 

intenzionale e sistematico delle informazioni scaturenti dalla misurazione della performance, 

a supporto della direzione aziendale finalizzata al conseguimento degli obiettivi. In questo 

senso, il performance management organizza il pensiero strategico dell’azienda verso gli 

obiettivi chiave (Poister, Hall, Aristigueta, 2014, 7-51), e si sforza di orientare il processo 

decisionale attraverso l’uso delle informazioni di performance per stimolare il miglioramento. 

Il performance management non è un susseguirsi di attività consequenziali, ma è un percorso 

in divenire, interconnesso con gli altri processi di programmazione e direzionali presenti 

                                                           
5 Il contenuto di questo paragrafo è tratto estesamente da Marcon (2012, 20-23) 
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all’interno dell’azienda; nel suo svolgersi sono previsti momenti strutturati di allineamento 

delle varie componenti. 

 

Figura 5 Performance management framework 

 

Fonte: Poister, Hall, Aristigueta (2014, 7) 

Questa impostazione si caratterizza come basata sulla performance per effetto della centralità 

della misurazione e rendicontazione degli indicatori di performance: la logica della 

performance viene quindi incorporata nella logica complessiva della direzione dell’azienda. Il 

processo della pianificazione e programmazione strategica si alimenta sia sollecitando 

indicazioni dagli stakeholder a chiarimento della missione e visione aziendali e della 

conseguente strategia, sia utilizzando i dati forniti dalla misurazione della performance. A sua 

volta, esso sollecita lo sviluppo del sistema di misurazione, indicando variabili da monitorare 

per valutare il conseguimento degli obiettivi e degli effetti attesi dai piani programmati. Le 

decisioni sul budget trovano nelle informazioni di performance criteri di quantificazione 

ancorati all’efficienza dei processi. Il performance management richiede, e al tempo stesso 

agevola, la creazione ed il mantenimento di una cultura organizzativa legata alla performance. 

Il personale viene incentivato al conseguimento degli obiettivi, e il medesimo approccio viene 
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diffuso nelle reti delle quali l’organizzazione fa parte. Infine, la valutazione genera 

apprendimento continuo basato sulla sedimentazione e progressiva oggettivizzazione delle 

informazioni. Il processo di oggettivazione, peraltro, non va eccessivamente enfatizzato. La 

scelta degli indicatori, e degli oggetti stessi della misurazione, non può limitarsi a ciò che è 

facile misurare, pena la composizione di una immagine incoerente e limitata della 

performance. Per sfuggire a tali pericoli, è necessario affrontare difficoltà tecniche e ambiguità 

di significato, e comprendere gli elementi etici e valoriali che connotano in senso “politico” 

l’interpretazione dei valori. È compito della valutazione rendere esplicita la complessità, 

dando conto delle scelte effettuate in sede di progettazione e implementazione del sistema e 

commentandone i risultati. L’orientamento all’indagine agli outcome, che è propria del 

performance management, richiede tecniche di valutazione approfondite che possono 

comunque beneficiare delle informazioni già disponibili. La performance diventa quindi la 

bussola dell’intera vita aziendale, dalla definizione della strategia, alla gestione, ai 

comportamenti individuali, permettendo di rispondere sia alla domanda “stiamo facendo le 

cose nel modo giusto?” che all’essenziale quesito “stiamo facendo la cosa giusta?”. 

L’introduzione della misurazione della performance ha riflessi considerevoli anche sulle 

molteplici relazioni di accountability che coinvolgono le organizzazioni pubbliche. I 

cambiamenti riguardano il contenuto delle relazioni, i soggetti coinvolti, nonché gli strumenti 

per adempiervi, e sono strettamente connessi con l’evoluzione dei modelli di gestione 

applicati alle organizzazioni medesime. Il mutamento si compie sin dall’originario passaggio 

dal modello di gestione tradizionale burocratico al new public management. Da un modello 

basato sulla verifica del rispetto delle regole al servizio, perlopiù, di enti di controllo esterno, 

si passa ad un modello di responsabilizzazione sui processi e sui risultati; quest’ultimo attiene 

innanzitutto al rapporto tra manager e vertice amministrativo, o tra essi e il vertice politico. 

L’evoluzione del modello porta con sé conseguenze che vanno oltre l’aggiunta della 

misurazione di dimensioni non finanziarie per descrivere processi attività e prestazioni. Essa 

coinvolge la stessa struttura dei modelli contabili e porta all’introduzione della contabilità 

economico-patrimoniale al posto o, più spesso, accanto a quella finanziaria tipica del settore 

pubblico. Anche il rapporto con il cittadino, tradizionalmente ostacolato 

dall’autoreferenzialità della pubblica amministrazione, ed inizialmente evolutosi nella stretta 

dimensione del cliente, riacquista complessità nelle teorie del new public governance e nel 

valore pubblico. Esse fanno riemergere la sua appartenenza a molteplici categorie di 
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stakeholder, in quanto contribuente, elettore, cliente, utente o, infine, partner nella 

progettazione ed erogazione dei servizi. Una visione globale delle relazioni di accountability 

comprende quindi la necessità che:  

• l’operatore pubblico venga caricato della responsabilità di perseguire determinati 

obiettivi, attraverso determinate azioni, con l’impiego di un determinato ammontare 

di risorse, venendo infine chiamato a rendere conto dei risultati; 

• gli attori sociali siano posti in condizione di valutare l’azione pubblica e i suoi effetti, in 

termini di costi e benefici sociali, sia in sede di programmazione che in sede di verifica 

dei risultati; 

• l’organo politico di massimo livello possa svolgere efficacemente la sua funzione di 

indirizzo e controllo nei confronti dell’esecutivo; 

• l’esecutivo sia posto in condizione di svolgere efficacemente la sua funzione di indirizzo 

e controllo politico amministrativo nei riguardi dei responsabili dei servizi. 

La posizione degli attori sociali risulta di particolare interesse: 

• da un lato, essa è espressiva di un legittimo interesse a partecipare ai processi 

decisionali per il fatto stesso di essere coloro i quali subiscono le conseguenze delle 

decisioni medesime; 

• dall’altro, secondo l’emergente teoria del valore pubblico, è elemento costitutivo del 

successo della pubblica amministrazione anzitutto il giudizio dei cittadini sulla validità 

dell’azione pubblica; ad esso si aggiungono la legittimazione grazie a ciò acquisita e, 

infine, la capacità operativa dell’amministrazione stessa.  

La pluralità di scopi e destinatari nelle relazioni di accountability richiede strumenti 

differenziati e, in particolare in quelli rivolti alla collettività, va tenuto conto delle limitate 

competenze generalmente possedute per la lettura e l’utilizzo degli strumenti di 

rendicontazione più tradizionali, specie di natura contabile. Le misure di performance possono 

costituire la base per la costruzione di strumenti differenziati, accompagnando i tradizionali 

documenti contabili e consentendo una comunicazione di tipo più narrativo. 
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1.4 I paradossi della performance6  

La messa in opera di un sistema di misurazione e valutazione della performance, oltre a effetti 

positivi, contiene in sé il rischio di generare effetti non voluti, veri e propri effetti perversi. È 

curioso osservare le analogie tra alcuni di essi e specifiche critiche al modello di 

amministrazione tradizionale burocratica. Si pensi, ad esempio, alla questione del 

comportamento strategico del burocrate. Crozier osserva (1969, 207-232) che il ritualismo del 

burocrate, l’osservanza scrupolosa della lettera in luogo dello spirito delle norme che regolano 

il suo lavoro, va visto come una possibile strategia che lo stesso mette in atto per difendere la 

sua libertà d’azione, il suo micropotere, il suo spazio di libertà, nei confronti dei superiori e 

dell’utenza. Trovarsi di fronte ad un sistema di misurazione della performance può essere 

considerato simile, nella prospettiva del soggetto responsabilizzato rispetto alle variabili da 

esso monitorate, al trovarsi di fronte ad una regola che tenti di indirizzarne il comportamento. 

L’allineamento dei comportamenti tramite la performance è, infatti, uno degli scopi espliciti 

dei sistemi di misurazione e valutazione della stessa. Il soggetto può però deliberatamente 

decidere di “barare”, di manipolare le misure in modo da alimentare il sistema fornendo dati 

che dimostrino il conseguimento dei risultati attesi. Un esempio può essere un insegnante 

che, durante lo svolgimento da parte degli studenti di verifiche che costituiscano anche un 

parametro di valutazione della sua performance quale docente, suggerisca più o meno 

velatamente le soluzioni (Ferrer-Esteban, 2012). Le motivazioni del comportamento strategico 

possono essere diverse; la rappresentazione di risultati non veritieri può consentire 

l’ottenimento, ad esempio, di un ammontare più rilevante di emolumenti collegati alla 

performance. Una motivazione altrettanto forte, di diverso profilo etico, è il rifiuto per motivi 

di integrità professionale di aderire al comportamento richiesto e, quindi, ai valori sottesi allo 

stesso. Lo scopo, in definitiva, è preservare uno spazio di libertà ed espressione della propria 

individualità. Ingannando il sistema, il soggetto può continuare a perseguire pratiche che 

ritiene semplicemente più giuste. Altro esempio può essere l’introduzione degli “hello nurses” 

all’interno delle strutture di pronto soccorso. In particolare, “l’inganno” consisterebbe nel 

considerare l’accoglienza dei pazienti quale momento di inizio del trattamento terapeutico. 

Questo, se associato alla misurazione dei tempi di attesa per l’accesso al servizio, 

consentirebbe il conseguimento, in modo discutibile, dell’obiettivo di riduzione dei tempi 

                                                           
6 Il contenuto di questo paragrafo è tratto estesamente da de Bruijn (2007, 17-33) 
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medesimi. Vi è una differenza evidente tra le diverse situazioni: il rifiuto della regola in 

aderenza a valori professionali ritenuti più alti è solitamente guidato dalla volontà di offrire 

un servizio migliore, e dalla volontà di conseguire una miglior performance sostanziale. Altri 

espedienti, come nell’esempio sopra indicato del pronto soccorso, sono funzionali invece al 

risultato di far apparire migliorata una performance, senza che ciò abbia alcun riscontro nella 

realtà concreta.  

Un effetto positivo atteso è stimolare l’innovazione. Il corrispettivo effetto perverso è un 

possibile blocco della propensione all’innovazione medesima; questo può avvenire come 

conseguenza della fissazione di obiettivi troppo semplici da raggiungere, perché riferiti ad 

attività da considerare routinarie od ordinarie. Lo scopo del sistema, ossia il miglioramento 

della performance sostanziale, risulta sovvertito. Ciò che si ottiene è solo la rappresentazione 

di un miglioramento irreale. 

Una delle possibili dimensioni misurate nell’ambito delle performance è, come detto, 

l’efficienza; essa può sicuramente essere migliorata da un incremento qualitativo delle risorse 

utilizzate nei processi produttivi. La selezione dell’input può però avere anche un significato 

diverso; può comportare, ad esempio, la scelta di abbandonare situazioni considerate troppo 

complicate da gestire. L’esempio potrebbe essere una scuola valutata sulla base di un indice 

di performance costruito a partire dai risultati degli allievi. Un diverso valore dell’indice, 

qualora si tratti di una scuola a libera scelta, potrebbe avere ripercussioni sul numero delle 

iscrizioni. Per migliorare l’indice, la scuola potrebbe decidere di rifiutare l’iscrizione degli 

alunni con problemi cognitivi o comportamentali.  

I dati, specie quantitativi, relativi alla performance potrebbero non informare correttamente 

sulla performance reale di un’organizzazione. Tali dati si riferiscono, di solito, a medie oppure 

ad aggregati a volte troppo estesi; in altri casi non sono adeguatamente commentati tramite 

l’associazione con informazioni di tipo qualitativo o di contesto che rendano giustizia della 

multidimensionalità dei fenomeni misurati, o della molteplicità dei rapporti causali che 

influiscono sui risultati. A ciò si aggiunga che, tali informazioni, se utilizzate da manager 

distanti dalla realtà concreta, possono essere facilmente fraintese: solo un soggetto che, in 

quanto coinvolto direttamente nel processo produttivo è dotato della sufficiente competenza, 

può essere in grado di leggere correttamente i dati. Ciò suggerisce una potenziale inutilità 

della rappresentazione, con misure ed indicatori, della performance: la conoscenza del 

fenomeno da parte dell’esperto è dovuta infatti alla sua esperienza concreta e non ai report; 
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essi risultano invece inidonei a trasmettere conoscenza al di fuori della cerchia degli esperti. 

La produzione di una rappresentazione accattivante della propria performance è, anch’essa, 

un’abilità che può essere posseduta in misura estremamente differenziata dalle diverse 

organizzazioni. Questa capacità, conseguenza anche delle risorse impiegate a tale scopo, 

potrebbe non avere alcun significato, in termini di differenziazione della performance reale, 

rispetto ad una organizzazione che, invece, dedichi le proprie risorse prioritariamente al 

conseguimento della missione.  

Altro aspetto da considerare è che la concreta implementazione di un servizio, precisamente 

di un servizio pubblico, è frutto frequentemente di un compromesso tra diversi valori, ognuno 

dei quali può, più o meno facilmente ed efficacemente, essere tradotto in un indicatore di 

performance. Se il sistema utilizza delle misure che colgono solo parzialmente tale 

complessità, ad esempio privilegiando gli aspetti più facilmente misurabili, il rischio è che 

vengano fissati degli obiettivi che, a lungo andare, snaturano il compromesso sul quale di 

fonda il servizio. Il risultato è la compromissione della performance reale dello stesso, se 

confrontata con i valori che ne costituiscono il fondamento. Un esempio calzante potrebbe 

essere un museo; l’utilizzo quale misura di performance del solo numero dei visitatori, 

connesso alla funzione di valorizzazione e divulgazione, potrebbe non rendere giustizia degli 

altri compiti svolti da quell’istituzione nella ricerca scientifica o nella tutela del patrimonio 

culturale. La funzione misurata finisce, presumibilmente, con l’attrarre risorse per il suo 

continuo miglioramento, mentre le funzioni trascurate, e probabilmente non finanziate, sono 

destinate nel lungo periodo a decadere. 

I servizi pubblici sono altresì caratterizzati dal fatto di essere spesso prodotti da organizzazioni 

che appartengono ad un più ampio sistema, se non addirittura da organizzazioni connesse in 

rete; in tal caso la performance del sistema è il risultato di un impegno collettivo. Tanto quanto 

i sistemi di misurazione e valutazione della performance possono stimolare una competizione 

positiva tra organizzazioni, tanto la competizione medesima può provocare un peggioramento 

della performance complessiva. Si pensi ad esempio a scuole inserite nella fascia dell’obbligo 

che vengano confrontate in termini di arricchimento dell’offerta formativa; questo potrebbe 

portare alla sottrazione di risorse per un’offerta omogenea dei servizi didattici di base in tutte 

le scuole. La competizione per l’accaparramento dei fondi potrebbe portare anche ad una 

tendenziale indisponibilità alla condivisione di buone pratiche tra diversi soggetti; ognuno di 

essi resterebbe concentrato sulla propria prestazione a scapito di quella complessiva. D’altro 
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canto, il confronto tra esperienze finalizzato al miglioramento non porta automaticamente a 

risultati migliori. Lo strumento privilegiato è il benchmarking; il semplice accostamento degli 

indicatori riferiti ai diversi soggetti non è però sufficiente a comprendere le differenze rilevate. 

Il confronto va realizzato tramite idonei approfondimenti che spieghino i rapporti causali 

sottostanti ai valori rilevati. Inoltre, il semplice trapianto di soluzioni organizzative tra realtà 

diverse non è, di per sé, garanzia di successo. Su questo tema possono essere richiamate le 

riflessioni di Mintzberg (1985, 37). Il suo approccio rifiuta sia il principio secondo il quale esista 

un solo modo ottimale di organizzare le aziende, propria del management scientifico, sia che 

tali aspetti siano affidabili alla mera casualità. Mintzberg (1985, 243) individua i tipi puri della 

struttura semplice, della burocrazia meccanica, della burocrazia professionale, della soluzione 

divisionale e dell’adhocrazia. Le loro caratteristiche fondamentali sono variamente 

combinabili nelle organizzazioni reali, al fine di consentire alle stesse di svilupparsi in maniera 

coerente alle mutevoli situazioni nelle quali si trovino ad operare. L’utilità dei sistemi di 

benchmarking si annulla, quindi, se porta a pratiche consistenti nella mera copia di soluzioni 

elaborate in altri contesti, invece che allo scambio ed all’apprendimento.  

Un aspetto particolarmente delicato sono le conseguenze che deliberatamente si progetta di 

far seguire alla valutazione della performance. Sinteticamente, esse si possono sintetizzare nel 

premiare le buone performance e nel sanzionare quelle deludenti. Anche in questo ambito vi 

possono essere effetti inattesi. Un’organizzazione particolarmente performante potrebbe 

essere svantaggiata, rispetto ad una che non lo sia, se la conseguenza fosse la richiesta di 

mantenere stabile il proprio output a fronte di una riduzione delle risorse a disposizione. In 

una situazione nella quale fosse necessario operare tagli di bilancio da parte dei “sovventori”, 

ad esempio da parte dello stato, l’organizzazione performante vedrebbe diminuite le risorse 

assegnate, mentre quella inefficiente le vedrebbe confermate. Sempre su questa linea di 

ragionamento, una valutazione di sistema potrebbe portare a ritenere che l’organizzazione 

non performante non vada punita per il basso livello delle sue prestazioni, ma vada invece 

aiutata, eventualmente con un incremento delle risorse a disposizione. Ancora una volta, 

paradossalmente, l’organizzazione migliore verrebbe punita. Naturalmente queste 

conseguenze paradossali possono trovare una giustificazione coerente con i valori che hanno 

guidato la valutazione di sistema. 
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1.5 Le dinamiche negative della misurazione della performance7 

Nel precedente paragrafo si sono messi in evidenza i possibili effetti negativi derivanti 

dall’adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance. Questi effetti 

possono generare delle dinamiche che portano ad una progressiva involuzione del sistema 

medesimo. Ripercorrendo l’analisi svolta da de Bruijn (2007), è possibile analizzare queste 

dinamiche, indicate dall’autore come “leggi”, nonché alcune possibili contromisure. 

La legge dell’efficacia decrescente. 

È fondamentale chiedersi lo scopo concreto per il quale un sistema di performance viene 

implementato, e quali siano le conseguenze della valutazione delle misure rilevate. Lo scopo 

può avere limitato impatto sull’organizzazione, perché ad esempio ci si propone solo di 

aumentarne la trasparenza. Diversamente le conseguenze possono essere più rilevanti e 

consistere, ad esempio, in premi o sanzioni di tipo finanziario, reputazionali, o 

nell’ottenimento di una posizione in particolari graduatorie. Una cattiva performance può 

indurre una maggiore ingerenza di manager o enti sovraordinati nella gestione, e la riduzione 

della propria autonomia. Logica vorrebbe, che lo sforzo riposto nel rendere operativo il 

sistema di performance fosse valorizzato attribuendo un impatto rilevante alle sue risultanze. 

Bisogna però considerare che, tanto più forte è l’impatto atteso, tanto maggiore sarà 

l’incentivo a porre in essere comportamenti strategici. La reazione probabile sarà quella di 

fornire i risultati attesi, anche in modo fraudolento, al solo scopo di limitare le conseguenze. 

Tanto più alto è quindi l’impatto dei sistemi di performance sui soggetti ai quali si applica, 

tanto meno esso è efficace. 

La legge della proliferazione. 

Un sistema di misurazione e valutazione della performance dovrebbe consentire di riassumere 

con pochi dati situazioni complesse. Questa tendenza alla standardizzazione e alla 

formalizzazione è però inadatta a rendere giustizia della multidimensionalità tipica dei servizi 

pubblici. I soggetti maggiormente coinvolti nel processo produttivo, solitamente, si ribellano 

ad una rappresentazione povera della loro professionalità. I manager, che si propongono di 

utilizzare le risultanze del sistema di performance per indirizzare i comportamenti del 

personale, hanno la necessità di raffinare sempre più le misure considerate dal sistema. Il loro 

scopo è contrastare il comportamento strategico e l’abilità crescente di manipolare i risultati 

                                                           
7 Il contenuto di questo paragrafo è tratto estesamente da de Bruijn, 2007 (34-105) 
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posseduta dai loro sottoposti. Dalla concomitante presenza di tali esigenze consegue 

l’esplosione del sistema di performance in termini di: proliferazione di misure ed indicatori, 

aumento del numero di processi e prodotti misurati e valutati, aumento della complessità 

nella definizione del senso degli indicatori, proliferazione di regole di misurazione e 

interpretazione e delle relative eccezioni.  

La legge della cecità collettiva. 

La rappresentazione della realtà organizzativa e produttiva dell’organizzazione risultante dal 

sistema di misurazione della performance può risultare distorta rispetto alla realtà. Ciò 

nonostante, i manager, essendo sprovvisti della competenza necessaria a contestualizzare i 

dati ed a capire i rapporti causali sottostanti alle misure, si fidano della rappresentazione. I 

soggetti maggiormente impegnati nella produzione dei servizi posseggono invece la 

competenza per cogliere l’ambiguità dei dati rappresentati. A lungo andare, questa 

competenza, per effetto di un sistema di performance che non coglie e quindi non premia la 

multidimensionalità del servizio, viene perduta. I nuovi impiegati destinati al processo 

produttivo, non dotati di alcuna esperienza, cadono nel medesimo errore dei manager; 

considerano quindi realistica la rappresentazione fornita. Ogni attore coinvolto dal sistema di 

performance si accontenta quindi della rappresentazione; di conseguenza, vengono perse la 

percezione ed il controllo della realtà. 

La legge di conservazione del sistema corrotto. 

Per effetto delle prime due leggi, il sistema di performance diventa ridondante, frammentato, 

inutile. Una possibile evoluzione, alternativa a quella prospettata nella legge della cecità 

collettiva, è la ritualizzazione. Essa consiste nella trasformazione della misurazione e 

valutazione della performance in un adempimento burocratico. I soggetti la cui attività viene 

misurata e valutata divengono abili nell’alimentare il sistema con dati conformi alle 

aspettative; d’altro canto, nell’erogazione del servizio, continuano a fare riferimento a valori 

considerati professionalmente più pertinenti. I manager sono soddisfatti delle misure 

rappresentate nel sistema e, nel loro mondo separato, continuano a produrre documenti di 

programmazione, controllo e rendicontazione basati su una percezione falsata della realtà. Il 

sistema consente la pacifica convivenza e la reciproca soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti 

e fornisce al management l’illusione di tenere la situazione sotto controllo. Il sistema è 

utilizzato altresì da una pletora di enti di controllo esterno e persino dai mezzi di 

comunicazione, i quali trovano spunto per approfondimenti sull’andamento dei servizi 
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pubblici. Per quanto possa cominciare ad affiorare il dubbio sull’utilità della misurazione della 

performance, la decisione se continuare o meno è ormai fuori dalla portata 

dell’organizzazione. 

La legge della diminuzione dell’attenzione politica 

L’introduzione della misurazione della performance nelle organizzazioni pubbliche è 

normalmente accompagnata da importanti prese di posizione politiche. Viene enfatizzata la 

necessità di tenere sotto controllo la produttività dei dipendenti pubblici, di premiare i 

produttivi e sanzionare i fannulloni, di monitorare l’utilizzo dei soldi pubblici, di rendere 

trasparente per i cittadini ogni aspetto connesso alla produzione dei servizi pubblici. Tutto ciò 

è generalmente apprezzato dagli elettori, sia in quanto sono propositi che si riferiscono a 

necessità effettive, sia in quanto solleticano un malcontento generalmente diffuso. Di 

tutt’altro impatto, in termini di popolarità politica, sarebbe riconoscere il fallimento o 

l’inutilità di un sistema di misurazione della performance negativamente evolutosi nel tempo. 

Per tale motivo, la decisione di dismetterlo non viene generalmente presa; si accetta piuttosto 

di perpetuare un sistema inutile e dannoso. 

 

Gli effetti perversi della misurazione e valutazione della performance non sono peraltro 

inevitabili; essi sono invece in varia misura contrastabili ponendo attenzione ad alcuni specifici 

aspetti della progettazione e implementazione dei relativi sistemi. Innanzitutto, il rapporto tra 

i soggetti la cui performance viene misurata e chi utilizza tale informazione deve, per quanto 

possibile, essere improntato sulla fiducia. Tenuto conto dell’impossibilità di rappresentare 

interamente la performance tramite indicatori, è necessaria una interazione sia relativamente 

alla scelta ed al significato da attribuire agli stessi, sia sul loro utilizzo. Un aspetto rilevante è 

la riservatezza o meno del dato, il suo uso solo interno oppure anche esterno per esigenze di 

trasparenza o benchmarking. È di notevole importanza anche il suo eventuale utilizzo per la 

corresponsione di incentivi economici. La chiarezza su tali questioni sin dalla progettazione 

del sistema, nonché l’accordo sull’evitare modifiche unilaterali sul significato e utilizzo degli 

indicatori, e sulle conseguenze dei valori rilevati, limitano la tentazione del comportamento 

strategico. Una particolare attenzione va riservata all’impatto delle misure di performance su 

aspetti quali la determinazione della retribuzione, il dimensionamento dei budget assegnati, 

il riconoscimento di autonomia; tanto più alto è l’impatto tanto più si corre il rischio di una 

diminuzione dell’affidabilità dei dati forniti al sistema. È necessario che la valutazione 
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sull’intensità dell’impatto sia condivisa; vanno inoltre previsti strumenti che limitino 

l’automaticità delle conseguenze. Una prima soluzione possibile è consentire al valutato 

(individuo, team, organizzazione) di esprimere il proprio punto di vista; una seconda, 

l’elaborazione di un giudizio che completi la misura di performance, tenendo conto di variabili 

non controllabili o impreviste che hanno influito sui risultati. La non automaticità dà anche 

tempo ed opportunità per una verifica sulla bontà della misura scelta e sulla sua coerenza con 

la performance reale. Dal punto di vista organizzativo, sono da valorizzare al massimo i 

soggetti che si pongono al confine tra management e produzione che, conoscendo le esigenze 

su entrambi i versanti, possono agevolare la creazione di un senso condiviso delle misure di 

performance.  

La conoscenza della realtà, la possibilità di esprimere un giudizio professionale esperto, 

l’integrazione delle misure di performance con altre informazioni, possono arricchire un 

quadro della situazione che altrimenti può apparire incompleto. Il quadro che emerge dalle 

misure di performance può condurre a delle conclusioni non sempre veritiere; ad esempio, la 

performance di un ospedale in termini di mortalità di un certo tipo di pazienti può dipendere 

da negligenza o da una diversa selezione dell’input, ossia da una diversa gravità dei pazienti 

trattati. L’interpretazione dei valori va quindi contestualizzata e problematizzata. Il confronto 

con standard prefissati va attuato con la consapevolezza che possono esserci spiegazioni 

accettabili per le deviazioni. Un certo grado di ambiguità nell’interpretazione dei risultati è 

ineliminabile, ma può essere gestito esplicitamente consentendo una definizione multipla 

dello stesso indicatore, oppure ammettendo come accettabili una pluralità di significati in 

relazione alle misure rilevate. Va fatta una distinzione tra le rilevazioni riferite alle operazioni 

più semplici e routinarie, dove indicatori di processo o output non ambigui e 

monodimensionali sono più facilmente identificabili e sono sufficienti, e indicatori centrati 

sugli outcome. Nelle situazioni più complesse la natura multidimensionale e ambigua delle 

informazioni raccolte va accettata. Il risultato può essere anche una legittimazione più robusta 

della misurazione della performance; questo può avvenire se altri tipi di valutazione 

convergano verso il medesimo giudizio sostanziale. La valutazione congiunta di prodotto e 

processo consente di fare giustizia di eventuali giudizi sommari sulla scarsa produttività, ma 

consente anche di smontare giustificazioni non fondate su dati di realtà. La complessità può 

essere affrontata impostando il monitoraggio in forma interattiva, come apprendimento 

bidirezionale, evitando l’assimilazione ad una procedura di controllo.  



43 
 

1.6 Modelli di performance management – cenni 

1.6.1 La Balanced Scorecard 

1.6.1.1 La Balanced Scorecard nelle aziende private 

La Balanced Scorecard (o BSC) è un modello ideato da Robert Kaplan e David Norton (1992). 

L’analisi dei due studiosi parte dalla constatazione che le tradizionali misure finanziarie 

utilizzate dal management per il monitoraggio delle performance aziendali sono insufficienti 

allo scopo. Nel moderno contesto competitivo, vi è la necessità di integrare le informazioni a 

disposizione con misure non finanziarie, in quanto: 

• le misure finanziarie descrivono in modo eccellente l’attività passata dell’impresa, ma 

non forniscono indicazioni sulle attività da compiere per mantenere una profittabilità 

futura; 

• le attività che creano valore nelle organizzazioni odierne non sono correlate solo ai 

beni tangibili. La creazione del valore dipende anche dalla qualità delle persone 

impiegate nell’azienda, dalle relazioni con clienti e fornitori, dalla qualità dei processi 

e delle soluzioni organizzative, dall’approccio alle nuove tecnologie; 

• le misure finanziarie tendono a focalizzare l’attenzione nel breve periodo ed inducono 

tattiche a breve, sacrificando attività di creazione di valore di lungo periodo; 

• le misure finanziarie non consentono di comunicare la strategia aziendale al 

management dei vari livelli ed al personale. 

Kaplan e Norton criticano la teoria che propone l’abbandono delle misure finanziarie; i due 

studiosi ritengono invece che la soluzione migliore sia un’integrazione di entrambi i versanti 

di analisi. I dati non finanziari vengono già raccolti dalle imprese; gli autori propongono di 

inserirli in una cornice concettuale adeguata. L’efficace immagine proposta è il cruscotto di un 

aeroplano: cosi come i piloti hanno necessità di tenere sotto controllo una molteplicità di 

parametri e spie per interpretare adeguatamente lo stato di un velivolo, così i manager hanno 

bisogno di un composito set di informazioni di diversa natura per comprendere efficacemente 

l’andamento dell’azienda. Le informazioni sono raccolte in quattro categorie, denominate 

prospettive, ciascuna contrassegnata da una domanda chiave: 

• prospettiva economico-finanziaria, che riguarda i risultati economici e finanziari da 

ottenere per soddisfare le aspettative dell’azionista: “How do we look to 

shareholders?”. 
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• prospettiva dei clienti, che considera le azioni da attuare per rispondere alle specifiche 

esigenze della clientela: “How do customers see us?”. 

• prospettiva dei processi interni, che si riferisce ai processi aziendali rilevanti per 

riuscire a soddisfare clienti e azionisti: “What must we excel at?”. 

• prospettiva della crescita e dell’apprendimento, che riguarda l’individuazione degli 

elementi necessari per assicurarsi nel tempo la capacità di creare valore: “Can we 

continue to improve and create value?”. 

La BSC viene proposta nell’articolo del 1992 come strumento di monitoraggio e controllo della 

performance: per ognuna delle prospettive indagate infatti si chiede di indicare obiettivi e 

rilevare risultati. 

Figura 6 La struttura originaria della Balanced Scorecard 

 

Fonte: Kaplan, Norton (1992) 

La BSC fa intravedere, già nella versione iniziale, le relazioni esistenti tra gli elementi 

inquadrabili nelle varie prospettive, suggerendo l’esistenza di rapporti causa effetto tra gli 
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stessi. Entrando maggiormente nello specifico dei contenuti associati alle singole prospettive, 

si può affermare che (Niven, 2014, 5-7): 

• nella prospettiva dei clienti devono trovare risposta le seguenti fondamentali 

domande: chi sono i nostri clienti di riferimento? Cosa chiedono o cosa si aspettano 

dalla nostra organizzazione? Qual è la nostra proposta di valore nel metterci a loro 

servizio? In riferimento a quest’ultima domanda le risposte dell’azienda potranno 

essere varie. Essa potrà volersi distinguere per il prezzo del prodotto, per la sua qualità, 

per la capacità di costruire un rapporto a lungo termine con il cliente. Da un altro punto 

di vista, gli sforzi dell’azienda potranno essere diretti, ad esempio, ad acquisire nuovi 

clienti, a fidelizzare quelli già acquisiti, ad aumentarne la redditività; 

• nella prospettiva dei processi interni, l’azienda dovrà identificare quali sono i processi 

chiave, quelli che le consentono di concretizzare la propria proposta al cliente; 

l’azienda, ad esempio, avendo puntato sulla qualità del prodotto, potrà effettuare 

investimenti in ricerca e innovazione; 

• nella prospettiva dell’apprendimento e della crescita, l’azienda dovrà assicurarsi di 

avere, nell’ambito del proprio personale, le competenze, le abilità ed il talento 

necessari. Inoltre, dovrà dotarsi di una infrastruttura tecnologica e di 

un’organizzazione adeguate alla propria strategia e settore di mercato; 

• l’utilizzo di misure non finanziarie a complemento delle classiche misure finanziarie 

non deve trarre in inganno e far supporre che ciò comporti un cambiamento negli scopi 

aziendali. La prospettiva finanziaria resta dominante; le altre sono funzionali e 

strumentali all’obiettivo principale di aumentare la soddisfazione dell’azionista.  

La suddivisione in quattro prospettive viene considerata sufficiente dagli autori, ma ogni realtà 

viene ritenuta libera di aggiungerne di ulteriori, se ritenute rilevanti per una migliore 

comprensione delle performance aziendali.  

Le ulteriori potenzialità dello strumento, già in nuce nell’articolo originario, vengono poi 

sviluppate in una successiva pubblicazione (Kaplan, Norton, 1996). Gli studiosi prendono atto 

dell’utilizzo da parte di alcune imprese della BSC come strumento di management strategico. 

Infatti, la necessità di identificare le misure da inserire per il monitoraggio in ogni prospettiva, 

ha portato le imprese ad interrogarsi su come potessero essere meglio implementate le 

variabili sottostanti. Le imprese hanno quindi approfondito il processo inerente la fissazione 

degli obiettivi, che inizialmente era stato trascurato in favore della semplice misurazione a 
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consuntivo. Il passo successivo è stato l’ideazione della cosiddetta mappa strategica, ossia una 

rappresentazione grafica di cosa l’organizzazione intenda fare meglio in ognuna delle quattro 

prospettive. La mappa è organizzata nelle stesse prospettive della BSC, ma si limita a 

considerare solo gli obiettivi. Essa viene strutturata a partire da quattro domande 

fondamentali che guidano la definizione degli obiettivi e della strategia lungo le quattro 

prospettive, esplicitando le relazioni causa-effetto che legano gli obiettivi stessi all’interno 

della BSC (Bocci, 2012b). 

Esempio di mappa strategica vuota 

Quali outcome si desidera ottenere? 

Per ottenere i risultati desiderati quali output si dovranno generare? 

Per generare gli output che permetteranno di raggiungere i risultati desiderati, in quali 

attività si dovrà eccellere? 

Per eccellere nei processi atti a generare gli output che porteranno ai risultati desiderati, 

come dovranno essere le risorse a disposizione? 

 

La mappa strategica è lo strumento che consente il collegamento tra la formulazione e 

l’esecuzione della strategia, quest’ultima guidata dalla BSC: in particolare, le relazioni di 

causalità che emergono dalle mappe strategiche vengono espresse come relazioni di causa-

effetto tra gli obiettivi appartenenti alle diverse dimensioni attraverso espressioni del tipo 

“se…allora”.  

Esempio di mappa strategica compilata 

Quali outcome si desidera ottenere? Aumentare i ricavi 

Per ottenere i risultati desiderati quali output si dovranno generare? Aumentare il numero 

di clienti 

Per generare gli output che permetteranno di raggiungere i risultati desiderati, in quali 

attività si dovrà eccellere? Aumentare la puntualità nelle consegne 

Per eccellere nei processi atti a generare gli output che porteranno ai risultati desiderati, 

come dovranno essere le risorse a disposizione? Ammodernare il parco mezzi a disposizione 

per le consegne 

 

Gli obiettivi definiti tramite la mappa strategica, sono associati all’interno della BSC a: 

• misure, indicatori per valutare le attività; 
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• target, valori quantitativi da raggiungere in ogni misura, entro un termine specificato, per 

considerare raggiunto un obiettivo; 

• iniziative, attività o comportamenti volti a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

Figura 7 La struttura a croce della Balanced Scorecard  

 

Fonte: Kaplan, Norton (1996, 76) 
 

Mappa strategica e BSC, utilizzate congiuntamente, consentono quindi un approccio unitario 

all’elaborazione ed all’esecuzione della strategia. Nella proposta di Kaplan e Norton (1996), il 

primo passo verso questo approccio consiste nella traduzione della visione aziendale in un 

enunciato comprensibile e realistico. È opportuno chiarire il significato dei termini utilizzati in 

questo processo: 

• missione: lo scopo principale che giustifica l’esistenza di un’organizzazione, che la 

identifica e che motiva l’impegno in essa del personale coinvolto; 

• valori: principi guida che connotano profondamente l’organizzazione e ne 

differenziano il comportamento da ogni altra; 

• visione: la descrizione di come l’organizzazione intende concretamente essere nel 

lungo termine; essa è la base per formulare strategie ed obiettivi; 

• strategia: un’ipotesi, basata su presupposti dati per acquisiti ed intuizioni, su quale sia 

il miglior corso di azioni da perseguire, nelle condizioni date per come sono conosciute, 

per realizzare un obiettivo coerente con la visione. 
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Mentre la missione ed i valori di fondo restano relativamente stabili nel corso del tempo, la 

visione descrive la direzione verso cui l’organizzazione si vuole muovere. La visione costituisce 

una sorta di ponte tra la missione e la strategia. La strategia, tramite la mappa strategica, va 

declinata in obiettivi; essi sono sintetiche ma significative affermazioni, normalmente inizianti 

con un verbo (aumentare, diminuire, ottenere, migliorare, ecc..), relative a cosa deve essere 

fatto meglio in ognuna delle prospettive considerate nella scheda.  

Il secondo passo consiste nel comunicare la strategia a tutti i soggetti coinvolti 

nell’organizzazione, allo scopo di allineare i comportamenti verso il conseguimento di un fine 

comune. L’allineamento si realizza tramite la derivazione dagli obiettivi individuati per 

l’azienda complessivamente considerata, di obiettivi, ed azioni da compiere per conseguirli, 

dipartimentali e individuali. 

Figura 8 The personal scorecard 

 

Fonte: Kaplan, Norton (1996, 81) 

 

Il raggiungimento degli obiettivi da parte dei vari soggetti può essere migliorato agganciandovi 

un idoneo sistema di incentivazione. Kaplan e Norton mettono in guardia da un utilizzo 

pervasivo ed automatico di tali sistemi; vi è, infatti, la possibilità che le misure scelte per 

verificare il conseguimento degli obiettivi siano inadatte. Il premio o la sanzione rischiano di 
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essere assegnati con l’influenza decisiva di fattori fuori dal controllo del soggetto premiato o 

dell’organizzazione. 

Il terzo passo consiste nel collegamento della BSC con il budget. Obiettivi ed azioni progettate 

nella BSC, infatti, resterebbero lettera morta se non collegate ad una coerente attribuzione di 

risorse. Il collegamento tra BSC e budget consente invece l’allineamento della gestione 

strategica e della gestione operativa, sia in fase di programmazione che di rendiconto. 

L’esecuzione dei primi tre passi consente di prevenire i maggiori ostacoli nell’attuazione della 

strategia; essi consistono in: 

• visioni e strategie inattuabili; 

• strategie che non sono coordinate ad obiettivi su misura per i singoli individui, per i 

team e per i dipartimenti; 

• strategie che non sono collegate a processi di allocazione delle risorse. 

L’ultimo passo consiste nella possibilità di ottenere un feedback che consenta una verifica 

sistematica sull’adeguatezza della strategia scelta. Questa verifica è possibile grazie alle 

caratteristiche della BSC, ossia: 

• la sua capacità di esprimere in termini olistici e condivisi la strategia aziendale; 

• la completezza ed il bilanciamento tra misure di diversa natura, a breve e a lungo termine, 

interconnesse e legate tra loro da relazioni di causa effetto. Queste relazioni possono 

essere confermate o smentite a consuntivo, validando l’ipotesi o costringendo ad un 

ripensamento; 

• il fatto di facilitare revisioni periodiche consentendo riprogettazioni anche parziali della 

strategia.  
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Figura 9 La Balanced Scorecard come sistema di management 

 

Fonte: Kaplan e Norton (1996, 77) 

 

 1.6.1.2 La Balanced Scorecard nelle aziende pubbliche 

La BSC è stata pensata per il settore privato, ma ciò non ha impedito che su di essa si 

indirizzasse l’interesse dei manager delle organizzazioni pubbliche e delle organizzazioni non 

profit. Esse sono però strutturalmente diverse dalle organizzazioni for profit. Come ricordato 

in precedenza, la BSC non mette in discussione il fine ultimo delle imprese private, ossia la 

creazione di valore per l’azionista. Da ciò consegue che, pur allargando la visuale oltre la 

prospettiva finanziaria, essa resti la prevalente, quella alla quale tutte le altre dimensioni 

misurate e gestite sono funzionali. Non è così, con ogni evidenza, nel settore pubblico e nel 

non profit, dove non ha alcun valore sapere se l’organizzazione ha rispettato gli obiettivi di 

budget o ha ridotto le spese di una certa percentuale, indipendentemente da ogni altra 

considerazione. La misura del successo di una amministrazione pubblica è, invece, misurata 

da quanto efficacemente ed efficientemente vengono soddisfatti i bisogni della comunità di 

riferimento (Kaplan, Bower, 1999). Il successo di una organizzazione non profit, in generale, 

dipende dall’intensità con la quale la strategia di lungo termine che l’organizzazione si è data 

viene effettivamente conseguita. La dimensione finanziaria, di conseguenza, scade da 

principale termine di misura per ognuna delle altre dimensioni, a mezzo da utilizzare in vista 
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di un diverso fine o, per altro verso, a vincolo al quale adeguarsi per effetto della scarsità delle 

risorse a disposizione. Uno dei maggiori contributi che la BSC apporta fin da subito è di 

consentire un chiarimento su quale sia effettivamente la missione dell’organizzazione. Questo 

problema è sicuramente maggiore nelle organizzazioni private non profit, nelle quali la 

tentazione di essere “qualsiasi cosa per tutti” è un pericolo sempre presente. Il problema si 

trova anche nelle organizzazioni pubbliche, in particolare negli enti territoriali caratterizzati 

da una competenza generale. Questa competenza si accompagna, nei limiti di quanto previsto 

dalle norme e dagli atti di indirizzo di autorità superiori, ad una consistente libertà nel decidere 

come interpretare le proprie funzioni. Le quattro prospettive già presenti nello schema della 

BSC per il settore privato (nel quale la missione è insita nella prospettiva finanziaria) non sono 

perciò più sufficienti; è necessario aggiungerne una ulteriore, dedicata appunto al chiarimento 

della missione, che sovrasti tutte le altre. Gli obiettivi di breve e medio periodo di ciascuna 

delle altre prospettive vanno quindi orientati al conseguimento dell’obiettivo di alto livello e 

lungo termine esplicitato nella missione. Il compimento di quest’ultima può essere 

periodicamente misurato a partire proprio dal conseguimento degli obiettivi di più basso 

livello, consentendo così eventuali aggiustamenti.  

Approfondendo l’analisi, risulta chiaro che l’adattamento della BSC al settore pubblico 

richiede un ripensamento di tutte le prospettive. Non tutte le organizzazioni pubbliche 

esistono per fornire, o solo per fornire, beni e servizi alla comunità di riferimento. Altre 

funzioni tipiche sono quella normativa e regolatoria, come anche quella repressiva e 

sanzionatoria. Anche nell’ambito delle attività di servizio, nell’area ad esempio dei servizi 

sociali, non mancano i casi nei quali la valutazione di appropriatezza degli interventi, 

considerata nell’ottica dei professionisti che li erogano concretamente, differisce dalle 

aspettative dei beneficiari degli stessi. La prospettiva della clientela comprende le dimensioni 

della soddisfazione del cliente e della sua fidelizzazione, ma spesso non è possibile esercitare 

la libera scelta se contrarre o meno, e con chi, per un servizio pubblico; essa deve quindi essere 

necessariamente reinterpretata. Nella proposta di Kaplan e Bower (1999), prospettiva del 

cliente e prospettiva finanziaria vengono ripensate ed ampliate, raggruppandole in tre temi 

sottostanti alla missione: quello del costo, quello del valore creato e quello della 

legittimazione. Quest’ultima comprende il supporto ottenuto dall’autorità sovrastante, il 

legislatore, e dai contribuenti. Il controllo dei costi fa chiaramente riferimento all’efficienza 

operativa, mentre il valore creato risulta un concetto di più difficoltosa definizione e 
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misurazione, specie in riferimento a funzioni non direttamente erogative. La legittimazione, 

infine, è intimamente connessa alla necessità di procurarsi i fondi necessari alla propria 

attività, provengano essi dallo stanziamento di risorse in un bilancio pubblico sovraordinato, 

o dalle tasse pagate dai contribuenti locali.  

 

Figura 10 La Balanced Scorecard nelle amministrazioni pubbliche 

 

Fonte: Kaplan, Bower (1999, 4) 

 

In altri modelli (Bocci e altri, 2005), l’insufficienza del concetto di cliente è stata risolta con 

l’inserimento della prospettiva della comunità. Le dimensioni individuate in quest’ultima sono 

quelle del cliente, del proprietario, del soggetto pubblico e del partner. Questa suddivisione è 

finalizzata a cogliere la multidimensionalità delle relazioni intercorrenti tra gli attori sociali e 

la pubblica amministrazione. Il cittadino è cliente nella prospettiva individuale della fornitura 

del bene o del servizio da parte della pubblica amministrazione che vesta il ruolo di 

produttrice. Il cittadino proprietario è il contribuente finanziatore del sistema; 

particolarmente rilevante è la necessità, nei suoi confronti, di rendere conto dell’utilizzo delle 

risorse pubbliche. Il cittadino soggetto pubblico è interessato alle attività di regolazione, 

normativa, sanzionatoria e di controllo, volte ad assicurare, anche per questa via, il benessere 

sociale. Il cittadino partner è il coproduttore dei servizi e del valore pubblico. La rilevanza delle 

dimensioni potrà essere diversa a seconda del tipo di organizzazione considerata. Nel caso di 

un ente territoriale ognuna avrà analoga importanza, mentre per un’azienda sanitaria saranno 

maggiormente evidenti le configurazioni del cittadino come cliente dei servizi resi, o come 
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partner per la loro erogazione. Una ripartizione analoga a quella vista per i cittadini viene 

introdotta per i processi, ognuno dei quali è funzionale a raggiungere l’eccellenza in ciascuna 

delle dimensioni sopra ricordate. 

 

Figura 11 Architettura della Balanced Scorecard per organizzazioni orientate alla missione 

 

Fonte: Bocci e altri (2005) 

Un’ulteriore proposta prevede, al posto della prospettiva della comunità, una prospettiva 

denominata istituzionale e sociale (Marcon, 2004), che considera la comunità nel suo 

complesso. Essa è vista come un insieme di istanze relative al rapporto strettamente erogativo 

e agli interessi degli interlocutori sociali largamente intesi. La prospettiva finanziaria, in questo 

modello, risulta inglobata in quella dei processi. 

In tutte le proposte evidenziate è costante la degradazione della prospettiva finanziaria; essa 

decade da fine ultimo dell’organizzazione a mezzo per la realizzazione della sovraordinata 

missione.  

La portata innovativa della BSC nel contesto pubblico non sta nel ridimensionamento 

dell’importanza delle misure finanziarie. La sua utilità, invece, può essere quella di costituire 

uno strumento per l’integrazione tra i livelli della programmazione, e tra la programmazione 

e la gestione. Accade spesso, all’interno di una organizzazione pubblica, che i processi di 

definizione della strategia, dei piani operativi di breve e medio termine e del budget per la 

realizzazione delle attività quotidiane, siano processi del tutto scollegati tra loro. La BSC, 

enfatizzando la necessità della preventiva chiarificazione della missione e della strategia 

aziendale, e guidando l’attribuzione di obiettivi e responsabilità a cascata lungo tutta 
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l’organizzazione, si presenta come una soluzione efficace per colmare tale vuoto di 

coordinamento. La BSC può, inoltre, svolgere una funzione integrativa degli strumenti di 

misurazione e rendicontazione già in uso, quali la rendicontazione finanziaria, la misurazione 

della customer satisfaction, i sistemi di incentivazione ed i sistemi di rendicontazione sociale. 

Ognuno di essi esprime una dimensione che, nella BSC, trova la sua collocazione nonché una 

valorizzazione ponderata alla sua effettiva importanza nella specifica organizzazione. La BSC è 

stata utilizzata da parte di alcuni comuni; non è ancora stata svolta, per quanto risulta, 

un’indagine pubblica sulla diffusione della stessa tra gli enti locali italiani.  

 

1.6.2 Common assessment framework8  

Il common assessment framework non è uno strumento di gestione della performance in 

senso stretto ma è, piuttosto, uno strumento di gestione totale della qualità appositamente 

concepito per il settore pubblico. Il modello è stato formalizzato per la prima volta nel 2000, 

ed è frutto della cooperazione tra i ministri responsabili delle funzioni pubbliche dell’Unione 

Europea; l’ultima versione disponibile, qui commentata è il “CAF 2013”. 

Gli assi portanti del CAF sono l’introduzione presso le amministrazioni pubbliche del ciclo 

PDCA, comprendente cioè le fasi plan, do, check, act, e dell’autovalutazione. L’orientamento 

alla qualità e all’eccellenza viene stimolato anche tramite il confronto tra le proprie pratiche 

con quelle in uso presso altre organizzazioni, ossia tramite il benchlearning; lo scopo è 

l’importazione di tali buone pratiche nel proprio ente. 

Le lettere dell’acronimo PDCA si rifanno alla pianificazione o programmazione (plan), alla 

conseguente attuazione dei piani e programmi (do), al controllo e alla verifica dei risultati 

rispetto a quanto programmato (check), alla formalizzazione dei processi e delle procedure 

che si sono dimostrate idonee al conseguimento dei risultati (act). 

Alla base del common assessment framework vi sono nove principi guida: 

1. la focalizzazione sui risultati ritenuti rilevanti per gli stakeholder di riferimento; 

2. il coinvolgimento del cittadino/cliente nello sviluppo di prodotti e servizi funzionali al 

soddisfacimento dei suoi bisogni, e nel miglioramento delle performance 

dell’organizzazione; 

                                                           
8 Il contenuto di questo paragrafo è tratto estesamente da European Institute of Public Administration (2013) 
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3. la necessaria presenza nell’organizzazione di leader che siano capaci di formulare in 

modo chiaro mission, vision e valori, e che siano abili nel coinvolgere il personale nella 

realizzazione degli obiettivi dell’organizzazione; 

4. una gestione per processi basata sull’analisi razionale di dati e informazioni; 

5. il coinvolgimento del personale, la condivisione da parte del medesimo dei valori 

dell’organizzazione, lo sviluppo delle sue competenze; 

6. il miglioramento e l’innovazione attraverso processi di apprendimento continuo; 

7. lo sviluppo delle partnership e dei rapporti di interdipendenza in una solida rete di 

relazioni con i propri interlocutori;  

8. l’assunzione da parte dell’organizzazione, nei confronti della comunità intesa sia in 

senso locale che globale, delle proprie responsabilità sociali, anche dal punto di vista 

della sostenibilità ecologica delle proprie azioni. 

Figura 12 Struttura del modello Caf 

  

Fonte: European Institute of Public Administration (2013, 7) 

Il processo di autovalutazione promosso dal CAF si realizza all’interno di nove “criteri”, o 

ambiti: i criteri da 1 a 5 si riferiscono alle prassi gestionali di un’organizzazione, mentre in quelli 

da 6 a 9 vengono misurati i risultati ottenuti relativamente ai cittadini/clienti, al personale, 

alla responsabilità sociale e alle performance chiave. Ciascun criterio è articolato in una serie 

di “sottocriteri”, o sotto-ambiti che descrivono con maggiore dettaglio le dimensioni da 

considerare nell’autovalutazione. Il processo di valutazione ha lo scopo di far emergere le 
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relazioni causa-effetto tra i fattori abilitanti ed i risultati, nonché le relazioni fra i fattori 

abilitanti medesimi. 

Ad esempio, il criterio 2, intitolato strategia e pianificazione, mette in evidenza la necessità 

che l’organizzazione fissi una chiara strategia che tenga conto delle priorità politiche e delle 

limitate risorse disponibili. La strategia, altresì, non deve essere vaga ma va dettagliata in chiari 

piani e programmi corredati di obiettivi di output e outcome. Il sottocriterio 2.2, rubricato 

sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte, enfatizza la 

necessità che gli obiettivi siano fissati in coerenza con le informazioni disponibili, e che il 

monitoraggio degli obiettivi sia realizzato attraverso la preventiva definizione di adeguati 

indicatori. Il sottocriterio 2.3, che descrive le attività prescritte per comunicare e attuare la 

strategia e la pianificazione nell’intera organizzazione e riesaminarle regolarmente, sottolinea, 

invece, come sia doveroso coinvolgere gli stakehoder nel monitoraggio e nella verifica della 

bontà della strategia scelta e perseguita.  

Allo scopo di rendere l’utilizzo del modello il più possibile efficiente ed efficace, è stato definito 

un percorso articolato in 10 step. 

Tabella 1 Percorso per l’introduzione del modello Caf 

fase 1: inizio del viaggio CAF Step 1. Decidere come organizzare e pianificare 

l’autovalutazione 

Step 2. Comunicare il progetto di autovalutazione 

fase 2: processo di autovalutazione Step 3. Formare uno o più gruppi di autovalutazione 

Step 4. Organizzare la formazione 

Step 5. Condurre l’autovalutazione 

Step 6. Stendere un report descrittivo dei risultati 

dell’autovalutazione 

fase 3: piano di 

miglioramento/definizione delle 

priorità 

Step 7. Elaborare un piano di miglioramento basato 

sul report dell’autovalutazione approvato 

Step 8. Comunicare il piano di miglioramento 

Step 9. Attuare il piano di miglioramento 

Step 10. Pianificare la successiva autovalutazione 

Fonte: propria rielaborazione da European Institute of Public Administration (2013, 58-69) 
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L’autovalutazione consiste nell’assegnare un punteggio a ciascun sottocriterio e criterio del 

CAF, ed ha quattro scopi principali: 

1) descrivere e tracciare le future attività di miglioramento; 

2) misurare, essendo svolta con periodicità sistematica, i propri progressi; 

3) identificare le buone pratiche evidenziate da punteggi di valutazione elevati dei fattori 

abilitanti e dei risultati; 

4) identificare gli ambiti dove l’apprendimento da altre organizzazioni può essere più 

proficuo. 

Il CAF fornisce due modalità di assegnazione dei punteggi: il sistema di punteggio classico, 

adatto per le organizzazioni che per la prima volta utilizzano il modello, ed il sistema avanzato, 

il quale richiede un’analisi più dettagliata. Limitando l’analisi al sistema di punteggio classico, 

la valutazione avviene con l’utilizzo delle griglie riportate nel prosieguo del testo. Essa, per 

quanto riguarda i fattori abilitanti, presuppone l’identificazione del livello raggiunto con 

riferimento al ciclo PDCA per ognuno dei sottocriteri. Questo modo di assegnare il punteggio 

è cumulativo: bisogna aver completato una fase prima di passare alla successiva. La 

valutazione si compie assegnando un punteggio tra 0 e 100 a seconda del livello raggiunto in 

quella fase. 

Tabella 2 Griglia di valutazione – fattori abilitanti 

FASE Fattori abilitanti Punteggio 
 Non siamo attivi in questo campo. Non abbiamo informazioni oppure le 

informazioni sono del tutto aneddotiche. 
0 – 10 

PLAN Un approccio è stato pianificato. 11 – 30 

DO L’approccio è implementato/lo stiamo facendo. 31 - 50 

CHECK L’approccio è rivisto e verificato per capire se stiamo facendo le cose giuste 
nel modo giusto. 

51 - 70 

ACT Sulla base delle verifiche/riesami, correggiamo l’approccio se necessario. 71-90 

PDCA Facciamo ogni azione pianificando, implementando, controllando e 
apportando i correttivi regolarmente e impariamo dagli altri. Siamo nel ciclo 
di miglioramento continuo su questo tema. 

91 - 100 

Fonte: European Institute of Public Administration (2013, 52) 

La valutazione dei criteri relativi ai risultati, da svolgersi anche in questo caso in relazione ad 

ognuno dei sottocriteri, prevede invece l’assegnazione di un punteggio tra 0 e 100 o su una 

scala divisa in 6 livelli. Per ciascun livello sono da prendere in considerazione il trend oppure il 

raggiungimento degli obiettivi oppure entrambi. 
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Tabella 3 Griglia di valutazione – risultati 

Risultati Punteggio 

Non sono stati misurati risultati e non ci sono informazioni disponibili. 0 – 10 

I risultati sono stati misurati e mostrano un trend negativo e/o non raggiungono gli 
obiettivi significativi. 

11 – 30 

I risultati mostrano trend stazionari e/o alcuni obiettivi significativi sono raggiunti. 31 - 50 

I risultati mostrano trend in miglioramento e molti obiettivi significativi sono raggiunti. 51 - 70 

I risultati mostrano progressi sostanziali e/o tutti gli obiettivi significativi sono 
raggiunti. 

71 - 90 

Sono stati raggiunti risultati eccellenti sostenuti nel tempo. Sono stati raggiunti tutti gli 
obiettivi significativi. Sono state effettuate comparazioni positive con organizzazioni di 
rilievo per tutti i risultati chiave. 

91 - 100 

Fonte:  European Institute of Public Administration (2013, 52) 

Il fatto che il CAF e la BSC siano strumenti integrabili è chiaramente visibile negli esempi, 

riportati all’interno del documento descrittivo del nuovo CAF 2013, relativi a possibili azioni di 

miglioramento da pianificare. Una delle azioni proposte è l’utilizzo della BSC al fine di 

migliorare nelle aree di strategia, pianificazione, e rendicontazione dei risultati orientati al 

cittadino cliente. La descrizione dei sottocriteri, inoltre, è in molte parti sovrapponibile a ciò 

che la letteratura indica come scopi e modalità di utilizzo della BSC. La BSC, nello specifico 

ambito dell’attuazione e rendicontazione della strategia, fornisce lo strumento di 

implementazione concreta delle indicazioni del CAF.  

Figura 13 Caf – azioni di miglioramento 

 

Fonte: European Institute of Public Administration (2013, 68) 
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Come affermato da Bocci (2012a), l’integrazione tra i due strumenti potrebbe realizzarsi a 

partire sia dall’uno che dall’altro. Un’organizzazione che già utilizza il CAF dovrebbe avere 

chiaro quali sono i processi dove eccelle e quali necessitano di un miglioramento; la BSC può 

essere d’aiuto nel definire la priorità delle azioni di miglioramento e, quindi, ad allocare in 

maniera efficace le risorse. D’altro canto, per un’organizzazione che sta utilizzando la BSC è 

importante avere qualità nei propri processi; basandosi sulle informazioni che emergono dal 

CAF, si può arrivare ad una maggiore comprensione delle aree che necessitano di un 

miglioramento che potrebbe rendere più semplice il raggiungimento degli obiettivi strategici. 

Il sito http://qualitapa.gov.it, mantenuto dal dipartimento della funzione pubblica, contiene 

numerosi dati ed informazioni attinenti l’utilizzo del CAF da parte della pubblica 

amministrazione. In particolare, il dipartimento promuove presso le amministrazioni 

utilizzatrici del CAF una procedura denominata “procedura europea CAF External feedback”, 

che consiste in un percorso ad adesione volontaria di verifica esterna e validazione sul corretto 

utilizzo del CAF. La validazione positiva consente all’amministrazione di ottenere il titolo di 

“Effective CAF User”. Centotre amministrazioni hanno superato positivamente la validazione 

nel periodo 2010-2016; ottantacinque di esse sono istituti scolastici nelle fasce primaria, 

secondaria media e secondaria superiore.   

http://qualitapa.gov.it/
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1.6.3 La piramide del valore  

Il modello di gestione della performance denominato “piramide del valore” è stato proposto 

da Deidda Gagliardo (2014), come modello applicativo della teoria del valore pubblico 

risalente a Moore (1995). Il modello si propone di rappresentare le dimensioni descritte nella 

teoria attraverso quattro livelli di analisi interconnessi. 

 

Figura 14 La piramide del valore 

 
Fonte: Deidda Gagliardo (2016b) 

 

Il livello 1, o livello del valore pubblico, si propone di fornire un indicatore sintetico inerente il 

valore pubblico creato dall’azione della organizzazione pubblica. Il valore viene calcolato quale 

differenza tra sacrifici economico-sociali (ess) e benefici economico-sociali (bess); se i primi 

sono inferiori o uguali ai secondi viene accertata la creazione di valore pubblico. La prospettiva 

di valutazione è condivisa tra ente e comunità di riferimento. 

Nel livello 2, o livello del valore sociale, le misurazioni si pongono nella sola prospettiva della 

comunità e della soddisfazione dei bisogni attraverso la fruizione dei pubblici servizi; anche 

qui viene proposto il calcolo di una differenza, e specificamente, tra costi e benefici sociali.  

Il livello 3a è il livello del valore economico tangibile: le misurazioni si pongono nella 

prospettiva della sola pubblica amministrazione e si riferiscono alla dimensione economico 
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finanziaria e patrimoniale della stessa. Il valore prodotto in quest’area viene misurato 

attraverso la differenza tra sacrifici economico tangibili e benefici economico tangibili. 

Il livello 3b è quello del valore economico intangibile: anche qui le misurazioni sono riferite 

alla sola pubblica amministrazione ed alle dimensioni dei processi, dell’organizzazione, del 

personale e delle relazioni con il contesto di riferimento. il valore prodotto in quest’area viene 

misurato attraverso la differenza tra sacrifici economico intangibili e benefici economico 

intangibili.  

Il modello sottintende che l’andamento della creazione di valore in ognuno dei livelli alla base 

della piramide si rifletta in un corrispondente andamento di creazione o distruzione di valore 

pubblico nel primo livello. Per ogni livello vengono definiti degli indicatori chiave di 

performance e stabiliti degli obiettivi in termini di riduzione dei sacrifici da sopportare o 

incremento dei benefici goduti. Ogni obiettivo è pesato in modo che per ogni livello 

(rispettivamente per la riduzione dei sacrifici o l’incremento dei benefici) il peso totale degli 

obiettivi sia pari a cento. I risultati reali ottenuti sono normalizzati su una scala di dieci valori 

che va da meno dieci a zero per i sacrifici, e da zero a dieci per i benefici. L’attribuzione del 

valore all’indicatore nella scala normalizzata dipende, oltre che dalla concreta misurazione 

della variabile, dalla preventiva fissazione dei risultati migliore e peggiore possibile. Il valore 

dell’indicatore riflette la proporzione tra la misura reale e il posizionamento rispetto a tali 

risultati preventivamente decisi. La scelta degli indicatori, la loro pesatura, la fissazione dei 

risultati migliore e peggiore possibile per ognuno di essi, sono determinanti per l’ottenimento 

di risultati significativi. Questa scelta è fortemente condizionata dalla visione e dalla strategia 

elaborate dall’organizzazione, le quali a loro volta dipendono dal significato dato 

all’espressione “valore pubblico” da parte dell’organizzazione considerata. La suddivisione in 

livelli è analoga alla differenziazione in prospettive della BSC, e consente di identificare delle 

concatenazioni causali tra le dimensioni considerate in ciascuno di essi. È possibile, inoltre, 

misurare l’apporto di ogni livello alla performance complessiva. Il modello ha il merito di 

proporre un indice sintetico di performance, ma il suo effettivo utilizzo come strumento 

comparativo tra enti sembra problematico. La costruzione dell’indice risente fortemente delle 

scelte compiute in merito alla definizione di valore pubblico e agli indicatori da usare; indici 

costruiti a partire da scelte diverse non sembrano quindi costituire un adeguato strumento 

comparativo.
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La concreta applicazione del modello è, per quanto risulta, ancora episodica; si presenta di seguito un esempio di indicatori, obiettivi e misurazioni 

riportato da Deidda Gagliardo (2014). 

Figura 15 Scheda rilevazione indicatori – teatro municipale di Ferrara 

 

Fonte: Deidda Gagliardo (2014, 142) 
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2. La performance – le norme riguardanti i comuni 

2.1 L’assetto normativo e contrattuale precedente alla riforma Brunetta 

L’utilizzo della parola performance in un testo normativo italiano inizia con l’approvazione del 

d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009, facente parte della cosiddetta riforma Brunetta. Una migliore 

comprensione di tale riforma esige un suo inquadramento in due processi di riforma iniziati 

negli anni novanta: 

• quello inerente lo “statuto” del lavoro pubblico, del quale è altresì opportuno 

tratteggiare per sommi capi la genesi; 

• quello relativo all’aziendalizzazione della pubblica amministrazione, in particolare, per 

quanto di interesse nel presente lavoro, dei comuni. 

Con il R.D. n. 2840 del 30 dicembre 1923, la giurisdizione esclusiva in materia di pubblico 

impiego viene affidata in via esclusiva al Consiglio di Stato; la giurisprudenza formatasi nei 

decenni successivi determina il sedimentarsi di alcuni principi, tra i quali (Carabelli, Carinci, 

2010, 32): 

• il rapporto tra impiegato e pubblica amministrazione è duplice: 

o organico relativamente all’inquadramento in un determinato ufficio ed 

all’esercizio di poteri pubblici; 

o di servizio inerente il vero e proprio rapporto di lavoro;  

• il rapporto di lavoro non ha un fondamento contrattuale, ma si basa su un atto 

unilaterale di nomina della pubblica amministrazione; 

• la disciplina del rapporto di lavoro è interamente contenuta in leggi e regolamenti e 

viene gestita attraverso atti amministrativi; 

• per effetto di ciò, il pubblico impiegato non è soggetto ad una subordinazione tecnico 

funzionale come il lavoratore privato, ma ad una subordinazione gerarchica che trova 

il suo corrispettivo in una speciale supremazia della pubblica amministrazione. 

Questa impostazione passa indenne attraverso l’approvazione della Costituzione 

repubblicana che sembra rafforzarla: l’articolo 97 della medesima prescrive infatti, ancora 

oggi, che i pubblici uffici sono organizzati per legge a salvaguardia del buon andamento e 

dell’imparzialità della pubblica amministrazione; ad essi, inoltre, si accede per concorso, 

emblema della specialità del diritto del lavoro pubblico. Il testo unico delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con d.p.r. n. 3 del 19 gennaio 
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1957, non apporta modifiche sostanziali a tale quadro. Gli anni sessanta e settanta vedono il 

propagarsi nella pubblica amministrazione di un sindacalismo autonomo e corporativo 

(Carabelli, Carinci, 2010, 33), disponibile a compromettersi con la politica, testimoniando che 

il conflitto nelle organizzazioni complesse non ha necessariamente radice di classe, ma 

dipende soprattutto dalla distribuzione del potere al loro interno. Con la legge quadro sul 

pubblico impiego n. 93 del 29 marzo 1983, viene attribuita alla contrattazione collettiva una 

specifica funzione regolativa su alcune materie, quali l’organizzazione del lavoro, la disciplina 

dei carichi di lavoro, le mansioni, gli orari e la retribuzione. La contrattazione, comunque, non 

viene ritenuta idonea a produrre direttamente effetti sui rapporti; quanto deciso in sede 

negoziale deve comunque essere recepito in un atto unilaterale pubblico. Il modello così 

delineato presenta numerosi elementi critici, tra i quali (Carabelli, Carinci 2010, 35):  

• il frequente intervento della magistratura amministrativa con sentenze demolitive 

degli atti ricettivi degli accordi; 

• il fiorire, nonostante un esplicito divieto normativo e all’evidente scopo di uno scambio 

clientelare, di leggi attributive di trattamenti retributivi aggiuntivi non contenuti negli 

accordi; 

• la partecipazione estesa di rappresentanti sindacali in numerosi organi di gestione 

tecnico amministrativa del personale, non da ultimo nelle commissioni di concorso. 

Da un punto di vista organizzativo, l’art. 95 della Costituzione, secondo il quale i ministri sono 

responsabili collegialmente degli atti del consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei 

loro dicasteri, viene interpretato imputando al ministro medesimo la responsabilità di ogni 

atto ad efficacia esterna. Una parziale modifica di tale interpretazione si ha con il d.p.r. n. 748 

del 30 giugno 1972. Questo decreto attribuisce ai dirigenti la possibilità di adottare 

direttamente degli atti entro limiti stabiliti per importo o per materia. Contemporaneamente, 

nell’ambito dei comuni, i compiti di amministrazione sono esercitati dal consiglio, dalla giunta 

e dal sindaco, secondo una ripartizione contenuta nel testo unico del 1915. Negli anni 

successivi, l’amministrazione pubblica dimostra difficoltà crescenti nell’affrontare i sempre 

maggiori compiti ad essa affidati.  

All’inizio degli anni novanta, prende avvio un rilevante processo di riforma che interessa 

estesamente l’organizzazione dello stato e le regole sul lavoro pubblico. Le idee guida di tale 

processo possono ricondursi, in gran parte, al new public management tratteggiato in 

premessa. All’inizio di quel decennio, lo stato, attraverso il ministero delle partecipazioni 
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statali ed appositi enti di gestione (Iri, Eni, Efim), controlla circa il 45% del settore industriale 

e oltre l’80% del settore bancario. Molteplici esigenze, tra le quali: 

• il risanamento delle finanze pubbliche, all’interno del percorso di introduzione della 

moneta unica europea; 

• la volontà di liberalizzare i mercati nell’ambito della creazione progressiva di un 

mercato unico europeo aperto e concorrenziale; 

conducono ad un massiccio programma di privatizzazione, prima formale e poi sostanziale, 

della maggior parte degli enti in mano pubblica. Contemporaneamente, nell’ambito dei servizi 

di pubblica utilità, sono istituite le autorità indipendenti di regolazione. 

Le riforme investono pesantemente anche l’organizzazione dell’amministrazione pubblica; 

limitando l’analisi ai profili più strettamente connessi al sistema delle autonomie locali, il 

cambiamento inizia con l’approvazione della legge n. 142 dell’8 giugno 1990. Essa definisce il 

comune ente esponenziale della comunità, chiamandolo a rappresentarla, a curarne gli 

interessi ed a promuoverne lo sviluppo. La norma assegna all’ente anche autonomia 

statutaria, regolamentare e da ultimo finanziaria; si pone il tema, sotto questo aspetto, della 

riforma del sistema tributario locale che avverrà di lì a poco. La legge n. 421 del 23 ottobre 

1992 delegherà infatti il governo a provvedere all’istituzione di nuovi tributi ed al riordino di 

quelli esistenti, al preciso scopo di “consentire alle regioni, alle province ed ai comuni di 

provvedere ad una rilevante parte del loro fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie”.  

Nell’ambito degli istituti di partecipazione, oltre alla promozione delle libere forme 

associative, viene prescritto di inserire nello statuto la regolamentazione delle forme di 

partecipazione degli interessati ai procedimenti relativi all’adozione di atti incidenti su 

situazioni giuridiche soggettive. Le regole sul procedimento amministrativo, con le relative 

garanzie agli interessati, nonché il diritto di accesso ai documenti amministrativi, sono in 

seguito introdotti dalla legge n. 241 del 7 agosto 1990. Dal punto di vista organizzativo, è da 

sottolineare la figura del responsabile del procedimento: le pubbliche amministrazioni sono 

obbligate a determinare per ciascun tipo di procedimento di loro competenza l’unità 

organizzativa responsabile dell’istruttoria nonché dell'adozione del provvedimento finale. 

Responsabile del procedimento è il dipendente individuato dal dirigente di ciascuna unità 

organizzativa o, in mancanza di individuazione, il dirigente medesimo. 

La legge 142/1990, soprattutto, rivoluziona il riparto di competenze tra gli organi del comune 

previsto in precedenza. Per quanto riguarda gli organi elettivi, le attribuzioni del consiglio 
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vengono espressamente elencate, mentre alla giunta comunale spettano residualmente tutti 

gli atti di amministrazione non riservati ad uno degli altri organi. I cambiamenti più profondi 

riguardano però il rapporto tra amministrazione e politica; la legge stabilisce che spetta ai 

dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e 

dai regolamenti. Quest’ultimi devono uniformarsi al principio secondo il quale i poteri di 

indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è 

attribuita ai dirigenti. Ai dirigenti, con appositi regolamenti di organizzazione, vanno assegnate 

responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente; ancora 

più precisamente, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che 

impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non 

riservino agli organi di governo dell'ente. Ai dirigenti, in particolare, spetta la presidenza delle 

commissioni di gara e di concorso, la responsabilità sulle procedure d'appalto e di concorso, 

la stipulazione dei contratti. Essi, infine, sono chiamati ad essere direttamente responsabili, in 

relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della 

gestione. 

Con il d.lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, attuativo di un’ulteriore delega della legge 421/1992, il 

nuovo assetto dei rapporti tra politica ed amministrazione si estende alla generalità delle 

amministrazioni pubbliche. Il decreto, infatti, stabilisce che: 

• agli organi di direzione politica spetta definire gli obiettivi ed i programmi da attuare, 

e verificare la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive 

generali impartite; 

• ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa 

l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante 

autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di 

controllo; inoltre essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati. 

Viene così attribuita ai dirigenti, in aggiunta a quelle tradizionali, un’ulteriore responsabilità: 

quella manageriale. L’articolo 20 del d.lgs. 29/1993 introduce la possibilità, per la valutazione 

dei risultati conseguiti, di avvalersi da parte del vertice politico di appositi nuclei di valutazione 

composti da esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione.  

Il d.lgs. 29/1993 compie, inoltre, una ulteriore mutazione di estrema rilevanza nella 

regolamentazione del lavoro pubblico. Viene stabilito che: 
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• i rapporti di lavoro pubblico sono disciplinati dal codice civile e dalle leggi sui rapporti 

di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve norme speciali contenute nel decreto 

medesimo e l’esclusione di alcune categorie di lavoratori (quali ad esempio magistrati, 

forze di polizia, dirigenti generali); si attua così la privatizzazione del rapporto di lavoro 

pubblico; 

• il rapporto di lavoro si fonda sul contratto individuale, e la contrattazione collettiva, 

nazionale e decentrata, si svolge su un numero amplissimo di materie; si attua così la 

contrattualizzazione del lavoro pubblico. 

In riferimento, in particolare, a quest’ultimo punto, il d.lgs. 29/1993 prevede che la 

contrattazione si svolga su tutte le materie relative al rapporto di lavoro, con esclusione di 

quelle riservate alla legge e agli atti normativi e amministrativi dall'articolo 2, comma 1, lettera 

c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Dette materie costituiscono l’ambito della cosiddetta 

macro-organizzazione, ossia: 

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di 

procedure amministrative;  

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;  

3) i princìpi fondamentali di organizzazione degli uffici;  

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;  

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva;  

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello 

svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;  

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre 

attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici. 

La contrattazione collettiva, inoltre, è elevata al rango di fonte regolativa diretta, senza 

necessità di recepimento delle decisioni assunte in tale sede in ulteriori atti unilaterali 

pubblici. Essa è equiparata alla norma di legge già con le prime correzioni al d.lgs. 29/1993 

apportate dal d.lgs. n. 546 del 23 dicembre 1993; in particolare, all’articolo 2 viene introdotto 

il comma 2-bis. Esso prevede che, nelle materie non soggette a riserva di legge (la macro-

organizzazione di cui sopra), eventuali norme di legge intervenute dopo la stipula di un 

contratto collettivo cessano di avere efficacia, a meno che la legge non disponga 

espressamente in senso contrario, dal momento in cui entra in vigore il successivo contratto 

collettivo. Alla contrattazione collettiva si affida, quindi, il compito di rimediare ad eventuali 
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nuove intrusioni del legislatore con norme microsettoriali regolative del rapporto di lavoro. La 

contrattazione collettiva decentrata, nel testo iniziale del decreto, è specificamente finalizzata 

al contemperamento tra le esigenze organizzative, la tutela dei dipendenti e l'interesse degli 

utenti. Una testimonianza di tale nuovo assetto si trova all’art. 43, rubricato “retribuzione di 

risultato e premio per la qualità della prestazione individuale”, del CCNL normativo 1994/1997 

- economico 1994/1995 relativo all’area dirigenziale del comparto regioni e autonomie locali. 

Questo articolo prevede che l’amministrazione attribuisca la retribuzione di risultato ai 

dirigenti nell’ambito del più ampio processo di valutazione di cui all’art. 23 del contratto 

medesimo, sulla base del grado di raggiungimento di obiettivi e/o livelli di prestazione 

predefiniti. L’art. 23 citato stabilisce che i principali fattori di valutazione, variamente 

combinati ed integrati secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate da 

ciascun ente, e ponderati per le diverse posizioni dirigenziali, sono:  

a. capacità dimostrata di gestire il proprio tempo di lavoro, facendo fronte con 

flessibilità alle esigenze del servizio e contemperando i diversi impegni; 

b. grado di conseguimento degli obiettivi assegnati; 

c. capacità dimostrata nel motivare, guidare e valutare i collaboratori; 

d. capacità di generare un clima organizzativo favorevole alla produttività attraverso 

una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro; 

e. capacità di rispettare e far rispettare le regole e i vincoli dell'organizzazione senza 

indurre formalismi e burocratismi e promuovendo la qualità dei servizi; 

f. capacità dimostrata nel gestire e promuovere le innovazioni tecnologiche e 

procedimentali; 

g. capacità di gestire i processi formativi e la selezione del personale; 

h. capacità dimostrata nell’assolvere ad attività di controllo, connesse alle funzioni 

affidate, con particolare attenzione agli aspetti propri del controllo di gestione; 

i. qualità dell'apporto personale specifico; 

j. contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e all'adattamento al contesto di 

intervento, anche in relazione alla gestione di crisi, emergenze, cambiamenti di 

modalità operative. 

Peraltro, si deve ricordare che, a causa delle ridotte dimensioni demografiche, la maggior 

parte dei comuni italiani, ora come allora, è sprovvista di dirigenti.  
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Al personale non dirigenziale è rivolta la previsione dell’art. 2, comma 1, lettera o) , della legge 

421/1992, che delega il governo a “procedere alla abrogazione delle disposizioni che 

prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed 

accessorio, […] sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi 

contrattuali, anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività 

individuale ed a quella collettiva […] per la determinazione delle quali devono essere introdotti 

sistemi di valutazione e misurazione […]”. In attuazione di tale norma, nel CCNL normativo 

1994/1997- economico 1994 /1995 del personale non dirigenziale del comparto regioni ed 

enti locali, si prevedono (grassetto aggiunto): 

• un fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi destinato a: 

o promuovere il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o 

progettuale delle strutture dell'ente; 

o promuovere la realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di lavoro, e di altre 

iniziative predisposte dai dirigenti e finalizzate al conseguimento di più elevati 

livelli di efficienza e di efficacia dei servizi istituzionali con particolare 

riferimento a quelli rivolti all'utenza; 

o promuovere l'ampliamento dei periodi di apertura degli uffici al pubblico e la 

conseguente articolazione e flessibilizzazione degli orari; 

• un fondo per la qualità della prestazione individuale, allo scopo di valorizzare la 

capacità dei dipendenti ed il loro contributo alla maggiore efficienza delle 

amministrazioni e alla qualità del servizio pubblico. 

Il contratto attribuisce ai dirigenti il compito di erogare ai dipendenti quote di tali fondi entro 

il 30 giugno e il 30 novembre di ciascun anno sulla base dei seguenti criteri:  

• precisione e qualità delle prestazioni svolte; 

• capacità di adattamento operativo al contesto di intervento, alle esigenze di flessibilità 

e alla gestione di cambiamenti organizzativi; 

• orientamento all'utenza e alla collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra 

diversi uffici; 

• capacità di proporre soluzioni innovative e di contribuire alla realizzazione di 

miglioramenti organizzativi e gestionali. 



70 
 

Il medesimo contratto, all’art. 5, prevede che la contrattazione decentrata si occupi di 

questioni molto penetranti rispetto all’utilizzo delle predette risorse, ossia di definire i sistemi 

di incentivazione della produttività e i criteri generali per: 

• la definizione della percentuale di risorse da destinare ai progetti e ai programmi; 

• la scelta dei dipendenti da adibire ai singoli progetti in modo funzionale alle priorità 

organizzative e di servizio delle strutture; 

• le verifiche da espletare per la valutazione dei risultati di tali progetti, da attuare nei 

modi e nei tempi risultanti dalla proceduralizzazione indicata nell' art. 33 del 

medesimo contratto; 

• la corrispondente attribuzione dei fondi di produttività ai gruppi e ai singoli. 

La proceduralizzazione richiamata nel testo contrattuale consiste, essenzialmente, nell’esame 

dei risultati da parte del nucleo di valutazione istituito ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 29/1993. 

Il medesimo contratto segna anche l’avvio di una specifica regolazione delle cosiddette 

posizioni organizzative, una figura simile ai quadri delle organizzazioni private. Infatti, l’art. 36 

prevede la possibilità di assegnare una indennità annua al personale apicale della VII e VIII 

qualifica funzionale che rientri in uno dei seguenti casi: 

• sia tenuto alla firma del bilancio, del conto consuntivo e dei relativi certificati; 

• abbia la direzione di una struttura organizzativa con responsabilità di procedimento ai 

sensi della legge 241/1990; 

• sia funzionario responsabile di imposta designato con provvedimento formale dei 

competenti organi. 

L’evoluzione degli enti locali italiani, riportando l’analisi sul piano normativo, prosegue con 

l’approvazione del d.lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995, anche questo attuativo di una delega 

contenuta nella legge 421/1992. Il d.lgs. 77/1995 modifica profondamente il sistema di 

programmazione e controllo dei comuni, e interviene ad affinare ulteriormente la ripartizione 

delle competenze tra gli organi. 

Gli aspetti salienti, sotto il primo profilo, sono l’introduzione: 

• della disciplina della relazione previsionale e programmatica (già prevista dalla legge 

142/1990) da redigere in relazione alla parte spesa per programmi e per eventuali 

progetti; per ciascun programma si prevede siano specificate le finalità che si 

intendono conseguire e le risorse umane e strumentali destinate. La relazione deve 
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contenere l’indicazione della specifica motivazione delle scelte adottate, nonché 

dimostrazione motivata delle variazioni intervenute rispetto all’anno precedente; 

• del piano esecutivo di gestione, che l'organo esecutivo approva, prima dell'inizio 

dell'esercizio, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, 

determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni 

necessarie, ai responsabili dei servizi; 

• del controllo di gestione, da attuare secondo le modalità stabilite dal d.lgs. 29/1993, 

dal d.lgs. 77/1995, dagli statuti e dai regolamenti di contabilità. Lo scopo del controllo 

è verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi 

delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi 

offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di 

economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo deve 

articolarsi in almeno tre fasi: predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi, 

rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi, rilevazione dei risultati raggiunti, e, 

infine, valutazione di tali dati in rapporto al piano degli obiettivi; 

• di ulteriori indicazioni sulla contabilità economica, già prevista dalla legge 142/1990. 

Essa è da attuare secondo il sistema ritenuto più idoneo per le proprie esigenze, ed è 

finalizzata alla produzione del conto economico e del conto del patrimonio. 

Quest’ultimi sono però derivabili anche direttamente dalla contabilità finanziaria 

tramite apposito prospetto di conciliazione, e senza l’attivazione di alcuna contabilità 

aggiuntiva. 

Il d.lgs. 77/1995 conferma, come già indicato dalla legge 142/1990, che la relazione allegata 

al rendiconto dell’anno precedente deve contenere una valutazione dell’organo esecutivo 

sull’efficacia dell’attività amministrativa; le valutazioni devono essere basate sui risultati 

conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, ossia, in definitiva, sulle risultanze 

del controllo di gestione. Il decreto affida al regolamento di contabilità anche il compito di 

individuare i dipendenti abilitati a sottoscrivere gli atti di impegno di spesa attuativi del piano 

esecutivo di gestione. La competenza ad impegnare, a seguito di ulteriori decreti correttivi, 

viene attribuita specificamente ai responsabili dei servizi, ossia a dipendenti apicali non 

appartenenti alla dirigenza. Nella successiva tornata di riforme imperniata sulle cosiddette 

leggi Bassanini e sui relativi decreti attuativi (precisamente la legge n. 127 del 15.05.1997 poi 

modificata dalla legge n. 191 del 16 giugno 1998), viene previsto di poter affidare ai 
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responsabili dei servizi, con provvedimento motivato del sindaco, tutte le funzioni di 

competenza dei dirigenti. Queste funzioni sono ulteriormente precisate dalla stessa norma 

inserendo in elenco anche gli atti di amministrazione e gestione del personale, e la generalità 

degli atti autorizzatori e concessori. Il forte decentramento delle funzioni amministrative dallo 

stato verso regioni e comuni, attuato in adempimento delle deleghe contenute nella legge n. 

59 del 15 marzo 1997, rende ancora più rilevante il passaggio.  

Dopo sette anni dal rivolgimento attuato dalla legge 142/1990, la separazione tra funzioni di 

indirizzo e controllo e funzioni di gestione tecnico amministrativa diviene quindi la realtà 

anche nella stragrande maggioranza dei comuni italiani privi di dirigenza. Solo in seguito, con 

la legge n. 388 del 23.12.2000, si introdurrà una parziale marcia indietro consentendo agli enti 

con popolazione inferiore a tremila abitanti, poi innalzata fino a cinquemila, di assegnare il 

ruolo di responsabile del servizio a componenti della giunta comunale. Lo scopo dichiarato dal 

legislatore è conseguire un risparmio di spesa, che, peraltro, è da documentare annualmente 

in sede di previsione di bilancio. Questa eccezione costituisce un elemento di incoerenza nel 

quadro delineato dal testo unico degli enti locali, dove la giunta risulta ormai inserita, con 

consiglio e sindaco, tra gli organi di governo. Ad essa è assegnato lo specifico compito di 

collaborare con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio. Nella successiva 

tornata contrattuale del comparto regioni ed autonomie locali, e precisamente nel CCNL del 

31.03.1999 di revisione del sistema di classificazione professionale del personale non 

dirigenziale, si trova traccia di questo nuovo protagonismo dei responsabili dei servizi. Negli 

articoli da 9 a 11 viene dettata infatti la disciplina dell’area delle posizioni organizzative 

applicabile, nei comuni privi di dirigenza, anche ai responsabili dei servizi. In tali articoli viene 

prevista l’attribuzione di una indennità di posizione, variabile da un minimo di L. 10.000.000 

ad un massimo di L. 25.000.000 annui, e l’attribuzione di una indennità di risultato, variabile 

da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione percepita. Si 

prevede, altresì, che l’erogazione dell’indennità di risultato sia preceduta da una valutazione 

annuale in base a criteri e procedure predeterminati dall’ente. Il medesimo contratto 

introduce anche una nuova classificazione del personale basata su quattro categorie, dalla A 

alla D, corrispondenti ad insiemi di profili professionali di crescente complessità. Lo scopo è 

superare la rigidità della classificazione funzionale precedente, dando la possibilità di una 

gestione del personale per competenze all’interno di macro-aree che consentano una maggior 

fungibilità, ed una sostanziale equivalenza giuridica e di contenuto mansionistico (Aran 2013). 
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È fatta salva la specificazione di diversi profili all’interno delle categorie, dettata, ad esempio, 

dal confine tra mansioni amministrative e mansioni tecniche; le decisioni in materia sono 

affidate alla contrattazione decentrata. La gestione per categorie si poggia, inoltre, su possibili 

differenziazioni economiche, a parità di inquadramento, strettamente correlate ai contesti 

organizzativi ed alle competenze professionali. Le differenziazioni si ottengono attraverso: 

• la previsione di avanzamenti retributivi correlati all’accrescimento delle competenze 

professionali (progressioni economiche orizzontali); 

• l’affidamento di incarichi di responsabilità (incarichi di posizione organizzativa o altri 

incarichi di responsabilità). 

All’interno delle categorie si sviluppano un numero variabile di livelli economici. La 

progressione nei livelli economici, o progressione orizzontale, è possibile previa valutazione 

del personale in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese, all’impegno e alla qualità 

della prestazione individuale. Per i passaggi ai livelli più remunerativi delle categorie B e D, il 

CCNL del 31.03.1999 specifica ulteriori criteri, e precisamente: 

• l’impegno e della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai 

rapporti con l’utenza; 

• il grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell’ente; 

• la capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, e la partecipazione effettiva 

alle esigenze di flessibilità; 

• l’iniziativa personale e la capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative 

dell’organizzazione del lavoro.  

Con i CCNL del quadriennio 1998 – 2001 (Aran 2013), i margini di autonomia previsti per le 

amministrazioni locali si ampliano considerevolmente; non si parla più di contrattazione 

decentrata ma di contrattazione integrativa. Il fondo unico di amministrazione per il salario 

accessorio unifica i fondi per la produttività collettiva e per la produttività individuale previsti 

in precedenza. Il fondo unico diventa lo strumento fondamentale attraverso il quale l’ente 

gestisce la contrattazione collettiva di II livello, ossia finanzia gli strumenti di ricompensa. Essi 

consistono principalmente negli incentivi alla produttività, nelle indennità di posizione e 

risultato delle posizioni organizzative, nelle progressioni orizzontali nei livelli economici. Nel 

medesimo periodo vengono introdotti due nuovi canali di accrescimento delle risorse per il 

salario accessorio, e precisamente: 
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• l’articolo 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999, il quale prevede che, in caso di attivazione 

di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli 

esistenti, le amministrazioni stanziano anche le risorse necessarie per sostenere i 

maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle 

nuove attività, e ne individuano la relativa copertura nell’ambito delle capacità di 

bilancio; 

• l’articolo 5 del CCNL del 05.10.2001, il quale consente ulteriori integrazioni basate sul 

valore assunto da alcuni parametri di bilancio dell’ente, ossia su una valutazione di 

“robustezza” del bilancio medesimo. 

L’articolo 18 del CCNL del 01.04.1999 conferma espressamente che l’attribuzione dei 

compensi destinati a premiare la produttività e i risultati è strettamente correlata ad effettivi 

incrementi di produttività e di miglioramento quali-quantitativo dei servizi. L’erogazione dei 

compensi, quindi, è attuata dopo la necessaria verifica e certificazione a consuntivo dei 

risultati totali o parziali conseguiti, in coerenza con gli obiettivi annualmente 

predeterminati. L’art. 4 del medesimo contratto conferma, come ambito della contrattazione 

decentrata, la fissazione dei criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, 

nonché i criteri generali delle metodologie di valutazione. L’art. 16 comma 2 del CCNL del 

31.03.1999, riferito al personale non dirigenziale, inserisce la metodologia permanente di 

valutazione tra le materie oggetto di concertazione.  

La legge 59/1997 contiene ulteriori deleghe, oltre a quelle relative al decentramento 

amministrativo, che vengono generalmente identificate come la seconda fase della 

privatizzazione del lavoro pubblico. Il nuovo testo del d.lgs. 29/1993 che risulta dall’attuazione 

di quelle deleghe conferma, all’art. 2, comma 1, la natura pubblicistica degli atti di macro-

organizzazione. Il potere regolamentare in merito è fondato, per gli enti territoriali, sull’art. 

51 della legge 142/1990 e, successivamente, sull’articolo 89 del d.lgs. 267/2000, il cui 

contenuto è sostanzialmente identico. Tutte le questioni di organizzazione di livello inferiore 

alla macro-organizzazione, ossia l’organizzazione degli uffici e l’organizzazione del lavoro, 

vengono ricondotte all’esercizio, da parte del dirigente, dei poteri del privato datore di lavoro. 

La gestione del singolo rapporto, quindi del potere direttivo, conformativo e disciplinare, era 

invece già stata in precedenza inquadrata in tal senso. L’interpretazione e la prassi applicativa 

della norma, negli anni a venire, non saranno però omogenee rispetto alla possibilità della 

contrattazione collettiva di condizionare o meno l’esercizio di tali poteri. Si deve tenere conto 
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che, nelle relazioni sindacali attinenti ai rapporti di lavoro privato alle quali la norma tenta un 

avvicinamento, è la libera autonomia negoziale delle parti (o meglio, la volontà datoriale per 

come riesce ad esprimersi nei rapporti di forza con la controparte) a stabilire il confine tra ciò 

che è negoziabile e ciò che non lo è. Viene inoltre privatizzato e contrattualizzato anche il 

rapporto dei dirigenti di prima fascia, novità relativa solo alle amministrazioni statali, ma 

comunque segno della volontà di proseguire le riforme nel senso di un ravvicinamento tra 

mondo del lavoro pubblico e privato. Sempre su questa linea, la giurisdizione sul contenzioso 

del lavoro pubblico viene assegnata al giudice ordinario. La gerarchia delle fonti regolative del 

rapporto, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 80 31.03.1998, si sposta ancora 

di più a favore della contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono, secondo la nuova 

formulazione dell’articolo 2 del d.lgs. 29/1993, derogare alla legge salvo che essa disponga 

espressamente in senso contrario. In materia retributiva vige una vera e propria riserva di 

contrattazione: il medesimo articolo dispone che l'attribuzione di trattamenti economici possa 

avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante 

contratti individuali. Viene meglio regolata la contrattazione di secondo livello; le pubbliche 

amministrazioni possono attivarla, nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti 

di programmazione annuale e pluriennale di ciascun ente, sulle materie e nei limiti stabiliti dai 

contratti collettivi nazionali. Il superamento dei predetti vincoli è sanzionato con la nullità 

delle clausole. Per quanto riguarda i dirigenti, il CCNL normativo 1998/2001 -  economico 

1998/1999 del 23.12.1999, all’articolo 4, conferma quale ambito della contrattazione 

decentrata i criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla 

retribuzione di posizione ed a quella di risultato. L’articolo 8 del medesimo contratto indica 

quale materia di concertazione, anche per il personale dirigenziale, i criteri generali relativi ai 

sistemi di valutazione dei risultati di gestione. Viene però sostituito integralmente l’art. 23 del 

precedente contratto normativo. Secondo il nuovo testo, è compito degli enti disciplinare, con 

propri atti, meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti 

e dei risultati dell’attività svolta dai dirigenti, in relazione ai programmi e obiettivi da 

perseguire. Viene fatto espresso riferimento a quanto previsto in tema di controlli interni dal 

d.lgs. n. 286 del 30 luglio 1999, che ha, nel frattempo, abrogato le disposizioni contenute 

nell’art. 20 del d.lgs. 29/1993. Il primo articolo del d.lgs. 286/1999 prevede che le pubbliche 

amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotino di strumenti adeguati a:  
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a. garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di 

regolarità amministrativa e contabile); 

b. verificare l'efficacia, efficienza e l’economicità dell'azione amministrativa, al fine di 

ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e 

risultati (controllo di gestione); 

c. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della 

dirigenza); 

d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi 

ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra 

risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). 

La norma detta anche i principi ai quali le amministrazioni devono attenersi; essi però non 

sono vincolanti per i comuni. A norma dell’art. 147 del d.lgs. 267/2000, l'organizzazione dei 

controlli interni è effettuata dagli enti locali anche in deroga ai principi di cui al d.lgs. 286 del 

1999. Gli ambiti del controllo previsti dal d.lgs. 267/2000 sono sostanzialmente i medesimi del 

d.lgs. 286/1999, ossia: 

a. garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, 

regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;  

b. verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità 

dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi 

di correzione, il rapporto tra costi e risultati;  

c. valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;  

d. valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 

programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di 

congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti. 

I comuni hanno la possibilità, in particolare, di non adeguarsi al principio secondo cui, nelle 

amministrazioni statali, è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e 

contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo 

strategico.    

All’inizio degli anni duemila, la normativa attinente al lavoro pubblico in generale, e quella 

relativa all’organizzazione e alla contabilità degli enti locali, risulta perlopiù inglobata in due 

testi unici: il d.lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 

locali” e il d.lgs. 165 del 30.03.2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
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dipendenze delle amministrazioni pubbliche”. Essi costituiscono ancora oggi, anche se 

ampiamente modificati da disposizioni successive, i principali riferimenti in materia. La 

parabola evolutiva degli enti locali prosegue con la riforma costituzionale del 2001 che vede, 

tra l’altro, l’abrogazione dell’art. 130 della Costituzione. Questo articolo prevedeva che un 

organo della regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercitasse il 

controllo di legittimità, e in casi determinati dalla legge anche di merito, sugli atti delle 

province, dei comuni e degli altri enti locali. D’altro canto, a norma del nuovo articolo 114, la 

Repubblica è costituita in primo luogo dai comuni, enti autonomi con propri statuti, poteri e 

funzioni, e solo in seguito dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e infine dallo 

stato. L’abolizione del controllo successivo di legittimità da parte dei comitati regionali di 

controllo fa il paio con l’abolizione del parere preventivo di legittimità da rendere sugli atti 

deliberativi da parte del segretario comunale.  La cancellazione dell’obbligo di tale parere 

era stato disposto ancora dalla legge 127/1997. La figura stessa del segretario comunale, 

sempre ad opera legge 127/1997, viene profondamente trasformata. Con la legge 13 

dicembre 1928, n. 2944, a partire dal 1 gennaio 1929, al segretario comunale era stata infatti 

attribuita la qualifica di funzionario dello stato e, con regio decreto del 21 marzo 1929, n. 371, 

gli era stato attribuito il dovere di fare alla prefettura, per il tramite del podestà, le 

osservazioni che ritenesse opportune sul servizio, sui provvedimenti che fosse chiamato ad 

applicare e sugli inconvenienti eventualmente rilevati nell’esercizio delle sue attribuzioni. 

Questo inquadramento aveva compromesso l’autarchia dell’ente locale (Diquattro, 2004, 

871); ciò avveniva comunque nel contesto della soppressione degli organi elettivi comunali 

operata dalla dittatura fascista. La duplice veste di funzionario dello stato, dipendente però 

dal punto di vista funzionale dall’ente locale, fu messa in discussione dopo l’approvazione 

della Costituzione repubblicana, proprio in quanto questa apparenza di “longa manus” statale 

fu ritenuta lesiva del rinnovato riconoscimento delle autonomie locali. La Corte Costituzionale, 

con sentenza 52 del 28 marzo 1969, considerò non fondate le questioni di legittimità 

costituzionale poste in merito. Nel 1993, dopo l’approvazione delle norme inerenti l’elezione 

diretta del sindaco, per effetto della consistente legittimazione popolare che si coagula 

intorno a questa figura, si ritrova una convergenza sul piano politico per riformare la figura del 

segretario comunale. Ciò avviene, per l’appunto, con la legge 127/1997, attraverso la modifica 

del suo status e delle procedure di nomina. Il segretario diventa dipendente di una specifica 

agenzia di gestione dell’albo dei segretari, in seguito soppressa e confluita nel ministero 
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dell’interno. Al sindaco viene attribuito il potere esclusivo, precedentemente assegnato al 

prefetto e in seguito all’agenzia d’intesa con il sindaco, di scegliere e nominare il segretario 

tra gli iscritti all’apposito albo per tutta la durata del suo mandato. La nomina iniziale e la 

mancata conferma al termine dell’incarico non richiedono alcuna motivazione. Vengono 

confermate le tradizionali funzioni di vigilanza, di tutela della legittimità amministrativa, di 

consulenza tecnico amministrativa e notarile. Contemporaneamente, la legge rafforza la 

funzione di direzione e coordinamento della struttura organizzativa. Viene infatti prevista la 

possibilità di conferire al segretario, con specifica remunerazione aggiuntiva, le funzioni di 

direttore generale; più precisamente, è possibile nominare direttore un soggetto diverso dal 

segretario solo nei comuni o nelle convenzioni che assommino più di 15.000 abitanti. Quale 

direttore generale, il segretario provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli 

organi di governo dell’ente, e sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali 

di efficacia ed efficienza; gli spetta, inoltre, di provvedere alla predisposizione del piano 

dettagliato di obiettivi, prima fase del controllo di gestione introdotto per gli enti locali dal 

d.lgs. 77/1995. Tale situazione trova corrispondenza nel CCNL normativo 1998/2001 - 

economico 1998/1999 dei segretari comunali e provinciali, che all’art. 42 prevede: 

• l’attribuzione ai segretari comunali e provinciali di un compenso annuale, denominato 

retribuzione di risultato, correlato al conseguimento degli obiettivi assegnati, e 

tenendo conto del complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione 

dell’incarico di funzione di direttore generale; 

• l’utilizzo, con gli opportuni adattamenti, della disciplina adottata ai sensi del 

D.Lgs.n.286/1999 per la valutazione dei risultati conseguiti e dell’erogazione della 

relativa retribuzione ad essa correlata. 

Si tratta dell’avvio di una serie di mutazioni di segno contraddittorio che interesseranno la 

figura del segretario comunale anche negli anni a venire ma che, in quel momento, fanno sì 

che su di esso, nella grande maggioranza dei piccoli comuni, si concentrino alcune delle 

pretese dell’ordinamento altrove caricate sui dirigenti. 

Infine, il controllo della Corte dei Conti, a norma dell’art. 148 del d.lgs. 267/2000 vigente sino 

al 2012, si attua attraverso l’esame dei conti consuntivi delle province e dei comuni con 

popolazione superiore ad ottomila abitanti. Per quanto riguarda le amministrazioni statali: 

• il controllo preventivo di legittimità viene ristretto ad un minor numero di atti; 
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• viene assegnato alla Corte dei Conti il potere di verifica sul funzionamento dei controlli 

interni a ciascuna amministrazione, e sulla rispondenza dei risultati dell'attività 

amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge.  

Quest’ultima verifica è basata sulla valutazione comparativa di costi, modi e tempi dell'attività 

amministrativa 

 

Dopo un decennio di riforme la pubblica amministrazione ed il sistema delle autonomie locali 

si presentano profondamente mutati. Il decentramento amministrativo a Costituzione 

invariata degli anni novanta è culminato nel riconoscimento costituzionale dell’autonomia e 

dell’imputazione prioritaria delle funzioni amministrative.  

Il sistema dei controlli ha cambiato la sua fisionomia su due direttrici: 

• da un controllo prevalentemente esterno ad un controllo prevalentemente interno; 

• da un controllo prevalentemente di legittimità e centrato sugli atti, ad un controllo 

sulla regolarità della gestione complessiva, sulla sua efficienza, efficacia, aderenza alla 

strategia e ai bisogni. 

La figura dei dirigenti è divenuta centrale: sono responsabili della gestione e degli obiettivi che 

concorrono a definire; a loro spetta il potere direttivo e disciplinare e ogni determinazione 

inerente il rapporto di lavoro del personale da essi gestito. I dirigenti sono oggetto di 

valutazione ma anche valutatori. Essi sono altresì i protagonisti delle relazioni sindacali: ai 

sensi dell’art. 10 del CCNL regioni e autonomie locali del 01.04.1999 infatti, la delegazione 

trattante di parte pubblica, ossia la parte datoriale nelle sessioni di contrattazione decentrata, 

è composta dai dirigenti individuati dall’ente. Dove mancano i dirigenti suppliscono le 

posizioni organizzative e il segretario comunale che, nella maggior parte dei comuni, è l’unica 

figura di rango dirigenziale. Il rapporto di lavoro pubblico è modellato su quello privato, 

assegnando alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata un ruolo preponderante nel 

determinare l’organizzazione degli enti, ed i sistemi di valutazione e incentivazione da questi 

utilizzati. Nei contratti collettivi non mancano i riferimenti al superamento dell’impostazione 

burocratica, alla promozione della qualità dei servizi, alla retribuzione ancorata al risultato, 

alla verifica del conseguimento degli obiettivi, all’efficacia, all’efficienza, alla qualità, 

all’economicità, all’orientamento all’utenza, alle valutazioni costo/efficacia, al monitoraggio 

di costi e rendimenti, ed ai sistemi di controllo. La programmazione degli enti locali, basata 

sulla relazione previsionale e programmatica, sul piano esecutivo di gestione e sul piano degli 
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obiettivi, dovrebbe essere sufficiente a dare indirizzi dei quali poi valutare l’attuazione. Il 

disegno di riforma si presenta, alla fine, coerente sul piano normativo e su quello contrattuale. 

 

Il sistema, messo alla prova, non sembra però aver prodotto i risultati sperati. Storicamente 

(Lassandarri, 2013, 55), il sindacato confederale è stato tra i più importanti soggetti che ha 

promosso, in una fase convulsa caratterizzata da una delegittimazione e crisi del sistema 

politico senza precedenti nella storia della Repubblica, l’auspicata riforma del pubblico 

impiego. La riforma si caratterizza per l’equiparazione del trattamento (parziale e tendenziale) 

con i lavoratori del settore privato e per l’introduzione e l’impiego di standard di produttività, 

efficienza ed economicità ritenuti tipici del settore privato, o comunque a quest’ultimo 

imposti dal mercato. Un ruolo fondamentale nel processo viene affidato alla contrattazione 

collettiva, che la riforma del d.lgs. 29 del 1993 impone come fonte primaria di regolazione del 

rapporto di lavoro; accanto ad essa sono previste ed incoraggiate numerose forme di 

interazione tra amministrazioni pubbliche e rappresentanze sindacali. Questo fitto dialogo, al 

di là della distinzione tecnica tra le diverse modalità di partecipazione, è ricercato e 

valorizzato. Negli enti pubblici quindi, a differenza che nel privato, le relazioni sindacali sono 

sempre presenti e protagonista ne è il dirigente. L’astratta previsione delle norme non è stata 

decisiva. L’operazione sottesa alle riforme degli anni novanta era la creazione, per via 

normativa, di una nuova figura dirigenziale pubblica capace di intervenire sui processi 

seguendo logiche e prassi simili a quelle del privato imprenditore (Lassandari, 2013, 66). 

Questo mutamento, nei fatti, non è mai sopraggiunto e ciò ha portato a conseguenze rilevanti, 

tra le quali: 

● la partecipazione sindacale integrale alle scelte, una sorta di “pancontrattualismo”, a 

prescindere dall’attribuzione della materia trattata all’una o all’altra delle specifiche 

forme tecniche previste, ossia la contrattazione, la concertazione (sostanzialmente 

una forma inventata nell’ambito pubblico), la consultazione e l’informazione, e dalla 

stessa possibilità di sottoporre a partecipazione determinate materie; 

● la scarsa selettività nelle progressioni orizzontali e nelle progressioni verticali (ossia 

con passaggio alla categoria superiore nel sistema di classificazione), con la tendenza 

degli organigrammi ad assumere la forma della piramide rovesciata; 

● la valorizzazione del requisito di anzianità nelle selezioni a discapito del merito; 
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● l’ingerenza della contrattazione del determinare l’ammontare dei fondi finalizzati alla 

retribuzione accessoria (di produttività o di merito) e la conseguente crescita 

illegittima dei fondi medesimi. In particolare ciò è avvenuto sfruttando, 

impropriamente, i meccanismi integrativi consentiti dai contratti, come l’art. 15, 

comma 5, del CCNL 1/04/1999, relativo al personale del comparto, o le analoghe 

disposizioni dell’art. 26, comma 3, del CCNL 23/12/1999 per i dirigenti (Rgs 2011); 

● un eccessivo attivismo degli organi politici ai tavoli contrattuali; 

● la redistribuzione irrazionale della retribuzione accessoria, che non trova collegamento 

in oggettive ragioni legate alla produttività, all’efficienza, all’efficacia dell’azione 

pubblica. 

Tra i dirigenti direttamente coinvolti dall’attuazione del sistema, vi è chi accusa chiaramente 

la politica, oltre che la propria categoria. In particolare Tardiola (2009), rimprovera alla politica 

di orientare la gestione troppo in profondità e con tecniche differenti da quelle dei sistemi di 

programmazione, controllo e valutazione. Queste tecniche vengono delegittimate in quanto 

più trasparenti e formalizzate, mentre la politica, secondo questa analisi, vuole operare 

tramite un’agenda nascosta e comunque mai definitiva, pronta ad accogliere qualunque 

opzione per attrarre consenso. Corrispettivamente la dirigenza si è mostrata più sensibile alla 

necessità di compiacere le aspettative del vertice politico che non di conseguire risultati 

dimostrati da indicatori oggettivi. 

Altre analisi sono più articolate e coinvolgono considerazioni storiche, giuridiche, politiche ed 

istituzionali. Bassanini (2008), indiscutibile protagonista delle riforme degli anni novanta nella 

veste di ministro della funzione pubblica, sottolinea che la riforma della pubblica 

amministrazione è stata ostacolata da una pluralità di fattori, tra i quali: 

• le modifiche al titolo V della Costituzione approvate nel 2001, a suo giudizio mal 

concepite, che hanno causato conflitti di competenza tra stato, regioni ed enti locali, 

sprechi di risorse ed esasperato contenzioso; 

• la mancata attuazione della riforma medesima, della quale, negli anni novanta, si 

erano solo delineati le basi giuridiche; 

• il mancato investimento di risorse adeguate, specie per l’informatizzazione, 

l’incentivazione del personale e la sua formazione; 

• la scarsa attitudine da parte del ceto politico e di quello burocratico ad una gestione 

orientata dalla programmazione, dagli obiettivi e dalla valutazione.  



82 
 

2.2 La riforma Brunetta 

2.2.1 Inquadramento generale e norme sulla contrattazione 

La riforma Brunetta si compone essenzialmente di due norme, la legge delega n. 15 del 4 

marzo 2009 e il d.lgs. 150 del 27 ottobre 2009. I principali ambiti di intervento indicati dalla 

legge nella fissazione di principi e criteri direttivi sono: 

● la contrattazione collettiva; 

● la valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche; 

● la dirigenza pubblica; 

● gli strumenti per favorire e compensare il merito; 

● le sanzioni disciplinari e la responsabilità dei dipendenti pubblici. 

Ognuno di questi temi riflette il contesto politico, culturale e dottrinale, all’interno del quale 

matura la riforma Brunetta; contesto formatosi per effetto del fallimento, almeno parziale, 

delle riforme degli anni novanta descritto nel precedente paragrafo. Ognuno di quei temi 

contiene l’indicazione di un responsabile nei confronti del quale agire: il sindacato troppo 

invadente, i sistemi di valutazione inefficaci, i dirigenti incapaci di interpretare il ruolo del 

datore di lavoro, i dipendenti pubblici da premiare se meritevoli ma soprattutto licenziare se 

fannulloni. 

Per le finalità connesse a questo lavoro si approfondiranno il primo punto e, con maggior 

profondità, il secondo. Nel sistema antecedente alla riforma Brunetta i sistemi di valutazione 

erano, come spiegato nel precedente paragrafo, materia di concertazione sindacale; con la 

riforma diventano legge ed ampliano il loro contenuto e la loro funzione. Dal punto di vista 

tecnico, il decreto apporta modifiche al testo unico sul pubblico impiego contenuto nel d.lgs. 

165/2001; contiene inoltre direttamente al suo interno le norme relative alla misurazione e 

alla valutazione della performance, agli strumenti di valorizzazione del merito, e alla 

trasparenza. Anche la legge delega contiene norme direttamente applicabili; già essa, 

contraddicendo esplicitamente la dichiarata continuità con le riforme precedenti, ossia il 

ravvicinamento tra lavoro pubblico e privato, ribalta la precedente gerarchia delle fonti. Il 

nuovo art. 2 del d.lgs. 165/2001 prevede, infatti, che eventuali disposizioni di legge, 

regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia 

limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, possono essere derogate da successivi 

contratti o accordi collettivi solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge. Si inverte 
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il principio precedente affermato, nel quale la derogabilità era la regola e l’inderogabilità 

doveva essere espressamente dichiarata; ora è la derogabilità a dover essere espressamente 

concessa. Ancora più chiaramente, le norme del d.lgs. 165/2001 vengono definite imperative, 

quindi certamente non suscettibili di sostituzione da parte della contrattazione. Nel nuovo art. 

40 del d.lgs. 165/2001 vengono precisati i confini della contrattazione collettiva; essa è 

consentita solo nei limiti e negli ambiti esplicitamente previsti dalla legge, mentre la 

precedente formulazione la consentiva in tutte le materie con la sola esclusione della macro-

organizzazione. La privatizzazione del lavoro pubblico non viene messa in discussione: sono 

confermate infatti le disposizioni che rinviano per la disciplina del rapporto di lavoro al codice 

civile ed alle leggi speciali, e quelle che dispongono la devoluzione del contenzioso al giudice 

ordinario. Viene messa in discussione certamente la contrattualizzazione del lavoro pubblico, 

riportando in primo piano, come fonti regolative, leggi e atti amministrativi. A completamento 

del nuovo assetto, viene inserita la disposizione secondo la quale, nel caso di nullità delle 

disposizioni contrattuali per violazione di norme imperative o dei limiti fissati alla 

contrattazione collettiva, si applicano gli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice 

civile. Tali articoli prevedono la sostituzione del contenuto contrattuale nullo con quanto 

previsto dalle norme di legge. In ogni caso, alla contrattazione collettiva è esplicitamente 

impedito di condizionare l’esercizio delle prerogative dirigenziali in materia di organizzazione 

degli uffici, di gestione dei rapporti di lavoro, di gestione delle risorse umane e di direzione e 

organizzazione del lavoro. La contrattazione collettiva decentrata è invece funzionalizzata, 

secondo il nuovo articolo 40 del d.lgs. 165/2001, ad assicurare adeguati livelli di efficienza e 

produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. È alla 

performance individuale ed organizzativa, secondo il nuovo articolo 45 del d.lgs. 165/2001, 

che i contratti collettivi devono collegare i trattamenti economici accessori da essi previsti. In 

particolare, la norma prevede che la contrattazione decentrata destini all’incentivazione della 

performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo 

comunque denominato. Il legislatore prevede anche un’inedita via d’uscita dal confronto con 

il sindacato: decorsi i termini della sessione negoziale decentrata stabiliti dai contratti 

nazionali, l'amministrazione interessata può decidere unilateralmente, seppure in via 

provvisoria e fino alla successiva sottoscrizione, sulle materie oggetto del mancato accordo. 

Nell’ottica di un depotenziamento della controparte sindacale al tavolo delle trattative va 

letto, altresì, il disposto del nuovo articolo 47-bis del d.lgs. 165/2001, che prevede la possibilità 
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per le amministrazioni di erogare, in via provvisoria, gli incrementi previsti per il trattamento 

stipendiale in mancanza della conclusione del contratto collettivo nazionale di lavoro.  

Una così rilevante ristrutturazione della materia delle relazioni sindacali non poteva che 

originare un consistente contenzioso in merito alla decorrenza delle nuove disposizioni di 

legge, ed alla loro incidenza sui contratti vigenti. Si è reso pertanto necessario un ulteriore 

intervento del legislatore delegato che, con l’emanazione del d.lgs. 141 del 1 agosto 2011, ha 

chiarito: 

● che il differimento delle disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale 

alla tornata successiva a quella in corso al momento dell’emanazione del decreto, 

contenuta all’articolo 65 comma 5 del d.lgs. 150/2009, era riferita esclusivamente alle 

disposizioni relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi 

nazionali; 

● che le disposizioni inerenti la delimitazione degli ambiti della contrattazione erano 

immediatamente vigenti; 

● che l’adeguamento dei contratti collettivi decentrati era necessario solo per i contratti 

vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti 

sottoscritti successivamente si sarebbero applicate immediatamente le disposizioni 

introdotte dal medesimo decreto. 

I termini per l’adeguamento dei contratti decentrati erano fissati, per il comparto regioni e 

autonomie locali, al 31.12.2011; la data per la non ulteriore applicabilità delle disposizioni 

confliggenti era fissata al 31.12.2012. Ove non si fosse provveduto all’adeguamento era 

prevista l’integrale applicazione delle disposizioni del decreto. Agli enti locali non era però 

chiesto solo un adeguamento dei contratti decentrati, ma anche un aggiornamento dei propri 

ordinamenti ai principi della riforma. Questo aggiornamento andava attuato entro il 

31.12.2010 attraverso la modifica, di competenza della giunta comunale, del regolamento di 

organizzazione degli uffici e servizi. Lo sforzo del legislatore di velocizzare l’entrata in vigore 

delle nuove disposizioni si giustifica con due obiettivi che intende raggiungere il più presto 

possibile: 

● liberare l’esercizio delle prerogative datoriali dei dirigenti dall’influenza dei sindacati; 

● preservare dalla medesima influenza i sistemi di valutazione introdotti dalla norma in 

sostituzione di quelli fino ad allora vigenti. 
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Deve essere posta attenzione sul fatto che, in virtù dell’autonomia degli enti locali tutelata 

anche costituzionalmente, non tutta la riforma Brunetta risulta applicabile ai medesimi. A 

norma dell’art. 16 del d.lgs. 150/2009, erano applicabili direttamente ai comuni anche le 

disposizioni dell'articolo 11, commi 1 e 3, inerenti l’accessibilità delle informazioni relative 

all'organizzazione, all’andamento gestionale, e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento 

delle funzioni istituzionali. In particolare, andava garantita la massima trasparenza in ogni fase 

del ciclo di gestione della performance, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del 

rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. La materia risulta oggi fortemente 

rimaneggiata ed ampliata dal d.lgs. 33 del 14 marzo 2013; la previsione di quelle disposizioni 

nel d.lgs. 150/2009 segnala, comunque, l’inizio di una riflessione sulla necessità di un 

miglioramento dei meccanismi di controllo attivabili dalla cittadinanza nei confronti degli enti. 

I dati dei quali con più enfasi viene prescritta la pubblicazione sono proprio quelli relativi alla 

gestione del personale, con un intento moralizzatore già presente in precedenti disposizioni. 

È da citare, ad esempio, l’art. 21 della legge 69 del 18.06.2009, che impone specifiche misure 

di trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sulle assenze dei dipendenti, in quest’ultimo 

caso a contrasto del fenomeno particolarmente stigmatizzato dell’assenteismo. 

L’art. 16 del d.lgs. 150/2009 impone agli enti locali un adeguamento dei propri ordinamenti ai 

principi contenuti negli articoli (in alcuni casi solo in precisi commi di tali articoli) 3 “Principi 

generali”, 4 “Ciclo di gestione della performance”, 5 “Obiettivi e indicatori”, 7 “Sistema di 

misurazione e valutazione della performance”, 9 “Ambiti di misurazione e valutazione della 

performance individuale” e 15 “Responsabilità dell'organo di indirizzo politico-

amministrativo”. L’art. 31 del decreto prescrive inoltre l’adeguamento ai principi contenuti 

negli articoli 17 (in merito all’invarianza della spesa prescritta per l’attuazione del nuovo 

sistema di incentivazione del merito), 18 “Criteri e modalità per la valorizzazione del merito 

ed incentivazione della performance”, 23 “Progressioni economiche”, 24 “Progressioni di 

carriera”, 25 “Attribuzione di incarichi e responsabilità”, 26 “Accesso a percorsi di alta 

formazione e di crescita professionale” e 27 “Premio di efficienza”. 

Il tema di maggior interesse, ai fini del presente lavoro, è la sostituzione dei sistemi di 

valutazione dei dipendenti pubblici allora in uso con un nuovo sistema, ossia il sistema di 

misurazione e valutazione della performance. Anche in quest’ultimo l’attenzione è ancora 

centrata principalmente sul fattore lavoro e sulla valutazione dei dipendenti. La valutazione 

viene però inquadrata in una visione che vuole essere quanto più possibile “sistemica” 
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(Lazzara 2013, 4-7), individuando un modello di gestione che si prefigge il miglioramento dei 

risultati dei dirigenti e delle strutture attraverso l’integrazione di funzioni spesso considerate 

in maniera isolata dai precedenti approcci. In particolare, l’integrazione auspicata riguarda i 

processi di definizione degli obiettivi, di programmazione, di controllo, di valutazione, l’uso 

degli strumenti di incentivazione e la rendicontazione esterna. Un punto realmente 

qualificante della riforma Brunetta, nella citata analisi di Lazzara, è costituito dalla definizione 

di alcuni strumenti gestionali che, per mancanza di cultura economica e aziendale, si 

prestavano in precedenza ad interpretazioni troppo soggettive da parte della dirigenza 

pubblica. La misurazione e la valutazione della performance, nelle intenzioni del legislatore 

delegato, non dovrebbero considerarsi quindi pensate, secondo questo autore, per fornire 

input al sistema incentivante, ma per migliorare la qualità dei servizi e favorire una sempre 

maggiore trasparenza e partecipazione dei cittadini. Il processo di accompagnamento 

all’utilizzo corretto del nuovo sistema è basato sull’attribuzione di compiti a quattro soggetti 

(Marcon, 2012,29), due dei quali, specificamente i primi nel successivo elenco, di nuova 

creazione. Essi sono: 

● un organismo centrale: la commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità 

delle amministrazioni pubbliche (CiVIT); 

● gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) operanti presso ogni amministrazione; 

● l'organo di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione; 

● i dirigenti di ciascuna amministrazione. 

In particolare, la CiVIT ha il compito di indirizzare, coordinare e sovrintendere all'esercizio 

indipendente delle funzioni di valutazione, di garantire la trasparenza dei sistemi di 

valutazione, di assicurare la comparabilità e la visibilità degli indici di andamento gestionale, 

informando annualmente il governo sull'attività svolta. La CiVIT è posta quindi al vertice di 

tutto il sistema, e le è assicurata una posizione di indipendenza e autonomia. Le funzioni di 

coordinamento e direzione del sistema sono esplicitamente riferite ai seguenti compiti 

assegnati alla CiVIT dall’art. 13, comma 5, del d.lgs. 150/2009: 

● promuovere sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento della performance 

delle amministrazioni pubbliche;  

● assicurare la trasparenza dei risultati conseguiti;  

● confrontare le performance rispetto a standard ed esperienze, nazionali e 

internazionali;  
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● favorire la cultura della trasparenza anche attraverso strumenti di prevenzione e di 

lotta alla corruzione;  

● favorire la cultura delle pari opportunità con relativi criteri e prassi applicative. 

Con maggiore dettaglio, per quanto qui di interesse, è previsto, dall’art. 13, comma 6, del 

d.lgs. 150/2009, che essa: 

● fornisca supporto tecnico e metodologico all'attuazione delle varie fasi del ciclo di 

gestione della performance;  

● definisca la struttura e le modalità di redazione del piano della performance e della 

relazione sulla performance;  

● verifichi la corretta predisposizione del piano e della relazione sulla performance delle 

amministrazioni centrali e analizzi, a campione, quelli degli enti territoriali, formulando 

osservazioni e specifici rilievi;  

● definisca i parametri e i modelli di riferimento del sistema di misurazione e valutazione 

della performance;  

● adotti le linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza 

e l'integrità e per la definizione degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici;  

● definisca i requisiti per la nomina dei componenti dell'organismo indipendente di 

valutazione. 

L’attività della CiVIT è di rilevante importanza in funzione integrativa della riforma Brunetta 

che, opportunamente, non va a definire nel dettaglio aspetti metodologici rilevanti. Tale 

attività integrativa si giustifica, oltre che per evitare una estrema rigidità nel caso di necessari 

aggiustamenti, anche dalla necessità di definire strumenti che si adattino alla realtà polimorfa 

della pubblica amministrazione italiana; vanno riservati, in particolare, dei concreti margini di 

autonomia agli enti locali. In tal senso si esprime anche il comma 2 dell’articolo 13 del d.lgs. 

150/2009, che prevede la definizione di appositi protocolli di collaborazione tra la CiVIT e 

l’Associazione Nazionale Comuni Italiani. L’Anci ha provveduto ad emanare, come frutto di 

tale collaborazione, apposite linee guida e indirizzi interpretativi. Un esempio lampante della 

specificità degli enti locali è la delibera CiVIT 12/2013, la quale sostituisce precedenti 

deliberazioni aventi nel merito il medesimo contenuto. Essa, partendo dalla constatazione che 

l’art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 non rinvia all’art. 14 del medesimo, né come norma di 

principio né tanto meno come norma di diretta applicazione, afferma che gli enti locali hanno 

la possibilità di affidare ad altro organismo i compiti che la riforma assegna all’OIV. Solo 



88 
 

qualora gli enti optassero per la nomina di un organismo indipendente di valutazione, 

sarebbero tenuti al rispetto della procedura di nomina e ai requisiti richiesti dalla delibera 

12/2013. Particolarmente rilevante, in merito alla disciplina dell’incompatibilità, è il mancato 

rinvio al comma 8 dell’articolo 14. Esso prevede, quale forma di tutela dell’indipendenza degli 

OIV nelle amministrazioni statali, l’impossibilità di nominare soggetti che abbiano rapporti 

continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette amministrazioni, ovvero che 

abbiano rivestito simili incarichi o cariche, o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni 

precedenti la designazione. Mancato rinvio che consente, secondo le linee guida Anci che sul 

punto divergono dalle interpretazioni CiVIT, che la presidenza dell’organismo sia affidata al 

segretario comunale o al direttore generale. Il mancato rinvio, peraltro, non incide solo sulla 

nomina ma anche sulle funzioni dell’organismo. Gli enti locali hanno la facoltà di inserire nei 

propri regolamenti di organizzazione degli uffici e servizi, quali funzioni, tra quelle elencate 

nel decreto, siano effettivamente assegnate all’organismo di valutazione (al quale nel 

prosieguo ci si riferirà comunque come OIV, anche ove non lo sia nei termini sopra precisati). 

Tra di esse difficilmente può figurare quella di sostituire i servizi di controllo interno; negli enti 

locali, infatti, tali controlli continuano ad essere organizzati in autonomia sulla base dell’art. 

147 del d.lgs. 267/2000. Il comma 9 dell’art. 14 citato prevede, per le amministrazioni statali, 

la creazione di una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance dotata 

delle risorse necessarie all'esercizio delle funzioni dell’OIV; nei comuni, specialmente nei più 

piccoli, l’attività dell’organismo, magari gestito in forma associata, si baserà invece sul lavoro 

svolto dalle strutture già esistenti. L’organismo di valutazione, in ogni caso, mantiene una 

funzione di garanzia e presidio metodologico (Marcon, 2012, 32), ossia di declinazione a livello 

di singolo ente dell’analoga funzione della CiVIT per il complesso della pubblica 

amministrazione. Esso, quindi, è sicuramente chiamato a svolgere funzioni di garante della 

correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché di monitoraggio del 

funzionamento complessivo del sistema della valutazione. In particolare, secondo la CiVIT 

(2013a, 10) gli OIV svolgono il controllo di prima istanza relativamente alla conformità, 

all’appropriatezza e all’effettività del ciclo di gestione della performance. L’attività di 

monitoraggio dell’OIV deve essere svolta in maniera sistematica e costante durante tutto il 

ciclo, in modo da segnalare tempestivamente eventuali criticità, ritardi e omissioni in sede di 

applicazione e attuazione, e per promuovere azioni correttive presso le sedi competenti. Il 

monitoraggio dell’OIV riguarda, in particolare: 
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● l’approvazione del piano della performance; 

● l’effettiva assegnazione degli obiettivi e il monitoraggio sull’attività finalizzata al loro 

conseguimento; 

● l’applicazione degli strumenti di valutazione della performance individuale in modo 

selettivo; 

● le conseguenti assegnazioni degli incentivi a conclusione del ciclo medesimo. 

La CiVIT (2010c) stabilisce che il soggetto che deve operare la valutazione individuale va 

individuato in colui che ha assegnato gli obiettivi al valutando. All’OIV quindi, nei confronti dei 

soggetti ai quali l’organo di indirizzo politico-amministrativo ha assegnato direttamente gli 

obiettivi, compete la formulazione della sola proposta di valutazione annuale. In concreto, a 

seconda delle dimensioni dell’ente considerato, la proposta di valutazione sarà quella relativa 

alla dirigenza e/o alle posizioni organizzative. All’OIV compete, ovviamente, ogni altra 

funzione esplicitamente assegnata dalle leggi, anche successive alla riforma Brunetta. In 

quest’ultimo caso, è significativa l’azione della conferenza unificata, sede congiunta della 

conferenza stato-regioni e della conferenza stato-città ed autonomie locali, che viene, 

talvolta, delegata dalle norme a sancire la portata applicativa delle medesime. Infine, in una 

posizione sicuramente differente da CiVIT e OIV, si trovano i due ultimi soggetti, l'organo di 

indirizzo politico-amministrativo ed i dirigenti. Essi sono, in realtà, coinvolti attivamente nel 

governo e nella gestione degli enti ai quali è demandato produrre i risultati oggetto della 

valutazione medesima. Il d.lgs. 150/2009 conferma il principio, già presente nell’ordinamento, 

di separazione tra attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività di gestione. 

Nel primo ambito ricade la responsabilità di emanare le direttive generali contenenti gli 

indirizzi strategici, di verificare il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici e di definire, 

assieme ai vertici dell’amministrazione, il piano della performance e la relazione sulla 

performance. Tali compiti non si discostano molto da quanto già previsto dall’art. 4 del d.lgs. 

165/2001, se non per la previsione dei nuovi strumenti del piano e della relazione. Il piano e 

la relazione non sono però obbligatori per gli enti locali; ciò non toglie che la funzione da essi 

svolta vada comunque integrata all’interno dei sistemi di pianificazione e controllo di tali enti. 

Ai dirigenti, oltre alla gestione, spetta la valutazione del personale assegnato. I dirigenti 

indossano quindi la duplice veste di valutatori e valutati e, in questo secondo caso, sono 

esposti alle pesanti ripercussioni previste per il mancato raggiungimento degli obiettivi. 

Questa eventualità comporta, quanto meno, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico 
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dirigenziale; nei casi più gravi è prevista la revoca dell’incarico ed il recesso dal rapporto di 

lavoro. 

 

2.2.2 Ciclo della performance e sistema di misurazione e valutazione della 

performance 

L’articolo 3 del d.lgs. 150/2009 contiene l’elenco degli obiettivi che gli enti devono conseguire, 

e l’elenco dei principi ai quali gli enti devono attenersi nella promozione della performance e 

nel relativo processo di misurazione e valutazione. Gli obiettivi posti sono: 

● il miglioramento della qualità dei servizi offerti dalle amministrazioni pubbliche; 

● la crescita delle competenze professionali, la valorizzazione del merito e l'erogazione 

dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative. 

Il processo, secondo lo stesso articolo 3, deve: 

● realizzarsi adottando strumenti e metodi strettamente connessi al soddisfacimento 

dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi; 

● riferirsi all'amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola, e ai singoli dipendenti; 

● svolgersi in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei risultati 

delle amministrazioni pubbliche e di trasparenza delle risorse impiegate per il loro 

perseguimento. 

I principi richiamano, in maniera a volte esplicita in altre più involuta, dimensioni della 

performance analizzate nel primo capitolo: la qualità, il soddisfacimento dei bisogni, i risultati. 

L’articolo si chiude con la precisazione che, dall’attuazione del nuovo sistema, non devono 

derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; le amministrazioni interessate devono 

utilizzare a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente. Tale clausola finale è comprensibile partendo dall’analisi dei motivi che hanno 

condotto alla riforma, in particolare la perdita del controllo sul costo del lavoro pubblico. Il 

mancato investimento di risorse è stato però individuato come fattore di fallimento delle 

precedenti riforme (Bassanini, 2008). Peraltro, a causa della crisi economico finanziaria e delle 

norme di contenimento della spesa susseguitesi negli anni successivi alla sua emanazione, la 

riforma Brunetta si è sviluppata in un quadro di risorse addirittura decrescenti.  

Il processo di misurazione, valutazione, miglioramento e governo della performance previsto 

dal d.lgs. 150/2009, si basa sull’integrazione tra: 
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● il ciclo di gestione della performance; 

● il sistema di misurazione e valutazione della performance. 

La norma richiede alle amministrazioni lo sviluppo del ciclo della performance in maniera 

coerente con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio, ossia chiede di integrare 

i sistemi esistenti con i nuovi contenuti e finalità previsti dalla riforma. Le fasi nelle quali si 

articola il ciclo della performance sono elencate all’articolo 4 del d.lgs. 150/2009: 

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori di 

risultato attesi e dei rispettivi indicatori;  

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;  

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;  

d) misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale;  

e) utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito;  

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici 

delle amministrazioni, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti 

interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi. 

Le fasi a) e b) del ciclo corrispondono alla redazione del piano della performance. La normativa 

di dettaglio sul piano e sulla relazione prevista dall’articolo 10 del d.lgs. 150/2009 non è 

applicabile agli enti locali; è invece loro applicabile la normativa sul ciclo. È quindi necessario 

che, nell’ambito del sistema di programmazione e controllo dei comuni, le attività previste dal 

ciclo che trovano compimento per le amministrazioni statali all’interno del piano e della 

relazione, si realizzino altrove. Questo processo di adattamento è stato tra gli argomenti 

maggiormente approfonditi dalle linee guida Anci nelle prime fasi dell’attuazione della 

riforma. Le questioni poste in quel momento, tenuto conto delle nuove norme sulla contabilità 

degli enti locali nel frattempo emanate, hanno oggi perso parte della loro importanza. Si 

ritiene quindi più utile richiamare direttamente le indicazioni generali della CiVIT, rimandando 

a successivi approfondimenti l’analisi delle possibili implementazioni per i comuni. 

Secondo la CiVIT (2010b, 3) il piano è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della 

performance. Il piano è un documento programmatico triennale in cui sono definiti gli 

obiettivi, gli indicatori ed i target. La definizione di tali elementi deve avvenire in coerenza con 

le risorse assegnate. Essi costituiscono gli elementi imprescindibili per la gestione del ciclo e 

sui di essi si baseranno poi la misurazione e la valutazione delle performance, e la 

rendicontazione delle attività. Vanno quindi definiti: 
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● gli indirizzi strategici; 

● gli obiettivi strategici; 

● gli obiettivi operativi; 

● gli indicatori di performance collegati agli obiettivi intermedi, agli obiettivi finali e alle 

risorse utilizzate; è opportuno precisare che tali indicatori vanno riferiti 

all’amministrazione nel suo complesso; 

● gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. 

Gli obiettivi si distinguono quindi in strategici, operativi, intermedi e finali, oltre che in obiettivi 

riferiti all’amministrazione nel suo complesso e obiettivi assegnati ai dirigenti. Il governo 

efficace di tale complessità è affidato al contenuto prescritto per la sezione “identità” del 

piano. All’interno di tale sezione: 

● va esplicitato il mandato istituzionale, ossia l’ambito nel quale l’amministrazione può 

e deve operare sulla base delle attribuzioni e competenze assegnatele dalle norme; 

● va chiarita la missione, che consiste nell’esposizione dei punti essenziali che guidano 

la scelta degli obiettivi sui quali l’organizzazione intende impegnarsi; 

● va sviluppato “l’albero della performance”. 

Quest’ultimo è lo strumento che consente il collegamento sistematico delle varie tipologie di 

obiettivi; esso rappresenta graficamente le connessioni tra mandato istituzionale, missione, 

aree strategiche, obiettivi strategici e piani operativi. Esso dimostra tecnicamente e comunica 

agli stakeholder come i vari obiettivi contribuiscano, in un disegno unitario, al perseguimento 

della missione. La scelta di interporre tra missione e indirizzi strategici le aree strategiche è 

funzionale, ove possibile, ad una rappresentazione orientata secondo il criterio dell’outcome; 

lo scopo è rendere evidente la trasversalità dell’outcome rispetto agli obiettivi, e di 

rappresentare le interdipendenze tra obiettivi e tra unità organizzative. Lo scopo è rendere 

immediatamente intellegibile agli stakeholder la finalizzazione delle attività 

dell’amministrazione rispetto ai loro bisogni e aspettative. Quest’ultimi comprendono anche 

l’efficienza e l’efficacia complessiva dell’attività istituzionale ordinaria, permanente, 

ricorrente o continuativa, che non ha, spesso, un legame diretto con le priorità politiche. Ogni 

obiettivo strategico stabilito nella fase precedente va articolato in obiettivi operativi, per 

ciascuno dei quali vanno definite le azioni, i tempi, le risorse, e le responsabilità organizzative 

connesse al loro raggiungimento. 
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Figura 16 L’albero della performance 

Fonte: Civit (2010b, 18) 

Ad ogni dirigente o responsabile di unità organizzativa possono essere assegnati uno o più 

obiettivi strategici e/o operativi, e quindi, conseguentemente, la responsabilità 

dell’attuazione delle azioni necessarie. L’obiettivo operativo va sviluppato all’interno di un 

piano operativo che contenga (CiVIT, 2010b, 19): 

1) l’obiettivo operativo, a cui si associano, rispettivamente, uno o più indicatori; ad ogni 

indicatore va attribuito un target (valore programmato o atteso); 

2) le azioni da porre in essere con la relativa tempistica; 

3) la quantificazione delle risorse economiche, umane e strumentali; 

4) le responsabilità organizzative.  

L’albero della performance costituisce la rappresentazione di un flusso che è sia discendente 

(dalle aspettative degli stakeholder e dalle priorità politiche contenute nella missione ai piani 

operativi), che ascendente (dalle scelte operative incorporate nei piani operativi alla 

missione). Tale flusso crea le condizioni affinché gli obiettivi siano rispettosi delle 

caratteristiche previste dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 150/2009, ossia: 
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a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle 

priorità politiche ed alle strategie dell'amministrazione;  

b) specifici e misurabili in termini concreti e chiari;  

c) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e 

degli interventi;  

d) riferibili ad un arco temporale determinato, di norma corrispondente ad un anno. 

Va rilevato che la CiVIT (2010b, 20) utilizza l’ulteriore aggettivo di “sfidante” in relazione agli 

obiettivi da porsi da parte delle amministrazioni. L’utilizzo di tale aggettivo potrebbe risultare 

contraddittorio se confrontato con il richiamo, precedentemente ricordato, alla valorizzazione 

dell’attività ordinaria, la cui qualità va presidiata anche se non immediatamente collegata a 

priorità politiche maggiormente sotto i riflettori. Il malinteso potrebbe derivare dall’attribuire 

alla parola sfidante lo stesso significato di straordinario o meglio di estraneo alla gestione 

ordinaria. Ciò comporterebbe anche l’incorrere in uno dei paradossi tipici della performance, 

ossia il trascurare le dimensioni o le attività non presidiate dal sistema degli indicatori, con il 

risultato di deprimere dal punto di vista quantitativo e, soprattutto, qualitativo tali attività. 

Appare quindi chiarificatore l’uso del medesimo aggettivo che la CiVIT fa nella delibera 

89/2010, laddove raccomanda, a pag. 52, di evitare l’utilizzo di target associati agli indicatori 

che siano poco sfidanti, ossia troppo facili da raggiungere. L’ottica promossa è invece il 

miglioramento continuo, anche nella gestione ordinaria. La norma richiede che gli obiettivi, 

soprattutto in relazione alla finalità comunicativa verso gli stakeholder, siano commisurabili a 

valori di riferimento derivanti da standard definiti a livello nazionale e internazionale, o riferiti 

ad amministrazioni omologhe. Per rendere possibile analisi di più lungo periodo, è richiesto 

invece che essi siano confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione 

riferite almeno al triennio precedente. Altra caratteristica fondamentale degli obiettivi è di 

dover essere correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili; la seconda fase del 

ciclo della performance è, per l’appunto, il collegamento tra obiettivi e risorse. Entrambe le 

fasi, la prima di fissazioni degli obiettivi e la seconda di identificazione delle risorse, vengono 

ricondotte al contenuto della sezione del piano contenente le analisi di contesto. L’analisi, 

anzitutto, va svolta in relazione al contesto esterno, dove, oltre a variabili di tipo economico, 

sociale, tecnologico, e ambientale, vanno analizzate con maggiore profondità le interazioni 

dell’organizzazione con i propri stakeholder. L’analisi del contesto interno va focalizzata, 

invece, sulle caratteristiche organizzative e sulle risorse strumentali economiche ed umane a 

disposizione; la metodologia indicata dalla CiVIT è l’analisi SWOT. 
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Il compito della relazione sulla performance, secondo la CiVIT (2012b), è invece quello di 

concludere il ciclo, evidenziando a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati 

organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati, e rilevando gli 

eventuali scostamenti. È prevista, inoltre, un’apposita sezione riguardante il bilancio di genere 

realizzato. La struttura proposta dalla CiVIT è speculare a quella descritta per il piano: si 

prevedono anzitutto l’analisi di contesto e la descrizione dell’amministrazione. La sezione più 

importante è quella dei risultati raggiunti, da distinguere in output realizzati e risultati finali 

conseguiti (outcome). Ad essa segue la sezione contenente l’analisi delle principali criticità, 

ovvero dei risultati programmati nel piano che non sono stati raggiunti, o che sono stati 

oggetto di una ripianificazione a livello strategico. Devono essere altresì indicate le azioni già 

adottate nel nuovo piano o, comunque, da porre in essere, al fine di superare le criticità 

riscontrate. La rendicontazione sugli obiettivi comprende le indicazioni relative a (CiVIT, 

2012b, 7): 

● variazioni intervenute nel corso dell’anno; 

● risorse umane e finanziarie utilizzate; 

● valore consuntivo degli indicatori; 

● grado (valore %) di raggiungimento dell’obiettivo; 

● scostamento tra risultato atteso e raggiunto; 

● cause degli scostamenti; 

● comparazione con standard di riferimento. 

Nella relazione va dato altresì conto delle indagini qualitative effettuate sul livello di 

soddisfazione dell’utenza rispetto ai servizi erogati. La descrizione delle variazioni degli 

obiettivi, del loro peso, degli indicatori, dei target, e delle risorse assegnate, deve 

comprendere la data e la motivazione delle modifiche. Le informazioni rilevanti di carattere 

economico-finanziario sono contenute nella documentazione di bilancio; se necessario vanno 

ulteriormente sviluppate all’interno della relazione. È richiesto di riportare informazioni 

sintetiche sul grado di raggiungimento degli obiettivi individuali da parte del personale 

dipendente e, in particolare, sul grado di differenziazione dei giudizi, in modo tale da 

rappresentare adeguatamente i risultati del sistema di valutazione individuale.  

Particolare enfasi viene riposta, sia nelle indicazioni per il piano che in quelle per la relazione, 

sul fatto che i documenti siano redatti in maniera tale da consentire una facile lettura e 

comprensione, prestando particolare attenzione al linguaggio, al livello di sintesi ed alle 

modalità di strutturazione delle informazioni. La relazione deve configurarsi come un 

documento snello e comprensibile accompagnato, ove necessario, da una serie di allegati che 
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raccolgano le informazioni di maggior dettaglio. Va rilevato che tali documenti vengono 

caricati da parte della normativa e da parte della CiVIT di una pluralità, forse di un eccesso, di 

funzioni. Alcune di esse sono prettamente tecniche ed ineriscono alla programmazione, 

strategica ed operativa, ed alla sua implementazione, nonché alla effettività dei meccanismi 

che presidiano il riconoscimento degli incentivi. Basti pensare che, ai sensi dell’art. 14 comma 

6 del d.lgs. 150/2009, la validazione della relazione sulla performance (non peraltro prevista 

per gli enti locali) è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito. 

A monte, la mancata adozione del piano della performance comporta il divieto di erogazione 

della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso a determinarla. Altra 

funzione assegnata al piano, e soprattutto alla relazione, è assolvere ai doveri di 

accountability. È da sottolineare, però, una estrema differenziazione degli stakeholder, sia in 

relazione alle competenze tecniche possedute, e quindi alla capacità di comprendere tali 

documenti, sia rispetto all’effettivo contenuto del rapporto di interesse verso l’azione 

pubblica. In sintesi, di fronte al riconoscimento dell’esistenza di una molteplicità di 

stakeholder (Marcon, 2012, 29), non corrisponde una adeguata capacità di gestire relazione 

multiple di accountability, che dovrebbero quindi caratterizzarsi: 

● per l’utilizzo di strumenti di complessità e contenuto variabile; 

● per lo svolgersi in modalità interattiva, diventando un fondamentale canale di 

definizione delle strategie delle organizzazioni in un’ottica di governance. 

Come accennato all’inizio del presente paragrafo, la riforma, oltre a prescrivere le fasi e gli 

strumenti del ciclo della performance, richiede l’adozione di un apposito sistema di 

misurazione e valutazione della performance. Il sistema deve contenere, ai sensi del comma 

3, dell’art. 7 del d.lgs. 150/2009: 

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e 

valutazione della performance;  

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e 

valutazione della performance;  

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;  

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione finanziaria 

e di bilancio. 

Il sistema è specificamente finalizzato a misurare ed a valutare la performance organizzativa 

e quella individuale, precondizione quest’ultima per l’effettiva assegnazione degli incentivi 

previsti dal decreto. L’articolo 8 del d.lgs. 150/2009, che individua gli ambiti della misurazione 
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e della valutazione della performance organizzativa, non è applicabile agli enti locali. Ciò non 

toglie che i medesimi debbano adeguarsi: 

● al principio sancito all’articolo 3 del medesimo decreto, secondo il quale ogni 

amministrazione pubblica è tenuta a misurare ed a valutare la performance con 

riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di 

responsabilità in cui si articola; 

● a quanto previsto dal successivo articolo 7, che identifica nella misurazione e 

valutazione della performance, anche organizzativa, il fine del sistema relativo. 

Anche le linee guida Anci, peraltro, se da un lato sottolineano la non applicabilità degli ambiti 

di performance organizzativa individuati dalla norma, dall’altro:  

● ne sottolineano l’utilità per la comparazione tra amministrazioni; 

● consigliano di focalizzarsi, almeno in una prima fase, sulle unità organizzative di 

maggior impatto per l’utenza; 

● affermano che un sistema che tenga conto degli ambiti previsti dalla norma è un 

sistema di misurazione della performance organizzativa opportunamente sviluppato.  

Tali ambiti sono classificati da CiVIT (2010a) con riferimento alle dimensioni della 

performance, come segue:  

Tabella 4 Classificazione ambiti performance organizzativa 

 
Fonte: CiVIT (2010a, 17) 

L’obiettivo perseguito dalla CiVIT con le proprie indicazioni è guidare le amministrazioni ad 

una maggiore valorizzazione della misurazione e valutazione dell’outcome. Secondo la 

commissione, l’effettiva messa in opera di un sistema di misurazione della performance è 
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opportuna almeno per due motivi. (CiVIT, 2010a, 2): la prima relativa alla soddisfazione delle 

esigenze dei cittadini e la seconda relativa alla migliore selezione da parte delle autorità 

competenti in ordine alla destinazione delle risorse. Il propulsore principale dei processi di 

miglioramento e innovazione viene però identificato nella soddisfazione e nel coinvolgimento 

del cittadino. Tutti questi aspetti divengono ancora più importanti in un periodo caratterizzato 

da crisi economica. I sistemi di misurazione e valutazione della performance esistenti in Italia 

prima della riforma Brunetta vengono giudicati inadeguati, nel confronto con l’esperienza 

maturata in altri Paesi, proprio per l’assenza di indicatori di outcome. 

Figura 17 Maturità dei sistemi di misurazione nei paesi considerati 

 

Fonte: CiVIT (2010a, 56) 

I diversi stadi di maturazione dei sistemi sono dettagliati lungo il percorso esposto nella figura 

18; esso parte dalle verifiche di legalità/legittimità, caratterizzanti le organizzazioni 

burocratiche tradizionali, ed arriva sino alla valutazione dei programmi. Lo schema evidenzia 

una crescente complessità delle dimensioni misurate, che può intendersi sia come 

miglioramento nel tempo delle capacità dell’organizzazione, sia come diversa sofisticazione 

applicabile in porzioni diverse della complessiva attività della medesima.  
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Figura 18 Struttura del sistema/fase di maturazione 

 

Fonte: CiVIT (2010a, 57) 

La CiVIT (2010a, 7) identifica ulteriori finalità dello sviluppo del sistema consistenti nel rendere 

un’organizzazione capace di:  

● migliorare il processo di individuazione e comunicazione dei propri obiettivi; 

● aumentare la capacità di verificare che gli obiettivi siano stati conseguiti; 

● informare e guidare i processi decisionali; 
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● gestire più efficacemente sia le risorse che i processi organizzativi; 

● influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e individui; 

● rafforzare l’accountability e le responsabilità a diversi livelli gerarchici; 

● incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento organizzativo. 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance può, quindi, svolgere un ruolo 

fondamentale nella definizione e nel raggiungimento degli obiettivi strategici e 

nell’allineamento alle migliori pratiche in tema di comportamenti, attitudini e performance 

organizzative (2010a, 2). Lo sviluppo verso un sistema compiuto di performance management 

si basa su un percorso evolutivo strutturato anch’esso in fasi di crescente complessità. 

Innanzitutto, è necessario il presidio di outcome, output, processi, attività, e input con 

apposite misure ed indicatori che contribuiscano a chiarire i nessi causali tra le dimensioni, e 

le loro influenze reciproche. Gli obiettivi, le misure e gli indicatori vanno condivisi a ogni livello 

dell’organizzazione; dagli obiettivi strategici vanno derivati gli obiettivi operativi e quelli 

individuali. Il sistema, una volta giunto a maturazione, va costantemente revisionato per 

mantenere nel tempo la capacità predittiva ottenuta. La maturazione del sistema si fonda, 

anzitutto, sullo sviluppo della qualità degli elementi base ossia degli obiettivi, degli indicatori, 

dei target, dell’infrastruttura di supporto e dei processi. La commissione (2010a, 12-14) 

segnala alcuni degli errori da evitare in relazione a tali elementi, ossia: 

● obiettivi generici, discorsivi, vaghi, non chiaramente definiti, sovrapposti ad altri; 

● scarsa rilevanza rispetto ai bisogni espressi dalla collettività di riferimento; 

● mancata distinzione tra obiettivi strategici ed obiettivi operativi; 

● identificare dell’obiettivo, specie se operativo, con la descrizione delle azioni o delle 

attività necessarie per raggiungerlo. L’obiettivo deve essere espresso come 

miglioramento o mantenimento di una determinata caratteristica o condizione; 

● assenza di indicatori associati agli obiettivi o indicatori poco chiari e attinenti: ad ogni 

obiettivo deve essere associato almeno un indicatore e deve essere chiaro perché è 

stato scelto; 

● assenza di indicatori associati agli obiettivi strategici: ne risulta carente la definizione 

e non chiarita la possibilità di perseguirli effettivamente; 

● assenza di indicatori di outcome, il che denota l’arretratezza del sistema; 

● assenza di indicatori di soddisfazione dell’utenza, i quali però sono richiesti dalla 

norma; 
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● utilizzo prevalente di indicatori del tipo effettuato/effettuabile o comunque binario 

si/no. Tali indicatori non tengono conto di dimensioni rilevanti come la qualità o la 

tempestività, o comunque di parametri adatti a descrivere l’intensità con la quale un 

obiettivo è stato raggiunto; 

● utilizzo esteso di indicatori che si limitano a rilevare l’avanzare delle azioni: essi sono 

da riservare alla sola attività progettuale; 

● assenza di target: essa è giustificabile sono in una fase iniziale, in attesa di un’adeguata 

comprensione dei processi sottostanti all’obiettivo; 

● mancata separazione concettuale tra target ed indicatore; 

● target fissati al 100% in quanto troppo semplici da conseguire, oppure non meditati e 

corrispondenti ad una speranza. 

Per evitare tali errori, la CiVIT (2010a, 14-16) propone delle schede tecniche di ausilio alla 

definizione tanto degli indicatori che dei target; esse agevolano, altresì, l’evidenziazione dei 

nessi causali tra outcome e obiettivi. Viene suggerito, inoltre, l’utilizzo dei modelli della BSC e 

del CAF visti nel primo capitolo. Il successo del sistema non risiede però solo sulla bontà degli 

strumenti tecnici usati; sono individuati quali fattori rilevanti di successo: 

● la leadership, ossia la capacità di formulare e comunicare una visione e condividerla 

all’interno dell’organizzazione; 

● le capacità manageriali di formulare ed eseguire una strategia, di gestire cambiamenti 

nei processi e nella struttura organizzativa, di allocare risorse e orientare ai risultati; 

● il cambiamento culturale che, sulla base della condivisione di valori comuni, allinei 

comportamenti e pratiche quotidiane. 

Uno dei principali strumenti di allineamento è la valutazione della performance individuale, 

che riguarda, con modalità differenti, i dirigenti, i responsabili delle unità organizzative, e la 

generalità del personale dipendente. L’art. 9, comma 1, del d.lgs. 150/2009 stabilisce i 

parametri di riferimento che il sistema deve considerare per la valutazione; in particolare, la 

valutazione dei dirigenti e dei responsabili è collegata: 

● agli indicatori di performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità; 

● al raggiungimento di specifici obiettivi individuali; 

● alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della struttura; 

● alle competenze professionali e manageriali dimostrate; 



102 
 

● alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una 

significativa differenziazione dei giudizi. 

La valutazione degli altri dipendenti è collegata, dal comma 2 del medesimo articolo: 

● al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali; 

● alla qualità del contributo assicurato alla performance dell'unità organizzativa di 

appartenenza; 

● alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi. 

Una successiva norma, ossia l’art. 5 del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, ha esteso anche ai dirigenti 

il comportamento organizzativo quale fattore di valutazione. La riforma appare ispirata da 

intenti punitivi quando si richiama alla necessità di una consistente differenziazione, da parte 

del dirigente, della valutazione del personale da questi gestito. Questa impressione si giustifica 

se tale disposizione viene letta assieme all’articolo 19 del d.lgs. 150/2009. Questo articolo 

prevede una differenziazione per fasce (non applicabile agli enti locali nel dettaglio ma 

comunque costituente, ai sensi dell’articolo 31 comma 2 del dl.gs. 150/2009, un modello al 

quale ispirarsi), tale per cui: 

● il venticinque per cento del personale è collocato nella fascia di merito alta, alla quale 

corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle risorse destinate al 

trattamento accessorio collegato alla performance individuale;  

● un ulteriore cinquanta per cento è collocato nella fascia di merito intermedia, alla 

quale corrisponde l'attribuzione del cinquanta per cento delle medesime risorse;  

● il restante venticinque per cento è collocato nella fascia di merito bassa, alla quale non 

viene attribuito alcun trattamento accessorio collegato alla performance individuale. 

Il richiamo alla necessità di una valutazione congrua, e di una selettività che eviti l’attribuzione 

a pioggia di incentivi è ragionevole, ma il meccanismo individuato appare rozzo. La ripartizione 

per fasce è stata poi prorogata dal d.lgs. 141/2011, e, di fatto, non è mai stata concretamente 

attuata. È curioso il tenore del tutto diverso delle indicazioni fornite dalla CiVIT nella propria 

deliberazione 1/2012. In tale delibera si sottolinea che il processo di valutazione è volto al 

miglioramento continuo della performance: il suo scopo non è, quindi, la definizione di un 

giudizio (CiVIT, 2012a, 17), bensì la definizione di azioni di miglioramento, con riferimento sia 

alla performance individuale, sia all’efficacia del sistema nel suo insieme. A tale scopo, la 

misurazione non può essere concepita come attività svolta solo all’inizio e alla fine dell’anno, 

ma come un processo continuo caratterizzato da momenti di monitoraggio intermedio. Viene 
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enfatizzatala necessità di attivare, in tutto il processo di valutazione, un confronto personale 

e non a distanza. L’assegnazione degli obiettivi e la spiegazione dei comportamenti auspicati 

da parte del valutatore deve prevedere momenti di condivisione con il valutato da realizzarsi 

tramite appositi colloqui. La rilevazione dei dati su cui basare la valutazione dei 

comportamenti deve essere costituita da osservazioni dirette del valutatore o di chi conosce 

il lavoro svolto dal valutato. La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi deve 

basarsi sulle risultanze dei sistemi di controllo di gestione; la metodologia indicata consente, 

pur consigliando di evitarle, anche forme di autocertificazione. La comunicazione del 

punteggio scaturito dalla valutazione rappresenta la fase più delicata, e necessita di colloqui 

individuali tra valutatore e valutato atti a mettere in luce (CiVIT, 2012a, 19): 

● principali elementi di fatto, eventi significativi e risultati quantitativi emersi nel periodo 

di valutazione; 

● scostamenti tra la performance individuale attesa e quella effettivamente realizzata; 

● motivazioni della valutazione. 

Il processo dovrebbe concludersi, in coerenza con la finalità di miglioramento assegnata alla 

valutazione individuale, con la predisposizione di un piano di miglioramento basato su un 

percorso di formazione individuale. 

La valutazione individuale è naturalmente finalizzata anche alla distribuzione degli incentivi 

previsti nel d.lgs. 165/2001 modificato dalla riforma: gli incentivi alla performance individuale, 

le progressioni economiche, le progressioni di carriera, il bonus delle eccellenze, il premio 

annuale per l’innovazione. La valutazione è valorizzata anche quale requisito d’accesso a 

percorsi di alta formazione, ed è requisito rilevante per l'assegnazione di incarichi e 

responsabilità secondo criteri oggettivi e pubblici. Il mancato raggiungimento degli obiettivi 

da parte dei dirigenti, accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione, comporta 

l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. Nei casi più gravi, è possibile 

revocare l'incarico, collocando il dirigente a disposizione. La colpevole violazione del dovere 

di vigilanza sul rispetto, da parte del personale assegnato ai propri uffici, degli standard 

quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione, comporta, quale ulteriore responsabilità 

dirigenziale, la decurtazione della retribuzione di risultato. 
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2.2.3 I limiti della riforma 

Una valutazione complessiva della riforma consente di mettere in evidenza, nonostante 

l’attività integrativa svolta dalla CiVIT, alcuni limiti della stessa (Marcon, 2013): 

1) un peso eccessivo delle dimensioni dell‘efficienza/produttività rispetto ad altre 

dimensioni della performance; 

2) una grande attenzione per il ruolo del sistema premi/sanzioni; 

3) la mancata definizione del collegamento con il processo allocativo e con gli strumenti 

della programmazione e del bilancio; 

4) la mancata definizione delle modalità di attuazione del collegamento con il sistema dei 

controlli; 

5) la strutturazione secondo un modello di “Managements of Performances”, ovvero di 

gestioni distinte delle performance in sistemi specifici per specifiche funzioni, soggetto 

al rischio di usi slegati e incoerenti; 

6) il mancato approfondimento delle performance orizzontali, ossia tra funzioni 

caratterizzate da comunanza di obiettivi; 

7) la mancata creazione dei presupposti per forme evolute di performance management, 

rimesse alla spontanea adesione delle singole amministrazioni ad una evoluzione in tal 

senso. 

La relazione di analisi sull’impatto della regolamentazione, che ha accompagnato la 

presentazione in parlamento di uno dei decreti attuativi della riforma Madia, e precisamente 

il d.lgs. 74 del 25 maggio 2017, elenca alcuni dei difetti della riforma Brunetta che, con la nuova 

tornata di decreti, il legislatore delegato si propone di correggere (Ufficio, 2017, 2): 

● inadeguatezza del livello di intervento assegnato agli organismi indipendenti di 

valutazione in sede di definizione della documentazione di programmazione, e del 

sistema di misurazione e valutazione della performance; 

● scarsa chiarezza del collegamento tra esiti della valutazione ed effetti sulla posizione 

del dipendente valutato; 

● assenza di coinvolgimento dei cittadini nel processo di valutazione delle prestazioni 

pubbliche; 

● inadeguatezza del peso attribuito alla misurazione e valutazione della qualità dei 

servizi pubblici; 
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● assenza di chiarezza sul collegamento tra obiettivi strategici e operativi stabiliti nel 

piano della performance; 

● scarsa definizione degli obiettivi individuali in sede di stipulazione dei singoli contratti 

di lavoro a livello dirigenziale; 

● assenza di un effettivo coordinamento temporale tra il ciclo strategico-gestionale e il 

ciclo economico-finanziario; 

● individuazione del sistema di ripartizione e distribuzione del trattamento accessorio 

correlato alla produttività e performance a seguito della sospensione dell'attuazione 

del sistema per fasce. 

Alcuni studiosi individuano i seguenti punti di debolezza (Garilli, Bellavista, 2010): 

• l’impossibilità da parte della CiVIT di presidiare con efficacia l’implementazione della 

riforma presso tutte le amministrazioni; 

• una scarsa indipendenza degli OIV dagli organi politici di indirizzo; 

• un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione della riforma, come ad esempio per la 

mancata approvazione del piano e della relazione, che colpisce i dirigenti e gli impiegati 

(privando i primi della retribuzione di risultato e tutti gli altri dell’accesso agli incentivi) e 

lascia indenni gli organi politici di indirizzo; 

• da un lato lo scavalcamento delle organizzazioni sindacali e quindi una sorta di ricatto nei 

loro confronti; dall’altro, l’individualizzazione delle relazioni di lavoro all’interno del settore 

pubblico, con il rischio, mutatis mutandis, del ritorno alla vecchia strategia delle mance del 

potere pubblico, utile a conquistare la fedeltà dei lavoratori per mezzo dell’arbitraria 

distribuzione di pseudo privilegi, e tale da incentivare il permanere, se non la nascita ex 

novo, di prassi sindacali corporative e clientelari. 

L’analisi di Ichino (2011), si pone in una prospettiva più politica e sistematica. L’approccio della 

riforma Brunetta viene sintetizzato come “filosofia del bastone e della carota”, e viene 

stigmatizzato il mancato coinvolgimento dei cittadini. Nell’ottica di questo studioso, è 

fondamentale la trasparenza, intesa sia come rimozione dei vincoli oggettivi e soggettivi 

all’accesso alla documentazione amministrativa, sia come pubblicazione da parte delle 

amministrazioni pubbliche di ogni informazione possibile sulla gestione. In particolare devono 

essere resi pubblici gli obiettivi assegnati ai dirigenti e dei responsabili e la valutazione 

ottenuta in relazione al conseguimento o meno dei medesimi. I cittadini, inoltre, dovrebbero 

poter concorrere alla fissazione di tali obiettivi. 



106 
 

2.3 La riforma Madia 

La riforma Madia si compone della legge delega n. 125 del 7 agosto 2015 e di numerosi decreti 

attuativi. Ai fini del presente lavoro, l’analisi sarà limitata a quanto strettamente connesso con 

le modifiche al d.lgs. 150/2009. Si tratta, innanzitutto, del principio contenuto nell’art. 17 

comma 1, lettera r) della legge, che prevede (contenuto tra parentesi e grassetto aggiunti): 

1) la semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di 

riconoscimento del merito e di premialità;  

2) la razionalizzazione e integrazione dei sistemi di valutazione, anche al fine della 

migliore valutazione delle politiche (si rimarca, riprendendo una delle maggiori 

sollecitazioni della CiVIT, la necessità di un concetto ampio di valutazione, che si spinga 

sino alle politiche quindi agli effetti e all’outcome); 

3) lo sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti 

dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti (scegliendo una 

soluzione che è annoverato tra i difetti e non tra i pregi della riforma Brunetta);  

4) il potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e 

qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da 

queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; 

5) la riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una 

maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; 

6) il coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; 

7) la previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica 

amministrazione. 

La volontà riformatrice del governo è declinata, nella già richiamata analisi di impatto (Ufficio, 

2017,2), come segue (grassetto aggiunto): 

● allineare la programmazione strategico-gestionale con quella economico-finanziaria; 

● rafforzare le attività dell'organismo indipendente di valutazione; 

● attivare una maggiore attenzione dei cittadini-utenti alla qualità dei servizi resi dalle 

amministrazioni e al loro processo di valutazione; 

● riavviare un collegamento sistematico tra le risultanze della valutazione e l'accesso alla 

premialità, rafforzando il divieto di distribuzione a pioggia delle componenti del 

trattamento accessorio correlate. 
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● determinare una migliore allocazione delle risorse pubbliche in base anche alla 

programmazione contenuta nei piani della performance; 

● valorizzare le forme di controllo interno alle amministrazioni sulla base di principi di 

indipendenza e imparzialità; 

● creare alcune forme stabili di coinvolgimento dei cittadini-utenti nella governance 

delle amministrazioni, perseguendo finalità di interesse pubblico generale;  

● valorizzare il principio del merito nel pubblico impiego. 

La medesima analisi di impatto collega gli obiettivi in precedenza elencati ai seguenti indicatori 

(Ufficio, 2017,3): 

● qualità degli obiettivi formulati nei piani della performance e qualità dei sistemi di 

misurazione e valutazione della performance ora sottoposti, questi ultimi, a parere 

vincolante dell'organismo indipendente di valutazione; 

● rispetto della nuova tempistica nell'adozione dei documenti di programmazione 

strategico gestionale; 

● livello di correlazione tra obiettivi stabiliti nei piani della performance e obiettivi 

assegnati, a livello contrattuale, ai dirigenti di vertice delle amministrazioni; 

● numero di segnalazioni provenienti dai cittadini utenti in ordine alla valutazione della 

performance organizzativa dell'amministrazione; 

● livello di differenziazione dei giudizi relativi alla valutazione individuale dei dipendenti 

e livello di correlazione nella ponderazione e distribuzione del trattamento accessorio. 

Il decreto legislativo n. 74 del 25 maggio 2017 conferma l’applicabilità agli enti locali delle 

medesime norme del d.lgs. 150/2009 già elencate in precedenza (norme peraltro 

parzialmente modificate dallo stesso decreto 74/2017), aggiungendovi l’articolo 19. Il decreto 

rimanda ad un accordo da sottoscrivere in Conferenza unificata l’eventuale estensione 

dell’applicabilità ad ulteriori articoli. Peraltro, vi sono delle disposizioni non contenute 

nell’elenco di quelle applicabili, che sono evidentemente riferite agli enti locali: tra di esse 

l’art. 5, commi 1, 1-bis e 1-ter e l’art. 10, comma 1-bis. 

Le novità introdotte sono riassumibili, avendo come riferimento gli articoli del d.lgs. 150/2009 

applicabili agli enti locali, come segue: 

● all’articolo 3, si ribadisce il subentro nelle funzioni originariamente assegnate alla CiVIT 

del Dipartimento della funzione pubblica, confermando quanto già stabilito 
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dall'articolo 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; tali funzioni erano state in 

precedenza assegnate all’Autorità anticorruzione; 

● all’articolo 4, si prevede la necessità di tener conto, nella definizione degli obiettivi del 

piano della performance, dei risultati conseguiti nell'anno precedente, come 

documentati e validati nella relazione annuale sulla performance; si sottolinea quindi 

la necessità di un circolo virtuoso tra programmazione e controllo; 

● all’articolo 5, si prevede una nuova classificazione degli obiettivi distinti in: 

o generali, coerenti con le priorità delle politiche pubbliche nazionali, assegnati 

dal governo agli enti locali previa intesa in conferenza unificata; 

o specifici di ogni pubblica amministrazione, da definire in coerenza con quelli 

generali e con gli obiettivi di bilancio; 

● all’articolo 7, si prevede il coinvolgimento dei cittadini, e degli altri utenti finali dei 

servizi, nella valutazione della performance organizzativa. Il successivo art. 19-bis, al 

momento non applicabile agli enti locali, prevede indagini di customer satisfaction, e 

ipotizza la creazione di un canale di comunicazione diretto tra cittadini, anche in forma 

associata, e OIV; 

● all’articolo 9, si prevede che la valutazione di performance dei dirigenti e dei 

responsabili di unità organizzativa sia collegata prevalentemente agli indicatori di 

performance relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità, 

ridimensionando gli altri fattori, compresi gli obiettivi individuali; 

● all’art. 10, comma 1-bis, si prevede che, per gli enti locali, la relazione sulla 

performance possa essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 

del d.lgs. 267/2000. È da segnalare che tale articolo non contiene più alcun riferimento 

alla relazione, ora citata solo all’art. 151 comma 6 del d.lgs. 267/2000; 

● all’art. 13, si prevede che la contrattazione collettiva stabilisca la quota delle risorse 

destinate a remunerare, rispettivamente, la performance organizzativa e quella 

individuale, e fissi criteri idonei a garantire che, alla significativa differenziazione dei 

giudizi sulla performance individuale, corrisponda un'effettiva diversificazione dei 

trattamenti economici correlati. 
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2.4 Programmazione, gestione e controllo negli enti locali 

2.4.1 L’armonizzazione contabile: motivazioni, percorso ed aspetti generali  

La riforma del titolo V della Costituzione9, modificando l’articolo 119 della medesima, ha 

attribuito a comuni, province, città metropolitane e regioni, autonomia finanziaria di entrata 

e di spesa, consistente nell’attribuzione di entrate proprie, di compartecipazioni al gettito dei 

tributi erariali, e di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale. Solo nel 

2009, pochi mesi dopo l’approvazione della riforma Brunetta, è stata emanata la legge delega 

n. 42 del 05 maggio 2009 attuativa della riforma. Lo scopo, oltre ad assicurare in concreto 

l’autonomia finanziaria agli enti locali e alle regioni, era garantire al contempo la loro massima 

responsabilizzazione come agenti di spesa, nonché l’effettività e la trasparenza del controllo 

democratico sulla loro gestione. Tra i principi e i criteri direttivi generali elencati all’art. 2 dalla 

legge 42/2009 delega figurano: 

● l’autonomia di entrata e di spesa ed una maggiore responsabilizzazione 

amministrativa, finanziaria e contabile per tutti i livelli di governo; 

● la lealtà istituzionale fra tutti i livelli di governo; 

● il concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al conseguimento degli obiettivi di 

finanza pubblica nazionale in coerenza con i vincoli posti dall’Unione europea e dai 

trattati internazionali; 

● la razionalità e coerenza dei singoli tributi e del sistema tributario nel suo complesso; 

● l’attribuzione di risorse autonome, di compartecipazioni al gettito dei tributi erariali, e 

del fondo perequativo; 

● l’introduzione del costo e del fabbisogno standard con finalità di promozione 

dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione pubblica. 

Dal punto di vista più strettamente contabile, la delega, al medesimo articolo, prevede: 

● l’adozione da parte degli enti territoriali di regole contabili coerenti con quelle 

derivanti dall’applicazione del patto di stabilità e crescita; 

● l’adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; 

● l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con 

la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti 

comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; 

                                                           
9 Il riferimento è alla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001. 
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● l’adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società e altri organismi 

controllati, secondo uno schema comune; 

● l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e 

di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di 

contabilizzazione; 

● la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con 

quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; 

● la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio 

per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del 

raccordo con le regole contabili uniformi; 

● la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai 

programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti 

territoriali. 

In attuazione della delega, sono stati emanati alcuni decreti, tra i quali: il d.lgs. n. 85 del 28 

maggio 2010 di “Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio 

patrimonio” il d.lgs. n. 23 del 14.03.2011 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale 

municipale" (con il quale sono stati istituiti l’Imu ed il fondo perequativo per comuni e 

province), e il d.lgs. n. 118 del 23.06.2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”. 

A partire dalla fine del 2011, a causa dell’accentuarsi della crisi economica, sono stati emanati 

una serie di provvedimenti che hanno però messo in discussione l’attuazione appena iniziata 

del federalismo fiscale. Il d.l. n. 201 del 6 dicembre 2011, “al fine di garantire la stabilità 

economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale”, ha 

previsto, per quanto concerne specificamente i comuni, l’anticipazione al 2012 dell’imposta 

municipale unica. Questa disposizione ha comportato un consistente aggravio della fiscalità 

immobiliare comunale, allo scopo di compensare un altrettanto consistente riduzione dei 

trasferimenti erariali. Il medesimo decreto ha disposto il sostanziale annullamento di ogni 

potestà regolamentare dei comuni sul nuovo tributo. I trasferimenti statali ai comuni, dei quali 

nel 2011 si era nominalmente realizzata la fiscalizzazione, ovvero l’aggancio al gettito locale 

dei tributi statali, sono stati fortemente ridotti perdendo ogni correlazione con la capacità 

fiscale territoriale. Nel frattempo, i vincoli di bilancio risalenti al Trattato di Maastricht 

sull’Unione Europea firmato il 7 febbraio 1992 dai dodici paesi membri dell’allora Comunità 
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Economica Europea, sono stati ulteriormente inaspriti. All’obbligo, già allora sancito, di evitare 

disavanzi pubblici eccessivi, sono state aggiunte le ulteriori disposizioni del Trattato sulla 

stabilità, coordinamento e governance nell'unione economica e monetaria (c.d. Fiscal 

compact o Patto di Bilancio). Gli stati contraenti, perseguendo l’obiettivo di “rafforzare il 

pilastro economico dell’unione economica e monetaria”, si sono obbligati a conseguire una 

posizione di bilancio in pareggio o in avanzo, e ad inserire la suddetta regola in disposizioni 

vincolanti di natura permanente, preferibilmente costituzionale. L’adesione al trattato ha 

comportato la sostituzione, con applicazione a decorrere dal primo gennaio 2014, dell’art. 81 

della Costituzione. Esso ora prevede che “lo stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese 

del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo 

economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del 

ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei 

rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.” Inoltre, con una modifica all’art. 97 

della Costituzione, è stato previsto il dovere delle pubbliche amministrazioni di assicurare, in 

coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del 

debito pubblico. Questo obbligo è stato ulteriormente specificato con la modifica dell’art. 119 

della Costituzione, dove, per gli enti locali, all’autonomia finanziaria di entrata e spesa in 

precedenza richiamata fa ora da contraltare l’obbligo, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi 

bilanci, di concorrere ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti 

dall'ordinamento dell'Unione europea. 

L’ attuazione della normativa sull’autonomia finanziaria e sul federalismo fiscale si è quindi 

sostanzialmente arrestata; gli sviluppi successivi sono andati nella direzione opposta. Solo la 

porzione di delega sull’armonizzazione contabile e sul rafforzamento del coordinamento della 

finanza locale, inizialmente pensata come contrappeso all’autonomia, ha proseguito il suo 

cammino. Il percorso attuativo si è realizzato principalmente attraverso il d.lgs. 118/2011, 

successivamente modificato ed integrato da altri decreti e disposizioni correttive. A favore di 

una revisione delle regole contabili degli enti locali militava altresì la constatazione di precisi 

limiti tecnici dell’impianto previgente. Tali limiti riguardavano specificamente l’attendibilità 

degli accertamenti, l’incapacità del sistema contabile di rilevare correttamene i debiti, e la 

scarsa importanza assegnata alle rilevazioni di contabilità economico patrimoniale.  

L’accertamento, secondo l’art. 179 del d.lgs. 267/2000 nella versione precedente alla riforma, 

costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea 
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documentazione, viene verificata la ragione del credito, la sussistenza di un idoneo titolo 

giuridico, viene individuato il debitore e quantificata la somma da incassare, nonché fissata la 

relativa scadenza. L’articolo prosegue elencando, al secondo comma, alcune tipologie di 

entrata, ed identificando, in ciascun caso, la documentazione ritenuta idonea a suffragare 

l’accertamento. La norma non fa alcun riferimento ad una verifica della qualità del credito, 

nonostante esista, sin dal 1996, l’intervento di spesa n. 10 fondo svalutazione crediti. Sulla 

questione della qualità del credito intervengono solo i principi contabili dell’Osservatorio sulla 

finanza e la contabilità degli enti locali (Osservatorio, 2010, 9-10), precisando che: «i crediti di 

dubbia e difficile esazione sono calcolati nel rendiconto solo per la parte su cui, a giudizio dei 

responsabili dei servizi cui è attribuito il procedimento di gestione dell’entrata, si può fare 

affidamento secondo la probabilità della loro gestione»; ed ancora: «i crediti riconosciuti 

assolutamente inesigibili non sono compresi nel rendiconto». I principi precisano altresì che: 

«il principio della prudenza richiede che si provveda ad istituire dal lato della spesa uno 

specifico intervento di fondo svalutazione crediti per provvedere allo stralcio di tali tipologie 

di credito dal conto del bilancio, e la loro iscrizione nel conto del patrimonio al netto del 

relativo fondo». I principi dell’Osservatorio, pubblicati nella prima versione a quasi dieci anni 

dall’emanazione d.lgs. 77/1995, e nella versione definitiva dopo quindici, non hanno però 

alcun valore cogente, tanto che nelle loro premesse si precisa: «l’ente locale che segue gli 

indirizzi dei postulati e dei principi contabili lo evidenzia nella relazione previsionale e 

programmatica e nella relazione al rendiconto della gestione». L'iscrizione a bilancio degli 

accertamenti, ossia dei crediti, basata solo sulla verifica delle ragioni amministrative e formali 

è confermata anche dal d.lgs. 267/2000, in perfetta continuità con il d.lgs. 77/1995. Come 

rileva la Corte dei Conti - sezione delle autonomie nella sua “Relazione sulla Gestione 

finanziaria degli Enti locali 2009-2010” (Corte, 2011, XIII, XVI), «sussistono dubbi e perplessità 

sulla piena attendibilità di una componente determinante del saldo di amministrazione: i 

residui attivi, cioè i crediti vantati dall’ente. Questo non certo perché alcune sezioni regionali 

di controllo hanno avuto occasione di rilevare appostazione di crediti oggettivamente 

inesistenti tra le partite che falsano i saldi di bilancio, ma perché il vigente sistema contabile 

non prevede strumenti obiettivi che depurino i risultati della gestione finanziaria dai crediti 

vetusti […] non si ritiene sufficiente che l’ente debba verificare annualmente la persistenza 

delle ragioni del credito e la sua esigibilità […] si ricorda che quasi nessun ente che abbia 

dovuto deliberare lo stato di dissesto aveva in precedenza presentato conti in disavanzo di 
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amministrazione […] Le cause principali e ricorrenti che portano al dissesto dell’ente sono da 

ricercare: negli squilibri della gestione dei residui, nel mantenimento in bilancio di residui attivi 

spesso sopravalutati, risalenti a parecchi esercizi precedenti ed inesigibili, perlomeno di 

difficile e dubbia esigibilità; nella crisi irreversibile di liquidità con ricorso sistematico ad 

anticipazioni di tesoreria che diventavano veri e propri finanziamenti». 

La conseguenza delle carenze prescrittive del sistema contabile degli enti locali è stata il 

consolidarsi di accertamenti di dubbia o nessuna esigibilità reale; da ciò sono derivati equilibri 

finanziari dei bilanci solo fittizi, l’utilizzo in spesa di risorse inesistenti, e l’inevitabile crisi di 

liquidità derivante dal perdurante mancato incasso dei crediti. L'eccessiva aleatorietà dei 

metodi di accertamento ha portato anche, per alcuni enti, all'accertamento delle entrate per 

cassa, ossia facendo riferimento ai soli incassi effettivi ottenuti entro la chiusura dell'esercizio 

o, al massimo, nel periodo di istruzione del conto del bilancio nelle prime settimane del nuovo 

anno. Questo metodo, al contrario del precedente, non pregiudica gli equilibri di bilancio, anzi, 

in un certo qual modo li salvaguarda rendendo disponibili alla spesa le sole risorse incassate. 

È comunque anch’essa una pratica deleteria (Petrelli, 2014, 151-152), in quanto conduce a: 

● una falsa rappresentazione della reale situazione creditoria dell'ente; 

● una falsa rappresentazione dell'efficacia delle procedure di riscossione, che risultano, 

per l'appunto, efficacissime, in quanto tutto ciò che è accertato, e quindi è credito, 

sembra anche puntualmente riscosso; 

● una sottostima di uno degli addendi rilevanti ai fini della verifica del rispetto del patto 

di stabilità, con la conseguenza di una maggiore difficoltà nel conseguirlo, o di una 

maggiore contrazione della spesa effettuata, specie per investimenti; 

● una errata quantificazione delle possibilità di indebitamento, in quanto il relativo limite 

è calcolato sulla base del rapporto tra interessi passivi dei debiti già assunti ed 

accertamenti dei primi tre titoli di entrata nel rendiconto del penultimo anno 

precedente. 

L’impegno di spesa, all'art. 183 del d.lgs. 267/2000 nella versione precedente 

all’armonizzazione, è definito anzitutto come la prima fase del procedimento di spesa, con la 

quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da 

pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle 

previsioni di bilancio. La definizione di impegno risulta peculiare per la mancanza, rispetto a 

quella dell'accertamento, del requisito della scadenza e per la previsione, nel prosieguo 
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dell’articolo citato, di casi di impegno automatico, ovverosia senza la preventiva emissione di 

un atto amministrativo, e di casi di impegno improprio. Questi ultimi riguardano la possibilità 

di impegnare, e quindi poi di riportare tra i residui passivi del conto di bilancio (ossia tra gli 

impegni non pagati entro l'esercizio), delle spese impegnate solo virtualmente, allo scopo di 

garantire il rispetto del vincolo di destinazione o di scopo delle entrate che le finanziano. Il 

riferimento è a quanto previsto dal comma quinto dello stesso art. 183, che prevede che le 

spese in conto capitale si considerino impegnate ove siano finanziate nei seguenti modi: 

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in 

corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo 

prefinanziamento accertato in entrata;  

b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza 

e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;  

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e 

per l'ammontare del prestito sottoscritto;  

c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto 

e per l'ammontare dell'importo del progetto finanziato;  

d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare 

delle entrate accertate. 

In questi casi, degli elementi costitutivi dell'impegno sono presenti solo la ragione della spesa 

ed il vincolo sulle previsioni di bilancio, mancando invece il creditore e la somma da pagare.  

Questo tipo di impegni costituisce un fattore di opacità dei bilanci finanziari, in quanto essi 

non sono distinguibili dagli impegni costituiti effettivamente da una obbligazione passiva 

perfezionata. L'affermazione secondo la quale l’impegno o il residuo passivo costituiscono un 

debito, per effetto di tale consistente deroga, non è più vera. Né il conto del bilancio, né il 

conto del patrimonio, sono quindi in grado di dire alcunché in merito alla quantificazione dei 

debiti diversi da quelli di finanziamento. Il primo perché rileva indistintamente sotto la voce 

impegno obbligazioni giuridicamente perfezionate e accantonamenti di fondi. Il secondo 

perché rileva solo i debiti di funzionamento riferiti alla della gestione corrente, registrando 

invece per le spese di investimento solo i movimenti di cassa incrementativi dei corrispondenti 

cespiti patrimoniali. Il conto del patrimonio comprende, è vero, anche la voce opere da 

realizzare (peraltro nei conti d'ordine ossia in una gestione che dovrebbe essere 

extracontabile); si basa però su un dato, l'impegno finanziario che, come si è visto, è inadatto 
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ad esprimere un debito. È significativa anche la vicenda del pagamento dei debiti arretrati 

della pubblica amministrazione, venuta alla ribalta con maggior forza nei primi mesi del 2013, 

ma già allora annosa. Nella relazione annuale relativa al 2012, presentata nel maggio 2013, la 

Banca d’Italia (2013, 155) stimava in circa 90 miliardi di euro, stabile rispetto all’anno 

precedente, l’ammontare dei debiti commerciali non pagati da parte della pubblica 

amministrazione. Per la determinazione di tale importo la Banca d’Italia si era basata su una 

indagine campionaria presso i fornitori della pubblica amministrazione. I sistemi contabili 

pubblici, e tra questi anche ed in particolar modo quello in uso nei comuni, non erano in grado 

di fornire dati certi a riguardo. L'incapacità dei bilanci pubblici di dare una risposta alla 

domanda su quanti siano i debiti della pubblica amministrazione si fonda principalmente sulla 

definizione normativa di impegno contenuta nel d.lgs. 267/2000 ante riforma.  

Infine, il sistema di contabilità economico patrimoniale previsto nel d.lgs. 267/2000 ante 

riforma, ha rivelato nel tempo alcuni importanti limiti. Innanzitutto la mancata previsione di 

un sistema uniforme, anzi, la libertà di adottare le regole ritenute più adatte alle proprie 

esigenze, ha accentuato il conseguente livellamento sui soli documenti di sintesi, ossia conto 

economico e conto del patrimonio a prescindere dal processo contabile antecedente. Il 

suggerimento del legislatore, di adottare una modalità semplificata di ottenimento di tali 

documenti attraverso il prospetto di conciliazione a partire dai dati del conto di bilancio 

finanziario, è stato adottato dalla maggior parte degli enti. Il prospetto di conciliazione stesso, 

peraltro, necessita di un metodo e non si esaurisce nella sola compilazione. Esso indica il modo 

di definire il collegamento dei dati della gestione (finanziaria, economica e patrimoniale) per 

gli enti dotati di procedure contabili integrate; indica anche il modo di ricavare, in via 

semplificata, i dati economici e patrimoniali da quelli finanziari per tutti gli altri enti. Nel d.lgs. 

267/2000 non viene descritto tale metodo; inoltre, alcuni errori contenuti nel decreto di 

approvazione del prospetto, segnalati nel 2000 dall'Osservatorio, hanno reso impossibile la 

sua ricostruzione a partire dal prospetto medesimo.  

Ad esempio: 

● nel prospetto vengono considerati in aumento dei valori dell’attivo patrimoniale i 

pagamenti realizzati nel titolo II limitatamente alla competenza; in realtà, come è 

indicato nell’ultima parte della nota 2 del prospetto, è necessario considerare anche i 

pagamenti in conto residui; 
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● il prospetto non considera la necessità delle rettifiche per iva a credito dei pagamenti 

derivanti dalla contabilità finanziaria che sono portati in aumento dell’attivo 

patrimoniale per quei cespiti compresi nei servizi rilevanti ai fini iva; le rettifiche iva 

vengono infatti contemplate solo per gli interventi di spesa corrente; 

● nel prospetto non si rileva il fatto che i pagamenti per trasferimenti di capitale 

costituiscono, pur essendo nella contabilità finanziaria e nella determinazione dei suoi 

equilibri ricompresi nella gestione in conto capitale, un costo d'esercizio.  

Il prospetto di conciliazione contiene altresì degli errori concettuali, che verranno chiariti solo 

con la pubblicazione dei principi dell'Osservatorio; ad esempio il considerare in aumento dei 

valori dell’attivo patrimoniale i soli pagamenti, a prescindere dal fatto che il bene possa essere 

entrato nell'attivo patrimoniale anche in precedenza. Il conto del patrimonio presenta 

anch’esso dei limiti, e non si presta ad una completa rappresentazione del patrimonio 

dell'ente. Ad esempio, nell'attivo patrimoniale, viene proposta una ripartizione delle 

disponibilità in fondo di cassa e depositi bancari; non si tiene conto del fatto che la totalità 

degli enti è titolare anche di uno o più conti correnti postali. Per quanto riguarda il passivo, 

non vi è alcun modo di rilevare i debiti contratti dall'ente nelle procedure di realizzazione delle 

spese in conto capitale. Di esse si registra il solo pagamento quale fattore di incremento 

dell'attivo patrimoniale. Per il patrimonio netto, infine, si prevede una distinzione tra netto da 

beni demaniali e netto patrimoniale che non ha nessuna utilità. 

Il vero incompiuto resta il conto economico; significativo il fatto che l'art. 151, comma 5, del 

d.lgs. 267/2000 ante riforma, affermando che “i risultati di gestione sono rilevati anche 

mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del 

bilancio e il conto del patrimonio”, dimentichi di elencarlo. Tale errore viene recuperato all'art. 

227 che lo include nei documenti compresi nel rendiconto. Il conto economico si conclude con 

la quantificazione dell'utile o della perdita d'esercizio, risultato ai quali non consegue 

alcunché, a differenza di quanto avviene con la rilevazione del risultato di avanzo o disavanzo 

di amministrazione del conto di bilancio finanziario. L’avanzo, infatti, equivale a ulteriori 

risorse da applicare al bilancio e spendere, mentre il disavanzo va applicato al bilancio di 

previsione per essere recuperato. Il conto economico, mancando di uno scopo, si riduce quindi 

ad una insignificante copiatura delle pratiche contabili privatistiche.  

È da sottolineare infine che, prima della riforma del sistema dei controlli interni dei comuni ad 

opera del d.l. n. 174/2012, non era prevista alcuna forma di consolidamento del bilancio tra il 
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comune e le sue società partecipate. Nella prima versione dell'art. 147-quater del d.lgs. 

267/2000, introdotta con il d.l. citato, viene invece previsto che " i risultati complessivi della 

gestione dell'ente locale e delle aziende partecipate sono rilevati mediante bilancio 

consolidato, secondo la competenza economica". Inoltre, l'art. 147-quinquies prevede che il 

controllo sugli equilibri finanziari comprenda la valutazione degli effetti che si determinano 

per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario delle proprie 

partecipate.  

L’armonizzazione contabile, contenuta principalmente nel d.lgs. 118/2011 e nei 

provvedimenti di modifica al d.lgs. 267/2000, si propone, tra l’altro, di rimediare a tutte queste 

carenze. L’art. 2 del d.lgs. 118/2011 prevede che le regioni e gli enti locali, tra i quali i comuni, 

adottino ancora la contabilità finanziaria, alla quale devono affiancare, a fini conoscitivi, un 

sistema di contabilità economico-patrimoniale che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti 

gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale. La riforma 

non mette in discussione il fatto che la contabilità dei comuni resta basata sulla contabilità 

finanziaria in funzione autorizzatoria. Il bilancio di previsione finanziario costituisce infatti il 

limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e 

per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La riforma quindi non realizza un allineamento 

tra contabilità pubblica e privata. Nel mondo pubblico resta centrale la contabilità finanziaria 

con i suoi metodi di funzionamento e i suoi indicatori di risultato. La maggior parte delle norme 

contabili continua infatti ad occuparsi della programmazione di bilancio, del piano esecutivo 

di gestione, dell’accertamento, dell’impegno, dei residui e del risultato di amministrazione. Le 

nuove norme sono contenute, tra l’altro, nei principi contabili allegati al d.lgs. 118/2011, ossia: 

• i principi generali o postulati (allegato 1) 

• il principio della programmazione (allegato 4/1);  

• il principio della contabilità finanziaria (allegato 4/2);  

• il principio della contabilità economico-patrimoniale (allegato 4/3);  

• il principio del bilancio consolidato (allegato 4/4). 

L’entrata in vigore della riforma è stata preceduta da un periodo sperimentale. La 

sperimentazione era prevista dall'originario articolo 36 del d.lgs. 118/2011 per un periodo di 

due anni, allo scopo di verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile alle 

esigenze conoscitive della finanza pubblica, di individuare eventuali criticità del sistema, e di 

apportare le conseguenti modifiche. Tale approccio differenzia fortemente questa riforma 
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rispetto alle precedenti, avvenute prevedendo al massimo una progressiva attuazione di 

specifiche norme. La sperimentazione, inizialmente prevista per i soli anni 2012 e 2013, è stata 

in seguito prorogata di un anno comprendendo anche il 2014. La partecipazione è stata 

promossa introducendo consistenti incentivi in termini di riduzione dell'obiettivo da 

conseguire nell'ambito del patto di stabilità interno. Il ministero dell’economia e delle finanze 

ha predisposto una apposita sezione dedicata all’armonizzazione contabile nel proprio sito 

internet. In essa è dedicato ampio spazio alle domande che gli enti hanno posto al gruppo di 

lavoro sull’armonizzazione costituito nell’ambito della commissione tecnica paritetica per 

l’attuazione del federalismo fiscale; quest’ultima era stata istituita dalla legge 42/2009. Il 

gruppo di lavoro ha affiancato gli enti nell’attività di avvio e consolidamento dei nuovi schemi 

di bilancio, ed il sito ha costituito una fonte di informazione ed aggiornamento primaria per 

tutti gli operatori negli enti in sperimentazione. Con il d.lgs. n. 126 del 2014 è stata istituita, in 

sostituzione del predetto gruppo di lavoro, la Commissione per l’armonizzazione degli enti 

territoriali. Quest’ultima ha il compito di promuovere l’attuazione della riforma presso gli enti, 

e di aggiornare gli allegati del decreto 118/2011. La sperimentazione si è svolta sulla base del 

ridotto articolato contenuto nelle versioni originarie del d.lgs. 118/2011 e del d.p.c.m. 

28.12.2011. Quest’ultimo, oltre a definire nel dettaglio alcune modalità operative, conteneva 

in allegato la prima versione dei principi contabili applicati ed i nuovi schemi di bilancio e di 

piano dei conti. La sperimentazione ha riguardato, inizialmente, l'adozione del bilancio di 

previsione finanziario annuale di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio 

finanziario per missioni e programmi e la tenuta della contabilità finanziaria sulla base del 

principio della competenza finanziaria potenziata. L'attuazione delle disposizioni riguardanti 

la contabilità economico-patrimoniale, il piano integrato dei conti, ed il bilancio consolidato, 

è stata rimandata inizialmente al 2013, e poi ancora oltre. Gli enti coinvolti nella 

sperimentazione non potevano interromperla o cessarla in corso d’anno, ma solo al termine 

di ciascuno degli esercizi finanziari 2012, 2013 e 2014. Per gli enti entrati in sperimentazione 

nel 2014, tutti gli aspetti della riforma erano immediatamente obbligatori, con l'aggiunta 

dell’unificazione dei bilanci di previsione annuale e pluriennale in un unico bilancio di 

previsione triennale autorizzatorio. Il d.p.c.m. prevedeva espressamente alcuni obblighi 

informativi a carico degli enti sperimentatori verso il gruppo di lavoro, al fine di consentire a 

quest’ultimo il monitoraggio ed il controllo della sperimentazione. Il decreto prevedeva altresì 

la possibilità da parte del gruppo di lavoro di apportare modifiche agli schemi di bilancio e al 
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contenuto dei principi contabili. Sono quindi disponibili diverse versioni annuali dei principi 

contabili sperimentali per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, anch’esse sintesi di 

numerose versioni infrannuali. Il rilascio di versioni annuali dei principi è poi proseguito anche 

con l’entrata a regime della riforma. La sperimentazione si è conclusa il 31 dicembre 2014 e, 

dal primo gennaio 2015, l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio è 

entrata in vigore per tutti gli enti territoriali, sia pure ancora con modalità differenziate a 

seconda che l'ente abbia o meno partecipato al precedente periodo sperimentale. La fase 

preliminare all'avvio del nuovo sistema contabile è stata, necessariamente, la ricodifica di 

tutte le voci di bilancio secondo la classificazione prevista nel piano integrato dei conti e nei 

nuovi schemi di bilancio. L'art. 4 del d.lgs. 118/2011 prevede infatti l'adozione da parte delle 

amministrazioni del piano dei conti allegato al medesimo decreto, al fine specifico di 

consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento 

del raccordo tra i conti delle amministrazioni pubbliche con il sistema europeo dei conti 

nazionali. Il piano è costituito dall'elenco delle classificazioni applicabili alle unità elementari 

del bilancio finanziario gestionale ed ai conti economico-patrimoniali. Esso è definito in modo 

da esplicitare il collegamento tra dati finanziari ed economico-patrimoniali, e di consentire la 

rilevazione unitaria dei fatti gestionali. Per unità elementari di bilancio si intendono, in questo 

caso, i capitoli e gli articoli; essi risultano dalla suddivisione, per oggetti di entrata e spesa, 

degli stanziamenti approvati dal consiglio comunale nel bilancio di previsione finanziario. 

L'approvazione del bilancio in consiglio avviene facendo riferimento ad aggregati molto ampi, 

le tipologie per l'entrata ed i programmi per la spesa; la giunta comunale, con l'approvazione 

del piano esecutivo di gestione, definisce i capitoli suddividendo tali stanziamenti. I capitoli e 

gli articoli devono essere codificati almeno fino al quarto livello del piano dei conti, mentre 

nel bilancio di previsione compaiono solo due livelli (il titolo e la tipologia) per l’entrata ed uno 

(il titolo) per la spesa. Le singole operazioni gestionali devono invece essere codificate fino al 

quinto livello di classificazione. Ognuna di esse, riscossione o versamento per le entrate, 

impegno, liquidazione, ordinazione o pagamento per le spese, genera una transazione 

elementare. La transazione elementare deve consentire di tracciare le operazioni contabili e 

movimentare il piano dei conti integrato al quinto livello. A questo livello si realizza il 

collegamento tra le rilevazioni finanziarie, quelle economiche e quelle patrimoniali. Il piano 

dei conti integrato si compone, infatti, del piano dei conti finanziario, di quello economico e 

di quello patrimoniale, i cui collegamenti sono esemplificati dalla matrice di transizione. Essa 
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non è un allegato del d.lgs. 118/2011, ed è resa disponibile sul sito ministeriale al solo fine di 

guidare gli enti nella costruzione di registrazioni in partita doppia di contabilità economico-

patrimoniale derivate dalla contabilità finanziaria. È previsto, altresì, che le amministrazioni 

pubbliche soggette alla riforma adottino comuni schemi di bilancio finanziari, economici e 

patrimoniali, e comuni schemi di bilancio consolidato, come previsti dagli allegati al d.lgs. 

118/2011. La struttura del bilancio prevede una articolazione delle entrate in: 

● titoli, definiti secondo la loro fonte di provenienza; 

● tipologie, definite in base alla loro natura. 

Per le spese è prevista l’articolazione in: 

● missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti 

dagli enti locali; 

● programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli 

obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. 

I programmi sono ripartiti in titoli, e sono raccordati alla codificazione COFOG di secondo 

livello (gruppi) secondo quanto prescritto dal glossario delle missioni e dei programmi allegato 

al d.lgs. 118/2011. La COFOG (classification of the functions of government) è una 

classificazione delle funzioni di governo articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente 

denominati divisioni, gruppi e classi), che ha lo scopo di consentire, tra l'altro, una valutazione 

omogenea delle attività delle pubbliche amministrazioni. Essa è stata sviluppata dall’OCSE, 

Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, al fine di permettere 

comparazioni statistiche sulla destinazione funzionale della spesa della pubblica 

amministrazione nei vari paesi. Nel piano esecutivo di gestione si realizza, altresì, l’ulteriore 

articolazione dell’entrata in categorie definite in base all’oggetto, e della spesa in 

macroaggregati, (ad esempio redditi da lavoro dipendente, acquisto di beni e servizi, 

trasferimenti correnti) secondo la natura economica della spesa. Al termine del processo di 

riclassificazione, ogni unità elementare del bilancio risulta compatibile con le classificazioni 

economiche del Sistema europeo dei conti nazionali regionali10 tramite la codifica a quattro 

livelli del piano dei conti, e con la classificazione economico funzionale COFOG tramite 

l’attribuzione di missione e programma. I programmi, infatti, sono a loro volta "quasi" 

                                                           
10 Si tratta di un modello contabile di tipo statistico, elaborato nell’ambito delle metodologie di contabilità 
nazionale, per monitorare il rispetto degli obblighi di bilancio assunti dai diversi stati nel contesto dell’Unione 
Europea. La contabilità nazionale non va confusa con la contabilità pubblica. La contabilità nazionale ha per 
oggetto l'osservazione quantitativa e lo studio statistico del sistema economico di un paese. 
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univocamente collegati alla COFOG tramite il glossario del d.lgs. 118/2011: in alcuni casi ad un 

programma sono associate due classificazioni alternative tra le quali scegliere. Tale 

classificazione, sia economica che funzionale, risulta ora applicata ad ogni livello della pubblica 

amministrazione a partire dallo stato fino ai comuni. 

 

2.4.2 Il principio applicato della contabilità finanziaria 

Il principio detta specifiche disposizioni in merito alle procedure di entrata e spesa, alla 

gestione finanziaria dell’ente, e alla determinazione dei risultati della gestione. Uno degli 

obiettivi principali è il superamento delle criticità, in precedenza evidenziate, che minavano 

l’attendibilità dei dati contabili.  

Per quanto riguarda l’accertamento, il principio prevede che siano accertate per l’intero 

importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali cioè non è certa 

la riscossione integrale. Uno dei limiti del precedente sistema contabile era l'accertamento 

basato su criteri amministrativi e di mera sussistenza formale del credito; una impostazione di 

questo genere potrebbe quindi lasciare alquanto perplessi. In questo modo non si farebbe 

altro che perpetuare la prassi consistente nell’utilizzare risorse non destinate ad essere 

incassate, con l’effetto di un aggravamento della crisi di liquidità. In realtà, da questo punto di 

partenza di regolarità e completezza formale nella rilevazione dei crediti non sarebbe corretto, 

o ancor meglio possibile, prescindere. Il principio provvede però anche ad introdurre un 

necessario correttivo: è previsto, infatti, che per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati 

nell’esercizio sia effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, e sia poi 

accantonata una corrispondente quota dell’avanzo di amministrazione che verrà accertato 

alla chiusura dell’esercizio. L’accantonamento si realizza stanziando nel bilancio di previsione 

una somma nell’apposita posta contabile dedicata. Tale somma è determinata in rapporto 

all’ammontare dei crediti che si prevede si formeranno nell’esercizio, alla loro natura, e 

all’efficacia delle riscossioni registrata nei cinque esercizi precedenti. Lo stanziamento relativo 

al fondo crediti di dubbia esigibilità non può essere impegnato, e genera un’economia di 

bilancio che contribuisce a formare il risultato di amministrazione come quota accantonata. 

In tal modo vengono soddisfatte le molteplici esigenze di: 

● rappresentare puntualmente l’ammontare complessivo dei crediti del comune; 

● rappresentare le reali possibilità di incasso e la reale efficacia delle procedure di 

riscossione, anche coattiva, attivate; 
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● non spendere risorse per le quali c'è il rischio di una mancata acquisizione, 

utilizzandole invece man mano che l'effettivo incasso accerta il venir meno di tale 

rischio. 

Il principio prevede espressamente che il fondo crediti di dubbia esigibilità abbia lo scopo di 

evitare che le entrate di dubbia esigibilità previste ed accertate nel corso dell’esercizio 

possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo. Per il suo calcolo, al momento 

della preparazione del bilancio di previsione, è necessario individuare le entrate stanziate che 

possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile riscossione. La scelta del livello di 

approfondimento è determinata da ogni singolo ente, il quale può decidere se fare riferimento 

alle tipologie, o se scendere ad un maggiore livello di dettaglio costituito dalle categorie, o dai 

capitoli. L’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non va effettuato per talune 

tipologie di entrata, e precisamente: 

● i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinati ad essere accertati a 

seguito dell’assunzione dell’impegno da parte dell’amministrazione erogante;   

● i crediti assistiti da fidejussione;  

● le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa. 

L’ente deve comunque indicare, nella nota integrativa al bilancio, le altre entrate, aggiuntive 

a quelle già elencate nel principio, non considerate di dubbia e difficile esazione e non 

svalutate. La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità non va effettuata solo al 

momento della predisposizione del bilancio di previsione iniziale. La congruità del fondo 

crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato va verificata anche:  

● in relazione allo stanziamento nel bilancio, in sede di assestamento, tenuto conto delle 

variazioni degli stanziamenti delle entrate approvate sino a quel momento; 

● in relazione alla quota vincolata nell’avanzo, in considerazione dell’ammontare dei 

residui attivi degli esercizi precedenti, sia in sede di rendiconto che al momento del 

controllo e della salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione. 

In relazione agli accertamenti e agli impegni, il punto sedici dei principi generali del d.lgs. 

118/2011 descrive le caratteristiche fondamentali di una tra le maggiori novità introdotte 

dalla riforma: il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata. Il principio concerne 

l'attuazione del contenuto autorizzatorio degli stanziamenti del bilancio di previsione, e 

descrive il criterio di imputazione agli esercizi delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 

attive e passive. Il principio scinde i momenti della registrazione e della imputazione delle 
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obbligazioni: esse infatti devono essere registrate nelle scritture contabili nel momento in cu 

l'obbligazione viene perfezionata, con imputazione all'esercizio in cui l'obbligazione viene a 

scadenza, ossia è esigibile. L’esigibilità consiste nella mancanza di impedimenti alla 

riscossione, e nel fatto che sia quindi consentito quindi pretendere l'adempimento. Nel 

principio della contabilità finanziaria viene confermata la preesistente elencazione degli 

elementi costitutivi dell’accertamento, ossia la ragione del credito che dà luogo ad una 

obbligazione attiva, il titolo giuridico che supporta il credito, il soggetto debitore, l'ammontare 

del credito, e la relativa scadenza. Anche se invariato nella definizione, l’accertamento è 

diversamente applicato, in quanto non possono essere riferite ad un determinato esercizio 

finanziario le entrate per le quali non scada nello stesso il diritto di credito. Viene quindi 

vietata possibilità di accertamento attuale, cioè imputato nell’esercizio del bilancio 

corrispondente all’anno di nascita dell’obbligazione, di entrate esigibili nel futuro. Ciò 

permetterebbe l’utilizzo di risorse non ancora acquisite con la conseguenza di falsare gli 

equilibri finanziari e monetari del bilancio. Viene invece modificata la definizione di impegno: 

esso costituisce la fase con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa 

conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all'esercizio 

finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza. Gli elementi costitutivi dell'impegno 

ora risultano essere: 

● la ragione del debito; 

● la determinazione della somma da pagare; 

● il soggetto creditore; 

● la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio; 

● la scadenza.  

Da tutto ciò consegue che non possono essere imputate ad un determinato esercizio 

finanziario le spese non corrispondenti ad obbligazioni giuridiche scadute. L’imputazione delle 

obbligazioni giuridiche nell’anno in cui queste scadono ha l’effetto di diminuire la formazione 

dei residui attivi e passivi. L’obbligazione, sebbene registrata all’atto del suo perfezionamento, 

è direttamente imputata nell’anno in cui, diventando esigibile, verrà pagata. Non bisogna però 

pensare, come semplicisticamente a volte avviene, che l'applicazione di questo nuovo 

principio di competenza potenziata comporti l'appiattimento del bilancio di competenza ai 

valori ed alle funzioni del bilancio di cassa: le due realtà rimangono distinte (Rasi, 2014, 89). 

Bisogna tener conto che vi possono essere ritardi nella riscossione delle entrate dell’ente, 
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dovuti, ad esempio, ai tempi di attuazione della riscossione coattiva. Allo stesso modo, 

possono esservi obbligazioni passive connesse ad adempimenti dei fornitori che, pur 

adempiute, non vengono pagate in quanto non ancora fatturate oppure carenti della 

documentazione necessaria alla liquidazione. Il residuo che si genera in questi casi evidenzia 

la differenza tra gli stanziamenti di competenza e gli stanziamenti di cassa, differenza 

destinata a ricomporsi nel breve periodo necessario ad emettere la fattura o integrare la 

documentazione. Trova così concreta risoluzione una delle maggiori criticità del sistema 

contabile precedente: i bilanci degli enti rappresentano obbligazioni giuridiche scadute e, 

quindi, passività certe. Il consolidamento dei bilanci delle pubbliche amministrazione consente 

di calcolare il reale e complessivo ammontare dei debiti della pubblica amministrazione. Per 

effetto del nuovo concetto di competenza potenziata, non possono essere mantenuti in 

bilancio impegni senza il perfezionamento dell’obbligazione giuridica passiva. Non esistono 

più le fattispecie previste dall’art. 183, comma 5, del d.lgs. 267/2000 ante riforma, che 

permettevano di considerare impegnate spese in relazione all’accertamento di determinate 

entrate vincolate; sugli effetti deleteri in termini di comprensibilità e veridicità del bilancio si 

è già detto in precedenza. In ogni caso, anche per le spese di investimento, deve essere fatta 

salva la piena copertura finanziaria degli impegni di spesa assunti già al momento della loro 

assunzione, non rilevando l'esercizio finanziario in cui gli stessi sono imputati. Se l'attività di 

investimento comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, è 

necessario, al momento dell'attivazione del primo impegno, aver già predisposto la copertura 

per l'effettuazione della spesa complessiva. La copertura può essere costituita solo da entrate 

accertate e già esigibili, non da entrate future, salvo specifiche deroghe previste dal principio. 

Non è possibile neppure mantenere a bilancio impegni a residui costituenti accantonamenti 

prudenziali per spese future: esempio tipico è l’accantonamento di spese di personale in 

attesa del rinnovo del contratto collettivo. È escluso che possa essere effettuata una politica 

di accantonamenti iscrivendo nel bilancio impegni non corrispondenti a reali debiti. Il nuovo 

principio della competenza finanziaria prevede, invece, l’obbligo esplicito di accantonare 

somme in appositi fondi rischi all’interno del macroaggregato “altre spese correnti”. Questi 

fondi hanno lo scopo di coprire perdite o debiti aventi le seguenti caratteristiche: 

● natura determinata: devono essere cioè chiari il rischio corso e l’onere da sostenere; 

● esistenza certa o probabile; 
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● ammontare, o data di sopravvenienza, indeterminati alla chiusura dell’esercizio, ma, 

tuttavia, competenza riferita all’esercizio. 

Nella classificazione di bilancio è prevista una voce specifica per il fondo dedicato ai rinnovi 

contrattuali, mentre gli altri fondi sono raggruppati all’interno della generica voce “altri fondi 

e accantonamenti”. Alcuni dei casi nei quali è necessario procedere ad un accantonamento 

sono riportati all’interno del principio. Ad esempio, il caso in cui l’ente, nell’ambito di un 

contenzioso non ancora definito, abbia già subito una condanna non definitiva o comunque 

valuti che, con buona probabilità, sarà sconfitto nel merito. In questa situazione l’ente è 

obbligato ad accantonare le somme necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla 

sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, non potendo essere 

impegnate vista la non definitività del giudizio, incrementeranno il risultato di 

amministrazione. Quest’ultimo, infine, dovrà essere vincolato per tale quota alla copertura 

delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva.  

Il passaggio dal sistema contabile ante riforma a quello delineato dal d.lgs. 118/2011 prevede 

l’effettuazione della procedura di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi; lo 

scopo è adeguare lo stock dei residui al 31 dicembre alla nuova configurazione del principio 

contabile generale della competenza finanziaria. La procedura di riaccertamento si compone 

almeno delle seguenti attività: 

• eliminazione definitiva dei residui attivi e passivi al 31 dicembre cui non corrispondono 

obbligazioni perfezionate; 

• eliminazione dei residui attivi e passivi cui non corrispondono obbligazioni esigibili alla 

data del 31 dicembre, e nuova iscrizione di tali impegni e accertamenti nell’esercizio di 

scadenza; 

• determinazione del fondo pluriennale vincolato al primo gennaio dell’anno successivo 

da iscrivere nell’entrata di tale anno, distintamente per la parte corrente e per quella 

in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed 

i residui attivi reimputati di cui al punto precedente. L’FPV è infatti un saldo finanziario, 

costituito da risorse già accertate, destinate al finanziamento di obbligazioni passive 

dell’ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata 

l’entrata. L’FPV è un artificio contabile indispensabile per rispettare il principio 

dell’equilibrio di bilancio nel nuovo assetto che prevede l’imputazione delle 

obbligazioni giuridiche passive nell’anno di esigibilità. Esse devono essere coperte in 
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entrata, salvo l’eccezione di quelle finanziate da contributi di altre amministrazioni 

pubbliche, da un pari importo di FPV. 

• determinazione del nuovo risultato di amministrazione al primo gennaio, tenuto conto 

dell’importo riaccertato dei residui attivi e passivi, e dell’importo del fondo pluriennale 

vincolato alla stessa data. 

 

2.4.3 Il principio applicato della programmazione 

Il principio della programmazione ha rivisitato profondamente i documenti attraverso i quali 

si realizza la programmazione medesima, nonché la scansione temporale della loro 

approvazione. La programmazione prevista dal principio si caratterizza: 

• per la valenza pluriennale del processo; 

• in quanto prevedere un contenuto dei documenti non limitato alla sfera contabile; 

• per rendere più stringente la coerenza e l’interdipendenza dei vari strumenti di 

programmazione. 

I nuovi strumenti di programmazione degli enti locali sono: 

● il documento unico di programmazione (dup), da presentare al consiglio entro il 31 

luglio di ciascun anno per le conseguenti deliberazioni; 

● l’eventuale nota di aggiornamento del dup, da presentare al consiglio entro il 15 

novembre di ogni anno per le conseguenti deliberazioni;  

● il bilancio di previsione finanziario, il cui schema va presentato al consiglio comunale 

entro il 15 novembre di ogni anno, e che va approvato entro il 31 dicembre successivo; 

● il piano esecutivo di gestione e della performance, da approvare da parte della giunta 

entro 20 giorni dall’approvazione del bilancio; 

● il piano degli indicatori di bilancio, presentato al consiglio unitamente al bilancio di 

previsione e al rendiconto; 

● la delibera di assestamento del bilancio e di controllo e salvaguardia degli equilibri di 

bilancio, da approvare da parte del consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;  

● le variazioni di bilancio; 

● Il rendiconto sulla gestione che conclude il sistema di bilancio dell’ente, da approvarsi 

da parte del consiglio entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento. 
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Una delle novità più rilevanti è costituita dal dup, che non è semplicemente la vecchia 

relazione previsionale e programmatica aggiornata nel nome, ma dovrebbe divenire il 

principale strumento di programmazione con riflessi contabili incorporando anche la 

programmazione in materia di personale e di lavori pubblici. Il dup costituisce infatti, nel 

rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il dup si articola in due 

sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari al mandato amministrativo, la seconda pari al bilancio di previsione. La 

continuità fra i contenuti delle due sezioni è comunque logica e imprescindibile. La sezione 

strategica definisce gli indirizzi dell’amministrazione a partire dalle linee programmatiche di 

mandato la cui approvazione da parte dell’ente è richiesta all’articolo 46, comma 3, del d.lgs. 

267/2000. Gli indirizzi vanno stabiliti in coerenza con la programmazione regionale, tenendo 

conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito 

nazionale secondo le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. Il principio prevede 

l'approfondimento: 

● degli obiettivi individuati dal governo nazionale nei documenti di programmazione 

comunitari e nazionali per il periodo considerato; 

● dei parametri economici essenziali utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi 

finanziari ed economici dell’ente e dei suoi enti strumentali. 

Il dup deve contenere la segnalazione delle differenze rispetto ai parametri considerati nella 

programmazione del governo, la valutazione corrente e prospettica della situazione socio-

economica del territorio di riferimento, e l’analisi della domanda di servizi pubblici locali in 

considerazione delle prospettive future di sviluppo socio-economico. Lo sviluppo delle linee 

programmatiche di mandato consiste nel definire, a partire dalle stesse, degli obiettivi 

strategici nell’ambito di ciascuna missione del bilancio. È necessario fare riferimento alle 

attività poste in essere direttamente dall’ente, ed indicare anche il contributo che il “gruppo 

amministrazione pubblica” (gli organismi strumentali, le società partecipate) può fornire per 

il conseguimento di tali obiettivi. Il principio richiede la definizione dei seguenti principali 

contenuti della programmazione strategica con riferimento al periodo di mandato: 

1. l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici locali, tenuto conto dei 

fabbisogni e dei costi standard; 
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2. la definizione degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi, degli enti strumentali, e 

delle società controllate e partecipate, con riferimento alla loro situazione economica 

e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire, e alle 

procedure di controllo di competenza dell’ente; 

3. gli indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi, e la 

sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere 

oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali 

devono essere definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato: 

a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche, con indicazione del 

fabbisogno in termini di spesa di investimento, e dei riflessi sulla spesa corrente 

per ciascuno degli anni di riferimento della sezione strategica; 

b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi; 

c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici; 

d. la spesa corrente, con specifico riferimento alla gestione delle funzioni 

fondamentali, alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio; 

e. l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi 

compresi nelle varie missioni; 

f. la gestione del patrimonio; 

g. il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

h. l’indebitamento, con analisi della relativa sostenibilità e l’andamento tendenziale 

nel periodo di mandato; 

i. gli equilibri della situazione corrente, quelli di cassa, e quelli generali del bilancio; 

4. la disponibilità e la gestione delle risorse umane, con riferimento alla struttura 

organizzativa dell’ente e alla sua evoluzione nel tempo, anche in termini di spesa; 

5. la coerenza e la compatibilità presente e futura delle previsioni strategiche con le 

disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica. 

La sezione operativa del dup concerne, invece, la programmazione operativa annuale e 

pluriennale dell’ente; il principio assegna alla sezione operativa i seguenti scopi: 

● definire, con riferimento all’ente e alle sue partecipate, gli obiettivi dei programmi 

all’interno delle singole missioni;  
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● individuare, per ogni programma, gli aspetti finanziari della manovra di bilancio, in 

termini di competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e in termini di 

cassa per il solo primo anno; 

● costituire il presupposto le successive deliberazioni del consiglio e della giunta; 

● costituire il presupposto dell’attività di controllo strategico e di controllo di gestione; 

● costituire il presupposto dell’attività di controllo sullo stato di attuazione dei 

programmi nell’ambito delle missioni, anche al fine della redazione della relazione 

allegata al rendiconto di gestione. 

Anche la sezione operativa è articolata in due sezioni; la prima è costituita: 

● dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo 

amministrazione pubblica; 

● dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti 

urbanistici vigenti;  

● da una valutazione generale sui mezzi finanziari, che individui le fonti di finanziamento 

ed evidenzi l'andamento storico delle stesse ed i relativi vincoli;  

● dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

● dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

● per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 

indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte 

di indirizzo effettuate, e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

● dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 

● dalla valutazione della situazione economico–finanziaria degli organismi gestionali 

esterni. 

La seconda invece contiene: 

● la programmazione dei lavori pubblici, svolta in conformità ad un programma triennale 

e ai suoi aggiornamenti annuali; 

● la programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

● il piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

Il principio prescrive che la definizione, all’interno dei programmi, degli obiettivi operativi 

che l'ente intende realizzare, avvenga in modo coerente con gli obiettivi strategici. Gli 

obiettivi individuati per ogni programma costituiscono indirizzi vincolanti per i successivi atti 

di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di 
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programmazione stessi. Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati al fine di 

verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata 

giustificazione. In ogni caso, il programma è il cardine della programmazione e, di 

conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della 

predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell’ente. 

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si definiscono le scelte 

politiche da parte del consiglio comunale. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni 

politiche che caratterizzano l’ente e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. 

Con una correzione dei principi, inserita dal decreto ministeriale 1 dicembre 2015, è stato 

sancito un collegamento esplicito tra la programmazione operativa nel dup ed il controllo 

strategico nei comuni. Quest’ultimo è previsto dall’articolo 147-ter del d.lgs. 267/2000, che 

prevede che gli enti locali, per verificare lo stato di attuazione dei programmi secondo le linee 

approvate dal consiglio, definiscano, secondo la propria autonomia organizzativa, 

metodologie di controllo strategico. Lo scopo di tale controllo è la rilevazione: 

• dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti; 

• degli aspetti economico-finanziari connessi ai risultati ottenuti; 

• dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

• delle procedure operative attuate confrontate con i progetti elaborati; 

• della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa; 

• degli aspetti socio-economici connessi all’attività svolta. 

La norma attribuisce all'unità organizzativa preposta al controllo strategico, che è posta sotto 

la direzione del direttore generale o del segretario comunale, l’onere di elaborare rapporti 

periodici da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva predisposizione di 

deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi. Prima della riforma, il d.lgs. 267/2000 

prevedeva l’approvazione alla scadenza del 30 settembre di ogni anno della deliberazione 

consiliare di verifica degli equilibri di bilancio e di quella relativa alla ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi; al 30 novembre era invece fissata la scadenza dell’assestamento 

di bilancio, ossia la verifica generale di tutte le voci di entrata e spesa del bilancio. Nella 

versione attuale del decreto citato, la verifica degli equilibri di bilancio e l’assestamento del 

medesimo sono da effettuarsi alla scadenza del 31 luglio di ogni anno. La verifica sullo stato di 

attuazione dei programmi è invece scomparsa come adempimento a sé stante, e risulta ora 

integrata nel processo di programmazione. Il principio - considerato che l’elaborazione del 
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dup, da presentare al consiglio entro il 31 luglio, presuppone una verifica dello stato di 

attuazione dei programmi come premessa logica alla elaborazione dei nuovi programmi, ed 

all’aggiornamento di quelli esistenti - stabilisce ora che, contestualmente alla presentazione 

del dup, si presenti al consiglio anche la verifica sullo stato di attuazione dei programmi. 

Quest’ultima è realizzata nell’ambito del controllo strategico, almeno per i comuni con 

popolazione superiore ai 15.000 abitanti per i quali esso è obbligatorio. I programmi nel dup 

devono comunque essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale 

implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve portare, 

successivamente, tramite la predisposizione e l’approvazione del peg, all’affidamento di 

obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. Per gli enti con popolazione inferiore ai 5000 

abitanti è prevista la redazione di un dup semplificato. Per il dup, a differenza di quanto 

avvenuto in precedenza con la relazione previsionale e programmatica, non è stato definito 

un modello standard. 

In applicazione del principio di coerenza contenuto nei postulati generali, il ciclo di 

programmazione deve svolgersi avendo a mente un esplicito raccordo tra i relativi documenti. 

In particolare, il bilancio di previsione rappresenta gli effetti contabili delle scelte assunte, e 

dimostra la loro coerenza con il programma politico dell’amministrazione, con il quadro 

economico-finanziario, e con i vincoli di finanza pubblica. 

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono inserite le previsioni di natura 

finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell’arco temporale di riferimento della 

sezione operativa del dup. Attraverso il bilancio, il consiglio comunale un ente definisce la 

distribuzione delle risorse tra i programmi che intende realizzare. Il bilancio di previsione 

finanziario è triennale, e supera quindi la precedente distinzione tra bilancio annuale e 

pluriennale; comprende anche il bilancio di cassa annuale, ed è organizzato secondo la nuova 

classificazione di cui si è già detto in precedenza. Il bilancio mantiene la funzione autorizzatoria 

anche con riguardo agli stanziamenti di cassa. In particolare, questi ultimi sono influenzati dal 

limite del possibile ricorso ad anticipazioni di tesoreria, e determinano l’eventuale ritardo nel 

pagamento dei debiti della pubblica amministrazione. La configurazione triennale del bilancio 

consente di comprendere appieno, specie per quanto riguarda la definizione dei 

cronoprogrammi di realizzazione delle opere pubbliche, il principio della competenza 

finanziaria potenziata. Risulta possibile dalla lettura del bilancio finanziario verificare la reale 

fattibilità degli investimenti programmati nel dup. 
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Una novità di rilievo, è l'introduzione della nota integrativa, documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio del quale il principio definisce il contenuto minimo. Con la nota 

integrativa, acquista rilevanza e specificazione un contenuto tecnico in precedenza non 

sufficientemente evidenziato nella struttura della relazione previsionale e programmatica. In 

essa è prevista l'indicazione e l'analisi:  

● dei criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare 

riferimento: 

o agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per spese potenziali; 

o al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non 

è previsto l’accantonamento a tale fondo; 

● dell’elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto al 31 dicembre dell’esercizio precedente, distinguendo i 

vincoli derivanti dalla legge, dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri 

finanziamenti, oppure formalmente attribuiti dall’ente; 

● dell’elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di 

amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge, dai principi 

contabili, dai trasferimenti, da mutui e da altri finanziamenti, oppure formalmente 

attribuiti dall’ente; 

● dell’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col 

ricorso all’indebitamento o con fondi di bilancio; 

● delle cause che non hanno reso possibile definire i cronoprogrammi, nel caso in cui gli 

stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche 

investimenti ancora in corso di definizione; 

● dell’elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall’ente a favore di enti e di 

altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti; 

● degli oneri e degli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti 

relativi a strumenti finanziari derivati, o da contratti di finanziamento che includono 

una componente derivata; 

● dell'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci 

consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet; 

● dell’elenco delle partecipazioni possedute con l’indicazione della relativa quota 

percentuale; 
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● delle altre informazioni riguardanti le previsioni richieste dalla legge o necessarie per 

l’interpretazione del bilancio. 

Un’analitica ed accurata predisposizione della sezione operativa è il presupposto necessario 

per una puntuale definizione del piano esecutivo di gestione che il direttore generale o il 

segretario comunale, avvalendosi della collaborazione dei dirigenti e dei responsabili dei 

servizi, propongono all’organo esecutivo per la sua approvazione. 

Il peg, anche dopo la riforma, è strumentale all’affidamento di risorse ed obiettivi ai dirigenti 

e responsabili dei servizi. Il peg contiene dati contabili ed extra contabili, ed ha un’estensione 

temporale pari al bilancio di previsione. Il peg è redatto per cassa con riferimento al primo 

esercizio considerato nel bilancio di previsione, ed è redatto per competenza per l’intero 

triennio. I dati di competenza e cassa si riferiscono alle unità elementari di gestione, ossia i 

capitoli e gli articoli. Il peg ha carattere autorizzatorio in quanto le previsioni finanziarie in 

esso contenute costituiscono limite agli impegni di spesa assunti dagli stessi, ma anche in 

quanto è lo strumento con il quale gli amministratori guidano l’attività di gestione dei 

responsabili dei servizi. Il peg è obbligatorio per gli enti con più di 5.000 abitanti, ma ne viene 

consigliata l’adozione anche agli altri. Secondo l’art. 169 del d.lgs. 267/2000 il piano 

dettagliato degli obiettivi, prima fase del controllo di gestione, e il piano della performance 

previsto dalla riforma Brunetta, sono unificati organicamente nel peg. Questa unificazione, 

che già aveva trovato realizzazione nelle più evolute pratiche dei comuni, trova ora una sua 

definizione formale. Il peg facilita la valutazione della fattibilità tecnica degli obiettivi definiti 

a livello politico e responsabilizza sull’utilizzo delle risorse e sul raggiungimento dei risultati. 

Inoltre, costituisce un presupposto del controllo di gestione e un elemento portante dei 

sistemi di valutazione. Il peg chiarisce e integra le responsabilità nel conseguimento degli 

obiettivi tra servizi di supporto e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Consentendo 

l’assegnazione degli obiettivi e delle relative dotazioni a un dato centro di responsabilità 

favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente. 

Il peg assicura un collegamento tra:  

● la struttura organizzativa dell’ente, in quanto consente l’individuazione dei 

responsabili della realizzazione degli obiettivi di gestione; 

● gli obiettivi di gestione, in quanto contiene la definizione degli stessi e degli indicatori 

per il monitoraggio del loro raggiungimento;  
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● le entrate e le uscite del bilancio, articolate, nei capitoli, al quarto livello del piano 

finanziario; 

● le dotazioni di personale e strumentali, mediante l’assegnazione delle medesime a 

dirigenti e responsabili nelle strutture organizzative.  

Nel peg devono sono individuati gli obiettivi esecutivi dei quali vanno previsti il processo ed 

i risultati attesi al fine di permettere: 

● la puntuale programmazione operativa; 

● l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

● la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti. 

Gli obiettivi gestionali necessitano di un idoneo strumento di misurazione individuabile negli 

indicatori; essi ne completano la descrizione del contenuto e ne consentono il controllo. Gli 

indicatori sono associati a parametri gestionali scelti preventivamente, che devono poi trovare 

riscontro con i dati desunti a consuntivo dell’attività svolta. Il peg contribuisce alla veridicità e 

attendibilità del di bilancio, in quanto ne chiarisce e dettaglia i contenuti programmatici e 

contabili. 

 

2.4.4 La contabilità economico-patrimoniale 

L’articolo 2 del d.lgs. 118/2011 prevede che gli enti locali adottino un sistema contabile 

integrato che garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed 

economico-patrimoniale.  

La contabilità economico-patrimoniale, in particolare, rileva i costi, gli oneri, i ricavi ed i 

proventi derivanti dalle transazioni poste in essere dalle amministrazioni, al fine di: 

● predisporre il conto economico, per rappresentare le risorse acquisite ed impiegate 

nel corso dell’esercizio, secondo un criterio di competenza economica; 

● predisporre lo stato patrimoniale, e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio 

dell’ente che concorrono a definire il risultato della gestione; 

● permettere l’elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione 

pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società; 

● predisporre la base informativa necessaria per la contabilità analitica; 

● consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed 

economica dell’ente, e del processo di acquisizione e di impiego delle risorse; 
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● conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, anche correlate alle 

relazioni di accountability nei confronti dei vari portatori d’interesse. 

Per quanto riguarda le operazioni rilevate, è da precisare che solo quelle che consistono in 

operazioni di scambio sul mercato danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti. Le 

operazioni che non sono operazioni di scambio propriamente detto, in quanto più 

strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, 

trasferimenti di risorse, prestazioni), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti. La 

competenza economica dei costi e dei ricavi è riconducibile al principio contabile n. 11 

dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), il quale stabilisce che «l’effetto delle operazioni e 

degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all’esercizio al quale tali 

operazioni si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 

(incassi e pagamenti)». Per quanto riguarda invece l’attività istituzionale, i proventi sono di 

competenza economica dell’esercizio in cui si verificano le seguenti due condizioni:  

● è stato completato il processo attraverso il quale sono stati prodotti i beni o erogati i 

servizi dall’amministrazione pubblica; 

● l’erogazione del bene o del servizio è già avvenuta, cioè si è concretizzato il passaggio 

sostanziale (e non formale) del titolo di proprietà del bene, oppure i servizi sono stati 

resi.  

I proventi acquisiti per lo svolgimento delle attività istituzionali dell’amministrazione, costituiti 

dai trasferimenti attivi correnti o da proventi tributari, si imputano economicamente 

all’esercizio nel quale si è verificato l’accertamento, in quanto consentono la copertura degli 

oneri sostenuti per le attività istituzionali programmate. Per i trasferimenti in conto capitale 

vincolati alla realizzazione di immobilizzazioni, l’imputazione, per un importo proporzionale 

alla spesa finanziata, avviene negli esercizi nei quali si ripartisce il costo o l’onere (a seconda 

di quale sia l’utilizzo effettivo del cespite) dell’immobilizzazione rappresentato dalla quota di 

ammortamento. Se, per esempio, il trasferimento è finalizzato alla copertura del 100% della 

spesa di acquisizione del cespite, sarà imputato all’esercizio, per tutta la vita utile dello stesso, 

un ricavo o provento di importo pari al 100% della quota di ammortamento; invece, se il 

trasferimento è finalizzato alla copertura del 50% della spesa di acquisizione del cespite, sarà 

imputato all’esercizio un ricavo o un provento pari al 50% della quota di ammortamento, e 

così via. Per gli oneri il principio della competenza economica si realizza:  
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● per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione di servizi o cessione di beni 

realizzati; 

● per ripartizione dell’utilità o funzionalità pluriennale su base razionale e sistematica, in 

mancanza di una più diretta associazione: tipico esempio è rappresentato dal processo 

di ammortamento; 

● per imputazione diretta di costi al conto economico dell’esercizio perché sia venuta 

meno l’utilità o la funzionalità del costo, in particolare quando: 

a) i beni ed i servizi, che hanno dato luogo al sostenimento di costi in un esercizio, 

esauriscono la loro utilità nell’esercizio stesso, o la loro futura utilità non è 

identificabile o valutabile;  

b) viene meno o non è più identificabile o valutabile, la futura utilità o la funzionalità 

dei beni e dei servizi i cui costi erano stati sospesi in esercizi precedenti;  

c) l’associazione al processo produttivo o la ripartizione delle utilità dei beni e dei 

servizi, il cui costo era imputato economicamente all’esercizio su base razionale e 

sistematica, non risultano più di sostanziale rilevanza (ad esempio a seguito del 

processo di obsolescenza di apparecchiature informatiche). 

È da sottolineare la specificità del principio di competenza economica riferibile alle 

amministrazioni pubbliche. Nelle dottrine aziendali si riscontrano due principali orientamenti. 

Il primo prevede che un ricavo possa dirsi di competenza se sussistono due condizioni: il 

processo produttivo deve essere concluso e deve essersi realizzato lo scambio; nel secondo 

orientamento è sufficiente la prima condizione. Una volta definiti i ricavi di competenza, i costi 

vengono associati per correlazione funzionale al processo produttivo con considerazioni non 

dissimili per quelle sopra esposte relative all’attività istituzionale. La centralità del processo 

erogativo della pubblica amministrazione porta a definire anzitutto gli oneri di produzione ed 

erogazione dei servizi, e, successivamente, a correlare i proventi. Infatti, nonostante il 

principio definisca innanzitutto la competenza dei proventi sulla base delle due condizioni del 

completamento del processo produttivo e dell’avvenuta erogazione, precisa poi di seguito che 

i proventi si imputano all’esercizio solo qualora tali risorse risultino impiegate per la copertura 

degli oneri e dei costi sostenuti per le attività istituzionali programmate. 

Le rilevazioni della contabilità finanziaria si basano sulle fasi amministrative dell’entrata e della 

spesa. La rilevazione contabile integrata prevede che i ricavi ed i proventi conseguiti siano 

rilevati in corrispondenza alla fase dell’accertamento delle entrate, ed i costi e gli oneri 
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sostenuti in concomitanza a quella della liquidazione delle spese, salvo alcune specifiche 

eccezioni enumerate nel principio (ad esempio i costi derivanti dai trasferimenti e contributi 

correnti che sono rilevati in corrispondenza dell’impegno della spesa).  

Per una migliore comprensione di quali siano i componenti positivi e negativi considerati nel 

conto economico dei comuni, è opportuno precisare taluni aspetti di alcune particolari voci, o 

mettere in evidenza, per altre, il collegamento tra la contabilità finanziaria e quella contabilità 

economico patrimoniale. 

Proventi da fondi perequativi: la voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai 

fondi perequativi, ossia dai trasferimenti statali, accertati nell’esercizio in contabilità 

finanziaria. 

Quota annuale di contributi agli investimenti: in questa voce si rileva la quota di competenza 

dell’esercizio di contributi agli investimenti accertati dall’ente, destinati a investimenti, 

interamente sospesi nell’esercizio in cui il credito è stato accertato. La quota di competenza 

dell’esercizio è definita in conformità con il piano di ammortamento del cespite cui il 

contributo si riferisce, e rettifica indirettamente l’ammortamento dello stesso. Pertanto, 

annualmente, il risconto passivo è ridotto a fronte della rilevazione di un provento di importo 

proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato. 

Concessioni pluriennali di beni demaniali o patrimoniali: la somma incassata al momento del 

rilascio dell’atto amministrativo deve essere sospesa per la quota di competenza economica 

degli successivi esercizi.  

Svalutazione dei crediti di funzionamento: sono qui indicate in le quote di accantonamento 

per presunta inesigibilità che si riferiscono all’esercizio in cui tale inesigibilità si manifesta in 

relazione ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.  

Accantonamenti ai fondi costi futuri e ai fondi rischi: tale voce costituisce uno dei collegamenti 

tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale. Gli accantonamenti confluiti nel 

risultato di amministrazione finanziario devono presentare lo stesso importo dei 

corrispondenti accantonamenti effettuati in contabilità economico-patrimoniale. 

Il risultato economico dell’esercizio: esso rappresenta la differenza positiva o negativa tra il 

totale dei proventi e dei ricavi e il totale degli oneri e dei costi dell’esercizio. In generale, la 

variazione del patrimonio netto, nonostante il principio affermi il contrario, non corrisponde 

al risultato economico per effetto dell’inclusione patrimonio netto di una riserva movimentata 
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dagli accertamenti e dalle restituzioni degli oneri di urbanizzazione; tale movimentazione, solo 

patrimoniale e non economica, determina il disallineamento. 

 

Per la comprensione di quali siano i componenti attivi e passivi considerati nello stato 

patrimoniale dei comuni, si precisano di seguito solo taluni aspetti particolari di alcune voci, o 

si mettono in evidenza, per altre, il collegamento tra la contabilità finanziaria e quella 

contabilità economico patrimoniale. 

Immobilizzazioni: gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall’ente 

sono iscritti tra le immobilizzazioni, purché l’ente eserciti il diritto di proprietà sulla base di un 

titolo idoneo. Fanno eccezione i beni che entrano nella disponibilità dell’ente a seguito di 

un’operazione di leasing finanziario (salvo che essa sia riconducibile ad un’operazione di 

partenariato pubblico privato), che si iscrivono al patrimonio dell’amministrazione pubblica 

alla data della consegna, e sono rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci che 

li evidenziano quali beni non ancora di proprietà dell’ente. 

Immobilizzazioni immateriali: nel caso in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti, 

apportando miglioramenti, su immobili di terzi di cui si vale in locazione (ad esempio 

manutenzione straordinaria su beni di terzi), tali migliorie vanno iscritte tra le immobilizzazioni 

immateriali, e ammortizzate nel periodo più breve tra la vita utile residua dell’immobile del 

terzo, e quello di durata residua dell’affitto. Nel caso in cui le migliorie e le spese 

incrementative siano separabili dai beni di terzi di cui l’ente si avvale, ossia possano avere una 

loro autonoma funzionalità, le migliorie sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali. Nel caso 

in cui l’amministrazione pubblica faccia investimenti su immobili di privati che non utilizza, 

l’operazione è considerata trasferimento in conto capitale a privati. 

Crediti di funzionamento: i crediti di funzionamento sono iscritti nell’attivo dello stato 

patrimoniale solo se corrispondenti ad obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le 

quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni. La corretta applicazione del 

principio della competenza finanziaria, garantisce normalmente la corrispondenza tra i residui 

attivi diversi da quelli di finanziamento e l’ammontare dei crediti di funzionamento. I crediti 

sono iscritti al valore di realizzo, attraverso l’apposito fondo svalutazione crediti portato a 

diretta diminuzione degli stessi. L’ammontare del fondo svalutazione crediti dovrebbe essere, 

data la metodologia di calcolo dell’accantonamento al fondo stesso, di importo almeno pari a 

quello inserito nel conto del bilancio. Il valore del fondo previsto in contabilità finanziaria 
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potrebbe però essere diverso da quello previsto in contabilità economico-patrimoniale. In 

contabilità economico-patrimoniale sono conservati anche i crediti stralciati dalla contabilità 

finanziaria e, in corrispondenza di questi ultimi, deve essere iscritto un fondo pari al loro 

ammontare. 

Le disponibilità liquide: esse sono composte dal conto di tesoreria, dagli altri depositi bancari 

e postali, dagli assegni, dal denaro e dai valori in cassa. Il primo comprende la voce “Istituto 

tesoriere/cassiere”, nella quale sono registrati i movimenti del conto gestito dal tesoriere, e 

la voce “presso Banca d’Italia” riferita alla contabilità speciale di tesoreria unica. Le 

disponibilità liquide versate nel conto di tesoreria e quelle versate nella contabilità speciale di 

tesoreria unica costituiscono per l’ente un unico fondo. È il tesoriere che gestisce i movimenti 

tra i due conti, ed essi non oggetto di rilevazione contabile da parte dell’ente. 

Patrimonio netto: il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, dovrà essere articolato 

nelle seguenti poste: fondo di dotazione, riserve, risultati economici positivi o negativi di 

esercizio. L’eventuale perdita risultante dal conto economico, deve trovare copertura 

all’interno del patrimonio netto, escluso il fondo di dotazione. Qualora il patrimonio netto, 

escluso il fondo di dotazione, non dovesse essere capiente rispetto alla perdita d’esercizio, la 

parte eccedente è rinviata agli esercizi successivi al fine di assicurarne la copertura con i ricavi 

futuri. Per i comuni, la quota dei permessi di costruire che, nei limiti stabiliti dalla legge, non 

è destinata al finanziamento delle spese correnti costituisce incremento delle riserve. 

Fondi per rischi e oneri: alla data di chiusura del rendiconto della gestione, occorre valutare i 

necessari accantonamenti a fondi rischi e oneri destinati a coprire perdite o debiti aventi le 

caratteristiche precedentemente descritte. Le passività che danno luogo ad accantonamenti 

a fondi per rischi e oneri sono di due tipi: accantonamenti per passività certe, il cui ammontare 

o la cui data di estinzione sono indeterminati (fondi oneri); accantonamenti per passività la 

cui esistenza è solo probabile, le cosiddette passività potenziali (fondi rischi). I fondi del 

passivo non possono essere utilizzati per attuare politiche di bilancio, tramite la costituzione 

di generici fondi rischi privi di giustificazione economica. Fattispecie tipiche nelle 

amministrazioni pubbliche sono rappresentate da eventuali controversie con il personale o 

con i terzi, e fondi per la copertura di perdite di società partecipate. 

Debiti verso fornitori: i debiti di funzionamento sono iscritti nello stato patrimoniale solo se 

corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili, per le quali il servizio è stato 
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reso o è avvenuto lo scambio dei beni. I residui passivi diversi da quelli di finanziamento e i 

debiti di funzionamento devono essere di pari ammontare.   

Contributi agli investimenti: le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti 

comprendono la quota di tali entrate che, nell’esercizio di accertamento, è stata sospesa in 

quanto non economicamente di competenza dello stesso. Annualmente, i proventi sospesi 

sono ridotti attraverso la rilevazione di un provento di importo proporzionale alla quota di 

ammortamento del bene finanziato dal contributo. 

 

Per quanto riguarda le scritture di gestione, la rilevazione unitaria dei fatti di gestione con 

rilevanza esterna è resa attuata attraverso il piano dei conti integrato, che consente 

l’associazione tra capitolo del peg e conti economici e patrimoniali. Il piano dei conti è unico 

e obbligatorio per tutti gli enti locali. 

Per tenere le scritture di contabilità economico patrimoniale, occorre usare due tipi di conti 

denominati: 

● conti patrimoniali, i quali accolgono le variazioni intervenute negli elementi attivi e 

passivi del patrimonio; 

● conti economici, i quali accolgono i costi, gli oneri, i ricavi ed i proventi. 

Le scritture sono registrate in partita doppia, e conseguono dalla rilevazione dei fatti di 

gestione compiuta nella contabilità finanziaria. 

La determinazione del risultato economico implica un procedimento di analisi della 

competenza economica dei costi, degli oneri, dei ricavi e dei proventi rilevati nell’esercizio per 

individuare i componenti economici positivi e negativi di competenza. Tale procedimento è 

assolutamente peculiare nel caso del sistema integrato di contabilità previsto per i comuni, 

tenuto conto di quali sono i movimenti, generalmente accertamento e liquidazione, 

considerati nelle scritture in corso di gestione. Tra le scritture di assestamento economico, 

sono registrati, ad esempio, anche gli oneri ed i costi correlati agli impegni non liquidati ma 

liquidabili in quanto formalmente esigibili. È necessario aggiungere le spese liquidabili previste 

dal principio applicato della contabilità finanziaria alle spese liquidate, riconducendo 

entrambe ai costi di competenza dell’esercizio. Pertanto, in corrispondenza degli impegni 

liquidabili nella contabilità economico patrimoniale è effettuata la registrazione “merci 

c/acquisto a fatture da ricevere”, che consente di attribuire il costo dei beni e delle prestazioni 

rese nell’esercizio, ma non liquidate, alla competenza economica dello stesso. 
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Inoltre, anche se non rilevati dalla contabilità finanziaria, si considerano i seguenti componenti 

positivi e negativi: 

a. le quote di ammortamento relative alle immobilizzazioni materiali ed immateriali 

utilizzate; 

b. le eventuali quote di accantonamento ai fondi rischi ed oneri futuri, ove non rilevati in 

finanziaria. L’accantonamento ai fondi rischi ed oneri di competenza dell’esercizio, 

infatti, è effettuato anche se i rischi e gli oneri sono conosciuti dopo la chiusura dello 

stesso, fino alla data di approvazione della delibera del rendiconto della gestione; 

c. le perdite di competenza economica dell’esercizio; 

d. le perdite su crediti e gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti, eccedenti 

rispetto a quelli rilevati in finanziaria; 

e. le rimanenze iniziali e finali di materie prime, semilavorati, prodotti in corso su 

ordinazione, incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, e prodotti finiti; 

f. le quote di costo, onere, ricavo o provento corrispondenti ai ratei e risconti attivi e 

passivi di competenza economica dell’esercizio, e la quota annuale dei ricavi sospesi 

relativi ai contributi in conto capitale; 

g. le variazioni patrimoniali relative agli esercizi pregressi che si sono tradotte in oneri, 

costi, proventi o ricavi nel corso dell’esercizio, nonché ogni altro componente 

economico da contabilizzare nel rispetto del principio della competenza economica e 

della prudenza. 

 

Con la versione del 2014 del principio relativo alla contabilità economico patrimoniale, sono 

state date anche istruzioni in merito alle attività di avvio del nuovo sistema, alcune scontate, 

ed altre che segnano una discontinuità più marcata rispetto alla gestione precedente. La prima 

attività richiesta per l’adozione della nuova contabilità è la riclassificazione delle voci dello 

stato patrimoniale. Esso va chiuso il 31 dicembre dell’anno precedente nel rispetto del d.p.r. 

194/1996, e poi riaperto, al primo gennaio, secondo l’articolazione prevista dal d.lgs. 

118/2011. La seconda attività, più complessa della precedente, consiste nell’applicazione dei 

nuovi criteri di valutazione dell’attivo e del passivo. I prospetti riguardanti l’inventario e lo 

stato patrimoniale riclassificati, con l’indicazione delle differenze di valutazione, sono oggetto 

di approvazione del consiglio comunale in sede di approvazione del rendiconto, unitamente 

ad un prospetto che evidenzia il raccordo tra la vecchia e la nuova classificazione.  



142 
 

Nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto riguardante il primo esercizio di adozione 

della contabilità economico patrimoniale, è necessario dare conto: 

● delle principali differenze tra il primo stato patrimoniale di apertura e l’ultimo stato 

patrimoniale di chiusura predisposto secondo il precedente ordinamento contabile; 

● delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato 

patrimoniale iniziale e finale; 

● delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia. 

Analizzando i criteri di valutazione, avendo a mente le sole differenze rispetto alla disciplina 

precedente, si trova che, ai fini dell’ammortamento, i terreni e gli edifici soprastanti sono 

contabilizzati separatamente anche se acquisiti congiuntamente, in quanto i terreni non sono 

oggetto di ammortamento. Cambiano posizione i contributi in conto capitale ricevuti per il 

finanziamento delle immobilizzazioni, che vanno inseriti nella voce “Ratei e risconti passivi e 

contributi agli investimenti” dello stato patrimoniale, mentre prima erano inseriti nella 

specifica voce del passivo “Conferimenti” non presente nel nuovo modello. La voce 

“Conferimenti” conteneva anche gli incassi degli oneri di urbanizzazione destinati a spese di 

investimento, ora incorporati nel patrimonio netto. Questa collocazione li sottrae al 

meccanismo, precedentemente applicato, del ricavo pluriennale. L’incasso di oneri di 

urbanizzazione, qualora utilizzati per investimenti, costituisce quindi una ricapitalizzazione per 

l’ente. Le disponibilità liquide comprendono gli importi giacenti sui conti bancari, su quelli di 

tesoreria e quelli postali dell’ente, nonché gli assegni, il denaro e i valori bollati. In precedenza 

non erano normalmente rilevate le giacenze nei conti correnti postali, in quanto, il movimento 

utilizzato per aggiornarne la consistenza, ossia l’ordinativo di incasso, già veniva riferito alla 

disponibilità di cassa presso il tesoriere. La tenuta di una contabilità in partita doppia, che 

consente la comunicazione tra i due conti numerari, ne permette ora la rilevazione. Per quanto 

riguarda i crediti, è essenziale la verifica della loro effettiva sussistenza a seguito del 

riaccertamento straordinario dei residui; gli effetti di tale verifica si riverberano 

necessariamente sui valori iscritti nella colonna iniziale dello stato patrimoniale. I crediti, a 

regime, sono valutati al netto del fondo svalutazione crediti, e corrispondono all’importo dei 

residui attivi e a quello degli eventuali crediti stralciati dalle scritture finanziarie e registrati 

solo nelle scritture patrimoniali. Analoga verifica va fatta ovviamente anche per i debiti di 

funzionamento. Infine, si trovano le istruzioni per la ricostruzione del valore del patrimonio 

netto, costituito ora da fondo di dotazione, riserve ed utile d’esercizio, con quest’ultima posta 
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pari a zero nello stato patrimoniale iniziale. Per il fondo di dotazione dell’ente va indicato come 

valore la differenza, se positiva, tra attivo e passivo al netto della voce “Netto da beni 

demaniali”, e al netto del valore attribuito alle riserve. Alle riserve è attributo un valore pari a 

quello risultante nello stato patrimoniale dell’esercizio precedente, a meno di differenze 

derivanti dall’applicazione dei nuovi principi. Altre rettifiche, non contemplate dal principio, 

riguardano: 

● i ratei passivi relativi al trattamento accessorio del personale imputato secondo il 

principio dell’esigibilità all’esercizio successivo;  

● la massa dei debiti verso fornitori relativa alle spese in conto capitale. Essa veniva 

rilevata tra i conti d’ordine nel sistema precedente, ed è ora da includere a pieno titolo 

tra i componenti passivi del patrimonio 

 

A conclusione dell’esposizione del principio sulla contabilità economico-patrimoniale è 

opportuno interrogarsi sull’utilità di un tale tipo di contabilità nel contesto degli enti locali. 

Essa serve innanzitutto a fornire dati al controllo di gestione tramite la contabilità analitica, 

consentendo la determinazione di costi, ricavi, oneri e proventi correlati a specifici centri di 

costo o responsabilità, se non addirittura a prodotti o servizi. È da sottolineare però, che i 

servizi a carattere più spiccatamente produttivo, tra i quali vi sono gli esempi lampanti del 

servizio idrico integrato e dell’asporto rifiuti, sono svolti nella maggior parte dei comuni 

attraverso società almeno formalmente private, anche se poi sostanzialmente in mano 

pubblica. Non è quindi nel bilancio dell’ente che si trovano i dati sui quali basare successive 

valutazioni di efficienza, efficacia ed economicità dei servizi esternalizzati. Restano 

naturalmente gestiti dai comuni una quantità di altri servizi, ad esempio nei settori sociale, 

scolastico, sportivo e culturale. In tali ambiti, le rilevazioni della contabilità analitica basata 

sulla contabilità economico-patrimoniale potranno supportare scelte politiche in senso 

redistributivo consistenti, ad esempio, in una tariffazione di tipo sociale. Non meno 

importante è la possibilità di tenere sotto controllo i costi, non essendo in quegli ambiti 

significativi i ricavi, dei servizi istituzionali. Le risultanze del controllo di gestione, ma è un 

discorso estendibile ad ogni rilevazione contabile, vanno però sempre interpretate alla luce 

delle informazioni di contesto, grazie alle quali esprimono al meglio la loro capacità 

informativa. Spostando l’ottica sui risultati dell’ente complessivamente considerato, la 

rilevazione di un utile generato dall'ente pubblico non può, generalmente, assumere il 
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significato di valore creato attraverso la gestione, concetto questo tipico dell'azienda privata 

(Marcon, 2008,228). Nell’ottica del mantenimento degli equilibri operativo, finanziario, 

economico e patrimoniale come presupposto dell’economicità, il risultato economico diventa 

invece l'indicatore della capacità di rigenerare il patrimonio utilizzato nei processi di 

produzione o erogazione, e di conservarlo nel tempo. Tale informazione diventa 

fondamentale nel momento in cui si pensi che i soggetti politici prendono in consegna, pro-

tempore, un patrimonio di funzionamento, e dovrebbero essere chiamati a rendicontare sul 

suo utilizzo, anche al fine di permettere al cittadino elettore di formarsi un corretto giudizio 

sul loro operato. Una gestione dalla quale siano assenti criteri di economicità per un periodo 

protratto nel tempo, non determina, come accade per le imprese private, il fallimento, ma 

non è certo privo di conseguenze. Ciò che si produce è un danno alla collettività, che subisce 

una inadeguata soddisfazione dei propri bisogni, oppure a contribuisce in modo eccessivo, a 

causa di un troppo elevato carico tributario, ad un processo produttivo inefficiente. La 

possibilità di verificare nel tempo il bilanciamento tra le utilità ricevute e le risorse fornite è 

centrale anche in una ottica di equilibrio e solidarietà intergenerazionale. È significativo però, 

che gli indicatori di bilancio da allegare al rendiconto non utilizzino alcun dato del conto 

economico.  

Un’ulteriore utilità della contabilità economico patrimoniale è di costituire la base per il 

consolidamento del bilancio dell’ente con le proprie partecipate. Secondo il relativo principio 

contabile, il bilancio consolidato ha lo scopo di: 

● rimediare al deficit informativo e valutativo dei documenti contabili degli enti che 

esercitano le proprie attività anche attraverso enti strumentali dando una 

rappresentazione, anche contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e 

controllo; 

● attribuire all’amministrazione un nuovo strumento per programmare, gestire e 

controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 

● ottenere una rappresentazione integrale della consistenza patrimoniale e finanziarie 

di un gruppo di enti e società che fa capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il 

risultato economico. 

Senza entrare in un’analisi eccessivamente dettagliata, si può però affermare che questa parte 

della riforma sia risultata finora di difficile applicazione. Bisogna considerare un particolare 

meccanismo previsto dal principio, tale per cui i comuni possono astenersi dal consolidare le 
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società nelle quali la partecipazione sia irrilevante. La partecipazione è irrilevante quando il 

bilancio della partecipata presenta una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto al bilancio 

del comune rispetto al totale dell’attivo, al patrimonio netto e al totale dei ricavi caratteristici. 

L’effetto paradossale che ne deriva è che comuni di grandi dimensioni considerano irrilevanti 

partecipazioni anche molto consistenti ed invece comuni molto piccoli si vedono costretti a 

consolidare realtà molto più grandi di loro. Nella recente riunione del 5 luglio 2017 la 

commissione per l’armonizzazione ha, inoltre, deliberato di non adeguare gli schemi di conto 

economico e stato patrimoniale dei comuni alle variazioni intervenute nei medesimi schemi 

delle imprese private in conseguenza dell’emanazione del d.lgs. 139 del 18 agosto 2015; le 

conseguenze di tale disallineamento renderanno l’attuazione del principio di ancora maggiore 

complessità. 

 

2.4.5 La rendicontazione e la chiusura del ciclo della performance 

Il principio della programmazione, pur elencando il rendiconto quale ultimo strumento di 

programmazione degli enti locali, non ne contiene la disciplina; essa si trova distribuita nel 

d.lgs. 267/2000 e nelle altre parti del d.lgs. 118/2011. Per quanto riguarda il conto del bilancio 

finanziario, che insieme al conto economico e allo stato patrimoniale compone il rendiconto, 

la più importante operazione propedeutica alla sua formazione è il riaccertamento dei residui 

attivi e passivi. Costituiscono residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di 

riferimento, ma non incassate; parimenti costituiscono residui passivi le spese impegnate, 

liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate 

e impegnate ma non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 

all'esercizio in cui scadono. La differenza positiva tra impegni di spesa e accertamenti di 

entrata reimputati dà luogo alla formazione, negli esercizi successivi, del fondo pluriennale 

vincolato di entrata quale controparte attiva di tale saldo. Il conto del bilancio dimostra i 

risultati finali della gestione rispetto alle autorizzazioni contenute nel primo esercizio 

considerato nel bilancio di previsione, elencando per ciascuna tipologia di entrata, a 

competenza e a residui, le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella 

ancora da riscuotere, e per ciascun programma di spesa, a competenza e a residui, le somme 

impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare. Il conto dimostra 

anche, per la sola competenza, la parte impegnata con imputazione agli esercizi successivi 

rappresentata dal fondo pluriennale vincolato. Il conto si conclude con la dimostrazione del 
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risultato della gestione di competenza, della gestione di cassa e del risultato di 

amministrazione alla fine dell'esercizio; quest’ultimo è pari al fondo di cassa aumentato dei 

residui attivi e diminuito dei residui passivi; vanno ulteriormente detratte le risorse accertate 

che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi. Il risultato di 

amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e 

fondi accantonati, ed il loro utilizzo è dettagliatamente regolato dal principio della contabilità 

finanziaria, oltre che dallo stesso d.lgs. 267/2000. È prevista una graduatoria di priorità 

nell’applicazione dell’avanzo al bilancio, nella quale ai primi posti figurano la copertura dei 

debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri del bilancio medesimo. L’eventuale 

disavanzo di amministrazione va invece applicato al bilancio di previsione, disponendone la 

copertura anche sulla base di un piano di rientro pluriennale. Al rendiconto è allegata la 

relazione della giunta comunale, ossia un documento illustrativo della gestione dell'ente 

durante l’esercizio, all’interno del quale l’organo esecutivo esprime le proprie valutazioni 

sull’efficacia dell'azione condotta e sui risultati conseguiti. I contenuti della relazione sono 

dettagliatamente prescritti dall'art. 11, comma 6, del d.lgs. 118/2011; essa contiene inoltre 

ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili. Al 

rendiconto sono altresì allegati la tabella dei parametri di riscontro della situazione di 

deficitarietà strutturale ed il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio approvati con 

decreto ministeriale del 22.12.2015. 

 

Nel contesto della rendicontazione, tenuto conto del contenuto della relazione allegata al 

rendiconto, è opportuno ricordare che tra i controlli interni che i comuni devono 

regolamentare in autonomia figura il controllo di gestione. Esso deve avere ad oggetto l'intera 

attività amministrativa e gestionale e, sulla base del nuovo testo normativo risultante 

dall’armonizzazione, si articola nelle seguenti fasi: 

● predisposizione del piano esecutivo di gestione;   

● rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi e rilevazione dei risultati raggiunti;  

● valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi, al fine di verificare 

stato di attuazione dei medesimi, e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di 

economicità dell'azione intrapresa. 

Il controllo di gestione presuppone l’avvio di sistemi di contabilità analitica in quanto va svolto 

in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, verificando in maniera complessiva e per 
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ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati 

qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi. Il ciclo del 

controllo di gestione si chiude con la presentazione, da parte della struttura alla quale è 

assegnato lo svolgimento di tale funzione, del referto del controllo. Le conclusioni in esso 

contenute vanno comunicate: 

● agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi 

programmati; 

● ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per 

valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili. 

Infine, secondo quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, i comuni 

sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato predisposta dal responsabile del servizio 

finanziario e sottoscritta dal sindaco. Essa va certificata dall'organo di revisione, pubblicata sul 

sito istituzionale, e trasmessa alla sezione regionale della Corte dei Conti. Quanto al 

contenuto, essa deve fare specifico riferimento: 

● al sistema dei controlli interni e agli esiti dei controlli;  

● agli eventuali rilievi della Corte dei conti;  

● alle azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e allo 

stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;  

● alla situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate 

nella gestione degli enti controllati, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;  

● alle azioni intraprese per contenere la spesa e allo stato del percorso di convergenza 

ai fabbisogni standard;  

● alla quantificazione dell'indebitamento provinciale o comunale. 

 

Da quanto sopra esposto, è possibile affermare che i contenuti del piano della performance 

sono chiaramente integrati nel sistema di pianificazione e controllo delineato dalla riforma 

introdotta con il d.lgs. 118/2011. Nel dup, presupposto necessario di tutti gli altri documenti 

di programmazione, partendo dall’analisi del contesto, delle risorse a disposizione, dei vincoli 

normativi, e delle linee di mandato, vengono derivati gli indirizzi e gli obiettivi strategici che 

devono guidare l’attività dell’ente per tutto il periodo del mandato. Gli obiettivi strategici sono 

ancorati al processo di bilancio; sono infatti definiti per missione, e per missione e per 

programma sono codificati anche gli stanziamenti del bilancio di previsione. In relazione a ogni 
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programma il dup esprime gli obiettivi operativi annuali e pluriennali. La loro analitica 

definizione guida l’assegnazione ai dirigenti o ai responsabili dei servizi degli obiettivi 

gestionali tramite il piano esecutivo di gestione, diventato, a seguito dell’armonizzazione, un 

documento di valenza triennale. Il peg diventa il punto di congiunzione tra obiettivi strategici 

ed operativi, riferiti all’outcome, all’impatto, e alla performance organizzativa, e obiettivi 

individuali, che consentono la valutazione della performance individuale. Maggiormente 

problematica è invece l’allocazione dei contenuti prescritti per relazione sulla performance 

dove vanno integrati: 

• il controllo strategico, il quale entra nel processo di programmazione determinando 

con i suoi risultati il contenuto del dup, ma rispetto al quale i regolamenti sui controlli 

interni devono prevedere anche specifici momenti di rendicontazione; 

• il controllo di gestione, fondato sul peg, che fornisce i dati sui quali basare la 

valutazione della performance; 

• la relazione al rendiconto, nella quale, secondo la riforma Madia, gli enti possono 

integrare la relazione sulla performance; 

• la valutazione delle performance individuali, che, in molti sistemi in uso presso i 

comuni, si realizza con un processo separato o quantomeno temporalmente scollegato 

dal ciclo del bilancio.  
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3. Il ciclo della performance nei comuni – aspetti operativi 

3.1 La scelta dell’esperienza da analizzare 

L’approfondimento degli aspetti operativi della misurazione e valutazione della performance, 

e dell’integrazione dei medesimi nel sistema di pianificazione e controllo dei comuni, richiede 

necessariamente l’analisi di un’esperienza concreta. Nel contesto territoriale del nord-est, 

escludendo le realtà di più grande dimensione che hanno possibilità, dinamiche ed esigenze 

specifiche, risulta di particolare interesse la “Rete per la diffusione del controllo di gestione 

negli enti locali”11 . L'associazione è nata nel 2005 per la volontà di alcuni comuni della 

Provincia di Pordenone di convenzionarsi con il Comune di Pordenone per implementare la 

gestione in forma associata del servizio di controllo di gestione, e realizzare un piano delle 

performance comparato tra enti locali. Sono attualmente 26 i comuni che fanno parte della 

rete, 21 in Friuli Venezia Giulia (Pordenone, Roveredo in Piano, Maniago, Porcia, Sacile, 

Brugnera, Montereale Valcellina, Aviano, Cordenons, Caneva, Pasiano di Pordenone, Majano, 

Tricesimo, Tarcento, Latisana, Reana del Rojale, San Daniele del Friuli, Cormons, Monfalcone, 

San Dorligo della Valle, Muggia) , 4 in Veneto (Portogruaro, Spinea, Dolo, San Donà di Piave), 

uno nelle Marche (Fabriano); fa parte della rete anche un ente pubblico economico, l’Autorità 

Portuale di Venezia. I comuni facenti parti della rete si distribuiscono all’interno di un 

intervallo abbastanza ampio di dimensioni demografiche, a dimostrazione dell’adattabilità 

delle soluzioni proposte all’interno della medesima a realtà diverse.  

Comune 
Abitanti al 
01.01.201712 

Comune di Pordenone 51.139 

Comune di San Donà di Piave 41.883 

Comune di Fabriano 31.212 

Comune di Monfalcone 27.991 

Comune di Spinea  27.843 

Comune di Portogruaro 25.116 

Comune di Sacile 19.853 

Comune di Cordenons 18.230 

Comune di Porcia 15.250 

Comune di Dolo 14.953 

Comune di Latisana 13.539 

                                                           
11 È possibile reperire ampia documentazione in merito all’indirizzo 

http://www.comune.pordenone.it/it/comune/progetti/rete-cdg 
 
12Dati tratti da http://demo.istat.it/pop2017/index1.html 
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Comune Abitanti al 01.01.2017 

Comune di Muggia 13.124 

Comune di Maniago 11.744 

Comune di Brugnera 9.333 

Comune di Aviano 9.066 

Comune di Tarcento 9.010 

Comune di San Daniele del Friuli 8.010 

Comune di Pasiano di Pordenone 7.717 

Comune di Tricesimo 7.609 

Comune di Cormons 7.376 

Comune di Caneva 6.403 

Comune di Majano 5.981 

Comune di Roveredo in Piano 5.952 

Comune di San Dorligo della Valle 5.809 

Comune di Reana del Rojale 4.909 

Comune di Montereale Valcellina 4.415 

 

L’intento della rete è mettere a disposizione un efficace strumento di controllo e guida verso 

gli obiettivi programmati, che consenta di utilizzare metodologie tipiche delle aziende private, 

opportunamente adattate per l’ente locale, come il project management, la contabilità 

analitica, le indagini di customer satisfaction, il benchmarking, ed il bilancio sociale e 

ambientale. Lo scopo dichiarato è instaurare anche nel pubblico un modello finalizzato a un 

continuo miglioramento dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità dell’azione 

amministrativa. L’impegno del Comune di Pordenone su questi temi risale ad alcuni fa; nella 

sezione del sito dedicata alla rete si legge infatti che l’esperienza del Comune di Pordenone è 

stata inserita quale esempio di buone pratiche nel manuale operativo per il controllo di 

gestione promosso dal ministero della funzione pubblica ed è stato altresì valutato come 

eccellente dalla Corte dei Conti regionale in diverse occasioni. L’esperienza fatta ha consentito 

l’elaborazione del software “GesPeg”, progettato internamente all’ente dallo staff del 

controllo di gestione del comune, e messo a disposizione on-line ai comuni aderenti. 

Nei paragrafi successivi, si analizzerà l’integrazione tra armonizzazione contabile, misurazione, 

valutazione e gestione della performance, e processi di controllo messa in opera dal Comune 

di Pordenone con riferimento al ciclo iniziato con l’approvazione del dup 2016-2018. La scelta 

di analizzare questo comune è basata sul presupposto che, essendo il capofila del progetto, 

sia quello dove è possibile riscontrare l’applicazione più rigorosa del modello proposto. Il ciclo 

esaminato è il primo nel quale sono state applicate le norme dell’armonizzazione inerenti gli 
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strumenti di programmazione; l’affinità degli stessi con quelli già in uso ha sicuramente reso 

il passaggio meno traumatico che in altre realtà. L’analisi è basata sui documenti reperiti nel 

sito internet del comune e si è svolta senza un confronto con i referenti dell’ente. Va precisato 

che il Comune di Pordenone risente ovviamente della sua collocazione nell’ambito di una 

regione a statuto speciale che ha alcune competenze relative ai temi oggetto del presente 

lavoro; in particolare: 

• la materia del personale è ora regolata dalla l.r. 18 del 09.12.2016 “Disposizioni in 

materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale” che, al capo V, 

contiene una regolamentazione della “valutazione della prestazione” molto ridotta 

rispetto alla normativa statale; 

• le materie della contabilità e dei controlli interni sono ora regolate, come per gli enti 

delle regioni a statuto ordinario, dal d.lgs. 267/2000 e dal d.lgs. 118/2011. 

Nei casi in cui tali differenze siano rilevanti se ne darà opportunamente conto. 

Il quadro ordinamentale si compone di ulteriori documenti, tra i quali lo statuto comunale, 

dove, all’art. 85, si legge che “per il perseguimento delle finalità insite nelle procedure del 

controllo di gestione, i responsabili degli uffici e dei servizi, in collaborazione con il servizio 

controllo di gestione, eseguono periodicamente e comunque quadrimestralmente operazioni 

di controllo e di verifica economico-finanziaria su ciascuna attività al fine di orientare le 

decisioni a criteri di convenienza economica ovvero a criteri atti a minimizzare i costi a parità 

di risultati”. 

È rilevante anche il regolamento sui controlli interni che, in merito al controllo strategico: 

a) ne indica le finalità nella rilevazione dei risultati conseguiti rispetto alle linee 

programmatiche di mandato; 

b) ne definisce gli ambiti riferendosi in parte all’art. 8 del d.lgs. 150/2009 nel testo 

precedente alla riforma Madia per la parte riferita alla performance organizzativa, in 

parte riprendendo quelli indicati dall’art. 6 della l.r. 16/2010 ora sostituita dalla l.r. 

18/2016 sopra citata n.d.r.: 

c) ne identifica il processo con la verifica della coerenza fra gli obiettivi operativi annuali 

e le linee programmatiche/azioni strategiche approvate; 

d) contiene l’impegno della giunta - pur nella consapevolezza che gli impatti delle azioni 

strategiche sul territorio molto spesso non dipendono esclusivamente dall’azione 

dell’ente, e che i risultati si possono cogliere con una periodicità differita rispetto alla 
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realizzazione della strategia - ad individuare indicatori di impatto sul territorio 

derivanti dalla realizzazione delle azioni strategiche di mandato; 

Il regolamento sui controlli interni prevede, inoltre, le seguenti specifiche disposizioni sul 

controllo di gestione: 

a) la sua finalità è quella di supportare la definizione della programmazione operativa 

contenuta nel piano esecutivo di gestione, monitorare periodicamente lo stato di 

attuazione degli obiettivi, e verificare la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, 

l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei 

predetti obiettivi. 

b) Il suo scopo finale è un miglioramento continuo delle funzioni esercitate e dei servizi 

erogati dal comune a beneficio del cittadino utente; 

c) esso ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale; 

d) esso è svolto con riferimento ai singoli servizi, o centri di costo, la cui struttura è 

derivata per disaggregazione dei servizi in funzione delle esigenze conoscitive 

influenzando il metodo determinazione sistematica dei costi/ricavi e l’assegnazione 

degli indicatori ad essi riferiti; 

e) il processo di funzionamento del controllo di gestione è circolare e comprende la 

programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei risultati, con 

l’evidenziazione degli scostamenti e delle eventuali azioni correttive da apportare. 

Tale processo rientra nel ciclo di gestione delle performance, ed è strettamente 

integrato alla pianificazione strategica. 
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3.2 La programmazione strategica ed operativa nel dup 

Le linee programmatiche di mandato 2016-2021 sono state approvate dal consiglio comunale 

del Comune di Pordenone con la delibera n. 42 del 5 settembre 2016, a seguito dell’avvenuta 

elezione del sindaco insediatosi ufficialmente il 20 giugno 2016. Il loro contenuto non si 

presenta disorganico, come a volte accade quanto esse sono la mera riproposizione di 

materiale elettorale, ma è già in partenza articolato entro uno schema strutturato per livelli, 

ossia assi strategici e linee strategiche, che costituiscono una sorta di indice per titoli e 

paragrafi delle linee medesime. Questo ha sicuramente facilitato l’identificazione, a partire 

dalle stesse, degli indirizzi strategici del dup (corrispondenti in realtà alle linee strategiche) e 

successivamente degli obiettivi strategici (denominati anche, nei documenti del comune, 

azioni strategiche).  

Figura 19 Assi e linee strategiche  

Fonte: Comune di Pordenone (2017a, 28) 

Queste linee programmatiche di mandato sono state inserite nella programmazione del 

Comune di Pordenone con la nota di aggiornamento al dup 2016-2018, approvata dalla nuova 

amministrazione con deliberazione consiliare 36/2016 del 5 settembre 2016. La deliberazione 

36/2016, concernente la nota di aggiornamento del dup, è stata approvata nella medesima 

seduta della deliberazione 42/2016, relativa all’approvazione delle linee programmatiche di 

mandato, anticipandone in una certa misura le conseguenze; questo è stato possibile in 

quanto il programma di mandato del sindaco risultava già depositato in atti. Con questa 
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deliberazione è stato modificato integralmente il dup approvato nel febbraio precedente 

dall’amministrazione uscente. L’identificazione puntuale degli assi strategici e delle linee 

strategiche si è completata con l’approvazione del dup 2017-2019, più correttamente 

definibile dup 2016-2021 per la parte strategica e dup 2017-2019 per la parte operativa. Nel 

presente capitolo, per dare conto di un ciclo completo di programmazione gestione e 

controllo, nonché di un ciclo completo della performance, si dovrà fare riferimento a 

documenti sia del ciclo di programmazione 2016-2018, che del ciclo di programmazione 2017-

2019. La declinazione della programmazione in linee programmatiche, assi strategici e linee 

strategiche, non corrisponde a quanto prescritto nelle delibere della CiVIT (che, si ricorda, 

descrivono un modello non del tutto obbligatorio per gli enti locali) per il piano della 

performance. La commissione richiederebbe la preventiva chiarificazione, ancora prima della 

strategia, della missione dell’ente, traendo probabilmente spunto dagli adattamenti alle 

organizzazioni pubbliche e non profit del modello della Balanced Scorecard illustrato nel primo 

capitolo. Ricordando però le definizioni in precedenza date, ossia: 

• missione: lo scopo principale che giustifica l’esistenza di un’organizzazione; 

• valori: principi guida che incidono profondamente sui contenuti espressi 

dall’organizzazione e ne differenziano il comportamento da ogni altra; 

• visione: la descrizione di come l’organizzazione intende essere nel lungo termine, 

concretamente e non astrattamente, e che costituisce la base per formulare strategie 

ed obiettivi; 

è anche possibile affermare che, forse, la missione si ridurrebbe, nel caso dei comuni, solo ad 

una dichiarazione di stile. La chiarificazione della stessa può essere certamente molto utile per 

enti pubblici di nuova costituzione, o che siano coinvolti in profonde mutazioni all’interno 

dell’architettura istituzionale. Ciò non si può affermare per il comune; la sua natura di ente 

esponenziale della comunità, chiamato a rappresentarla, a curarne gli interessi ed a 

promuoverne lo sviluppo, è stata racchiusa in una norma di legge, ma è talmente connaturata 

all’esperienza storica di tale ente da risultare scontata. Non è inutile, invece, l’esplicitazione 

dei valori e della visione, i quali cambiano nel tempo per il naturale avvicendarsi dei soggetti 

chiamati ad esercitare il potere formale nell’ente; essi, evidentemente, vengono dichiarati 

nelle linee programmatiche di mandato unitamente agli indirizzi generali della strategia. I 

valori e la visione influenzano la strategia in quanto determinano la scelta delle categorie di 
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cittadini, di famiglie, di imprese, di altri soggetti economici o sociali cui attribuire la priorità 

per i servizi erogati, e ciò esprime il modello di società e il concetto di benessere ai quali gli 

organi di indirizzo politico fanno riferimento. A titolo di esempio (Borgonovi, Fattore, Longo, 

2015,170): “per gli asili nido occorre decidere se debba considerarsi prioritaria l’ammissione 

di bimbi appartenenti a famiglie con reddito medio composte da genitori entrambi lavoratori, 

in quanto il nido è considerato prevalentemente uno strumento di conciliazione tra famiglia e 

lavoro, oppure debba considerarsi prioritaria l’ammissione di bimbi appartenenti a famiglie 

con reddito basso (che in molti casi in Italia è anche correlato al monoreddito), considerandolo 

un servizio di welfare a sostegno della fragilità economica.” Oppure, una biblioteca comunale 

la cui missione è la promozione dell’accesso alla lettura ed ai nuovi media a coloro i quali non 

hanno la possibilità economica di accedervi autonomamente (Borgonovi, Fattore, Longo, 

2015,171), può decidere di privilegiare l’accesso agli studenti, oppure agli amanti della lettura 

in genere, alle casalinghe o ai pensionati, a soggetti socialmente svantaggiati, o anche 

integrare le proprie attività con iniziative di alfabetizzazione ed accoglienza delle persone 

straniere. Modalità organizzative, orari e pubblicazioni a disposizione, non potranno che 

essere influenzati dalle scelte compiute nella fase di definizione e dichiarazione della propria 

visione, e quindi delle proprie strategie. Il principio della programmazione, ed anche la CiVIT, 

richiedono che l’individuazione degli obiettivi strategici consegua a un processo di analisi 

strategica delle condizioni esterne all’ente e di quelle interne, sia in termini attuali che 

prospettici e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica. All’interno del dup del 

Comune di Pordenone non è evidente un percorso di questo genere. Alcuni aspetti richiesti 

dal principio sono assenti; mancano ad esempio l’approfondimento gli obiettivi individuati dal 

Governo, o di corrispondenti contenuti riferiti alla regione speciale di appartenenza, e le 

differenze tra i parametri utilizzati nelle proprie decisioni di bilancio rispetto a quelle statali. 

Mancanze che però, più che segnalare deficit di analisi da parte del comune, indicano pretese 

forse eccessive da parte del principio, tenuto conto che le indicazioni sostanziali sul punto da 

parte del Governo arrivano solo con l’approvazione della legge di bilancio a dicembre 

inoltrato, quando ormai, più che il dup, gli enti dovrebbero aver approvato il bilancio. È più 

evidente la mancanza della valutazione, richiamando ancora quanto richiesto dal principio, 

della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi 
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pubblici locali anche in vista delle prospettive future di sviluppo socio-economico; si trovano 

invece i dati riferiti al passato. Ciò risulta particolarmente significativo tenuto conto 

dell’estensione e del dettaglio delle linee programmatiche contenute nel dup citato, che sono 

evidentemente basate su un “sapere” costruito altrove. In ogni caso, il dup non riscostruisce 

il percorso che ha portato alla definizione della strategia enunciata, che non trova altro 

fondamento dichiarato e reso esplicito se non la volontà politica del sindaco e della sua 

maggioranza. Il dup prosegue con l’individuazione, all’interno degli assi e delle linee 

strategiche, degli obiettivi strategici per ogni missione, aggiungendo altresì l’indicazione del 

referente politico; ad ogni obiettivo viene anche associato un codice formato combinando 

l’anno di introduzione del medesimo nel dup, il codice della linea strategica, e un numero 

progressivo. La corretta codificazione degli obiettivi dovrebbe consentire di ricostruire l’albero 

della performance, ossia la dimostrazione delle relazioni causali tra i vari livelli della 

programmazione. Ciò che sembra guidare la codifica degli obiettivi strategici ed operativi è 

questo processo di derivazione progressivo da linee programmatiche ad assi e linee 

strategiche; l’aggancio alle codifiche utilizzate nel bilancio, ossia la missione ed il programma, 

è in secondo piano. La presenza nell’anagrafica degli obiettivi anche di quei dati consente però 

ulteriori collegamenti: innanzitutto ai dati degli stanziamenti finanziari riepilogati in apposite 

tabelle; secondariamente anche alla descrizione del contenuto delle missioni per il quale viene 

riportato il contenuto del relativo glossario formalizzato nell’allegato 14 del d.lgs. 118/2011.   
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Figura 20 Assi e linee strategiche – obiettivi strategici 

Fonte: Comune di Pordenone (2017a, 39) 
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La programmazione prosegue con l’approfondimento degli obiettivi strategici, per i quali 

vengono indicati: 

● le motivazioni delle scelte programmatiche; 

● uno o più indicatori strategici, con evidenziati i dati a consuntivo degli anni precedenti 

(presenti solo ove si tratti di un indicatore di una strategia pluriennale già iniziata) 

● un target per ogni indicatore da conseguire al massimo entro l’ultimo anno del 

mandato. 

Questo approfondimento si sviluppa non direttamente nell’elenco degli obiettivi strategici per 

missione, ma all’interno delle schede dove viene esplicitata la derivazione degli obiettivi 

operativi da quelli obiettivi strategici. Tramite queste schede infatti si realizza: 

• Il collegamento e la derivazione degli obiettivi operativi da quelli strategici; 

• la specificazione del dettaglio degli obiettivi operativi annuali o triennali, per ognuno 

dei quali viene fornito: 

a) un codice identificativo 

b) una descrizione, consistente nella vera e propria dichiarazione dell’obiettivo; 

c) l’anno di avvio delle attività; 

d) il codice di collegamento con i programmi di bilancio; 

e) il collegamento ad un centro di costo ed eventualmente ad un centro elementare di 

contabilità analitica. 

L’indicazione delle motivazioni delle scelte programmatiche per ciascun obiettivo strategico 

dovrebbe consentire di scendere nel dettaglio di un processo di chiarificazione della strategia 

che, nelle intenzioni sia del legislatore del dup che della CiVIT, dovrebbe iniziare dal confronto 

tra contesto interno ed esterno, linee programmatiche e dichiarazioni sulla missione e la 

visione. Sono qui decisivi i richiami della CiVIT rispetto ai fattori che migliorano la qualità nella 

dichiarazione degli obiettivi, anche strategici, ossia: 

• un chiaro aggancio ad un bisogno da soddisfare rilevante per la collettività; 

• la configurazione come miglioramento o mantenimento di una determinata 

caratteristica/condizione; 

• la necessità di mantenere ferma la distinzione tra l’obiettivo e la descrizione delle 

azioni o delle attività necessarie per raggiungerlo, che, nel caso degli obiettivi 

strategici, dovrebbero essere rimandate al successivo livello operativo e gestionale; 

• l’associazione ad indicatori per cui sia reso esplicito il motivo sono stati scelti. 
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Figura 21 Dettaglio degli obiettivi strategici ed aggancio con gli obiettivi operativi – ob. strat.cod. 201630101  

Fonte: Comune di Pordenone (2017a,88) 
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Figura 22 Dettaglio degli obiettivi strategici ed aggancio con gli obiettivi operativi – ob. strat.cod. 201720104 - 201720105 

Fonte: Comune di Pordenone (2017a,84) 
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È possibile rilevare che l’effettiva implementazione di tali indicazioni sia condizionata, tra 

l’altro, dall’ambito nel quale gli obiettivi sono posti. Dagli stralci sopra riportati si può 

osservare, ad esempio, una maggiore familiarità con il concetto di bisogno e con la 

correlazione tra bisogno e risposta programmatica nell’ambito dei servizi sociali. Gli intenti di 

miglioramento sono normalmente chiaramente dichiarati, ma in alcuni casi è la motivazione 

a non essere esplicitata. Il contenuto della sezione “motivazione” si risolve spesso in una, 

comunque utile, spiegazione delle attività necessarie al conseguimento dell’obiettivo 

strategico. Relativamente agli indicatori, è a questo livello che la catena logica bisogni-

obiettivi-impatto anderebbe esplicitata con la massima chiarezza. Il Comune di Pordenone 

manifesta una sicura consapevolezza di tale necessità, tanto che, all’interno del sistema di 

misurazione e valutazione della performance in uso, i profili di performance relativi alle 

politiche ed ai servizi dell’ente vengono ricondotti al modello bisogni-impatto proposto dalla 

CiVIT nella propria delibera 89/2010.  

Figura 23 Il modello bisogni-impatto nel Comune di Pordenone 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2014, 5) 

Sul versante degli indicatori il sistema prevede una coerente classificazione in (Comune, 2014, 

6): 
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1) indicatori di scenario: esprimono lo scenario di riferimento per l’attività del servizio 

interessato in termini di domanda potenziale o di tipologia di utente richiedente il 

servizio. Ne sono un esempio: 

• n. di bambini residenti 0 - 2 anni (36 mesi) (servizio asili nido); 

• % utenti residenti (servizio biblioteca); 

• n. utenti potenziali del servizio refezioni. 

2) indicatori di bisogno: gli indicatori di bisogno espongono la domanda espressa di un 

determinato prodotto/servizio da parte del cittadino utente o da parte 

dell’amministrazione per i servizi interni. Ne sono un esempio: 

• n. di domande presentate al servizio refezioni,(servizio Refezioni); 

• n. richieste di permessi di costruire presentati, (edilizia privata); 

• n. di domande presentate tempo indeterminato (Casa Serena ). 

3) indicatori di impatto: misurano quanto le azioni intraprese hanno effettivamente 

realizzato il risultato atteso. Ne sono un esempio: 

• n. utenti dimessi che trovano occupazione (servizio sociale - orienta lavoro); 

• n. ingressi complessivi ai quattro musei civici per realizzazione mostre (servizi 

musei). 

La definizione di un indicatore congruo è certamente uno degli aspetti di maggiori difficoltà 

nei documenti del comune: 

● nel sistema non è definito cosa sia un indicatore strategico; 

● nel dup non è chiarito il significato degli indicatori strategici indicati in relazione 

agli obiettivi strategici, ossia perché siano stati scelti e perché siano ritenuti 

significativi. Il risultato auspicato si rileva dal target previsto; non è chiaro però 

come quest’ultimo sia stato determinato con riferimento al suo valore assoluto, né 

in che modo si giustifichi la tendenza rispetto ai dati a consuntivo ove presenti; 

● in alcuni casi vengono previsti degli indicatori strategici che però sono associati ai 

centri di costo e non agli obiettivi strategici. Anche in questo caso non ne è chiaro 

il significato e precisamente: se vi sia comunque un collegamento alla strategia, 

oppure se tali indicatori siano definiti strategici in quanto di importanza rilevante 

nel definire la qualità o altre dimensioni della performance legate ai servizi erogati 

dal centro a prescindere da una specifica azione programmata.  
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Figura 24 Indicatori strategici per centri di costo 431-432 

Fonte Comune di Pordenone (2017a, 84-85) 

Per quanto riguarda il collegamento tra obiettivi operativi e centri di costo, è da sottolineare 

come quest’ultimi siano univocamente riferiti a centri di responsabilità con a capo una 

posizione organizzativa, e che i centri di responsabilità siano a loro volta univocamente riferiti 

ad una direzione e quindi ad un dirigente apicale. Viene quindi evidenziato un collegamento 

degli obiettivi sia con la struttura che con i responsabili ai vari livelli dell’organizzazione. 

Mentre però la connessione dei centri al dirigente apicale si presenta univoca, si rilevano delle 

possibili ambiguità a livello dei quadri intermedi, dove vi sono dei centri di responsabilità 

condivisi tra più di una posizione organizzativa (potrebbe trattarsi di un semplice 

avvicendamento nel tempo), oppure si trova il medesimo codice assegnato a diversi centri di 

responsabilità (pur nell’ambito della medesima direzione). 
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Figura 25 Mappa della struttura per centri di costo 2017 - estratti 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017f) 

Infine, per quanto riguarda la congruità tra obiettivi e risorse, non vi è un richiamo esplicito 

ad una verifica e valutazione in tal senso. L’analisi è limitata all’esposizione delle fonti di 

finanziamento del programma delle opere pubbliche ed al rispetto dei vincoli di finanza 

pubblica, come prescritti quest’ultimi dall’art. 9 della legge 243/2012. 

 

3.3 La programmazione operativa e gestionale nel peg 

Il peg e il piano della performance sono integrati in un unico documento dichiaratamente 

strutturato in modo da consentire una rappresentazione integrata ed esaustiva del livello di 

performance atteso e realizzato per quanto riguarda l’attività ordinaria, nonché di individuare 

in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi, con i tempi di realizzazione e i risultati 

attesi espressi da appositi indicatori e target. 

Il monitoraggio in corso d’esercizio permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e 

criticità rispetto a quanto programmato, consentendo quindi di porre in essere eventuali 

interventi correttivi. Il piano esecutivo di gestione del Comune di Pordenone si presenta 

suddiviso in fascicoli corrispondenti ai settori nei quali è articolata l’organizzazione e 

precisamente: Direzione generale, Settore I Affari generali e istituzionali, Settore II Cultura 

istruzione sport e politiche giovanili, Settore III Servizi alla persona ed alla comunità, Settore 

IV Gestione infrastrutture trasporto e ambiente, Settore V Vigilanza e sicurezza e infine 

Settore VI Finanze e programmazione economica.
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Ognuno dei fascicoli si apre con la spiegazione della logica di costruzione del peg, alla quale segue la rappresentazione della macrostruttura con 

indicazione del codice dei centri di costo; seguono poi alcuni prospetti finanziari di sintesi. Per ogni centro di costo (ed eventualmente per ogni 

centro elementare al suo interno) viene costruito un “blocco” di peg, ognuno dei quali strutturato nelle seguenti sezioni: 

Figura 26 Sezione A) centro elementare 47001 - estratto 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017b, Sett. IV, I, 206) 
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Figura 27 Sezione B) centro elementare 47001 – estratti relativi alle attività 0 ed E 
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Fonte: Comune di Pordenone (2017b, Sett. IV, I, 208 e 211) 

 

Figura 28 Sezione Bx) centro elementare 47001 - estratto 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017b, Sett. IV, 213) 
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Figura 29 Sezione C) centro elementare 47001 - estratto 

 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017b, Sett. IV, II, 215) 

 

La ripartizione delle ore lavorate per ciascun dipendente alle varie attività si realizza grazie alla codificazione in numeri e lettere (nell’esempio 

dallo 0 alla L) che è riportata quale intestazione di colonna nella tabella della sezione C) e identifica l’attività svolta nella sezione B) (nell’esempio 

riportato l’attività 0 è l’attività di coordinamento, mentre l’attività E è la rilevazione degli esercizi e della attività). 
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Figura 30 Sezione E) centro elementare 47001 – estratto 

 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017b, Sett. IV, II, 216) 
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Nella sezione E) giunge al termine il processo di progressiva specificazione degli obiettivi. 

Neanche in questo livello viene esplicitato il collegamento ad un bisogno, che invece è 

presente nella sezione relativa alle attività elementari. Viene però riportato il collegamento 

agli obiettivi politici con l’indicazione del codice del corrispondente obiettivo strategico del 

dup. Nell’esempio della figura 30 il codice di rimando agli indirizzi politici è il 201610301; da 

tale codice si ricava l’informazione che il dup di riferimento è quello che si riferisce al mandato 

2016-2021, l’asse strategico è il primo e la linea strategica la 103, ossia rispettivamente l’asse 

01 “ridisegno della città” e la linea 103 “rivitalizzazione del commercio”. Il codice 201610301 

è riferito all’obiettivo strategico che, nella sezione strategica 2016-2021 del dup, è 

denominato “predisposizione del piano strategico per il rilancio delle attività produttive”. 

Manca il collegamento con l’obiettivo operativo del dup; questo fatto segnala che la 

transizione del sistema verso i nuovi livelli della programmazione previsti dall’armonizzazione 

non si è ancora del tutto compiuta. Per definire il proprio sistema di programmazione e 

controllo prima della riforma introdotta dal d.lgs. 118/2011, il Comune di Pordenone aveva 

approvato, con deliberazione consiliare n. 15 del 21.02.2011, le “Linee guida per la valutazione 

della performance organizzativa ed individuale” al fine di adeguare il proprio ordinamento alla 

riforma Brunetta, nei limiti dell’applicabilità della medesima agli enti delle regioni a statuto 

speciale. Per quanto attiene specificamente alla performance organizzativa, la delibera 

prevedeva che la programmazione della stessa si realizzasse attraverso i seguenti documenti: 

• le linee programmatiche di mandato, approvate dal consiglio comunale all’inizio del 

mandato amministrativo; 

• le “azioni strategiche di mandato” (di competenza della giunta), che consideravano un 

arco temporale quinquennale, aggiornabile annualmente, articolato, secondo una 

logica programmatica, in assi strategici, linee strategiche ed azioni strategiche di 

mandato, premessa per la successiva programmazione triennale (rpp) e annuale (peg 

e pdo); 

• la relazione previsionale e programmatica, che individuava le risorse per la 

realizzazione degli obiettivi previsti; 

• il piano esecutivo di gestione, con il quale la giunta definiva gli obiettivi in coerenza 

con le azioni strategiche di mandato, alle quali facevano espresso riferimento, e li 

assegnava unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei servizi; 
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• il piano dettagliato degli obiettivi - p.d.o. di competenza, come funzione di direzione, 

del segretario generale, che articolava gli obiettivi del p.e.g. in azioni, secondo la 

filosofia del project management e definiva i tempi intermedi di realizzazione. 

Nel sistema precedente all’armonizzazione contabile quindi, gli obiettivi del peg erano 

direttamente connessi con le azioni strategiche ora divenute gli obiettivi strategici del dup; 

nella documentazione predisposta nel 2017 dal Comune di Pordenone, gli obiettivi gestionali 

del peg sono direttamente collegati agli obiettivi strategici del dup. Il livello della 

programmazione operativa del dup è quindi oggi sostanzialmente inutilizzato, nonostante il 

principio della programmazione lo consideri centrale. Tale impostazione risulta però 

perfettamente conforme alle indicazioni fornite dalla CiVIT nella delibera 112/2010, che 

configurano in tal modo l’albero della performance (figura 16).  

Per inquadrare correttamente la problematica connessa a questo disallineamento, è 

opportuno richiamare brevemente, nelle seguenti tabelle, quanto già detto sui livelli di 

programmazione previsti dal principio. 

 

Tabella 5 Obiettivi-documento-competenze 

Tipo obiettivo Documento Competenza nella 

definizione 

dell’obiettivo 

Collegamento agli 

stanziamenti bilancio 

di spesa 

Competenza 

nella definizione 

degli 

stanziamenti 

Strategico Dup sezione 

strategica 

Consiglio 

comunale 

Missioni  Consiglio 

comunale 

Operativo Dup sezione 

operativa 

Consiglio 

comunale 

Programmi Consiglio 

comunale 

Gestionale/ 

esecutivo 

Piano esecutivo 

di gestione 

Giunta comunale Capitoli (di 

derivazione dai 

macroaggregati) 

Giunta 

comunale 

Fonte: propria elaborazione dalla normativa 
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Tabella 6 Obiettivi-contenuto 

Tipo obiettivo Orizzonte temporale 

di riferimento 

Funzione svolta dall’obiettivo Verifica  

Fonte: propria 

elaborazione 

dalla normativa 

Strategico 

Mandato 

quinquennale 

Identificare: 

a) le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione che 

possono avere un impatto di medio e lungo periodo; 

b) le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle 

proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali. 

Annuale con eventuale riformulazione 

all’approvazione del dup, supportata 

dal controllo strategico. 

Alla fine del mandato con la relazione di 

fine mandato. 

Operativo Triennale, 

corrispondente al 

bilancio, aggiornato 

per scorrimento, con 

eventuale 

declinazione annuale 

Declinazione annuale e pluriennale del contenuto degli obiettivi strategici di mandato. 

 

L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve 

“guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei progetti 

strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 

servizi 

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali 

che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le 

risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate 

Annuale con eventuale riformulazione 

all’approvazione del dup, supportata 

dal controllo strategico. 

 

Gestionale/ 

esecutivo 

Triennale, 

corrispondete al 

bilancio, aggiornato 

per scorrimento con 

eventuale 

declinazione annuale; 

devono essere 

identificate le fasi 

infrannuali 

Il peg assicura un collegamento con:  

a) la struttura organizzativa dell’ente, tramite l’individuazione dei responsabili 

della realizzazione degli obiettivi di gestione; 

b) gli obiettivi di gestione, attraverso la definizione degli stessi e degli indicatori per 

il monitoraggio del loro raggiungimento 

 

Nel peg devono essere specificatamente individuati gli obiettivi esecutivi dei quali 

occorre dare rappresentazione in termini di processo e in termini di risultati attesi al fine 

di permettere: 

a) la puntuale programmazione operativa; 

b) l’efficace governo delle attività gestionali e dei relativi tempi di esecuzione; 

c) la chiara responsabilizzazione per i risultati effettivamente conseguiti 

Annuale con la misurazione e 

valutazione della performance 

Fonte: propria elaborazione dalla normativa 
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Il principio della programmazione definisce il programma “cardine della programmazione” e 

“momento chiave della predisposizione del bilancio”; il contenuto del programma viene 

indicato quale elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio e “perno intorno 

al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle 

responsabilità di gestione dell’ente”. Nella costruzione, formulazione e approvazione dei 

programmi viene indicato il momento nel quale “si svolge l’attività di definizione delle scelte 

politiche che è propria del massimo organo elettivo preposto all’indirizzo e al controllo”. Nel 

programma si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l’ente 

e l’impatto economico, finanziario e sociale che avranno. Dei programmi è richiesta analitica 

definizione, in modo che costituiscano la base sulla quale implementare il processo di 

definizione degli indirizzi e delle scelte, che deve successivamente portare, tramite la 

predisposizione e l’approvazione del peg, all’affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili 

dei servizi. 

Il punto di tensione della costruzione teorica posta dal principio della programmazione è 

precisamente il livello della programmazione operativa, dove l’implementazione del Comune 

di Pordenone presenta questa difficoltà di transizione. Vi è un problema di competenza, 

perché il contenuto dei programmi va definito dal consiglio comunale in quanto è il consiglio 

anche l’organo deputato a finanziarli; vi è un problema di contenuto perché, da un lato se ne 

chiede una declinazione nel senso di una rappresentazione di scelte politiche, dall’altro una 

analitica definizione rispetto al contenuto operativo, e dall’altro ancora la declinazione in 

obiettivi, che però devono essere non generici, chiaramente identificati e supportati da idonei 

indicatori. La traduzione delle scelte politiche in scelte operative attiene però più alle 

competenze della giunta la quale è anch’essa, al pari del consiglio, organo di governo. 

Articolata com’è in assessorati, la giunta risulta più vicina alla struttura ed ai dirigenti di quanto 

non lo sia il consiglio. Posto che gli obiettivi devono essere realistici e risultanti, in una certa 

misura, dal confronto con i dirigenti, è impensabile che sia il consiglio a decidere e formalizzare 

gli obiettivi e gli indicatori del programma. Ecco quindi che, se la definizione di obiettivi ed 

indicatori si giustifica al livello della programmazione strategica (per l’outcome e l’impatto), e 

di quella gestionale (per attribuire responsabilità di risultato a soggetti precisi, e per guidare 

le fasi di realizzazione), il rischio è che, a livello di programmazione operativa del dup, 

l’identificazione di ulteriori obiettivi ed indicatori sia un adempimento privo di significato. E in 

tal senso è leggibile l’implementazione che ne è stata data dal Comune di Pordenone. A tale 
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livello invece sarebbe significativa una chiarificazione del programma, la cui utilità, del resto, 

può essere maggiore o minore a seconda dell’estensione e del dettaglio di quanto già si trovi 

nella programmazione strategica. Nel caso esaminato, comprendendovi le linee di mandato, 

essa risulta già molto esaustiva. La chiarificazione del programma dovrebbe essere seguita 

dall’effettivo affidamento della sua realizzazione alla giunta (tra i cui compiti istituzionali 

rientra collaborare con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio) che può 

tradurne il contenuto in obiettivi, fasi, attività e responsabili. Soluzione che risulterebbe 

perfettamente coerente: 

• con le modalità indicate per il controllo strategico dall’art. 147-ter del d.lgs. 267/2000, 

le cui risultanze sono sottoporre innanzitutto alla giunta e poi al consiglio, allo scopo 

previsto che quest’ultimo approvi deliberazioni consiliari di ricognizione 

sull’attuazione dei programmi, potendosi esprimere in quella sede sulla bontà delle 

scelte operative/attuative compiute dalla giunta; 

• con quanto previsto dal principio della programmazione in merito al processo di 

stesura del dup, da presentare al consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, dove 

l’approvazione dei programmi deve essere logicamente preceduta dalla verifica 

dell’attuazione di quanto già deliberato dal consiglio nel dup precedente, e tale verifica 

si basa, ove presente, sul controllo strategico. 

È certamente vero che il dup, come anche lo schema di bilancio, sono presentati dalla giunta 

al consiglio affinché questo adotti le conseguenti deliberazioni, riproponendo in piccolo lo 

schema del rapporto tra organi esecutivi e organi di indirizzo che si ritrova tra il governo e il 

parlamento. Sarebbe quindi possibile sostenere che la programmazione e la fissazione di 

obiettivi operativi sarebbe comunque “ideata” dalla giunta e “ratificata” dal consiglio 13 . 

D’altro canto, il dup, segnando in questo uno stacco netto rispetto alla precedente relazione 

previsionale e programmatica approvata contestualmente al bilancio, dovrebbe 

caratterizzarsi, secondo il principio, per essere la guida dei successivi atti di programmazione. 

A prescindere dalla necessaria e auspicata intensa interazione tra organi di governo, e tra 

questi e la dirigenza nel definire i contenuti dei vari livelli programmatici, si dovrebbe 

comunque mantenere una chiara gerarchia tra di essi; andrebbe quindi eliminata, per 

                                                           
13 Nel modello previgente del Comune di Pordenone era la giunta a determinare le azioni strategiche. 
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maggiore chiarezza, la necessità di fissare obiettivi nella sezione operativa del dup, lasciando 

al programma un contenuto più analitico e discorsivo, sia pure chiaramente espresso.  

Riprendendo l’analisi degli obiettivi inseriti dal Comune di Pordenone nella sezione E) dei 

“blocchi del peg”, si vede che ognuno di essi è sviluppato in fasi, secondo un modello di project 

management. Di ogni fase vengono indicati sia il cronoprogramma previsto che il peso, dato, 

quest’ultimo, che risulta in seguito fondamentale per valutare anche qualitativamente lo stato 

di attuazione dell’obiettivo. Delle fasi, oltre ai tempi previsti, vengono indicati anche quelli 

eventualmente rivisti, ossia riprogrammati in sede di revisione e monitoraggio, oltre che, 

naturalmente, quelli realizzati a consuntivo. Quest’ultimo dato, oltre che guidare la 

rendicontazione, compare già in fase di programmazione nel caso di obiettivi pluriennali o già 

iniziati prima della loro formalizzazione nel peg. Lo sviluppo in fasi consente anche di dar conto 

dell’eventuale trasversalità dell’obiettivo a più settori: oltre ad una specifica indicazione in tal 

senso nell’anagrafica dell’obiettivo, per ogni specifica fase è possibile indicare nella colonna 

“centro”, a lato della colonna “descrizione”, un diverso centro organizzativo sul quale ricada 

la realizzazione della specifica fase. La fase assegnata all’altro centro è valutata con un peso 

pari a zero per il centro di riferimento “principale” dell’obiettivo, e trova invece riscontro in 

un obiettivo, in un intervento o in una attività descritta nel blocco peg relativo all’altro centro. 

Il sistema precedentemente in uso nel comune prevedeva la distinzione degli obiettivi di peg 

in strategici e operativi; essi ora sono denominati di sviluppo e miglioramento, ma la codifica 

per rilevanza è stata mantenuta, ed è determinante per la pesatura dell’obiettivo ai fini della 

valutazione della performance organizzativa. Il “peso” complessivo della performance 

organizzativa assegnata ad ogni centro di costo è espresso da un punteggio complessivo 

derivante dalla somma dei singoli punti assegnati a: 

• indicatori di attività ordinaria, qualora spuntati nella scheda B) come indicatori Pdp, 

con relativa assegnazione di una percentuale nella colonna “valutato”; 

• interventi elencati nella scheda Bx) con relativa assegnazione di una percentuale nella 

colonna “valutato”; 

• obiettivi della scheda E) con relativa assegnazione di una percentuale nella colonna 

“valutato”.  

Il sistema prevede che la somma delle percentuali espresse nella colonna valutato sia pari, per 

ogni centro, al 100%, e ciò consente di capire da dove origini il target di performance 

assegnato al centro medesimo, se dall’attività ordinaria, dagli interventi o dagli obiettivi 
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specifici di miglioramento e sviluppo della scheda E). Il punteggio è fisso per indicatori ed 

interventi, mentre per gli obiettivi è graduato a seconda della loro rilevanza. 

Figura 31 Rilevanza degli obiettivi di peg 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2014, 13) 

Figura 32 Punteggi per la pesatura della performance organizzativa 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2014, 13) 
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Il risultato finale della “pesatura”, con riferimento ai soli dirigenti apicali, è rappresentato nella 

seguente figura. 

Figura 33 Pesatura preventiva performance organizzativa - dirigenti 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017c, sintetica, 34) 

Un sistema così congegnato ha l’indubbio merito di tenere sotto controllo la complessiva 

attività dell’ente, evitando i difetti di altre soluzioni concentrate solamente sugli obiettivi che 

esulano dall’attività ordinaria, rispetto alla quale non forniscono alcuno strumento di 

monitoraggio e di orientamento al miglioramento. 

Il governo della performance si ottiene anche allineando le prestazioni del personale agli 

obiettivi di performance tramite il sistema di incentivazione. È utile riprendere le due 

definizioni di performance contenute nel sistema di misurazione e valutazione del Comune di 

Pordenone (Comune, 2014, 8): 
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• la performance organizzativa è il contributo apportato dall’organizzazione nel suo 

complesso o dall’unità organizzativa (intesa come centro di costo e/o area di 

responsabilità) attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle 

finalità e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli 

altri stakeholder; 

• la performance individuale è il contributo che un individuo o un gruppo di individui 

apportano, attraverso la propria azione, al raggiungimento della mission, delle finalità 

e degli obiettivi individuati per la soddisfazione dei bisogni degli utenti e degli altri 

stakeholder. 

Per quanto attiene alla misurazione e valutazione della performance individuale, il sistema 

prevede che sia determinata (Comune, 2014, 9): 

• dai risultati della programmazione operativa (quindi dai risultati di performance 

organizzativa relativi ad attività, interventi ed obiettivi nd.r.) definiti con il peg che 

contiene il piano della prestazione, relativi all'ambito organizzativo di riferimento; 

• dal raggiungimento di eventuali specifici obiettivi individuali monitorati attraverso 

indicatori a rilevanza interna ed esterna (solo per il personale dirigente); 

• dalle competenze (intese come conoscenze e capacità) che si esplicano attraverso i 

comportamenti organizzativi, e da altri aspetti previsti dalla normativa in essere 

(compresa per i dirigenti la capacità di valutazione dei propri collaboratori). 

Il sistema prevede che l'incidenza dei risultati della programmazione operativa rispetto ai 

risultati di performance individuale complessiva, sia determinato annualmente dalla giunta 

comunale ed approvato con il piano della performance. Per i dirigenti e gli incaricati di 

posizione organizzativa, il peso attribuito a questa sezione rispetto alla valutazione 

complessiva deve essere preponderante e, se non stabilito diversamente dalla giunta, è fissato 

nella misura di 70/100. Per gli altri dipendenti il peso attribuito alla performance organizzativa 

rispetto alla valutazione complessiva, se non stabilito diversamente dalla giunta, è fissato nella 

misura di 60/100. I dirigenti possono altresì essere assegnatari di specifici obiettivi individuali. 

Il sistema risulta quindi compatto e coerente, prestandosi ad assolvere quanto prescritto dalla 

normativa e, soprattutto, a quanto necessario per l’integrazione tra loro della 

programmazione strategica e gestionale, e della misurazione e valutazione della performance 

sia organizzativa che individuale. In particolare, il forte ed evidente legame tra performance 

organizzativa ed individuale, scongiura il rischio di usi slegati ed incoerenti di diversi sistemi di 
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performance; rischio identificato come uno dei limiti della riforma Brunetta, e tipico dei 

sistemi di performance centrati sulla sola valutazione del personale. 

 

3.4 La relazione sulla performance e la rendicontazione del dup  

Il sistema di gestione della performance nel Comune di Pordenone costituisce la risultante di 

una pluralità di sottosistemi tra loro strettamente interrelati: 

• il sistema di pianificazione strategica; 

• il sistema di programmazione e controllo; 

• il sistema di misurazione e valutazione della performance; 

• il sistema premiale; 

• il sistema di trasparenza e di integrità. 

Il regolamento sui controlli interni del comune prevede, per quanto attiene al controllo di 

gestione, il monitoraggio, almeno quadrimestrale, del grado di realizzazione degli obiettivi e, in 

caso di scostamento rispetto a quanto programmato, l’individuazione degli eventuali 

interventi correttivi. L’ultima rendicontazione disponibile è quella approvata con 

deliberazione della giunta comunale n. 138/2017 del 15.06.2017, riferita al 30.04.2017. I 

report prodotti, uno per ogni settore, non hanno lo scopo di esprimere già un giudizio 

sull’andamento dei servizi, ma di evidenziare, anche sulla base della relazione premessa dal 

responsabile del centro organizzativo, eventuali problemi emersi in fase di realizzazione degli 

obiettivi e degli interventi, così da identificare le eventuali indicazioni correttive. La delibera 

riesce anche ad esprimere una valutazione percentuale di quanto gli obiettivi programmati 

siano in linea con i report; nella delibera citata la percentuale è pari al 82,7%. I report non 

ricalcano i “blocchi peg” relativi ai vari centri elementari per intero, come descritti nel 

precedente paragrafo, ma sono focalizzati solo su obiettivi ed interventi. Lo stato di 

avanzamento per gli obiettivi è strettamente legato al compimento delle fasi, ossia al rispetto 

dei termini preventivati per la loro realizzazione, con evidenziazione degli eventuali 

scostamenti. Il rispetto della data di chiusura o attivazione dell’ultima fase prevista entro la 

data di rendicontazione vale come valutazione di rispetto dei termini preventivati; ciò 

consente il riassorbimento senza valutazione negativa di eventuali ritardi patiti nelle fasi 

precedenti. Per quanto riguarda gli interventi, per i quali sono previsti solo indicatori di tipo 

binario del tipo effettuato/non effettuato con specificazione dei tempi di avvio e di chiusura, 

vale il medesimo meccanismo: completamento della fase come previsto entro il termine di 

rendicontazione o suo semplice avvio. 
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Figura 34 Monitoraggio obiettivi infrannuale 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017e, Sett.IV, 89) 



181 
 

Il regolamento sui controlli interni del comune prevede che la rendicontazione annuale sulla 

performance sia contenuta nel rapporto di gestione, corrispondente al referto di cui all’art. 

198 del d.lgs. 267/2000, che, dopo la validazione da parte dell’OIV, viene presentato al 

consiglio comunale contestualmente al rendiconto della gestione di cui costituisce allegato. Il 

rapporto di gestione relativo al 2016 è stato approvato con la deliberazione di giunta 

comunale n. 113/2017 del 25.05.2017. Anche in questo caso i report sono distinti per settore 

ma, diversamente dal monitoraggio infrannuale, sono presenti i riscontri di tutte le sezioni 

inserite nei “blocchi peg” (obiettivi, interventi ed attività) preceduti da una relazione del 

responsabile del centro e da una nota del servizio di controllo di gestione. La valutazione sugli 

interventi è di tipo binario, mentre la valutazione sugli obiettivi tiene conto, per determinare 

la percentuale di raggiungimento finale, non solo del rispetto dei tempi delle fasi, ma anche 

del peso delle stesse. In tal modo, il mancato rispetto anche di una singola fase di peso 

rilevante pregiudica l’ottenimento di una percentuale elevata di raggiungimento 

dell’obiettivo, anche se le altre fasi sono state correttamente eseguite. Per quanto riguarda le 

attività, la valutazione si ottiene tramite il raffronto tra il valore preventivato e quello rilevato 

a consuntivo. Relativamente agli indicatori, solo quelli contrassegnati allo scopo da apposita 

spunta entrano nella valutazione della performance; gli altri vengono comunque riportati 

quali statistiche descrittive di attività. Per ogni centro di costo vengono riportati i prospetti di 

riepilogo delle ore lavorate dal personale assegnato al centro, e le risultanze in termini di costi 

e ricavi distinti per fattore produttivo della contabilità analitica. Su quest’ultimo punto è da 

segnalare che i dati esposti sono riferiti al 2015 e non al 2016 come sarebbe normale 

aspettarsi. Anche in questo caso, la motivazione è probabilmente da rintracciare nel processo 

di adattamento all’armonizzazione contabile ancora in corso. Per supportare il controllo di 

gestione con un coerente sistema di contabilità analitica, il Comune di Pordenone aveva 

necessariamente predisposto un proprio sistema di contabilità economico-patrimoniale. Ora 

quest’ultima è obbligatoria ma deve svolgersi secondo la metodologia ed il piano dei conti 

prescritti dal d.lgs. 118/2011, evidentemente differenti in tutto o in parte da quelli 

precedentemente in uso. 

Oltre ai report analitici di settore, con la medesima delibera viene approvata anche una 

relazione sintetica che espone i dati della performance organizzativa complessiva dell’ente. 

Sulla base dei medesimi viene anche costruito un primo report di controllo strategico, ossia di 

verifica dell’attuazione del programma di mandato a livello di assi e linee strategiche. Questa 
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si rivela essere una delle sezioni potenzialmente più interessanti, ma anche di più difficile 

comprensione dell’intera relazione. In effetti, i contenuti di questa sezione vengono ripresi e 

chiariti in un successivo documento approvato con la deliberazione consiliare 30/2017 del 

05.06.2017 di “Ricognizione stato di attuazione del D.U.P. 2016-2018”. Il rapporto sulla 

gestione 2016, infatti, non è stato allegato alla deliberazione consiliare di approvazione del 

rendiconto del medesimo anno come previsto dal regolamento sui controlli interni, ma è 

divenuto la base per l’attuazione del controllo strategico e la verifica dello stato di attuazione 

dei programmi propedeutico alla formulazione del dup 2018-2020. La scelta è stata motivata 

nella deliberazione affermando “che la riforma introdotta con l’armonizzazione contabile ha 

di fatto soppresso l’obbligo di predisposizione della relazione previsionale programmatica, 

dello stato di attuazione dei programmi della stessa e del documento che la consuntivava”. È 

da osservare infatti che l’art. 231 del d.lgs. 267/2000 rubricato “Relazione al rendiconto sulla 

gestione”, già modificato dal d.lgs. 118/2011, ora prevede che “la relazione sulla gestione è 

un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo 

la chiusura dell'esercizio”. È però rimasto in vigore anche l’art. 151, comma 6, del decreto 

267/2000, che prevede ancora che “al rendiconto è allegata una relazione della giunta sulla 

gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati 

conseguiti”, ossia quanto prevedeva l’art. 231 prima della modifica citata. Risulta, quindi, una 

scelta forse discutibile slegare l’approvazione del rendiconto finanziario da una relazione 

sull’andamento dei programmi e degli obiettivi riferita al medesimo anno. La perplessità per 

tale scelta si basa anche sulla connessione scontata tra rendicontazione del bilancio 

finanziario, con unità di voto in spesa articolata per missioni e programmi, e, appunto, verifica 

dell’attuazione dei programmi. Inoltre, la verifica propedeutica al dup da presentare al 

consiglio entro il 31 luglio di ogni anno, si può riferire all’attuazione dei programmi in genere, 

anche di quelli appena deliberati con l’ultimo dup approvato magari qualche mese prima. È di 

stretta attualità, inoltre, la possibilità offerta dalla riforma Madia di integrare la relazione sulla 

performance con la relazione al rendiconto. 

Tornando all’analisi del rapporto sulla gestione 2016, l’esposizione dei dati di contabilità 

analitica, al netto del problema già segnalato, consente di effettuare alcune valutazioni 

combinando i dati economico-finanziari e quelli di soddisfazione dell’utenza. Significativo 

l’esempio riportato nella figura successiva, relativa alle refezioni scolastiche e agli asili nido, 

dove un miglioramento significativo del risultato di gestione si accompagna alla conferma del 
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gradimento espresso dagli utilizzatori. Questo significa che la leva utilizzata non dovrebbe 

essere stata quella dell’economicità dei fattori, ma non è immediatamente chiaro se invece 

sia stata usata quella tariffaria; l’aggiunta di tale informazione permetterebbe una valutazione 

più consapevole. Le valutazioni di efficienza, comunque, se difficoltose nei quadri di sintesi, 

possono avvalersi di una maggior disponibilità di particolari nei quadri analitici dei singoli 

centri organizzativi. 

Figura 35 dati contabilità analitica refezioni e nidi 

Fonte: Comune di Pordenone (2017c, sintetica, 28) 

Il rapporto sulla gestione, dopo aver fornito ulteriori elementi sulla performance organizzativa 

costituiti principalmente dal monitoraggio dei tempi necessari a svolgere i più importanti 

procedimenti rientranti nelle competenze dell’ente, entra nel merito della misurazione e 

valutazione della performance individuale. Nei fascicoli dei singoli settori organizzativi si 

trovano le informazioni di dettaglio che vengono poi riepilogate in due tabelle di sintesi, la 

prima relativa ai soli dirigenti, e la seconda dove viene aggiunto il dettaglio delle singole 

posizioni organizzative all’interno dei settori. Il punteggio relativo a indicatori, interventi ed 

obiettivi viene calcolato, nella pesatura teorica, ipotizzando un conseguimento al 100%. Il dato 

del “peso” realizzato invece tiene conto dei risultati concretamente conseguiti e calcolati in 

relazione: 

• agli indicatori, per il punteggio pieno senza gradazioni solo al conseguimento del 

target; 

• agli interventi, per il punteggio pieno senza gradazioni solo all’effettuazione del 

medesimo nei tempi previsti; 

• agli obiettivi, tenuto conto della rilevanza degli stessi, del rispetto delle tempistiche 

nelle fasi di realizzazione, e del peso delle medesime;
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Figura 36 Risultati 2016 per dirigente - estratto 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017c, sintetica, 34) 

 

Figura 37 Risultati 2016 per dirigente/posizione organizzativa - estratto 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017c, sintetica, 35) 
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Il punteggio di performance individuale, direttamente derivato dal punteggio di quella 

organizzativa esposto nelle precedenti tabelle, viene utilizzato, assieme alla valutazione dei 

comportamenti organizzativi, per calcolare la complessiva valutazione individuale che 

consente l’accesso al sistema incentivante. Il ciclo della performance, nelle fasi individuate dal 

d.lgs. 150/2009, risulta quindi coerentemente concluso.  

 

Come prima accennato, sulla base dei medesimi dati è stata attuata la verifica 

dell’avanzamento nell’attuazione della strategia, e se ne trova il risultato nello stato di 

attuazione del dup al 31.12.2016 approvato dal consiglio comunale. 

Il documento inizia in realtà con la rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti 

destinatari delle attività e dei servizi. Questo tipo di indagine è realizzata grazie al progetto 

"La pagella dei servizi comunali compilata dagli utenti, per migliorarne la qualità”. La 

compilazione dei questionari avviene anche tramite internet, ed una specifica sezione del sito 

del comune è dedicata sia alla ricezione degli stessi che alla diffusione dei dati. Nel documento 

è riportata una sintesi dei risultati, mentre nel sito sono disponibili il dettaglio delle domande 

e delle risposte di ogni rilevazione effettuata. 

 

Figura 38 Questionari di soddisfazione utente 2016 - estratto 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017c, sintetica, 19) 

 

Il documento prosegue esponendo in sintesi le informazioni sull’avanzamento della 

realizzazione degli assi strategici e delle linee strategiche. Il meccanismo di verifica dichiarato 

risulta, ad una prima impressione, un po’ meccanico e si basa sul fatto che gli obiettivi 

strategici hanno valenza quinquennale. La verifica, quindi, è basata sulla realizzazione di 

almeno un 20% annuo di quanto stabilito negli obiettivi strategici; tenuto conto che tali 

obiettivi, per effetto del cambio di amministrazione di cui si è riferito, sono stati fissati nel 
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2016 a metà anno, la realizzazione viene considerata adeguata se superiore al 10%. La 

percentuale di realizzazione delle linee strategiche dovrebbe, ma non è immediatamente 

chiaro, risultare da una media probabilmente ponderata dello stato di avanzamento degli 

obiettivi strategici sottostanti; la percentuale riferita agli assi strategici dovrebbe risultare dal 

medesimo calcolo in relazione alle linee.  

 

Figura 39 Stato avanzamento assi strategici  

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017d, 27) 

 

Figura 40 Stato avanzamento linee strategiche - estratto 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017d, 28) 

Il calcolo dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici, a sua volta, dovrebbe derivare 

in qualche modo dal progredire dell’attuazione degli obiettivi sottostanti. Tale calcolo non è 

però esplicitato e non risulta semplice capire come, nell’esempio riportato nella figura 41, da 

una serie di obiettivi gestionali realizzati al 100%, e da uno realizzato al 71%, derivi poi una 

valutazione di avanzamento dell’obiettivo strategico dell’11%. Anche in questo documento si 

conferma la scarsa significatività del livello operativo della programmazione. La descrizione 

discorsiva dei risultati raggiunti è infatti riferita agli obiettivi di sviluppo (di peg) poi di seguito 

dettagliati. 
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Figura 41 Stato avanzamento obiettivi strategici - estratto 

 

Fonte: Comune di Pordenone (2017d, 37) 
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In questo documento è comunque possibile scorrere la catena degli obiettivi dagli strategici ai 

gestionali secondo un modello di “albero della performance”. Tale possibilità risulta invece 

impedita dalla struttura del peg; in quel documento la ripartizione dei contenuti segue 

principalmente la suddivisione della struttura organizzativa, rendendo difficoltosa la 

ricostruzione delle relazioni causali tra obiettivi. 

 

La capacità del Comune di Pordenone di rendere conto della propria attività si esplica anche 

attraverso il bilancio sociale ed ambientale, accessibile on-line in apposita sezione del sito, e 

prodotto in versione esclusivamente digitale. La presentazione dei dati, nell’edizione relativa 

al 2016, attualmente la più recente disponibile, è organizzata con la medesima struttura dei 

documenti di programmazione e rendicontazione in precedenza commentati, ossia per assi e 

linee strategiche. L’analisi dei contenuti pubblicati rivela che il documento somiglia più ad un 

bilancio di mandato 2011-2016; buona parte dei dati esposti copre infatti questo intervallo 

temporale. Per ogni obiettivo strategico il tentativo è di comunicare i risultati che si erano 

programmati e la dimostrazione di quanto è stato realizzato, evidenziando eventuali criticità 

e motivando eventuali mancate realizzazioni. Viene dato risalto alle positive valutazioni 

ottenute nei questionari di soddisfazione degli utenti e, quanto ai dati contabili, vengono 

correttamente proposti quelli di contabilità analitica anche per mettere in evidenza il risultato 

di particolari gestioni (asili nido, refezione), e quindi il peso delle stesse sulla fiscalità generale. 

Vengono dati maggiori chiarimenti sulle scelte compiute per ottenere questi risultati, 

mostrando ad esempio l’evolversi della politica tariffaria negli anni. Anche se in maniera 

sintetica, vengono chiarite sia opzioni strategiche che analisi di scenario. Ad esempio, sempre 

per gli asili nido si afferma che “Il Nido rappresenta un punto di riferimento per le famiglie con 

bambini diversamente abili o con difficoltà, per i quali predispone un progetto di accoglienza 

condiviso con i Servizi”, e che “Il trend in calo del numero delle domande presentate per 

accedere al nido è un ulteriore sintomo della condizione di disagio lavorativo in cui versano le 

famiglie pordenonesi”. Questa affermazione, di per sé di “buon senso”, viene messa in 

relazione a specifici indicatori di domanda potenziale, domanda espressa e di rinuncia al 

servizio già ottenuto; in generale c’è uno sforzo di interpretazione ed attribuzione di senso ai 

dati pubblicati. La leggibilità del bilancio, abbandonata la formalità dei documenti ufficiali, è 

notevole: i dati non sono molto diversi da quelli già pubblicati, ma ne è curata la 

comprensibilità anche da parte di chi non possegga conoscenze tecniche. Fascicoli di 
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approfondimento su singoli temi, come ad esempio le opere pubbliche, sono comunque 

disponibili scaricando specifici allegati. 

 

4. Conclusioni 

Il lavoro svolto ha consentito di ripercorrere il processo di riforma che ha interessato gli enti 

locali italiani nel segno dell’aziendalizzazione. Si può affermare che esso ha consentito il venire 

pienamente alla luce di una dimensione, quella aziendale, connaturata agli enti medesimi. Una 

definizione consapevole del concetto di economicità è da ricondursi alla capacità dell’azienda 

di soddisfare nel tempo la propria missione ossia, per quella pubblica, la soddisfazione dei 

bisogni collettivi. Il rifiuto di uno o più dei singoli componenti di questo concetto, quali 

efficienza, efficacia, qualità, equità va respinto; ognuno di essi deve trovare posto in un quadro 

unitario dell’azione pubblica. Aziendalizzazione non significa quindi identificazione con la 

logica dell’impresa privata; in questo errore è forse possibile trovare il limite principale delle 

prime costruzioni teoriche che hanno introdotto il concetto di performance nelle 

amministrazioni pubbliche. Le conseguenze sulla vita delle persone, specie nei paesi che per 

primi le hanno applicate, prima ancora che le acquisizioni della letteratura sul carattere 

perverso di una tale impostazione, hanno evidenziato la gravità di tale errore. L’importazione 

di strumenti di gestione della performance sviluppati in ambito privato, o la creazione di nuovi 

modelli in ambito pubblico ad essi ispirati, è auspicabile. È necessario però un percorso di 

adattamento che, prima ancora che lessicale, è valoriale, pena il ripetersi degli errori già fatti. 

Si tratta di considerazioni dalla valenza estremamente pratica. Individuare un indicatore al 

posto di un altro, prevedere un risultato o una tendenza, è una scelta che indica i valori, o 

meglio il compromesso raggiunto tra di essi, ai quali si fa riferimento. Tra le condizioni 

necessarie al cambiamento vi è sicuramente la managerializzazione, anch’essa risposta ad un 

errore: il considerare sufficienti competenza e neutralità, a scapito della capacità di farsi carico 

dei risultati e della valorizzazione di tale capacità. Anche in questo caso, il fine è superare una 

contrapposizione, arrivando invece ad una composizione di elementi che devono 

necessariamente convivere. Uno specifico equilibrio da trovare è quello fra tempo e risorse 

dedicate all’assolvimento della missione e tempo e risorse dedicate al monitoraggio, al 

controllo, alla rendicontazione. Il quadro normativo creatosi per effetto dell’incrociarsi tra 

riforme sulla performance e armonizzazione contabile sembra propizio. L’introduzione di una 



190 
 

contabilità-economico patrimoniale uguale per la generalità degli enti consente di superare 

uno dei maggiori alibi che ha impedito il diffondersi di pratiche di controllo di gestione. Sulla 

base dei metodi sviluppati in quel contesto, è possibile un governo consapevole della 

performance dell’ente che investa anche la verifica del raggiungimento degli obiettivi 

dell’ente stesso, prima ancora che dei singoli individui. L’esperienza commentata, sia pure con 

le difficoltà derivanti da un processo di transizione in corso, e nei limiti di un’analisi basata 

solo sui documenti, sta a dimostrarlo. La maggiore sfida, in quell’esperienza come altrove, 

resta la rappresentazione dei motivi che guidano le scelte: quali valori sottendono le scelte 

strategiche? Su quali tavoli vengono decise le strategie? Come tradurre i valori in obiettivi ed 

indicatori? Consegnare queste dinamiche solo al ciclo politico-elettorale sembra inadeguato 

alla complessità della società attuale. Neppure sembra possibile affidarsi a processi 

deliberativi compulsivi non fondati sulla conoscenza delle materie sulle quali ci si esprime. Lo 

sviluppo della capacità di rappresentare adeguatamente il contesto, e di offrire competenze, 

potrebbe costituire uno dei futuri terreni di maggior impegno per i manager pubblici, che 

potrebbero essere coinvolti direttamente nei canali di interazione e di governance che gli 

organi politici dovrebbero farsi carico di aprire con la loro comunità. 
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Principio contabile applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4). 
Disponibile su:  
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-
GOVERNME1/ARCONET/PRINCIPICONTABILI/All_4-4_Principio_applicato_bilancio_consolidato-
2016.doc  
Consultato il 19/10/2017 

 

Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 

n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”. 

 

Legge 29 marzo 1983, n. 93 “Legge quadro sul pubblico impiego”. 

 

Legge 8 giugno 1990, n. 142, "Ordinamento delle autonomie locali". 

 

Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi". 

 

Legge 23 ottobre 1992, n. 421 “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle 

discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”. 

 

Legge 5 maggio 2009, n. 42, “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione 

dell'articolo 119 della Costituzione.” 

 

Legge 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche” 

 

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, "Modifiche al titolo V della parte seconda della 

Costituzione". 
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