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Una definizione di indicatori 

• Gli indicatori sono informazioni selezionate allo scopo di 
misurare i cambiamenti che si verificano nei fenomeni 
osservati e che conseguentemente aiutano i processi 
decisionali 
 

• Pur non essendo esaustivi hanno notevoli potenzialità 
informative 



A chi servono gli indicatori 

• Soggetti esterni  (Unione europea, Ministero dell’economia, 
Ministero dell’interno, Dipartimento funzione pubblica, 
Regione, Corte dei conti, ecc.) 
 

• Soggetti interni (sindaco, presidente provincia, giunta, 
consiglio, dirigenti, funzionari e responsabili di unità operative, 
servizio controllo di gestione, servizio personale, oiv, organo di 
revisione, ecc.) 



Le normative per il controllo esterno 
che richiamano gli indicatori 

• Legge 5.5.2009, n. 42 (legge delega sul federalismo fiscale, in 
attuazione dell’art. 119 della Costituzione). La delega ha portato al 
d.lgs. 26.11.2010, n. 216 sui costi e fabbisogni standard 
 

• Legge 31.12.2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica, 
con delega, all’art. 2, per cercare di uniformare i sistemi contabili 
delle varie tipologie di pubbliche amministrazioni). La delega ha 
prodotto il d.lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni e 
integrazioni sull’armonizzazione contabile 



Rilevazione di costi e fabbisogni standard 

• Si sono elaborate Note metodologiche riportate nel d.P.C.M. 
23.7.2014, realizzate in collaborazione con So.Se. Per i Comuni 
si sono individuate sei funzioni fondamentali: 

• Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo 
• Funzioni di polizia locale 
• Funzioni di istruzione pubblica 
• Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 
• Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente 
• Funzioni nel settore sociale 

• Si è fatta una ricognizione dei dati attraverso questionari 



Cosa ha prodotto l’armonizzazione contabile 

• Riformulazione del bilancio di previsione ed orizzonte temporale più 
ampio  

• Documento unico di programmazione con Sezione strategica e Sezione 
operativa 

• Contabilità finanziaria potenziata 
• Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio (Decreto 

ministeriale 22.12.2015 con relativi allegati per enti locali e società 
strumentali) 



Altre tipologie di indicatori 
previsti, aggiornati o richiamati dalle normative più recenti 

• - Parametri obiettivi per gli enti locali strutturalmente 
deficitari (decreto Ministero interno del 28.12.2018) 
 

• Sono obbligatori per comuni, province, città metropolitane, comunità 
montane 

• Consentono di poter individuare per tempo una serie di problematiche 
gestionali 



Segue: Altre tipologie di indicatori 
 

• - Tempi medi di pagamento da pubblicare nella sezione del 
sito Amministrazione trasparente (art. 33 d.lgs. n. 33/2013 e 
successive modificazioni) 
 

•  (v. anche d.l. n. 135/2018, art. 1, che prevede Fondo per Pmi che vantino crediti nei 
cfr. delle Pa) 

• - Anticipazioni di liquidità agli enti locali per garantire rispetto tempi di restituzione 
debiti maturati al 31.12.2018 (art. 1, comma 849 ss. L. n. 145/2018) 
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Segue: Altre tipologie di indicatori 

 
• - Rispetto dei termini di esecuzione dei lavori pubblici e in 

generale ancora una volta dei termini di pagamento 
• (legge n. 145/2018, art. 1, comma 104 e sgg.) 
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Le normative per il controllo interno 

• Attualmente per gli enti locali i riferimenti normativi sono 
contenuti negli articoli 196, 197, 198 e 198-bis del d.lgs. N. 
267/2000. 

• In particolare l’art. 197, che spiega come effettuare il controllo 
economico interno, individua le fasi in cui si articola: 
 

• «a) predisposizione del piano esecutivo di gestione; 
• b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti; 
• c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di 

attuazione e di misurare l’efficacia, l’efficienza ed il grado di economicità dell’azione intrapresa.» 

 



La nuova performance disciplinata 
 dal d.lgs. n. 74/2017 

 
• Cosa cambia con il d.lgs. N. 74/2017: 

– Linee guida per gruppi omogenei di amministrazioni 
– Sperimentazioni e laboratori interattivi («abito su misura») 
– Maggiore attenzione alla performance organizzativa 
– Migliore integrazione con il processo di bilancio 
– Obiettivi generali (fissati dalla Funzione pubblica) e specifici 
– Parere di cittadini e utenti sui servizi erogati 
– Ruolo più incisivo dell’Oiv 



Le linee guida della Funzione pubblica 
 
 

 
 

• Richiamo alle Linee guida per i Ministeri (giugno 2017) 
• Programmazione pluriennale (almeno triennale) e annuale 
• Performance organizzativa (e relativi indicatori) 
• Performance individuale 



La performance organizzativa 
(art. 8, comma 1, del d.lgs. N. 150/2009, modificato dal d.lgs. N. 74/2017) 

• «1. Il Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa concerne: 
• a) l’attuazione di politiche e il conseguimento di obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività; 
• b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle 

fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti, del livello previsto di assorbimento delle risorse; 
• c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei servizi anche attraverso modalità interattive; 
• d) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali e la capacità di 

attuazione di piani e programmi; 
• e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti e i destinatari dei servizi, 

anche attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 
• f) l’efficienza nell’impiego delle risorse, con particolare riferimento al contenimento ed alla riduzione dei costi, nonché 

all’ottimizzazione dei tempi dei procedimenti amministrativi; 
• g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
• h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.» 

 



La performance organizzativa 
(art. 8, 1°comma bis, del d.lgs. N. 150/2009, introdotto dal d.lgs. N. 74/2017) 

 
 
 

• «1-bis. Le valutazioni della performance organizzativa sono predisposte sulla base di 
appositi modelli definiti dal Dipartimento della funzione pubblica, tenendo conto 
anche delle esperienze di valutazione svolte da agenzie esterne di valutazione ove 
previste, e degli esiti del confronto tra i soggetti appartenenti alla rete nazionale per 
la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in 
attuazione dell’articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, con particolare riguardo 
all’ambito dei cui alla lettera g) del comma 1.» 



La multidimensionalità della 
performance organizzativa 

 
Attraverso adeguati indicatori si procede alla valutazione: 
 
• delle politiche che si intendono attuare, collegate alle esigenze 

delle collettività locali, e del loro impatto 
• dei progetti avviati, che dovranno essere misurati 
• dei livelli di soddisfazione della cittadinanza e dell’utenza 
• dell’efficienza, efficacia, qualità dei servizi offerti, valutati 

considerando anche le risorse messe a disposizione 
 



Tipologie di indicatori 
per valutare la performance 

• Indicatori riferiti al bilancio 
• Indicatori relativi alle risorse umane 
• Indicatori relativi al patrimonio 
• Indicatori sullo stato di deficitarietà strutturale 
• Indicatori di efficienza e di efficacia 
• Indicatori per le società strumentali 
• Indicatori di impatto 
• Indicatori per le pari opportunità 



Indicatori sulla struttura del bilancio 
Analisi economico-funzionale della spesa 

Interventi di spesa corrente  Esercizio 2015 Esercizio 2016 Esercizio 2017 
    Val. assoluti          % Val. assoluti           %          Val. assoluti            % 
Personale 
Acquisto beni di consumo e materie prime 
Prestazioni di servizi 
Utilizzo di beni di terzi 
Trasferimenti 
Interessi passivi e oneri finanziari diversi 
Imposte e tasse 
Oneri straordinari della gestione corrente 
Ammortamenti di esercizio 
Fondo svaliut.ne crediti 
Fondo di riserva 
Totale        100,00      100,00           100,00 



Indicatori relativi alla gestione del bilancio 
 

• Entrata    Denominazione indice   Spesa 
 

• Prev.ni iniziali/Prev.ni definit.   Grado di attendibilità prev.ni iniziali  Prev.ni iniziali/Prev.ni definit. 
 

• Accertamenti/Prev.ni definit.   Grado di realizzazione prev.ni definit. Impegni/Prev.ni  definitive 
 

• Riscossioni/Accertamenti   Grado di realizzazione entrate e uscite Pagamenti/Impegni 
 

• Accertam.-Riscoss./Accertamenti  Grado di formazione dei residui  Impegni-Pagam.ti/Impegni 
 

• Riscoss. in c/residui/Residui iniziali  Tasso di smaltimento residui  Pagam. in c/residui/Residui iniz. 
 

• Residui finali/Stanziam. c/compet.za  Rapporto fra residui e competenza  Residui finali/Stanziam. c/comp. 
  



Indicatori finanziari ed economici generali 

        20..   20..    20.. 

 
 

• Autonomia finanziaria  Titolo I + Titolo III/Titolo I+II+III x 100 
• Autonomia impositiva  Titolo I/Titolo I+II+III x 100 
• Pressione finanziaria   Titolo I + Titolo II/Popolazione 
• Pressione tributaria   Titolo I / Popolazione 
• Intervento erariale   Trasferimenti statali / Popolazione 
• Intervento regionale   Trasferimenti regionali / Popolazione 
• Incidenza residui attivi  Tot. Residui attivi/Tot. Accertamenti competenza x 100 
• Incidenza residui passivi  Tot. Residui passivi/Tot. Impegni competenza x 100 

 



Indicatori finanziari ed economici generali - segue 

       20..   20..    20.. 

 
 

• Indebitamento locale pro-capite Residui debiti mutui /Popolazione 
• Velocità riscossione entrate proprie Riscossione Titolo I + III/Accertamenti Titolo I+III 
• Rigidità spesa corrente  Spese pers. + Quote ammort.mutui/Titolo I+II+III x 100 
• Velocità gestione spese correnti Pagamenti Titolo I competenza/Impegni Titolo I competenza 
• Redditività del patrimonio  Entrate patrimoniali / Valore patrimon. Disponibile x 100 
• Patrimonio pro-capite  Valori beni patrimoniali indisponibili/Popolazione 



Indicatori di efficienza e di efficacia 

• Indicatori di attività (semplici e complessi) 
• Indicatori di efficienza (di costo complessivo, fattoriali di costo) 
• Indicatori di produttività 
• Indicatori di efficacia quantitativa 
• Indicatori di efficacia qualitativa 



Indicatori di attività 
Esempio di trasformazione di «atti» in «prodotti equivalenti a…..» per misurare i carichi di lavoro 

• Tipologia di atti   N. di atti   Tempi di produzione medi  
• A      100    30’ 
• B        70    60’ 
• C         35    90’ 

 
• Trasformiamo gli atti di tipo B e gli atti di tipo C in «prodotti equivalenti ad atti di tipo A» 
• A                       100 atti 
• B  (70 x 60’) =  4200’          4200’/30’ =   140  atti equivalenti ad atti di tipo A 
• C (35 x 90’)  =  3150’          3150’/30’ =    105  atti equivalenti ad atti di tipo A 

 

• Totale    345 atti equivalenti ad atti di tipo A  



Indicatori di efficienza 

• Indicatori di costo totali 
 

Costo del servizio / output relativo al servizio 
 

Indicatori fattoriali di costo 
 
 Costo di un fattore / output relativo al servizio 

 
 



Indicatori di produttività 

 
• Si tratta dell’indicatore inverso rispetto agli indici di efficienza e pertanto andremo a 

rapportare 
 
 

• Output / input 

 



Indicatori di efficacia quantitativa 

 
 
 

• Risultati conseguiti / risultati programmati 
 

• Domanda esaudita/ domanda espressa 



Indicatori di efficacia qualitativa 

 
 

• Indagini di customer satisfaction per misurare il livello di 
soddisfazione di cittadini e utenti (ora richieste anche dal d.lgs. 
N. 74/2017) 



BIBLIOGRAFIA  

• Per eventuali ulteriori approfondimenti: 
 

• Paola Morigi – Fabio Forti, Il controllo di gestione negli Enti 
locali nell’era digitale, Rimini, Maggioli editore, 2019 (11.a 
ed.ne) 
 

• Paola Morigi, Il piano della performance e la valutazione delle 
prestazioni negli enti locali, Rimini, Maggioli editore, 2017 
 



 
 

Grazie per l’attenzione 
 

Paola Morigi 
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