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VIDEO ISTRUZIONE PUBBLICA



il colore verde rappresenta una spesa media inferiore al fabbisogno
il colore rosso rappresenta  una spesa media superiore al fabbisogno

FABBISOGNO VS SPESA STORICA

Funzioni di Istruzione
pubblica



LIVELLI DI SPESA E LIVELLI DI SERVIZI

EFFICIENTI

Erogazione dei 
servizi superiore 

allo standard 

Spesa storica 
inferiore allo 

standard

SOPRA 
LIVELLO

Erogazione dei 
servizi superiore 

allo standard 

Spesa storica 
superiore allo 

standard

SOTTO 
LIVELLO

Erogazione dei 
servizi inferiore 
allo standard 

Spesa storica 
inferiore allo 

standard

INEFFICIENTI

Erogazione dei 
servizi inferiore 
allo standard 

Spesa storica 
superiore allo 

standard

Spesa Storica – Fabbisogno 
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MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE: 

LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI

PunteggioIl comune di Roma

38,32%

Percentuale

Spesa Storica vs 

fabbisogno standard

Livello dei servizi 

offerti vs livello dei 

servizi standard

23,63 %

9

8

Livello quantitativo delle prestazioni

5,6

La stima dei livelli di servizio 

standard è stata effettuata 

individuando la relazione tra 

variabile dipendente o 

variabile di output composita 

e l’insieme delle variabili 

indipendenti:

• Variabili di contesto relativi 

alla domanda e all’offerta;

• Livello dei prezzi dei fattori 

produttivi 

• Modello organizzativo



MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE: 

INDICATORI DELLE PERFORMANCE

Il comune di Roma Valore

Spesa storica della funzione istruzione per 

abitante
€ 154,65 

Studenti che usufruiscono del servizio di refezione 39,88 %

Studenti che usufruiscono del servizio di trasporto 

scolastico
4,42 % 

Studenti frequentanti la scuola comunale 12,05 % 

Superficie adibita a palestra su superficie 

complessiva
12,02 %

Superficie adibita a mensa su superficie 

complessiva
6,50 %

Studenti che usufruiscono dei centri  estivi 1,18 %

“I sistemi di misurazione della

performance sono strumenti essenziali

per il miglioramento dei servizi

pubblici e, se appropriatamente

sviluppati e implementati, possono

svolgere un ruolo fondamentale nella

definizione e nel raggiungimento degli

obiettivi strategici, nell’allineamento di

comportamenti e attitudini e nel

miglioramento delle performance

Organizzative” (CIVIT delibera n.89).



CERCA … MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE(1)



Come valuto 
l’adeguatezza del 

servizio ?

CERCA … MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE(2)



Chi spende tanto ma 
ha più servizi ha un 
punteggio più alto

I  livelli quantitativi delle 

prestazioni
Verona Foggia

Spesa Storica vs fabbisogno standard 31,23 % 32,95 %

Livello dei servizi offerti vs livello dei servizi 

standard
44,70 % -20,21 %

Livello quantitativo delle prestazioni 6,6 3

CONFRONTA ...(1)

Indicatori Verona Foggia

Spesa storica della funzione istruzione per abitante € 141,73 € 82,20

Studenti che usufruiscono del servizio di refezione 37,11 % 3,86 %

Studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico 3,75 % 2,53 %

Studenti frequentanti la scuola comunale 8,34 % 9,15 %

Superficie adibita a palestra su superficie complessiva 9,06 % 7,14 %

Superficie adibita a mensa su superficie complessiva 6,21 % 1,25 %

Studenti che usufruiscono dei centri  estivi 23,56 % 0 %



Chi spende tanto ma ha più 
servizi ha un punteggio alto 

chi spende poco ma ha  meno 
servizi ha punteggio più basso 

I  livelli quantitativi delle 

prestazioni
Rimini Pescara

Spesa Storica vs fabbisogno standard 23,69 % -13,25 %

Livello dei servizi offerti vs livello dei servizi 

standard
16,93 % -45,76 %

Livello quantitativo delle prestazioni 5,4 3,4

CONFRONTA ...(2)

Indicatori Rimini Pescara

Spesa storica della funzione istruzione per abitante € 100,46 € 50.56

Studenti che usufruiscono del servizio di refezione 20,66 % 0,14 %

Studenti che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico 6,08 % 2,71 %

Studenti frequentanti la scuola comunale 8,79 % 1,07 %

Superficie adibita a palestra su superficie complessiva 9,99 % 4,62 %

Superficie adibita a mensa su superficie complessiva 1,6 % 1,97 %

Studenti che usufruiscono dei centri  estivi 1,88 % 0 %



NAVIGA ... 



Grazie per 
l’attenzione

Domande?





LIVELLI DI SPESA E LIVELLI DI SERVIZI

Fabbisogno 
Standard 
superiore 
alla Spesa 

Storica

Fabbisogno 
Standard 

inferiore alla 
Spesa 
Storica

Servizi 
Teorici 

superiori  ai 
Servizi 
Storici

Servizi 
Teorici 

inferiori ai 
Servizi 
Storici



LIVELLI DI SPESA E LIVELLI DI SERVIZI

FABBISOGNO STANDARD 
SUPERIORE ALLA SPESA 

STORICA

FABBISOGNO 
STANDARD 

INFERIORE ALLA 
SPESA STORICA
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I LIVELLI QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI

Spesa Storica – Fabbisogno 
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EFFICIENTI

Erogazione dei
servizi superiore
allo standard

Spesa storica 
inferiore allo 

standard

SOPRA LIVELLO

Erogazione dei 
servizi superiore

allo standard 

Spesa storica 
superiore allo 

standard

SOTTO LIVELLO

Erogazione dei 
servizi inferiore

allo standard 

Spesa storica 
inferiore allo 

standard

INEFFICIENTI

Erogazione dei 
servizi inferiore 

allo standard 

Spesa storica 
superiore allo 

standard

«Determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione 

fondamentale e ai relativi servizi» che consentono di misurare la capacità dell’ente di 

soddisfare la domanda di servizi locali espressa dai cittadini

Per ogni ente e ogni servizio è

possibile sapere di quanto la spesa

storica si discosta dal fabbisogno

standard congiuntamente a quanto i

servizi offerti si discostano dal livello

standard (livello dei servizi offerti

mediamente dagli enti con

caratteristiche simili).

Ad esempio, un ente che produce

più servizi rispetto allo standard

impiegando un livello di spesa più

alto del fabbisogno opera meglio di

un comune che, invece, a fronte di

una spesa più alta del fabbisogno

offre una quantità di servizi inferiore

allo standard.


