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Il posizionamento relativo dell’Italia nelle 
comparazioni internazionali

Use of performance budgeting system: indice composto da 14 variabili

Fonte: OCSE (2007)
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La forma corrisponde alla sostanza?

• Le amministrazioni pubbliche in Italia, soprattutto a livello 
locale, hanno sviluppato negli ultimi venti anni sistemi di 
misurazione

• Le esperienza sono, tuttavia, fortemente eterogenee

2 aspetti sono rilevanti:

• la qualità dei sistemi di misurazione e gestione della 
performance

• l’effettivo utilizzo di questi sistemi
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Performance measurement ed accountability: 
interna ed esterna
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Le condizioni abilitanti lo sviluppo dei sistemi 
di performance management

I Paesi con consolidata esperienza di performance management  
(interna/esterna) sono quelli in cui gli enti locali hanno elevata autonomia 
gestionale e finanziaria  e domanda di accountability da parte degli stakeholder 
(NZ, Australia, USA, Canada)

Sono condizioni per lo sviluppo di sistemi di performance management “in 
action”:
1) l’autonomia gestionale e finanziaria degli enti locali
2) la responsabilizzazione degli amministratori e del management attraverso 
meccanismi di “quasi-mercato”. 

Assessment esterno e indipendente della Performance 
Benchmarking a livello regionale e nazionale
Transparency
Incentivi di sistema per gli enti legati alla performance
Lo sviluppo di forme di concorrenza nella gestione dei servizi

26/04/2012
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I diversi obiettivi della misurazione

Lo sviluppo dei sistemi di misurazione e valutazione della performance negli enti locali, 
risponde a diverse esigenze:

Migliorare la qualità delle strategie e la capacità di attuazione delle stesse

Amministratori

Migliorare l’efficacia e l’efficienza della gestione
Dirigenti

Rendere conto 
Cittadini e stakeholder

Gestire le relazioni istituzionali
Altri livelli di governo e organi di controllo

26/04/2012
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Misurare per migliorare la qualità delle 
strategie: elaborazione, attuazione e impatto
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Misurare per migliorare la gestione



Misurare per rendere conto
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http://www.whitehouse.gov/omb/expectmore/index.html

4. La misurazione nelle relazioni tra i livelli di 
governo
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Quali ambiti misurare?
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Indicatori  per ambito ‐ Germania
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Indicatori  per ambito ‐UK
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Indicatori  per ambito ‐USA
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Gli aspetti qualificanti del sistema di 
misurazione

• La significatività delle misure (selezione di KPI)

• La stabilità delle misure (analisi di trend)

• La confrontabilità delle misure (enfasi su benckmarking)

• La credibilità delle misure (performing vs not performing)
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La stabilità degli indicatori e l’importanza dei 
trend: il caso Inps 
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L’utilizzo delle misure

• I dirigenti lamentano basso interesse dei politici verso le 
misure

• I politici lamentano bassa disponibilità delle informazioni

Un primo nodo:

La creazione di cruscotti per categoria di destinatario

Un secondo nodo:

L’effettiva responsabilità sui risultati

Un terzo nodo:

La coerenza tra misure e responsabilità
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Policies evidence based

Laddove il livello di trasparenza è più alto ed il ruolo di 
soggetti esterni più incisivo, aumenta il grado di utilizzo 
delle misure da parte dei policy maker.

Il policy making fondato sulle evidenze migliora la qualità
delle politiche e le capacità di implementazione delle 
stesse.

15



Misure e produttività

Laddove il sistema di misurazione è più evoluto migliori 
sono gli indici di produttività

In un periodo di forte contrazione delle risorse disponibili, un
buon sistema di misurazione è fondamentale per migliorare 
la qualità della spesa
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Il ruolo dei “tensori” interni e di sistema

Di grande importanza può essere il ruolo:

degli Organismi indipendenti di valutazione (o Nuclei di 
valutazione), che dovrebbero concentrarsi sulla performance 
organizzativa

dell’adeguamento dei sistemi di responsabilizzazione degli 
amministratori e della dirigenza (“dal danno erariale” alla 
responsabilità di risultato)

dell’adaguemento dei criteri e delle metodologie di valutazione da 
parte degli organi esterni di controllo
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Concludendo

I sistemi di misurazione, gestione e valutazione della performance sono 
fondamentali per il miglioramento delle organizzazioni

Gli enti locali più evoluti hanno lavorato su questi sistemi

Tuttavia emergono ampi spazi di miglioramento

L’effettivo utilizzo dei sistemi di misurazione dipende:

dalla qualità degli stessi

dal sistema di responsabilizzazione interno agli enti

dal mutare di condizioni di sistema
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