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Rispondere alla domanda del cittadino:

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

Cosa ho ricevuto dal Comune in cambio dei 

soldi versati?

Rispondere alla domanda del cittadino:

Rispondere alla domanda degli amministratori:

Come misurare se quanto realizzato ha 

soddisfatto le aspettative della cittadinanza?
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Decreto legislativo n. 150/ 2009

Capo II – Il ciclo di gestione della performance

Art. 4 – comma 2: Il ciclo di gestione della performance si 

Riferimenti legislativi

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

Art. 4 – comma 2: Il ciclo di gestione della performance si 

articola nelle seguenti fasi:

lettera 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”.dei servizi”.
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Decreto legislativo n. 150/ 2009

Capo II – Il ciclo di gestione della performance

Art. 8 – comma 1: Il sistema di misurazione e valutazione 

Riferimenti legislativi

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

Art. 8 – comma 1: Il sistema di misurazione e valutazione 

della performance organizzativa concerne:

lettera c): “la rilevazione del grado di soddisfazione dei 

destinatari delle attività e dei servizi, anche attraverso 

modalità interattive”.

lettera e): “lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle 

relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti, i relazioni con i cittadini, i soggetti interessati, gli utenti, i 

destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di forme 

di partecipazione e collaborazione”.
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Realizzare uno strumento da offrire alla 

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

Finalità di massima

cittadinanza attraverso cui:

ciascun nucleo familiare possa confrontare gli 

esborsi sostenuti nei confronti del Comune con i 

benefici, espressi in forma monetaria, tratti dai 

molteplici servizi
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il Comune possa rilevare la qualità percepita a 

fronte di ciascun servizio erogato



Struttura

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

(COSTI) (RICAVI)

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

(COSTI)

ESBORSI

(RICAVI)

BENEFICI

RETTE/ TARIFFE 
--------

TASSE/ IMPOSTE

--------

--------

SERVIZI
--------
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TASSE/ IMPOSTE
--------

--------

--------

SALDO



C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®
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Presupposto teorico

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

VALORE VALORE 

DEI 

BENEFICI COSTI
SOSTENUTI 

DAL COMUNE

=
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DAL COMUNE



Analogia del presupposto

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

L’addendo della formula di determinazione del PILL’addendo della formula di determinazione del PIL

(cioè del Valore di tutti i beni e servizi finali 

prodotti all’interno di un Paese in un dato periodo) 

riferito alla Pubblica Amministrazione

è dato dalla spesa sostenuta dalla stessa PA 

per l’acquisto di beni e servizi
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per l’acquisto di beni e servizi

(secondo il metodo della spesa) 



C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

CONGRUITÀ

Condizione del presupposto

CONGRUITÀ
DEI 

COSTI
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1) Che la gestione dei servizi soddisfi a riscontri di 

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Condizioni della congruità dei costi

1) Che la gestione dei servizi soddisfi a riscontri di 

efficienza ed economicità e sia espressiva di “buon 

governo” 

Ciò che è stato fatto avrebbe potuto essere fatto 

meglio ed a costi minori?
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C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Condizioni della congruità dei costi

2)  Che la determinazione dei costi avvenga secondo 2)  Che la determinazione dei costi avvenga secondo 

regole coerenti di localizzazione dei costi diretti e di 

allocazione dei costi indiretti e comuni

Prerequisito informativo del sistema: la conoscenza 

dei costi effettivi di tutti i costi erogati (interni e 

finali)
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Legittimazione della congruità dei costi

Il giudizio sulla congruità si legittima se formulato 

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Il giudizio sulla congruità si legittima se formulato 

nella condizione della

trasparenza,

cioè del “render conto” alla collettività:

• di cosa è stato fatto, 

• di quanto ciò sia costato

e quali siano stati i risultati conseguiti• e quali siano stati i risultati conseguiti
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C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®
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Differenziato a seconda del tipo di servizio:

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Il numero dei fruitori o dei potenziali 

destinatari del servizio

Differenziato a seconda del tipo di servizio:

diretti fruitori (numero dei soggetti/ prestazioni ricevute 

espresse in quantità)

popolazione residente o fasce della medesima
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Popolazione residente o fasce della medesima

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Il numero dei fruitori o dei potenziali 

destinatari del servizio

Popolazione residente o fasce della medesima

esempi Formazione/ aggiornamento/ conservazione dei 

registri di stato civile

popolazione 

residente

Servizio di polizia mortuaria/ gestione dei servizi 

necroscopici e cimiteriali

idem

Gestione e manutenzione dello stadio calcistico 5-70 anni

Svolgimento degli adempimenti a supporto delle 18+ anniSvolgimento degli adempimenti a supporto delle 

consultazioni elettorali e referendarie

18+ anni
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C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®
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C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Scala di giudizio del Cittadino e percentuali di 

riconoscimento del valore del beneficio (per 

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

riconoscimento del valore del beneficio (per 

ciascun servizio)

AA MOLTO ALTO 100%

A ALTO 85%

MA MEDIO-ALTO 70%
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M MEDIO 55%

MB MEDIO-BASSO 40%

B BASSO 25%

BB MOLTO BASSO 10%



Esborsi 

del 

Valore del 

beneficio 

Componenti 

del nucleo 

Valore del 

beneficio 

Misura 

del 

Valore del 

beneficio 

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Il modello: quadro dei servizi

del 

nucleo

beneficio 

unitario

del nucleo 

beneficiari 

del servizio

beneficio 

attribuibile 

al nucleo

del 

giudizio

beneficio 

riconosciuto 

dal nucleo

PARTIZIONE 1

SERVIZIO 1

SERVIZIO 2

SERVIZIO 3

---

PARTIZIONE 2

---

---

---

10

8

12

---

---

3

5

2

---

---

30

40

24

---

---

MA

MB

B

---

---

21

16

6

---

---

PARTIZIONE 3

--- --- --- --- --- --- ---
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PARTIZIONI sono ad esempio: 
1) Servizi di diretta fruizione 2) Servizi di tutela sociale 3) Servizi di utilità generale 



Esborsi 

del nucleo

Valore dei 

benefici 

Valore dei 

benefici 

incidenza 

riconosciuti        

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Il modello: quadro riepilogativo

del nucleo benefici 

attribuiti

benefici 

riconosciuti

riconosciuti        

/ attribuiti

PARTIZIONE 1

PARTIZIONE 2

PARTIZIONE 3

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xx%

xx%

xx%

xxx xxx xxx xx%

ECCEDENZA BENEFICI ATTRIBUITI SU ESBORSI xxx

ECCEDENZA BENEFICI RICONOSCIUTI SU 

ESBORSI
xxx
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La scelta della modalità di relazione col 

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Scelta della modalità

La scelta della modalità di relazione col 

cittadino:

modalità destinatari

1 via WEB tutti i cittadini residenti 

2
attraverso 

interviste dirette

campione rappresentativo 

della cittadinanza
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2
interviste dirette della cittadinanza



1. acquisizione dati 

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Fasi della realizzazione

Modalità: WEB

1. acquisizione dati 

• anagrafici (da Anagrafe)

• di esborso (da Unità organizzative comunali) 

• di costo dei servizi

• quantitativi (per determinazione costi/ benefici medi 

unitari)

2. elaborazione dati e test del sistema

3. comunicazione alla cittadinanza (stampa e tv locale)

4. link applicazione informatica (nella versione extranet) 4. link applicazione informatica (nella versione extranet) 

del Conto Economico di Nucleo Familiare al sito 

comunale

5. rilevazioni statistiche periodiche
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Esborsi 

del 

Valore del 

beneficio 

Componenti 

del nucleo 

Valore del 

beneficio 

Misura 

del 

Valore del 

beneficio 

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Modalità: Web Il Cittadino attraverso un apposito bottone ottiene in pdf il C.E.N.F.
compilato e una pagina con tutti i giudizi e commenti da lui indicati

del 

nucleo

beneficio 

unitario

del nucleo 

beneficiari 

del servizio

beneficio 

attribuibile 

al nucleo

del 

giudizio

beneficio 

riconosciuto 

dal nucleo

PARTIZIONE 1

SERVIZIO 1

SERVIZIO 2

SERVIZIO 3

---

PARTIZIONE 2

---

---

---

10

8

12

---

---

3

5

2

---

---

30

40

24

---

---

MA

MB

B

---

---

21

16

6

---

---
Il bottone presente per ogni 
servizio rimanda a una finestra in 

PARTIZIONE 3

--- --- --- --- --- --- ---
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La descrizione del servizio rimanda a un testo descrittivo in 
cui viene spiegato:
• in che cosa consiste il servizio
• che cosa è stato fatto e quali risultati sono stati raggiunti
e in cui si riportano significativi dati di costo e altri indicatori

servizio rimanda a una finestra in 
cui il Cittadino:
• seleziona la misura del giudizio
• può indicare, in uno spazio a 
disposizione, commenti, critiche, 
suggerimenti riferiti al servizio 



1. estrazione casuale di un campione di nuclei familiari 

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Modalità: interviste dirette

Fasi della realizzazione

1. estrazione casuale di un campione di nuclei familiari 

2. acquisizione/ elaborazione dati e test del sistema

3. preparazione di un fascicolo documentativo

4. comunicazione a stampa e tv locale

5. lettere di invito ai nuclei identificati

6. incontro di presentazione presso il Comune

7. agenda degli appuntamenti

8. effettuazione delle interviste (utilizzando l’applicazione 

informatica nella versione intranet) con stampa e consegna informatica nella versione intranet) con stampa e consegna 

del Conto Economico di Nucleo Familiare completato e del 

riepilogo delle motivazioni dei giudizi espressi

9. rilevazioni statistiche
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Esborsi 

del 

Valore del 

beneficio 

Componenti 

del nucleo 

Valore del 

beneficio 

Misura 

del 

Valore del 

beneficio 

Dar modo al Cittadino di misurare il “dot ut des” e rilevare la qualità percepita

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

Modalità: interviste dirette

del 

nucleo

beneficio 

unitario

del nucleo 

beneficiari 

del servizio

beneficio 

attribuibile 

al nucleo

del 

giudizio

beneficio 

riconosciuto 

dal nucleo

PARTIZIONE 1

SERVIZIO 1

SERVIZIO 2

SERVIZIO 3

---

PARTIZIONE 2

---

---

---

10

8

12

---

---

3

5

2

---

---

30

40

24

---

---

MA

MB

B

---

---

21

16

6

---

---

Precedentemente agli incontri di intervista, attraverso il sito web istituzionale o, per i 
nuclei selezionati come campione rappresentativo, con specifica consegna, i Cittadini 
vengono a disporre di una documentazione esplicativa che, per ciascun servizio, 

PARTIZIONE 3

--- --- --- --- --- --- ---
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riporta:
• in cosa consiste il servizio, che cosa è stato fatto e quali risultati cono stati raggiunti, i 
dati di costo complessivi e significativi indicatori.
Nel corso dell’incontro, il funzionario comunale incaricato:
• intervista il Cittadino relativamente a ciascun servizio, fornendo eventuali spiegazioni;
• seleziona (attraverso l’applicazione intranet) il giudizio assegnato dal Cittadino e 
trascrive tutto quanto segnalato in termini di commenti, critiche e suggerimenti.
Al termine dell’intervista, il funzionario consegna al Cittadino la stampa del C.E.N.F.
compilato e dei giudizi/ commenti forniti



Piano della 

performance

Relazione sulla 

performance

Rilevazione della 

qualità percepita

Esercizio - 1 Esercizio Esercizio

C.E.N.F. Conto Economico di Nucleo Familiare ®

C.E.N.F. e ciclo di gestione della performance

performance

indicatori di outcome 

target

obiettivi strategici e 

operativi

performance

indicatori di outcome 

consuntivi

qualità percepita

% giudizio                     

sui servizi

commenti/ 

suggerimenti

Rilevazione della 

qualità percepita

% giudizio                     

Piano della 

performance

indicatori di outcome 

Esercizio Esercizio + 1

% giudizio                     

sui servizi

commenti/ 

suggerimenti

indicatori di outcome 

target

obiettivi strategici e 

operativi
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Riferimenti:

Per approfondimenti sui modelli gestionali presentati e per molteplici 

esemplificazioni, il libro:

Il conto economico di nucleo familiare     

di Lorenzo e Luca Orlandi – Maggioli Editore, 2009

Per una sintesi della produzione della CREAM Srl, il sito: 

www.cenf.itwww.cenf.it
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