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Introduzione 
 

La presente pubblicazione ha la finalità di raccogliere e diffondere i 
risultati della sperimentazione condotta presso le amministrazioni Centrali 
che sono state coinvolte nelle attività del Progetto Governance  
“Implementazione dei sistemi di Programmazione e Controllo presso le 
amministrazioni Centrali, Provinciali e Comunali”, promosso dal 
Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Formez. 

La finalità del progetto è stata quella di sperimentare e diffondere 
metodologie operative e strumenti che, interessando i sistemi della 
Governance interna, Esterna e Interistituzionale, consentissero l’aumento 
dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa.  

Il Progetto Governance  “Implementazione dei sistemi di Programmazione 
e Controllo presso le amministrazioni Centrali, Provinciali e Comunali” ha 
coinvolto trentotto amministrazioni. Inizialmente, presso otto 
amministrazioni, sono stati sperimentati concretamente i modelli teorici 
definiti nella primo Progetto Governance  “Azioni relative per le 
amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome” e 
successivamente, presso altre trenta amministrazioni si è proceduto ad 
allargare l’ambito di sperimentazione adattando i modelli proposti e 
fornendo per ciascuno di essi ulteriori spunti di miglioramento e 
riflessione. 

I criteri utilizzati per la selezione delle amministrazioni coinvolte nel 
progetto sono stati: 

• il grado di attuazione della Governance all’interno delle strutture; 

• la manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto, in 
quanto indice di sensibilità delle stesse alle tematiche della 
Governance. 

Inoltre, ai fini della selezione, si sono tenuti in considerazione sia fattori 
qualitativi, che variabili quantitative, relative alla rappresentatività e 
complessità delle amministrazioni rispetto al menzionato stato di 
attuazione della Governance. 
Di seguito si illustra il criterio adottato per la selezione qualitativa e  
quantitativa delle amministrazioni coinvolte nella fase di sperimentazione.  
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fine andranno individuate le Amm.ni posizionate in una fascia mediana 

delle Matrici di Posizionamento

�Esistenza dei processi di pianificazione  e programmazione: le Amm.ni
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Figura 0.1 – Variabili utilizzate per la selezione 
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Figura 0.2 – Modalità di selezione delle amministrazioni 

 
Nello specifico, la sperimentazione è stata condotta sulle seguenti 
amministrazioni (con il simbolo * sono indicate le otto amministrazioni 
pilota): 
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Tipologia Ente Area Strumenti

1 Centrale Corte dei Conti* Gov interna CdG

2 Centrale Enea Gov interna Bilancio

3 Centrale Inps Gov interna Bilancio

4 Centrale Min Comunicazioni Gov interna Valutazione Dirigenti

5 Centrale Min Giustizia Gov interna CdG

6 Centrale Min Lavoro* Gov interna CdG

7 Centrale Min Università e Ricerca* Gov esterna Monitoraggio Fondi

8 Comune Altamura* Gov interna PEG

9 Comune Ancona Gov interna CdG

10 Comune Andrano Gov esterna Bilancio Sociale

11 Comune Bari* Gov esterna Controllo Partecipate

12 Comune Biancavilla Gov interna PEG

13 Comune Bitritto Gov interna CdG

14 Comune Castelsardo Gov interna PEG

15 Comune Elmas Gov interna PEG

16 Comune Firenze Gov esterna Controllo Partecipate

17 Comune Lamezia Terme Gov esterna Controllo Partecipate

18 Comune L'Aquila Gov esterna Controllo Partecipate

19 Comune Licata* Gov interna PEG

20 Comune Locorotondo Gov interna PEG

21 Comune Pescara Gov esterna Indicatori di performance

22 Comune Porto Torres Gov interna PEG

23 Comune Presicce Gov interna CdG

24 Comune Reggio Emilia Gov esterna Pianificazione strategica

25 Comune Roma Gov interna CdG

26 Comune San Bartolomeo in Galdo Gov interna PEG

27 Comune Sant'Agata di Militello Gov interna CdG

28 Comune Siracusa Gov esterna Controllo Partecipate

29 Comune Termini Imerese Gov interna Controllo strategico

30 Comune Terni Gov esterna Controllo Partecipate

31 Comune Terranova da Sibari Gov interna PEG

32 Provincia Crotone Gov interna Balanced scorecard

33 Provincia Grosseto Gov esterna Bilancio Sociale

34 Provincia Lucca* Gov esterna Controllo Partecipate

35 Provincia Ogliastra Gov interna PEG

36 Provincia Reggio Emilia Gov esterna Fondazioni

37 Provincia Roma Gov interna Valutazione Dirigenti

38 Provincia Sassari* Gov interna PEG  
Tabella 0.1 - Le amministrazioni coinvolte nel Progetto Governance  

 
In questo documento sono riportati i risultati della sperimentazione 
condotta presso le amministrazioni centrali. 

Nel paragrafo 1 si riporta una breve sintesi del modello avuto a 
riferimento per la sperimentazione degli strumenti, che verranno 
successivamente descritti. 



 
 

  Pagina 7 di 37 

 

 

Nei paragrafi successivi vengono prese in esame in modo approfondito le 
tre aree di Governance sulle quali è avvenuta la sperimentazione e 
parallelamente vengono analiticamente delineate le caratteristiche degli 
strumenti sviluppati in collaborazione con le amministrazioni. 

È opportuno precisare che tutte le attività di Progetto hanno dovuto 
scontare alcune criticità legate alla tipologia delle amministrazioni, in 
particolare la sostanziale eterogeneità delle amministrazioni Centrali e la 
loro elevata complessità organizzativa hanno reso difficile individuare un 
unico modello strutturale di riferimento su cui definire gli strumenti di 
Governance. Al fine di dare una rappresentazione esaustiva delle forme di 
Governance nelle amministrazioni Centrali, in alcuni casi, nel presente 
manuale, verranno riportate anche esperienze e strumenti che non sono 
state sviluppate in occasione del Progetto Governance  ma che comunque, 
oltre a possedere un elevato valore scientifico, risultano di particolare 
interesse nell’ottica di una diffusione di buone pratiche e di interazione tra 
amministrazioni. 

Nell’ultimo Capitolo sono riportate le considerazioni conclusive a 
completamento della sperimentazione che si basano sul lavoro svolto 
operativamente fianco a fianco con le amministrazioni partecipanti al 
progetto. In ogni caso si sottolinea che la messa a regime di un nuovo 
strumento, o comunque lo sviluppo di uno già esistente, interessa 
generalmente un orizzonte temporale che supera quello della durata del 
presente Progetto, pertanto le considerazioni riportate devono intendersi 
come tendenze generali presenti nelle amministrazioni, che 
necessiterebbero di ulteriore conferma al termine dei cicli di pianificazione, 
programmazione e controllo. 

Con riferimento ai risultati della sperimentazione condotta presso le 
amministrazioni Locali, si rimanda al manuale di riferimento “Sistemi di 
programmazione e controllo presso le amministrazioni locali: strumenti e 
tecniche applicative”.  
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1. I Modelli di governance delle amministrazioni 
Centrali  

La trasformazione legislativa è avvenuta negli ultimi anni ha determinato 
la necessità di orientare l’agire delle amministrazioni Pubbliche verso la 
produzione di risultati misurabili e valutabili, cardini sui quali si impernia il 
vasto processo di riforma e di modernizzazione di questi ultimi anni. 

Migliorare l’operatività della Pubblica Amministrazione, infatti, ha 
un’incidenza potenziale sulle vite dei cittadini superiore alla trasformazione 
delle regole del comando politico, soprattutto in un’epoca, come questa, 
nella quale i problemi collettivi che l’organizzazione pubblica deve 
affrontare sono sempre più complessi e di difficile soluzione. 

Attraverso la modifica delle regole quello che si può fare è rimuovere 
vincoli, migliorare i meccanismi di decisione, introdurre principi e fissare 
obiettivi. Tuttavia, l’effettivo miglioramento dell’azione pubblica dipende 
da una serie di trasformazioni organizzative, di aumento delle competenze 
professionali, di ridefinizione dei processi lavorativi che implicano 
un’azione quotidiana da parte di manager e amministratori capaci e 
motivati.    

Rispetto all’evoluzione dello scenario di riferimento, appare 
improcrastinabile l’assunzione di una cultura più dinamica dei modelli di 
organizzazione, assicurando un adeguato raccordo tra l’apparato 
politica/cittadini ed il vertice operativo finalizzato ai risultati. Il nuovo 
contesto che si viene delineando è quello della “new public Governance” 
dove la “proprietà” (la comunità amministrata) deve essere in grado di 
incidere sui comportamenti politico-amministrativi, che vengono 
programmati e attuati con l’obiettivo di salvaguardare e incrementare, nel 
tempo, il “valore” per la “proprietà” (intendendo il valore creato nelle 
dimensioni Cittadino/utente, Cooperazione, Finanza, Efficienza, Crescita e 
Innovazione). 

Con la “new public Governance“ si genera un raccordo tra cittadini/utenti, 
organi di indirizzo e vertice operativo per un governo dei risultati della 
gestione dal punto di vista delle ricadute politico-sociali. 

In tale prospettiva si inserisce il modello della Central New Public 
Governance (CNPG), rivolto a  tutta la comunità amministrata e agli 
stakeholder. Infatti, da una parte le fasi di programmazione e 
pianificazione implicano un’individuazione degli obiettivi che tenga conto 
dei bisogni della comunità amministrata; dall’altra i risultati sono misurati 
in relazione alla soddisfazione dei bisogni degli stakeholder. Pertanto, con 
la new public Governance si genera un raccordo tra comunità 
amministrata, gli organi di indirizzo ed il vertice operativo per un governo 
dei risultati orientati alla soddisfazione dei bisogni politico-sociali. 
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La conoscenza delle esigenze della collettività amministrata attraverso 
l’analisi dei comportamenti, permette di innescare un circuito virtuoso di 
programmazione e pianificazione, di riprogrammazione e ripianificazione in 
cui la strategia è sempre orientata al governo dell’impatto sul contesto 
sociale, economico e territoriale di riferimento. 

La Governance nelle amministrazioni Pubbliche rappresenta un tema di 
grande attualità. Le più recenti tendenze in materia sostituiscono ad un 
concetto di Governance interna, dove gli organi politici si concentrano 
sulla sola struttura organizzativa, il modello di Public Governance, dove la 
comunità amministrata è coinvolta sia in fase di programmazione, 
attraverso l’individuazione degli obiettivi che tenga conto dei suoi bisogni, 
sia in fase di verifica dei risultati, che devono essere misurati in rapporto 
al suo grado di soddisfazione. 

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo la descrizione del processo 
(Figura 1.1): 
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Figura 1.1 – Il processo di Programmazione  

 

La Comunità Amministrata (cittadini ed utenti), attraverso la 
manifestazione di bisogni e necessità, influenza il processo di 
pianificazione/ programmazione dell’ amministrazione ed al contempo, 
valuta l’offerta dei servizi erogati dalla stessa. 

Gli organi amministrativi, sulla base delle esigenze rilevate dal contesto 
esterno ed interno, definiscono con chiarezza le linee guida di carattere 
strategico, in modo tale che siano suscettibili di precisa ed univoca 
interpretazione e traduzione operativa. Propongono una prima dotazione 
di risorse ed una prima formulazione di obiettivi (in termini di finalità 
ampie). 

Gli obiettivi strategici vengono così trasmessi ai dirigenti responsabili, al 
fine di dare continuità al processo di pianificazione/programmazione 
mediante la disarticolazione degli obiettivi stessi ai diversi livelli della 
struttura fino alla definizione delle attività da assegnare ai livelli più 
operativi.  
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Nell’ambito del processo di programmazione e gestione delle attività, il 
management da una parte svolge un ruolo di consulenza operativa e 
propositiva e di orientamento al politico, trasmettendo segnali sullo stato 
dei problemi e sull’evoluzione delle dinamiche ambientali, dall’altra 
analizza i problemi e ricerca soluzioni opportune sotto il profilo tecnico 
economico. L’attuazione di tale processo permette di garantire che tutta la 
struttura lavori verso obiettivi comuni e condivisi.  

Il processo di programmazione consente di individuare i fattori critici che 
garantiscono, in fase di monitoraggio e controllo, il rispetto delle linee 
programmatiche e il conseguimento degli obiettivi assegnati. La 
valutazione anche in itinere dell’andamento della gestione 
dell’amministrazione, genera, infatti, un processo di feed-back rispetto alle 
linee strategiche ed agli obiettivi assegnati in fase di programmazione in 
grado di fornire sia al management, sia al politico, elementi utili alla 
riprogrammazione intermedia ed alla nuova programmazione per 
l’esercizio successivo.  

Anche nell’ambito delle singole aree di competenza (organi di indirizzo, 
management e comunità amministrata) si innesca il circolo virtuoso 
descritto. In particolare gli organi di indirizzo, attraverso il monitoraggio 
ed il controllo, provvedono, in corso di gestione, a ridefinire le politiche 
avviate, ovvero a sviluppare obiettivi, così da generare un processo 
autonomo nell’ambito di quello generale che coinvolge in maniera 
integrata tutto l’Ente. 

La CNPG, pertanto, non può essere un modello rigido, in quanto il 
processo di governo è per sua natura multidimensionale ed assume 
diverse configurazioni a seconda del tipo di interazione esistente (interna, 
esterna o interistituzionale). Il modello che si vuole sviluppare deve essere 
flessibile, ossia deve adattarsi alla particolare realtà dell’amministrazione 
Centrale in oggetto, tenendo in forte considerazione le interazioni e le 
integrazioni provenienti da forze interne ed esterne alla struttura 
organizzativa. 

 

1.1 ll Macro Modello CNPG  

Nelle pagine seguenti viene presentata l’architettura del macro modello 
CNPG e ne viene fornita una descrizione dei caratteri che lo 
contraddistinguono. In particolare sarà illustrato come, attraverso la 
sistematizzazione dei caratteri della Governance, si possa tracciare 
l’architettura del macro modello CNPG. 

Di seguito si riportano i caratteri della Central New Public Governance: 

• Dimensioni di Governance: si distinguono in dimensione 
strategica, che rappresenta la linea di indirizzo politico, orientata al 
perseguimento della mission istituzionale, e dimensione gestionale, 
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che si esplica nell’allocazione delle risorse in funzione del sistema 
delle responsabilità.  

• Sfere di creazione valore (SCV): elementi di riferimento che 
permettono di definire la strategia, che impatta sul contesto 
istituzionale, sociale, economico e territoriale di riferimento. 
(Cittadino/Utente, Cooperazione, Efficienza, Crescita – Innovazione). 

• Strategie di Governance (SdG): obiettivi di misura cui 
l’amministrazione deve tendere per la misurazione delle performance 
dell’organizzazione e per il monitoraggio di “dove si è” e di “dove si 
sta andando” (Sostenibilità economico-finanziaria, Cittadino/Utente – 
Cooperazione, Efficienza, Crescita – Innovazione). 

• Fattori Critici di Successo (FcS): oggetti di Governance che 
rappresentano le competenze distintive, le decisioni gestionali e le 
caratteristiche del contesto per il perseguimento delle Strategie di 
Governance e per la creazione del valore. 

• Sistemi di Governance: i sistemi sviluppati nell’ambito delle 
amministrazioni ai fini del governo dei fattori critici di successo per 
incidere sui comportamenti e sulle scelte strategiche (Pianificazione 
e Controllo Strategico, Programmazione e Controllo di Gestione, 
Valutazione della Dirigenza, Bilancio, Governance degli Enti/Aziende 
partecipate, Cooperazione interistituzionale). 

Nella figura che segue, il Modello presentato viene schematizzato rispetto 
alle dimensioni strategica e gestionale che ne influenzano le variabili. 
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 Figura 1.2 – Il modello CNPG 
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In particolare l’immagine mostra come l’integrazione tra dimensione 
strategica e dimensione gestionale, orientata alla creazione di valore nel 
contesto istituzionale, sociale, economico e territoriale di riferimento, è 
finalizzata a garantire: 

• l’efficienza dei processi di erogazione dei servizi e delle prestazioni; 

• la soddisfazione della collettività amministrata; 

• la sostenibilità della posizione finanziaria dell’amministrazione; 

• la crescita, il miglioramento e l’innovazione dell’amministrazione. 

Le strategie amministrative che impattano sul contesto istituzionale, 
sociale, economico e territoriale di riferimento, devono essere definite 
tenendo in considerazione l’interazione tra gli elementi interni alla 
struttura organizzativa ed esterni, relativi all’ambiente circostante, al fine 
di consentire di valutare se i comportamenti politico-amministrativi e i 
risultati dell’amministrazione sono orientati a “creare valore” per la 
proprietà. 

Conseguentemente, è possibile definire le seguenti Sfere di Creazione 
Valore (SCV), quali ambiti di interesse per la creazione del valore:  

• Sostenibilità economico-finanziaria (Prospettiva Esterna) 

• Cittadino/Utente (Prospettiva Esterna) 

• Cooperazione (Prospettiva Esterna) 

• Efficienza (Prospettiva Interna) 

• Crescita – Innovazione (Prospettiva Interna) 

Ciascuna strategia viene elaborata nell’ambito di un contesto, sia interno 
che esterno: la prospettiva interna è formata dalla struttura 
dell’amministrazione, mentre quella esterna è costituita da soggetti non 
appartenenti a tale struttura, come ad esempio i cittadini, le imprese e le 
altre Istituzioni. 

A partire da questo contesto si sviluppa la strategia che incide sulle SCV, 
anch’esse sia interne che esterne. Si osserva che la sostenibilità 
economico-finanziaria è stata inserita nella prospettiva esterna in quanto, 
sebbene riguardi performance raggiunte dall’amministrazione, è costituita 
da flussi finanziari in entrata derivanti, per una parte consistente, da 
finanziamenti esterni e da flussi finanziari in uscita che concorrono al 
rispetto dei patti di stabilità. 

Le SCV devono integrarsi non solo con le prospettive esterne ed interne, 
ma anche con le diverse dimensioni della Governance. 

Efficienza e qualità, sostenibilità economico-finanziaria, attenzione al 
cittadino/utente e crescita/innovazione devono essere attentamente 
considerate sia quando la Governance è definita a livello strategico 
attraverso la definizione della mission e l’assegnazione delle risorse alle 
diverse aree di intervento, sia quando essa definisce obiettivi e risorse a 



 
 

  Pagina 13 di 37 

 

 

livello gestionale attraverso la formazione di documenti quali ad esempio il 
budget. 

Una volta definite le Sfere di creazione valore, occorre individuare le 
“Strategie di Governance” (SdG), cioè gli obiettivi di misura cui 
l’amministrazione deve tendere per la misurazione delle performance 
dell’organizzazione e per il monitoraggio di “dove si è” e di “dove si sta 
andando”. 

In particolare, con riferimento alla SCV riguardante la sostenibilità 
economico-finanziaria, le strategie da seguire consistono prevalentemente 
nel diffondere la conoscenza delle proprie azioni orientate a operare in 
condizioni di economicità e nell’individuare indicatori di medio-lungo 
periodo. 

Con riferimento alla sfera del cittadino/utente e a quella della 
cooperazione, le Strategie di Governance sono tese principalmente a 
rilevare i bisogni dei soggetti ai quali le sfere sono rivolte e a verificare 
che le azioni condotte siano finalizzate ad una loro soddisfazione. Ciò 
implica che programmi e progetti siano eseguiti in un’ottica di 
sussidiarietà, di adeguatezza e di proporzionalità. 

Nella sfera dell’efficienza le Strategie di Governance sono orientate ad 
identificare e valorizzare i processi ritenuti critici per il conseguimento 
degli obiettivi strategici. La valorizzazione dei processi critici avviene 
attraverso la misurazione integrata e coerente di performance di costo, 
tempo e qualità di ciascun processo ed il monitoraggio dell’efficienza della 
catena del valore interna. 

Infine, nella sfera della crescita e dell’innovazione le Strategie di 
Governance sono orientate a comunicare con il personale di tutti i livelli. 
Obiettivo delle strategie è assicurare che il personale abbia la possibilità di 
avere riconoscimenti per il contributo effettivo apportato e di sviluppare le 
capacità/competenze necessarie per contribuire allo sviluppo delle stesse 
strategie attraverso il conseguimento degli obiettivi direzionali ed 
operativi. 

Gli oggetti sui quali la Governance insiste sono stati individuati nei Fattori 
Critici di Successo (FcS), che rappresentano le competenze distintive, le 
decisioni gestionali e le caratteristiche del contesto per il perseguimento 
delle Strategie di Governance e per la creazione del valore. I FcS 
presentano le seguenti caratteristiche: 

• rappresentano vere e proprie azioni specifiche di Governance; 

• sono misurabili; 

• sono relazionabili alle Sfere di Creazione del Valore; 

• sono associati alle Strategie di Governance. 

Gli strumenti per la Governance dei Fattori Critici di Successo sono 
rappresentati dai Sistemi di: 
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• Governance interna; 

• Governance esterna; 

• Governance interistituzionale. 

La figura seguente rappresenta il collegamento tra interazioni e sistemi, e 
mette in evidenza come la pianificazione ed il controllo strategico trovano 
una interazione non solo nell’ambito dalla Governance interna, ma anche 
rispetto a quella esterna e interistituzionale. Risulta fondamentale, infatti, 
per le amministrazioni migliorare i rapporti con tutte le categorie di 
stakeholder, così come prescritto dalla pubblic governance.   

 

 
 

 Figura 1.3 – Le Aree di Governance 

Analizzando le diverse tipologie di sistemi, è possibile affermare che lo 
scopo degli strumenti appartenenti alla Governance interna consiste nel 
creare condizioni di efficacia, efficienza ed economicità. Tale traguardo è 
raggiungibile attraverso una puntuale definizione degli obiettivi e la 
conseguente verifica del loro raggiungimento, una particolare attenzione 
alla programmazione, alla pianificazione e al controllo delle risorse, un 
consapevole processo di responsabilizzazione ed un incremento della 
legittimazione, della regolarità e della correttezza dell’azione 
amministrativa. 

Il sistema di Governance esterna, riguarda gli Enti/Aziende partecipate 
come strutture organizzative che agiscono sul territorio per soddisfare le 
esigenze dei diversi stakeholder. Nell’ambito della Governance esterna è 
fondamentale che l’amministrazione verifichi che tali enti attuino gli 
indirizzi, i programmi strategici e le direttive da questa impartite. Inoltre, 
allo scopo di prevenire o di sanare eventuali scostamenti, è necessario che 
l’amministrazione collabori nell’individuazione delle criticità e delle 
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inefficienze emerse nei sistemi di programmazione, gestione e controllo 
degli enti. 

Infine, il sistema di Governance interistituzionale persegue la finalità di 
condividere i propri obiettivi con le altre istituzioni nella comune volontà di 
accrescere lo sviluppo territoriale e nazionale.    

1.2  Metodologia – Strumenti 

Il modello CNPG può essere rappresentato graficamente con l’ausilio di 
una matrice che è stata “Matrice di Governance” (vedi figura seguente). 
Essa stabilisce la relazione tra le Sfere di Creazione di Valore e gli altri 
caratteri di Governance, determinando così per ogni SCV appartenente a 
una data dimensione le correlazioni con le Strategie di Governance, i 
Fattori Critici di Successo e i Sistemi di Governance strumentali alla 
creazione del valore ricercato.  

 
 Tabella 1.1 – Matrice di Governance e le ACV 

Attraverso la lettura della matrice è possibile individuare, in maniera 
agevole, le leve sulle quali agire allo scopo di aumentare il valore dell’Ente 
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ovvero i Sistemi gestionali sui quali insistere per ottenere i relativi 
risultati. Se, ad esempio, si vuole incrementare la solidità dei risultati di 
bilancio, si dovrà agire sui Sistemi corrispondenti alla sfera della 
Sostenibilità Economico-finanziaria. Se, ancora, si vuole aumentare il 
valore percepito dal cittadino, si devono utilizzare gli strumenti che sono 
in relazione con la sfera del cittadino/utente. 

I Sistemi di Governance interna sono orientati al raggiungimento delle 
seguenti finalità: 

• valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 
piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo 
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi 
predefiniti; 

• monitorare l’andamento economico e finanziario in modo da gestire 
efficacemente le risorse affidate e raggiungere gli obiettivi assegnati; 

• verificare l’economicità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
amministrativa al fine di ottimizzare il rapporto costi e risultati; 

• valutare i livelli di performance a tutti i livelli organizzativi; 

• analizzare i costi e i benefici prodotti dall’azione amministrativa al 
fine di evidenziare i principali fattori gestionali da governare; 

• contenere i costi attraverso l’aumento del livello di 
responsabilizzazione delle strutture; 

• creare un modello di comportamento gestionale uniforme in tutta la 
struttura; 

• garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

Il sistema di Governance degli Enti/Aziende partecipate è, invece, 
orientato al perseguimento delle seguenti finalità: 

• il controllo sulla attuazione degli indirizzi, dei programmi strategici e 
delle direttive impartite delle amministrazione; 

• la verifica dell’adeguatezza della macchina organizzativa degli Enti 
negli aspetti di funzionamento e di governo rispetto agli obiettivi e di 
congruenza tra questi e i comportamenti e le misure organizzative 
adottate; 

• il monitoraggio dell’operato del management aziendale in termini di: 

- raggiungimento dei livelli di servizio minimali alla collettività; 

- raggiungimento dei fini sociali; 

- trasparenza nelle scelte aziendali; 

• l’individuazione di soluzioni per le criticità e le inefficienze emerse 
nei sistemi di pianificazione, organizzazione e gestione degli Enti; 
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• la partecipazione alla definizione degli indirizzi strategici e di governo 
dell’azienda; 

• lo sviluppo della cultura del dato e dell’informazione. 

Il sistema di Governance interistituzionale è orientato al perseguimento 
delle seguenti finalità: 

• assicurare la condivisione degli obiettivi di sviluppo co-definiti con 
altre Istituzioni; 

• assicurare la congruenza delle politiche e dei programmi di 
intervento, rispetto agli obiettivi di sviluppo; 

• coordinare ed armonizzare le iniziative e le attività condivise e, più in 
generale, le relazioni tra le amministrazioni Centrali e quelle a 
carattere territoriale. 
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2. La Governance interna 

2.1 Il sottoprocesso di Governance interna 

Il sistema della Governance interna è “l’insieme coerente di modelli, 
metodologie e strumenti (pianificazione, programmazione, valutazione e 
controllo) finalizzati ad orientare la macchina amministrativa verso il 
pensiero strategico e la cultura del risultato e necessari al funzionamento 
complessivo delle diverse aree che costituiscono l’amministrazione” (cfr. 
Primo rapporto sulla biblioteca dei modelli relativo al primo Progetto 
Governance  “Azioni relative per le amministrazioni dello Stato, delle 
Regioni e delle Province Autonome”). 

L’area della Governance interna deve essere vista in un unico sistema 
integrato di relazioni, come illustrato dalla figura proposta di seguito. 
 

Pianificazione 

strategica

Pianificazione 

strategica

ProgrammazioneProgrammazione ControlloControllo

Vertice politicoVertice politico

DirigenzaDirigenza AmministrazioneAmministrazione

Business policy

• Definizione della visione e 

della missione dell’Ente

• Posizionamento Ente in 

funzione alle interazioni con 

l’ambiente esterno;

• Obiettivi strategici complessivi 

Business strategy

• Trasformazione degli obiettivi 

politici in strategie per area 

• Individuazione delle azioni da 

perseguire

• Definire le priorità di azione

• Individuazione delle risorse

• Operazionalizzazione degli 

obiettivi strategici

• Definizione delle attività e delle 

responsabilità

• Razionalizzazione delle risorse

• Definizione di azioni correttive

• Gestione corrente dell’Ente

• Rendicontazione delle attività

realizzate

• Analisi delle informazioni

• Valutazione delle azioni 

realizzate

Pianificazione 

strategica

Pianificazione 

strategica

ProgrammazioneProgrammazione ControlloControllo

Vertice politicoVertice politico

DirigenzaDirigenza AmministrazioneAmministrazione

Business policy

• Definizione della visione e 

della missione dell’Ente

• Posizionamento Ente in 

funzione alle interazioni con 

l’ambiente esterno;

• Obiettivi strategici complessivi 

Business strategy

• Trasformazione degli obiettivi 

politici in strategie per area 

• Individuazione delle azioni da 

perseguire

• Definire le priorità di azione

• Individuazione delle risorse

• Operazionalizzazione degli 

obiettivi strategici

• Definizione delle attività e delle 

responsabilità

• Razionalizzazione delle risorse

• Definizione di azioni correttive

• Gestione corrente dell’Ente

• Rendicontazione delle attività

realizzate

• Analisi delle informazioni

• Valutazione delle azioni 

realizzate

Pianificazione 

strategica

Pianificazione 

strategica

ProgrammazioneProgrammazione ControlloControllo

Vertice politicoVertice politico

DirigenzaDirigenza AmministrazioneAmministrazione

Business policy

• Definizione della visione e 

della missione dell’Ente

• Posizionamento Ente in 

funzione alle interazioni con 

l’ambiente esterno;

• Obiettivi strategici complessivi 

Business strategy

• Trasformazione degli obiettivi 

politici in strategie per area 

• Individuazione delle azioni da 

perseguire

• Definire le priorità di azione

• Individuazione delle risorse

• Operazionalizzazione degli 

obiettivi strategici

• Definizione delle attività e delle 

responsabilità

• Razionalizzazione delle risorse

• Definizione di azioni correttive

• Gestione corrente dell’Ente

• Rendicontazione delle attività

realizzate

• Analisi delle informazioni

• Valutazione delle azioni 

realizzate

Pianificazione 

strategica

Pianificazione 

strategica

ProgrammazioneProgrammazione ControlloControllo

Vertice politicoVertice politico

DirigenzaDirigenza AmministrazioneAmministrazione

Business policy

• Definizione della visione e 

della missione dell’Ente

• Posizionamento Ente in 

funzione alle interazioni con 

l’ambiente esterno;

• Obiettivi strategici complessivi 

Business strategy

• Trasformazione degli obiettivi 

politici in strategie per area 

• Individuazione delle azioni da 

perseguire

• Definire le priorità di azione

• Individuazione delle risorse

• Operazionalizzazione degli 

obiettivi strategici

• Definizione delle attività e delle 

responsabilità

• Razionalizzazione delle risorse

• Definizione di azioni correttive

• Gestione corrente dell’Ente

• Rendicontazione delle attività

realizzate

• Analisi delle informazioni

• Valutazione delle azioni 

realizzate  
 

 Figura 2.1– I sistemi della Governance interna 

Più in particolare, il processo di pianificazione strategica concerne lo 
sviluppo e l’integrazione degli orientamenti gestionali di medio e lungo 
periodo connessi agli scenari strategici alternativi ed alla relativa 
valutazione rispetto alle condizioni di economicità aziendale ed agli 
obiettivi generali e particolari che ne derivano. 

 L’attività di pianificazione consiste in un processo unitario, 
tendenzialmente centralizzato, con un orientamento temporale in genere 
esteso (di durata variabile), sistemico e la cui formalizzazione dipende 
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dalle caratteristiche tipologiche, dalle dimensioni e dai correlati fenomeni 
di delega di responsabilità e di autorità. Il contenuto sostanziale della 
pianificazione ha quindi validità generale, sebbene in differenti situazioni 
di complessità amministrativa possa assumere connotazioni formali 
diverse.  

La programmazione, invece, riguarda gli obiettivi e le decisioni 
eminentemente destinati ad orientare la gestione operativa. Di 
conseguenza, la programmazione completa e definisce gli indirizzi generali 
espressi nella pianificazione, verificandone altresì il grado di possibile 
attuazione rispetto ad un periodo di norma molto prossimo e, in quanto 
tale, più facilmente preordinabile. I processi di programmazione hanno 
quindi realizzazione in un contesto circoscritto dagli obiettivi e dalle 
politiche di medio e lungo periodo definiti in sede di pianificazione. 

Infine il controllo di gestione può definirsi come un insieme di operazioni, 
variamente strutturate e fondate su processi di comunicazione, di 
rilevazione e di misurazione, specificamente dirette ad agevolare la 
coerente attuazione delle finalità istituzionali. Il controllo si propone di 
indirizzare coordinatamente tutti i comportamenti e di verificare la 
possibilità e le modalità di raggiungimento degli obiettivi da parte dei 
diversi elementi convergenti nel sistema amministrativo, rispetto agli 
atteggiamenti dinamicamente assunti dalle variabili di rilievo interne ed 
esterne.  

I principali mezzi a disposizione delle amministrazioni per avvicinarsi a 
tale modello gestionale sono: 

• il Controllo di Gestione; 

• il Controllo Strategico; 

• la Valutazione della Dirigenza; 

• il Sistema di Bilancio (che raccoglie le informazione utili alla 
predisposizione e revisione periodica dei documenti previsti dalla 
normativa). 

Nel prosieguo del documento verrà esposta un’analisi sulle modalità 
d’integrazione degli elementi sopra elencati con particolare riguardo al 
Controllo di Gestione e al suo svilupparsi attraverso l’implementazione del 
Modello “processi, risorse e performance”, che individua gli elementi 
organizzativo – gestionali grazie ai quali strutturare l’integrazione tra i 
Sistemi della Governance o in altre parole il fondamento per sviluppare il 
Modello complessivo di Governance dell’amministrazione. 
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2.2 Gli strumenti di Governance interna sperimentati 

 

Il Modello processi, Risorse e Performance 

Il dibattito che si è sviluppato intorno ai problemi di governance dei 
sistemi politici contemporanei, ha posto in primo piano l’esigenza di 
migliorare la performance dei governi e delle amministrazioni Centrali. 

Sul versante amministrativo i principi che hanno influenzato gli interventi 
di riforma hanno enfatizzato i temi della maggiore professionalizzazione 
delle burocrazie e di un sostanziale avvicinamento alle pratiche del settore 
privato (pur nel rispetto delle particolari caratteristiche del servizio 
pubblico). La capacità di realizzare i propri compiti da parte delle 
organizzazioni amministrative contemporanee – caratterizzate da forte 
complessità e dall’azione in un ambiente mutevole – possono essere 
migliorate attraverso pratiche e meccanismi in grado di “de-
burocratizzare” il sistema gestionale pubblico. 

A tal fine è stato sperimentato presso la Corte dei Conti e il Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale, il “Modello processi, Risorse e 
Performance”, quale modello in grado di fornire la struttura organizzativo 
– gestionale in grado di assicurare che le informazioni provenienti dai 
diversi Sistemi di Governance arrivino in maniera differenziata ai diversi 
responsabili che potranno prendere decisioni in merito. In particolare, il 
Modello processi, si basa sulla riconducibilità delle attività svolte da 
ciascuna unità organizzativa dell’ente ai processi e sub processi 
istituzionali e di supporto dell’amministrazione. Secondo questa 
metodologia tutte le attività, anche routinarie, vengono mappate e 
collocate all’interno dei più ampi processi gestionali al fine di individuare la 
misura nella quale le unità organizzative contribuiscono allo svolgimento 
dei processi dell’amministrazione Centrale. 

Il “Modello Risorse”, invece, consente di valorizzare dal punto di vista delle 
risorse umane ed economico-finanziarie le attività e i processi 
precedentemente mappati attraverso un driver (full time equivalent), che 
consente di assegnare la percentuale di assorbimento delle risorse umane 
alle attività da loro svolte. Tale metodologia consente di ottenere l’analisi 
della distribuzione del personale interno ed esterno all’amministrazione 
sulle attività, sui sub processi e sui processi dell’amministrazione stessa, 
consentendo ai vari livelli di responsabilità di attivare valutazioni circa la 
migliore composizione di risorse sulle attività e sui processi in un’ottica 
generale di efficacia e efficienza. 

Infine il Modello Performance che, attraverso l’elaborazione di specifici 
cruscotti direzionali, alimentati dalle informazioni a disposizione, consente 
l’impostazione di indicatori di performance. 
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Le informazioni fornite dal Modello processi e dal Modello Performance 
consentono di pianificare in maniera puntuale il rapporto tra 
attività/risorse ed output, decidendo altresì se adottare politiche di 
esternalizzazione delle attività considerate non core per l’amministrazione. 

Nella figura che segue si illustrano le diverse variabili gestionali, oggetto di 
controllo, che alimentano il Modello con riferimento alla dimensione 
processi, Risorse e Performance. 
 

 

 Figura 2.2 – Le variabili gestionali dei Modelli 

 

Il Modello processi  

Il riconoscimento e la misurazione delle prestazioni dei processi 
amministrativi sono attività necessarie nella progettazione di un efficace 
sistema di misurazione e controllo di gestione. 

L’approccio per processi consente di superare una visione verticistica 
dell’azienda pubblica articolata in Centri di Costo (Unità Organizzative) di 
livelli diversi, grazie alla visione dell’amministrazione come insieme di 
attività svolte per il raggiungimento dei fini amministrativi. 

In letteratura sono diversi i contributi che hanno riconosciuto nel processo 
un utile oggetto di misurazione, anche se gli stessi sono alquanto 
differenziati sia per ruolo assegnato al medesimo nel sistema di misure, 
sia per tipologia di indicatori individuati, sia per tipologia di relazioni 
qualificate tra processo e altri oggetti di misurazione. 

In termini generali è possibile identificare due distinti filoni di studio 
alquanto differenti fra loro, con riferimento alle tre dimensioni sopra citate 
(ruolo, tipologia di indicatori, tipologia di relazioni): 

• l’approccio single process view, che vede il singolo processo come 
unico oggetto di misurazione; 

• l’approccio process architecture view, che vede il singolo processo 
come componente di un più ampio sistema di misurazione.  
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I contributi riconducibili all’approccio single process view considerano il 
singolo processo come oggetto unico di misurazione e, quindi, trascurano 
qualsiasi tipo di relazione esistente fra le misure dello specifico processo e 
le altre possibili misure amministrative. In altre parole il singolo processo 
non viene letto come componente del più ampio sistema aziendale e per 
questa ragione finisce per essere qualificato come oggetto esclusivo di 
misurazione, che risulta essere finalizzata o al perseguimento di un 
miglioramento nelle prestazioni del processo in sé (modelli manageriali) o 
all’ottenimento di una normalizzazione delle medesime prestazioni 
(modello di controllo statistico dei processi). 

Al contrario, secondo l’approccio process architecture view, nel quale 
rientra il Modello processi che sarà descritto in seguito, la valutazione di 
un processo come oggetto a sé stante non è solo inutile, ma addirittura 
scorretta. Per gestire adeguatamente un processo o, più nello specifico, 
per misurarlo e valutarlo, è necessario tenere conto dell’insieme di attività 
svolte dall’amministrazione. Per questa ragione è indispensabile, non solo, 
o non semplicemente, identificare confini ed attività di un processo, bensì 
anche sviluppare una vera e propria mappa dei processi amministrativi, 
utile per identificare i processi critici e per qualificare i legami esistenti fra 
gli stessi.  

Gli autori riconducibili a questo approccio, infatti, sostengono che solo 
l’identificazione della mappa dei processi amministrativi o, in altri termini, 
dell’architettura dei processi consente, da un lato, di legare 
coerentemente i processi agli obiettivi strategici dell’amministrazione e, 
dall’altro, di comprendere appieno il contributo erogato da ciascuna unità 
organizzativa al conseguimento dei risultati di processo. 

In questo senso l’approccio in oggetto permette, non solo di identificare (e 
di tipizzare) le misure delle prestazioni, ma anche di definire alcune regole 
per la corretta selezione di dette misure.  La selezione delle misure di 
prestazioni è, infatti, il risultato da un lato dei legami esistenti tra processi 
e obiettivi strategici (la misura identifica la capacità di ciascun processo di 
contribuire-coerentemente con gli altri processi amministrativi – al 
conseguimento degli obiettivi strategici) e, dall’altro dei legami esistenti 
tra le attività svolte da ciascun unità organizzativa e le prestazioni di 
processo (la misura identifica la capacità di ciascuna unità organizzativa di 
contribuire – per il tramite delle proprie attività – alla produzione dei 
risultati di processo). La considerazione di questo duplice legame consente 
di definire un modello di controllo integrato che fa del processo la sua 
dimensione chiave e, consente di attribuire una priorità tra i differenti 
indicatori di prestazione in funzione della loro capacità di contribuire alle 
strategie aziendali.    

In sintesi, secondo l’approccio process architecture view, il processo 
rappresenta un oggetto di misurazione indispensabile per garantire un 
adeguato collegamento tra strategie e azioni che consente non solo di 
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individuare le misure di prestazione, ma anche di selezionarle 
adeguatamente.  

Le attività svolte all’interno di un’amministrazione sono tipicamente un 
fenomeno trasversale che interessa più unità organizzative anche 
nell’ambito dello stesso Centro di Responsablità (CdR) e che, pertanto, 
richiedono un’attenta osservazione delle interdipendenze e dei legami 
interni.  

Spesso, infatti, si è potuto constatare come alcune attività non vengano 
esaurite nell’ambito dello stesso CdR, ma facciano riferimento ad un 
processo più ampio che coinvolge più CdR e quindi diverse unità 
organizzative, le quali, a volte, hanno fra di loro anche dei vincoli di 
propedeuticità. 

Considerare l’agire delle amministrazioni come un insieme di Linee di 
attività, che si combinano variamente fra loro in processi di differente 
natura al fine di dare origine a servizi e/o prestazioni, è un concetto ormai 
consolidato e che ha determinato la necessità di progettare nuovi modelli 
organizzativi.   

A tale riguardo, il Modello processi permette di comprendere, analizzare e 
migliorare le performance dell’organizzazione in quanto: 

• consente di definire una struttura di programmazione e controllo 
unica per tutte le unità organizzative; 

• si concentra sul flusso di attività piuttosto che sulle strutture 
organizzative nelle quali si dispiega il lavoro; 

• aiuta a definire i problemi strutturandoli in modo da permettere la 
loro identificazione e agire nei confronti delle loro cause primarie; 

• rappresenta una base per migliorare la qualità e per ridurre il tempo 
di ciclo e i costi, identificando le opportunità di miglioramenti 
significativi. 

L’immagine seguente, tratta dalla sperimentazione condotta presso la 
Corte dei Conti, mostra come i processi vengono scomposti in Macro 
Attività ed Attività. A tal proposito vale la pena sottolineare che in base 
alla specifica realtà della amministrazione è possibile prevedere differenti 
livelli di scomposizione dei processi.  
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Figura 2.3 – La scomposizione dei processi 

 

In generale i processi dell’amministrazione Centrale, in base alla rilevanza 
esterna o interna, possono essere classificati in: 

• processi Finali (connessi all’attività istituzionale): comprendono 
tutte le attività previste da norme e/o regolamenti che 
caratterizzano la missione istituzionale dell’amministrazione;  

• processi di Supporto (connessi all’attività di supporto): 
comprendono tutte le attività rivolte al funzionamento interno 
dell’amministrazione. 

Va specificato che la classificazione non è da ritenersi rigida in quanto 
alcune attività amministrative, come ad esempio la protocollazione, 
possono riferirsi sia ai processi Istituzionali che ai processi Amministrativi 
in base all’oggetto principale a cui si riferiscono. 
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Figura 2.4 – La distinzione tra processi finali e di supporto 

La distinzione tra processi Finali e di Supporto risulta essenziale ai fini di 
una valutazione, nell’ambito di un centro di responsabilità/costo, sulla 
composizione delle figure professionali da assegnarvi nonché sulla relativa 
distribuzione. Tale impostazione consente, inoltre, di avviare una 
valutazione sulle possibilità di esternalizzare le attività non istituzionali e 
pertanto non core per l’amministrazione, ipotizzando di impiegare le 
risorse umane che vi erano dedicate a processi istituzionali.   
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I processi mappati a livello di amministrazione vengono scomposti in Linee 
di Attività (LdA) assegnate a Centri di Responsabilità che ne devono 
assicurare il perseguimento e che vengono definite come un insieme 
omogeneo di azioni volte al raggiungimento del risultato cui è finalizzato il 
processo al quale sono associate. 

Se dal punto di vista organizzativo ciascuna attività va collocata in un’area 
funzionale specifica, il ruolo di significato logico e la performance vanno 
però valutati all’interno del processo gestionale cui l’attività partecipa. Il 
processo, infatti, inteso come sequenza ordinata di attività logicamente 
correlate, ha natura quasi sempre transfunzionale. 

Le misure di costo delle Linee di Attività possono appartenere a diverse 
categorie logiche. Tra queste esiste la misura di costo totale di un 
processo, ossia la misura di tutte le risorse impiegate lungo l’insieme delle 
attività costituenti il processo stesso. Essa, laddove rapportata a qualche 
indicatore di attività amministrativa, assume una finalità di valutazione del 
corretto dimensionamento delle risorse da allocare ad uno specifico 
processo. Si pensi per esempio al costo totale di un processo 
amministrativo rapportato al fatturato: la percentuale che ne deriva può 
essere espressiva, una volta effettuata una previsione in termini di 
fatturato, della quantità di risorse da allocare al processo in questione. 
Tipicamente però le misure di costo esprimono una valutazione di 
efficienza di gestione dello specifico processo, e quindi consistono in 
misure di costo medio per unità di output specifico. Dato che sovente 
esistono difficoltà nel rilevare adeguatamente misure economiche 
(principalmente di costo) per singolo processo, esiste una categoria di 
misure tradizionalmente associate a quelle di costo: gli indici di 
produttività, intesi come valutazione dell’efficienza di impiego di specifiche 
risorse. Essi rappresentano la forma più tradizionale di indicatori non 
finanziari e vengono espressi come rapporto tra l’output e l’input di risorse 
di una determinata sequenza di attività. Principalmente sono utilizzate per 
rilevare la produttività del fattore lavoro, in quanto questo rappresenta 
ancora una percentuale elevata del costo totale di un prodotto. Si pensi 
alla misura di quelle attività processate per Full Time Equivalent (FTE). 

Al fine di definire le misure di costo, le Linee di Attività devono essere 
formalizzate attraverso specifiche schede tecniche di rilevazione che 
consentiranno di standardizzarle e rendere confrontabili attività comuni a 
più unità organizzative. Tali schede dovranno individuare oltre alle Linee di 
Attività, anche il processo di riferimento e potranno essere aggiornate 
periodicamente con particolare riferimento alle Linee di Attività non 
routinarie.  

A titolo esemplificativo di seguito si illustrano alcune tipologie di Linee di 
Attività, alcune routinarie (R), altre innovative (I), cioè non ripetitive ma 
aventi carattere di variabilità nel tempo, rilevate nell’ambito della 
sperimentazione condotta presso la corte dei Conti: 

• Attività di segreteria e di supporto alle attività istituzionali (R) 
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• Avvio del progetto informatico xy (I) 

• Attività finanziarie, economiche e patrimoniali (R) 

• Adempimenti D.lgs. 626/94 (R) 

L’individuazione delle attività oggetto di analisi scaturisce da interviste con 
i Responsabili assegnati alle unità organizzative e i CdR di tutti i livelli 
tenendo in considerazione anche le diverse priorità ed esigenze. 

Non esistono indicazioni e modalità precise per l’individuazione delle 
attività; il criterio più utilizzato nelle applicazioni pratiche amministrative 
sinora rilevate appare essere la significatività e la rilevanza 
dell’assorbimento di risorse in riferimento ad un progetto.  

L’individuazione delle attività rilevanti è comunque il frutto di almeno due 
processi tra loro collegati: il primo di tipo induttivo, attraverso il quale si 
prendono in considerazione le attività elementari svolte all’interno delle 
aree funzionali; l’altro deduttivo, che stabilisce i contenuti operativi delle 
attività svolte sulla base dei ruoli. 

è un’operazione molto complessa, che richiede un notevole impiego di 
risorse, ma dalla quale è possibile trarre valide informazioni da utilizzare 
anche per scopi non strettamente contabili e che si concretizza in quella 
che viene definita mappatura delle attività. 

Le linee di attività in cui le unità organizzative sono impegnate, sono 
funzionali alla realizzazione di specifici Progetti Obiettivo che ne 
costituiscono l’output. 

Di seguito si mostra la relazione che è stata definita presso la Corte dei 
Conti tra le Linee di Attività e i Progetti Obiettivo: 
 

 
 

Tabella 2.1– Relazione tra le linee di attività e i Progetti obiettivo 

I Progetti Obiettivo individuano parte dei risultati che le unità 
organizzative sono chiamate a conseguire nell’esercizio e sono state 
classificate in: 

• PROGETTI OBIETTIVO CONNESSI AD ATTIVITA’ ORDINARIA: 
Obiettivi definiti mediante norme e/o regolamenti interni inerenti le 
funzioni proprie dell’ufficio, caratterizzato dalla stabilità nel tempo. 
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Es.: obiettivi connessi al supporto all’attività istituzionale (Controllo, 
Giurisdizione, Procura, amministrazione attiva, ecc.). 

• PROGETTI OBIETTIVO SPECIFICI: Obiettivi definiti da norme e/o 
regolamenti intervenuti nell’anno di riferimento, ovvero definito dalle 
direttive degli organi di vertice istituzionale e/o amministrativo, 
caratterizzato dalla variabilità nel tempo. Es.: avvio di progetti 
informatici, smaltimento di arretrati. 

 

Il Modello Risorse  

Le risorse rappresentano gli elementi economico-finanziari che vengono 
utilizzate dalle unità organizzative nello svolgimento delle attività; esse 
possono essere distinte in: 

• risorse economico – finanziarie; 

• risorse umane; 

• risorse strumentali. 

Le risorse nel loro complesso devono essere analizzate avendo a 
riferimento le seguenti finalità di controllo: 

• Il consumo di risorse umane da parte delle UO nello svolgimento 
delle attività 

• I costi dei processi e delle attività 

• La misurazione delle prestazioni  

Uno degli approcci che negli ultimi anni ha suscitato il maggior interesse, 
tra i cultori in materia di controllo, e che ha contribuito a colmare le 
lacune sopra evidenziate, è l’Activity based costing (Abc), ovvero una 
metodologia secondo la quale si procede a calcolare il costo pieno di 
prodotto passando attraverso la determinazione dei costi delle attività. 

Si tratta, semplificando, di una metodologia di calcolo del costo pieno di 
prodotto, determinato attraverso l’attribuzione dei costi comuni alle 
attività impiegate per la sua creazione sulla base di specifici fattori 
determinanti (cost driver). L’obiettivo quindi è quello dei classici sistemi di 
product costing; ciò che cambia è il procedimento per raggiungere tale 
risultato. 
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Figura 2.5 – Sistemi di Product Costing 

L’efficace funzionamento di un’amministrazione è strettamente connesso 
alle informazioni necessarie per lo svolgimento della sua attività, 
informazioni fornite in buona parte dal sistema contabile. La turbolenza e 
l’estrema mutevolezza dell’ambiente economico-sociale in cui 
l’amministrazione opera impone una serie di cambiamenti in ordine alle 
strategie competitive, che non mancano di incidere sulla struttura dei costi 
e impongono parametri di controllo non più basati esclusivamente sulla 
componente economica. I sistemi contabili tradizionali, più improntati 
all’aspetto bilancistico, non appaiono in tali contesti idonei a fornire le 
impostazioni atte a promuovere l’efficienza e soprattutto a calcolare i costi 
dei prodotti in maniera adeguata alla realtà odierna, per cui occorre 
ridefinire un sistema meglio tarato sulle nuove necessità.    

Secondo tale metodologia diventa di basilare importanza definire a livello 
teorico il concetto di attività e, in pratica, identificare il numero di attività 
che si intende analizzare e in cui si decide di suddividere l’operato di una 
determinata funzione amministrativa. A tal proposito si sottolinea 
l’importanza di definire in maniera puntuale e condivisa il rapporto tra 
processi Linee di attività anche individuando livelli ulteriori di articolazione.  

Sicuramente l’aspetto più critico e delicato per l’implementazione di un 
sistema Abc è rappresentato dalle resistenze interne al cambiamento 
culturale indotto dall’introduzione di un sistema di costing così innovativo. 
Infatti, non solo viene stravolta la logica di attribuzione dei costi, ma muta 
anche il criterio di misurazione della performance e, conseguentemente, la 
valutazione dell’operato dei singoli responsabili. Il superamento di tali 
resistenze è favorito da un’introduzione graduale dell’Abc e da un 
coinvolgimento diretto dei responsabili operativi, che sono chiamati ad 
adattare progressivamente il loro stile di direzione alla gestione per 
attività. La gradualità dell’introduzione si conferma regola preziosa per 
l’implementazione e l’utilizzo di questo strumento: permette non solo un 
progressivo adeguamento delle risorse interne al nuovo clima gestionale, 
ma anche un affinamento della conoscenza dell’Abc e del suo impiego.   

La rilevazione delle attività precedentemente descritta nel Modello 
processi deve ora essere integrata attraverso l’analisi delle modalità di 
assorbimento delle risorse da parte delle diverse attività. 



 
 

  Pagina 29 di 37 

 

 

Dopo aver rilevato le attività ed il relativo assorbimento di fattori 
produttivi, i costi vengono attribuiti all’entità di calcolo aggregandoli sulla 
base di una specifica determinante di costo o driver, che rappresenta il 
consumo di risorse dell’attività da parte dell’entità in oggetto. Il concetto 
di driver rappresenta un elemento strutturale che incide sui costi di 
un’amministrazione divenendo un parametro in grado di imputare ai 
diversi oggetti di costo il consumo di fattori generato dalle transizioni. 
Perciò la scelta del driver deve essere in stretta relazione con la natura 
dell’attività.    

Nell’ambito dei sistemi di rilevazione adoperati dal Modello Risorse, la 
scheda tecnica utilizzata nel corso delle sperimentazioni per la rilevazione 
delle attività e che denominiamo “Scheda Organizzazione Full Time 
Equivalent (FTE)” rappresenta lo strumento che consente di valutare 
anche la percentuale di assorbimento delle risorse umane impegnate sulle 
diverse attività. 

La Scheda Organizzazione – FTE – consente, inoltre, di differenziare il 
personale che svolge le attività mappate, distinguendo tra Personale 
interno  ed esterno all’amministrazione. 

Tale ripartizione consente di stimare esattamente la forza lavoro 
impiegata sulle attività istituzionali delle amministrazioni e di effettuare 
valutazioni sul grado di esternalizzazione e di efficientamento delle attività 
stesse. 
 

 
 

Tabella 2.2– Livello di esternalizzazione ed efficientamento delle attività 

Al fine di valorizzare il costo delle attività occorre, inoltre, valorizzare il 
FTE secondo un metodo basato sul costo medio effettivo annuo delle 
figure professionali assegnate in percentuale alle attività. 

La valorizzazione del personale esterno impiegato nelle attività istituzionali 
dell’amministrazione, invece, avviene attraverso l’individuazione di un 
costo medio annuo per persona. Tale valore viene calcolato attraverso il 
rapporto tra il valore annuo del servizio, il numero di persone e il FTE 
riportato nella scheda. 

Complessivamente pertanto la valorizzazione a FTE delle risorse sulle 
Attività avverrà quale somma tra valore del personale interno 
all’amministrazione e personale esterno, così come indicato di seguito. 
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L’applicazione del Resource Driver, quindi, consente di ripartire i costi 
diretti e indiretti attribuiti all’Unità Organizzativa sulle Attività, fatta 
eccezione per i costi del personale, già attribuiti attraverso la 
valorizzazione del FTE. 

In particolare le componenti di costo rilevabile per U.O., in assenza di un 
compiuto sistema di contabilità economico-analitica dei costi, sono: 

A – costi del personale 

B – costi per missioni 

C – costi per formazione 

Tali costi rappresentano tutte quelle componenti utilizzate direttamente 
dalla U.O. e connesse alla gestione della “risorsa umana”, in quanto 
permettono sia di sviluppare le competenze, che di facilitare l’operatività 
sui processi. 

In particolare, i costi relativi alle componenti B e C vengono attribuiti alle 
attività attraverso l’utilizzo del Resource Driver. Infine, la determinazione 
dei costi delle Attività permette di quantificare il costo di processo 
attraverso l’associazione delle stesse ai processi. 

È utile sottolineare che nella Scheda FTE non dovranno essere valorizzati i 
servizi che si riferiscono ad interventi di sviluppo o miglioramento dei 
processi o delle procedure. 
 

Il Modello Performance  

La valutazione delle performance non è un processo organizzativo, 
seppure strumentale, ma una fase determinante dell’intero processo di 
gestione e sviluppo delle risorse umane. 

Come parte del sistema complessivo delle politiche del personale, è un 
tema comune a tutte le organizzazioni ed impegna in modo crescente sia 
la Funzione del personale sia i Responsabili di Unità di cui le organizzazioni 
sono composte. La prima è chiamata a fornire supporto nella 
individuazione dei sistemi, dei processi, delle metodologie e degli 
strumenti più appropriati per garantire, nel rispetto delle specificità 
organizzative, l’omogeneità e la confrontabilità delle prassi valutative; i 
secondi sono i responsabili diretti della valutazione stessa.    

A queste finalità risponde il Modello delle Performance, il cui obiettivo è 
quello di individuare dei parametri sintetici in grado di esprimere 
valutazioni sull’azione gestionale.  

Il Modello si propone di fornire ai Responsabili dell’attività gestionale: 

• un sistema per la valutazione dell’efficienza, efficacia ed economicità 
dei processi; 
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• uno strumento per la valutazione dell’utilizzo delle risorse in carico a 
ciascuna struttura organizzativa in grado di valutare il mix di attività 
e di risorse umane impiegate; 

• un supporto utile per la programmazione e la gestione in corso di 
esercizio di attività e risorse dedicate; 

• un modello per il monitoraggio dei fenomeni economicamente 
rilevanti che consenta l’identificazione delle eventuali anomalie 
gestionali e quindi la predisposizione delle azioni migliorative. 

Le Unità Organizzative normalmente svolgono una o più attività e 
realizzano uno o più prodotti e oggetti. Di conseguenza, nel definire 
l’insieme di indicatori da associare ad una Unità Organizzativa emergono 
due esigenze: 

• la necessità di disporre di criteri di selezione degli indicatori, per 
evitare una proliferazione eccessiva delle informazioni; 

• l’individuazione delle modalità di sintesi degli indicatori relativi a 
oggetti differenti. 

Gli Indicatori utilizzati in questo modello sono dei parametri sintetici 
espressi da semplici algoritmi nei quali vengono messe in relazione 
variabili misurabili e significative, in quanto devono essere quelle che 
meglio esprimono il fenomeno che si vuole monitorare. 

Gli Indicatori sono calcolati attraverso espressioni di uno o più rapporti e 
la loro funzione è quella di rappresentare fenomeni complessi sulla base di 
misure sintetiche; pertanto essi devono soddisfare i seguenti requisiti 
essenziali, in particolare sotto l’aspetto operativo: 

• la misurabilità del fenomeno, in termini di possibilità di misurare la 
correlazione esistente tra le variabili che determinano il fenomeno 
osservato; 

• la completezza e la tempestività dell’informazione, in termini di 
possibilità di monitorare il fenomeno in modo completo, secondo le 
cadenze temporali richieste;  

• l’essenzialità del dato, in termini di capacità di cogliere i tratti 
essenziali del fenomeno osservato; 

• l’economicità della elaborazione, in termini di soddisfazione del 
rapporto “costo/beneficio” tra i costi sostenuti per l’elaborazione 
dell’Indicatore stesso ed il valore aggiunto ottenibile dalla 
conoscenza del dato. 

Con riferimento alle specifiche del Modello, sono stati, quindi, elaborati 
degli indicatori riferiti ai seguenti oggetti di controllo: 

• Processo (Indicatori di processo), al fine di consentire 
l’individuazione puntuale degli elementi connessi a ciascun processo 
e delle linee di azione migliorative; 
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• Macro Attività, al fine di favorire una equilibrata assegnazione del 
personale alle Macro Attività;  

• Progetto Obiettivo, al fine di favorire la programmazione e la 
valutazione del personale dedicato a ciascun progetto obiettivo; 

• Unità Organizzativa (Indicatori funzionali), al fine di consentire 
una migliore interpretazione e comparabilità dei dati rilevati e 
favorire un utilizzo razionale delle risorse a disposizione. 

La frequenza di rilevazione degli Indicatori dovrà essere periodica 
coerentemente con la frequenza di produzione dei report per la 
valutazione e il controllo di gestione. 

Di seguito viene riportato lo schema concettuale degli Indicatori nel quale 
vengono descritte le correlazioni tra gli elementi dinamici delle attività 
svolte (processi) e gli elementi strutturali (Unità Organizzative). 
 

 
 

Figura 2.6 – Schema concettuale degli indicatori 

Come si evince dalla figura, gli Indicatori sono stati classificati in:  

Indicatori di processo, che attengono ai rapporti processo, attività, 
Progetto Obiettivo e sono a loro volta suddivisi nelle seguenti tipologie: 

• Efficacia; 

• Efficienza; 

• Economicità. 

Indicatori di struttura e incidenza, che attengono alla struttura 
organizzativa cui si riferiscono e che sono stati articolati in: 

• indici di composizione delle qualifiche professionali; 
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• indici di incidenza del costo delle qualifiche professionali; 

• indici di incidenza economico/finanziaria. 

Indicatori di benchmarking, che permettono di effettuare comparazioni 
sull’attività e le performance delle diverse U.O. e sono stati suddivisi in: 

• confronto tra unità organizzative e/o processi; 

• benchmarking di composizione delle qualifiche. 

Di seguito sono riportate le tabelle che illustrano il raccordo tra indicatori e 
viste logiche di analisi; inoltre, per ciascun indicatore vengono illustrate 
finalità, composizione e rappresentazione grafica. I dati riportati negli 
esempi non si riferiscono a casi reali, ma sono stati inseriti a titolo 
puramente esemplificativo. 
 

 
 

Tabella 2.3– Raccordo tra indicatori e viste logiche di analisi 

Infine, i report illustrativi che derivano dall’analisi degli indicatori 
presentati, a seconda della loro funzione, sono destinati a diversi 
soggetti/strutture individuati sulla base del loro livello di responsabilità. 

Nella figura sottostante vengono riportati i tre livelli di responsabilità 
destinatari delle informazioni fornite dagli indicatori individuati e i soggetti 
a cui tali livelli sono riconducibili. 
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Figura 2.7 – I tre livelli di responsabilità 

 

Il processo di valutazione della Dirigenza 

 

Il processo di valutazione della dirigenza contribuisce, insieme agli 
strumenti di Governance interna precedentemente esaminati, a creare 
condizioni di efficacia, efficienza ed economicità attraverso la misurazione 
e la verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi definiti nella fase di 
pianificazione e programmazione, con una particolare attenzione al 
controllo delle risorse ed a un processo di responsabilizzazione. 

In particolare le finalità del processo di valutazione della dirigenza sono: 

• incidere sui risultati attesi per il miglioramento della funzionalità 
dell’organizzazione; 

• misurare il contributo fornito dai responsabili, confrontando gli 
obiettivi prefissati e i comportamenti richiesti per il periodo di 
osservazione con i risultati raggiunti e i comportamenti posti in 
essere. 

 
Nella sezione che segue è illustrata l’esperienza condotta sul tema della 
valutazione della Dirigenza presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze1. 

Lo scopo dell’intervento è stato quello di realizzare un sistema di 
valutazione delle prestazioni per il personale Dirigente basato su un 
document e workflow management che ha portato 

                                                
1
 L’intervento è stato condotto precedentemente al Progetto Governance  da KPMG che ha supportato il IV 

Dipartimento del Ministero, sotto il coordinamento del Dott. Del Bufalo, nella progettazione, implementazione e 
verticalizzazione del sistema di valutazione delle prestazioni e nello sviluppo del sistema di workflow 
management. 
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all’informatizzazione del processo di valutazione delle prestazioni dei 
Dirigenti non apicali, sia centrali che appartenenti alle strutture territoriali.  

Tutti i sistemi sviluppati o in corso di realizzazione sono stati concepiti in 
un’ottica di massima valorizzazione delle possibili integrazioni e sinergie 
esistenti. 

 

Il sistema di workflow management  
 

In linea generale, il ricorso ad un sistema di workflow management 
consente, attraverso l’informatizzazione di uno o più processi, di: 

• ottimizzare i tempi di lavorazione; 

• tracciare le attività realizzate dai diversi attori coinvolti; 

• ridurre i flussi cartacei che ne derivano. 

 
Nel caso specifico del processo di valutazione, la scelta del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze di realizzare un sistema di gestione 
documentale a supporto della valutazione delle prestazioni ha risposto ad 
alcune ulteriori esigenze fortemente sentite dall’amministrazione:  

• rafforzare il collegamento già esistente tra valutazione dei 
dirigenti e controllo di gestione, in coerenza con la necessità di 
valorizzare il contributo di quest’ultimo e di disporre di una fonte 
informativa unica e affidabile; 

• disporre di una vista logica unitaria sul sistema complessivo degli 
obiettivi dell’amministrazione, a prescindere dalla loro natura (di 
direttiva, istituzionale, di budget); 

• valorizzare le sinergie nel processo di raccolta delle informazioni 
utili ai fini gestionali e di monitoraggio, eliminando le duplicazioni di 
attività e di data entry e riducendo i costi connessi alla gestione del 
dato. 

In linea con le esigenze dell’amministrazione, il sistema di workflow 
management è supportato da un applicativo semplice, rapido ed intuitivo 
che consente la strutturazione, il supporto all’esecuzione e l’archiviazione 
degli output parziali e finali della valutazione, insieme al monitoraggio 
dell’intero processo e dei flussi informativi/comunicazionali a questo 
connessi.  

 

Per mezzo dell’applicativo, è possibile realizzare tutte le attività previste 
dal processo di valutazione: dall’elaborazione della proposta di obiettivi 
annuali da parte del valutato, all’assegnazione degli obiettivi e dei 



 
 

  Pagina 36 di 37 

 

 

comportamenti da parte del valutatore, dall’alimentazione degli indicatori 
in fase di monitoraggio alla consuntivazione degli stessi alla fine del 
periodo di valutazione e alla valutazione finale del livello di prestazione 
raggiunto. 

Le schede di assegnazione, monitoraggio e valutazione finale degli 
obiettivi di risultato e comportamento, così come tutta la documentazione 
necessaria al processo di valutazione, sono anch’esse informatizzate e 
consultabili in ogni momento. 

È importante sottolineare l’elevata capacità informativa di tali schede, in 
quanto con esse è possibile rilevare l’andamento di tutti gli aspetti 
soggetti a valutazione: 

• da 3 a 5 obiettivi di risultato con la possibilità di assegnare eventuali 
ulteriori obiettivi che non concorrono alla valutazione complessiva). 
Per ciascun obiettivo, in particolare, il sistema consente di 
specificare: 
 

− il peso assegnato all’obiettivo all’interno della valutazione 
complessiva; 

− da 1 a 3 indicatori, con indicazione del peso relativo assegnato e 
del valore minimo atteso (livello soglia) e di quello “ottimale” 
(livello superiore). Per ciascun indicatore è specificato il 
responsabile del dato, ovvero la persona fisica o la struttura che 
dovrà alimentare a sistema i dati necessari alla valorizzazione 
degli indicatori e, di conseguenza alla valutazione del grado di 
raggiungimento dei singoli obiettivi; 

− il piano di azione, che specifica e articola in fasi il percorso che il 
dirigente deve attuare per raggiungere l’obiettivo concordato. Il 
piano di azione rappresenta uno strumento particolarmente utile 
per la condivisione tra valutato e valutatore delle modalità di 
azione e degli obiettivi intermedi che si intendono raggiungere in 
vista dell’obiettivo finale. In tal senso rappresenta anche il 
principale strumento per il monitoraggio dell’andamento 
dell’azione dirigenziale e per l’eventuale formulazione di azioni 
correttive nel corso dell’anno. 

• le competenze e capacità dimostrate dal dirigente nel perseguimento 
degli obiettivi assegnati. Le competenze sono selezionate e pesate 
dal valutatore all’interno del catalogo delle capacità manageriali del 
Ministero, coerentemente con le caratteristiche del valutato e in una 
logica funzionale al raggiungimento degli specifici obiettivi assegnati. 
La valutazione del livello di capacità dimostrato è il risultato di un 
processo che vede: 
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− il contributo del valutato stesso, attraverso l’autovalutazione dei 
propri comportamenti; 

− l’intervento eventuale del proponente, laddove previsto, che 
formula un parere sull’eterovalutazione; 

− la decisione finale del valutatore che, sulla base 
dell’eterovalutazione e del parere del proponente, formula il 
proprio giudizio sulle capacità dimostrate dal dirigente valutato. Il 
giudizio viene espresso in valori “standard” (migliorabile, buono, 
eccellente). 

 
In fine il risultato del processo di valutazione è un punteggio di sintesi 
complessivo determinato dal sistema sulla base dei punteggi raggiunti dal 
valutato rispetto agli obiettivi di risultato assegnati e le capacità 
dimostrate. Oltre al punteggio, la scheda finale di valutazione riporta le 
azioni (formative, organizzative, …) che il valutatore ritiene opportuno 
avviare ai fini del miglioramento della prestazione del dirigente valutato. 

 
L’adozione dell’applicativo è stata accompagnata, oltre che da attività di 
formazione in aula e di assistenza on the job a tutti gli attori coinvolti nella 
valutazione, dallo sviluppo e dalla diffusione di uno strumento di 
formazione a distanza, basato su metodologie CBT, finalizzato alla 
illustrazione del processo informatizzato e alla formazione sulle modalità di 
utilizzo dello strumento informatico. 

A tali funzioni, si aggiunge un sistema di reporting direzionale, che 
consente ai diversi attori coinvolti nel processo di valutazione di accedere, 
in funzione del proprio ruolo (valutatore, valutato, controllo di gestione, 
direzione del personale) a viste logiche personalizzate del sistema di 
valutazione (obiettivi, indicatori, risultati, punteggi, …).  

A titolo di esempio, il Capo Dipartimento può verificare l’andamento degli 
obiettivi di direttiva e/o istituzionali di tutti i dirigenti del Dipartimento, 
Generali e di IIa fascia, mentre ciascuno dei Dirigenti Generali può 
monitorare i propri obiettivi e quelli dei propri collaboratori, in modo tale 
da consentire una tempestiva valutazione dell’eventuale necessità di 
attivare interventi correttivi. D’altro canto, il sistema di reporting consente 
al controllo di gestione di presidiare tutti gli indicatori di prestazione 
inseriti nel sistema, mentre la direzione del personale, una volta conclusa 
la valutazione, accede ai punteggi di valutazione finale necessari per la 
determinazione del premio di risultato del singolo dirigente. 


