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Metodi di calcolo dei fabbisogni standard per le funzioni di polizia locale dei 

comuni e per le funzioni dello sviluppo economico e dei servizi del mercato del 

lavoro delle Province a statuto ordinario 

Per il calcolo dei fabbisogni standard per le funzioni di polizia locale dei comuni è stato utilizzato un 

modello empirico basato sull’interazione tra la domanda e l’offerta/costo dei servizi pubblici locali, 

entrambe espresse in termini unitari rispetto al numero dei beneficiari (tipicamente la popolazione 

residente). 

In generale la metodologia Sose prevede che la domanda/prestazione unitaria di servizio pubblico locale,  

D = g1(Q, R, y)      (1) 

dipenda da: 

 Q: contesto demografico e socio-economico  

 R: reddito medio  

 y: offerta/costo unitario del servizio pubblico locale  

mentre l’offerta/costo unitario del servizio pubblico locale  

y = g2(gs, D, p, A)      (2) 

dipenda da:  

 gs: prestazioni dei servizi svolti dagli Enti locali per le amministrazioni di livello superiore 

(tipicamente indipendenti dalle scelte degli amministratori locali); 

 p: i prezzi dei dati di input (personale impiegato, dotazioni strumentali, unità locali utilizzate, ecc.); 

 A: dati di contesto (aspetti morfologici e socio-economici, tipologie e modalità di erogazione del 

servizio connesse alle caratteristiche e alle esigenze del territorio) 

Per cui sostituendo l'equazione (1) nella (2) si ha: 

y = f1(Q, R, p, A, gs)      (3) 

 

L’equazione (3), da cui si ottiene il Fabbisogno Standard Teorico (FST) del singolo ente, rappresenta il livello 

di costo/spesa unitario in funzione delle caratteristiche sociali ed economiche del territorio e delle 

prestazioni dei servizi svolti dagli Enti locali per le amministrazioni di livello superiore. In questo caso le 

prestazioni del servizio pubblico sono esogene rispetto all'autonomia degli enti locali (casi per i quali lo 

Stato fissa i Lep) ed è possibile utilizzare correttamente un approccio RCA puro. 

Qualora la maggior parte del servizio pubblico sia rappresentata da elementi endogeni misurabili con un 

livello adeguato di accuratezza, la stima del FST si può effettuare direttamente attraverso la funzione (2).  

Per ogni ente si può quindi calcolare un indicatore di fabbisogno relativo (FST/Ri) 

FST/Ri =
       

∑           
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dove Ni costituisce il numero dei beneficiari (per esempio Ni può rappresentare l’intera popolazione 

residente, nel caso di servizi come quelli di polizia locale, oppure la quota parte in età lavorativa della 

popolazione per funzioni di welfare). La stima dei fabbisogni standard può “ridursi” pertanto al calcolo di 

una percentuale di un importo complessivo di spesa determinato da fattori esterni e non controllati dal 

decisore politico. 

Relativamente al calcolo dei fabbisogni standard per le funzioni di polizia locale dei comuni, in particolare è 

stato utilizzato un modello empirico ottenuto dalla linearizzazione dell’equazione (3), utilizzando il metodo 

dei minimi quadrati ordinari (OLS) con errori robusti per l’eteroschedasticità (descrivere meglio). Il modello 

ha descritto la spesa storica procapite come funzione di 26 variabili indipendenti tra cui: il numero di veicoli 

per superficie urbana, le presenze turistiche, la lunghezza delle strade del comune, la spesa media del 

personale per addetto, la spesa media per l'uso dei veicoli, l’estensione delle aree pedonali permanenti, il 

numero di giornate annue di mercato (si consideri, per maggiori dettagli sulla composizione delle variabili, 

la sezione “Definizione della funzione dei fabbisogni standard” della Nota metodologica). 

Un aspetto saliente della metodologia SOSE riguarda l’elaborazione di tecniche di efficientamento della 

spesa locale complessiva basato sulla definizione del Fabbisogno Standard Obiettivo (FSO), che si distingue 

dal fabbisogno standard teorico (FST) attraverso la valorizzazione (sterilizzazione) di alcune variabili in 

funzione di un valore obiettivo da traguardare nel lungo periodo. Ad esempio, si può analizzare lo scarto fra 

un fabbisogno stimato sulla base del costo effettivo dell’ente rispetto a quello ottenuto considerando un 

costo pari alla media nazionale o di aree geografiche più ristrette. In questo modo si possono “premiare” o 

in generale prendere a riferimento quegli enti che presentano un costo effettivo inferiore alla media 

nazionale e, viceversa, penalizzare quelli con un costo effettivo superiore alla media nazionale. 

Un primo tentativo di efficientamento della spesa per le funzioni di polizia locale dei comuni è stato 

effettuato, nella fase di stima dei valori attesi, attraverso la sterilizzazione di alcune variabili in funzione di 

un valore obiettivo da perseguire nel lungo periodo. In particolare è stato calcolato il FSO sterilizzando 

l’effetto della spesa media del personale per addetto con il valore medio nazionale. Nell’analisi condotta è 

stato tenuto conto delle possibilità di efficientamento attraverso l’esercizio di funzioni in forma associata, 

quali ad esempio le unioni di comuni. Allo scopo di rappresentare tutte le forme associate è stato pertanto 

necessario considerare un campione di stima ampio, superiore all’80% dei comuni interessati. 

Anche per il calcolo del FST provinciale relativo alle funzioni dello sviluppo economico e dei servizi del 

mercato del lavoro è stato utilizzato un approccio simile, ossia ci si è avvalsi di un modello empirico 

ottenuto dalla linearizzazione dell’equazione (3), utilizzando il metodo dei minimi quadrati ordinari (OLS) 

con errori robusti per l’eteroschedasticità. Il modello definito ha descritto la spesa storica procapite 

(riclassificata con la metodologia riportata nell’allegato 3 della Nota metodologica) in funzione del tasso di 

disoccupazione, della quantità di servizi di accoglienza e prima informazione e della quantità di servizi di 

collocamento mirato (includendo gli utenti degli ammortizzatori in deroga (si consideri, per maggiori 

dettagli sulla composizione delle variabili, la sezione “Definizione della funzione dei fabbisogni standard” 

della Nota metodologica). 

Per le province, invece, l’ottica di sterilizzazione è stata di breve periodo: in sede di determinazione dei 

valori attesi è stato calcolato il fabbisogno standard assegnato (FSA) sottraendo alla variabile relativa alla 

quantità di servizi di collocamento mirato, quota parte della componente finanziata dalle Regioni e relativa 

alle politiche attive e ammortizzatori in deroga. 
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La stima sperimentale dei livelli quantitativi delle prestazioni è stata effettuata utilizzando tecniche 

econometriche diverse per i due gruppi di enti locali a causa della forte differenza nella numerosità delle 

osservazioni (6.702 per i Comuni, 83 per le Province). Per il comparto dei Comuni è stato stimato un 

sistema di equazioni simultanee con lo stimatore GMM (Generalized method of moments), mentre per il 

comparto delle Province è stata utilizzata la tecnica di regressione PLS (Partial Least Squares). 

Al fine di definire una procedura di benchmark e di individuare delle best practice, la SOSE ha anche 

effettuato un’analisi congiunta dei differenziali tra spesa storica e fabbisogno standard e tra le prestazioni 

effettive storicamente erogate e quelle stimate a livello teorico.  

Per la stima dei livelli di performance, in assenza di riferimenti teorici, si può sostituire l’equazione (2) nella 

(1), ottenendo: 

D = f2(Q, A, R, p, gs)      (4) 

Per ciascun ente si può calcolare un indicatore sintetico dei valori delle prestazioni attese (D/Ri) attraverso i 

quali condurre un’analisi delle variazioni tra spesa storica e fabbisogno standard e prestazione effettiva 

(storica) e prestazioni standard (o teorica) e quindi confrontare le politiche adottate per uno specifico ente 

locale, dato il suo posizionamento rispetto agli altri. Si possono pertanto individuare le politiche “virtuose” 

adottate da enti che costituiscano dei benchmark per l’individuazione delle best practice, qualora tali 

istituzioni risultino caratterizzate da una domanda potenziale inferiore a quella effettivamente soddisfatta e 

magari da un fabbisogno standard maggiore rispetto alla spesa storica. Tale confronto costituisce un 

metodo interessante di stima dell’adeguatezza delle politiche adottate da ciascuno specifico ente locale, 

che può essere definito: 

 “virtuoso”, se ad una domanda potenziale inferiore a quella realmente soddisfatta oppone un 

fabbisogno standard maggiore rispetto alla spesa storica  

 “non virtuoso” se dovendo rispondere ad una domanda potenziale superiore alla capacità di offerta 

storica ha sostenuto una spesa storica superiore al fabbisogno teorico 

 “sopra livello”, se a fronte di una spesa storica superiore al fabbisogno standard, è in grado di 

offrire un livello di servizio superiore alla domanda potenziale  

 “sotto livello” se a fronte di un fabbisogno standard superiore alla spesa storica dovrebbe 

soddisfare una domanda potenziale più alta rispetto a quella che è stata la capacità di offerta 

storica; 

Sulla base a tali definizioni, la SOSE ha pubblicato relativamente ai servizi del mercato del lavoro delle 

province, la distribuzione delle province nelle quattro categorie  
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Infine la SOSE ha previsto anche un sistema interattivo di indicatori di qualità, che potrà essere integrato 

successivamente con modelli di Business Intelligence, per monitorare e valutare l’adeguatezza e l’efficienza 

dei servizi. 

 


