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Premessa 

 
di Geert Bouckaert 

 
La misurazione e la valutazione della performance della pubblica 

amministrazione costituiscono elementi indispensabili nel processo di 
modernizzazione del settore pubblico sebbene si tratti di due temi certamente 
non nuovi (Bouckaert, 1995a). La questione di progettare e implementare sistemi 
di misurazione e valutazione della performance organizzativa, che operino anche 
come elemento complementare ai più tradizionali strumenti di valutazione delle 
politiche pubbliche, è stato uno degli elementi che più hanno caratterizzato gli 
ultimi 20 anni di riforme in molti Paesi del mondo (Christensen e Laegried, 
2001; Pollitt e Bouckaert, 2000). La misurazione della performance è divenuta 
nel tempo più estesa, ampliando il proprio focus dalle risorse, ai risultati e agli 
impatti di tali risultati. Ma la misurazione è divenuta anche più intensa, 
incrementando il numero di indicatori ed il livello di complessità dei sistemi, e 
più esterna, rivolta cioè ad alimentare processi di accontability e 
rendicontazione. Peraltro, anche in quelle esperienze che più di altre hanno 
evidenziato una capacità di sviluppare gli elementi che compongono il sistema di 
misurazione e valutazione, come nel caso dei Paesi Anglosassoni, non sono 
mancati paradossi, dilemmi, contraddizioni e trade off che hanno contraddistinto 
le fasi di implementazione delle relative riforme. 

Sebbene i vantaggi derivanti dall’introduzione di sistemi di misurazione e 
valutazione siano noti, in particolare laddove inducono un’evoluzione delle 
pratiche di management pubblico, tali sistemi non risolvono tutti i problemi, ed 
anzi possono crearne di nuovi o contribuire a esacerbare situazioni già in 
precedenza critiche. Alcune di queste conseguenze negative sono citate nel 
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seguito di questo lavoro e sono state ampiamente evidenziate nell’analisi della 
letteratura. Ad oggi non sussistono elementi sufficienti per ritenere che 
l’evoluzione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance sia 
inutile o che si debba abbandonare l’idea di un management basato anche sulla 
misurazione e valutazione della performance. Ma è opportuno evidenziare alcuni 
caveat che l’esperienza di molti processi di riforma e di molte amministrazioni 
di diversi Paesi evidenzia. A prima vista potrebbe apparire come una 
scoraggiante lista di potenziali problemi, ma è importante, in particolare laddove 
si procede a compiere un’analisi descrittiva dei principali percorsi di riforma 
intrapresi da alcuni Paesi, comprendere in anticipo i rischi in essere e predisporre 
eventuali strumenti di intervento e correzione tempestiva. 

È ormai diffusa la convinzione che il performance oriented management 
comporti un significativo vantaggio per i manager pubblici, i politici ed i 
cittadini. Tuttavia è indubbio che accanto a questi vantaggi ci siano stati e ci 
siano dei costi. C’è in particolare un’asimmetria relativa all’informazione sui 
costi e sui benefici dei sistemi di misurazione e valutazione della performance. I 
benefici derivano dall’impiego delle informazioni generate da tali sistemi e sono 
frammentati nelle molteplici attività e funzioni della pubblica amministrazione. I 
costi sono dispersi nel tempo e dipendono in gran parte dal livello di 
strumentazione informatica di cui la pubblica amministrazione dispone. Inoltre 
mentre i costi si sostengono subito, i benefici si producono solo nel tempo. 
Queste condizioni fanno si che i costi siano immediatamente visibili a fronte di 
benefici che sono solo dichiarati o potenziali e ciò crea tensioni intorno a questo 
tipo di riforme e più in generale intorno ai sistemi di misurazione e valutazione 
della performance. 

Negli anni ’90, il New Public Management ha posto una forte enfasi sul ruolo 
che i sistemi di misurazione e valutazione possono avere nel migliorare la 
performance relativa in particolare a servizi. La performance del livello più 
aggregato, quale ad esempio quelle di una politica pubblica, o ancora del settore 
pubblico nel suo complesso, dove ad essere rilevanti sono più organizzazioni 
contemporaneamente, sono rimaste spesso nell’ombra. In quei Paesi come 
Regno Unito e Stati Uniti che più hanno investito in questo genere di riforme, la 
percezione di controllo della performance della pubblica amministrazione è 
molto aumentata. Tuttavia, tale incremento non sempre è stato reale. Ad essere 
posta sotto la lente dei sistemi di misurazione e valutazione è stata infatti ciò che 
era più facilmente misurabile e valutabile e non ciò che sarebbe stato più 
importante misurare e valutare. Una visione più sistemica e meno particolaristica 
avrebbe consentito già in fase di impostazione di tali sistemi di valutare meglio i 
trade off esistenti. 
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Gran parte del dibattito sulla performance si è spostato a partire dai primi anni 
2000 da questioni legate alla misurazione e valutazione delle quantità a questioni 
legate alla qualità. Lo spostamento del focus ha prodotto in molte pubbliche 
amministrazioni tensioni legate alla richiesta politica di produrre maggiori 
quantità di servizi e migliore qualità, mantenendo inalterato il livello delle spese. 
Tale condizione è risultata difficilmente raggiungibile se non al prezzo di ridurre 
la qualità complessiva del servizio stesso o di produrre un inatteso incremento 
delle spese. L’inclusione di più dimensioni nel sistema di misurazione e 
valutazione avrebbe reso evidenti i trade off esistenti rispetto a scelte che si 
riferiscono alle singole attività e funzioni. Infatti, alcune decisioni prese a livello 
di singola pubblica amministrazione creano potenzialmente tensioni fra i diversi 
livelli decisionali, in particolare tra quello politico e quello manageriale, ed 
anche fra diversi livelli istituzionali, per esempio in relazione alla definizione 
dell’ammontare complessivo di risorse da destinare al raggiungimento di un 
determinato risultato condiviso. 

Il collegamento tra risorse e risultati è stato uno dei temi centrali delle riforme 
che hanno introdotto sistemi di misurazione e valutazione della performance. Se 
un maggiore livello di risultati si accompagna all’impiego di un maggiore livello 
di risorse, ci può essere una contestazione della capacità della pubblica 
amministrazione di raggiungere adeguati livelli di efficienza. D’altra parte, se 
una riduzione del livello dei risultati comporta una riduzione delle risorse, si 
pone il problema di come motivare recuperi di produttività da parte del personale 
coinvolto. Il rapporto fra livello dei risultati e livello delle risorse rischia poi di 
essere oggetto di un’interferenza politica che complica la questione. Infine, in 
periodi ristrettezze economiche, gli indicatori sull’assorbimento delle risorse da 
parte delle diverse attività e funzioni possono creare conflitti nei processi di 
allocazione delle risorse e perturbare il processo di definizione delle priorità 
della pubblica amministrazione. 

L’identificazione di best practices e la premiazione delle stesse possono avere 
un effetto motivazionale. Tuttavia non è possibile che tutte le amministrazioni 
raggiungano il livello definito dalla best practice. L’introduzione di questo 
strumento e delle correlate tecniche di benchmarking ha posto in evidenza la 
questione se sia auspicabile che tutte le pubbliche amministrazioni interessate 
procedano ad un progressivo miglioramento della performance nella direzione 
identificata dalla best practice o se invece siano opportuni approcci più 
differenziati che, tenendo conto dei diversi punti di partenza, evitino effetti 
demotivanti e comportamenti opportunistici. 

La misurazione e valutazione della performance innescano processi di 
apprendimento all’interno della pubblica amministrazione. Il trasferimento di 
conoscenze, pratiche e attitudini può coinvolgere diverse organizzazioni che 
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operano allo stesso livello di governo, o tra diversi livelli di governi o ancora che 
appartengono a diversi Paesi e tradizioni amministrative. Questo tipo di 
apprendimento richiede peraltro una valutazione preliminare del livello di 
comparabilità e generalizzazione delle esperienze dalle quali si intende 
apprendere. Anche in questo caso l’esperienza dei diversi Paesi è molto 
eterogenea evidenziando in particolare come all’interno della pubblica 
amministrazione sussistano realtà organizzative molto diversificate rispetto alla 
loro capacità di sostenere e valorizzare dinamiche di apprendimento. 

La misurazione e valutazione del sistema pubblico nel suo complesso 
richiede ben più di una valutazione sommatoria (e sommaria) delle performance 
raggiunte dalle singole pubbliche amministrazioni. I sistemi di misurazione e 
valutazione che operano ad un livello superiore a quello della singola 
amministrazione devono tenere in conto infatti delle caratteristiche in termini di 
specializzazione e coordinamento che caratterizzano ciascun singolo settore. È in 
questa direzione che si stanno muovendo i Paesi anglosassoni, andando sempre 
più a misurare e valutare non già la performance della singola pubblica 
amministrazione ma il contributo che ogni pubblica amministrazione porta a 
determinate performance, definite a livello territoriale o settoriale. 

I sistemi di misurazione e valutazione della performance sono sempre 
utilizzati da qualcuno e l’accountability che si alimenta delle informazioni da 
essi prodotti è sempre rivolta a qualcuno (Parlamento, Governo, Ministri, 
cittadini etc.). Non soltanto questi soggetti costituiscono un elemento di cui 
occorre tener conto nella progettazione dei sistemi, ma esiste una tensione 
competitiva fra le caratteristiche che il sistema di misurazione e valutazione della 
performance deve assumere ai fini di supportare la gestione interna della 
pubblica amministrazione e caratteristiche da sviluppare per produrre 
informazioni da comunicare esternamente. Le esperienze di alcuni Paesi 
evidenziano ad esempio come sia più opportuno che ai fini di informazione 
esterna si misurino i livelli medi di performance realizzati e non invece casi 
estremi, positivi o negativi che siano. 

Un utile strumento di misurazione e valutazione della performance sono gli 
standard. Gli standard possono essere impiegati per definire obiettivi o elementi 
da inserire in contratti ed accordi che regolano il rapporto fra la pubblica 
amministrazione e i suoi interlocutori. L’utilità degli standard non deve essere 
data per scontata perché sussistono vantaggi e svantaggi. In particolare l’impiego 
di standard implica non soltanto costi relativi alla loro determinazione ma anche 
la progettazione e l’impiego di sistemi di misurazione e valutazione a supporto 
del monitoraggio. Molto spesso vale l’equazione per cui tanto meglio è definito 
lo standard tanto maggiore è il costo di monitoraggio del medesimo. 
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Il livello di performance raggiunto deve essere messo in correlazione al livello 
di soddisfazione che esso produce negli interlocutori della pubblica 
amministrazione. Tale livello di soddisfazione a sua volta ha a che fare con il 
livello di fiducia che stakeholder, cittadini e altri soggetti della società 
ripongono nella pubblica amministrazione. Il collegamento fra performance e 
soddisfazione è complicato dalle percezioni e dalle aspettative. Il collegamento 
tra soddisfazione e livello di fiducia è ancora più complesso. In particolare il 
modo in cui le informazioni relative alla performance sono presentate può 
influenzare le percezioni e le aspettative e dunque agire sul livello di 
soddisfazione a parità di performance oggettiva. La capacità di presentare in 
modo adeguato le performance raggiunte costituisce quella che può essere 
definita la performance della performance e si tratta di un ambito sul quale 
molti dei Paesi analizzati lavorano da qualche anno con estrema attenzione. 

In un sistema contraddistinto da una gestione manageriale delle attività, la 
misurazione e valutazione della performance possono dunque essere funzionali 
al miglioramento dei risultati ma anche potenzialmente disfunzionali. Un 
disegno chiaro degli elementi patologici che possono contraddistinguere il 
sistema di misurazione e valutazione costituisce dunque un punto di partenza 
fondamentale per disegnare un percorso di progressivo miglioramento e 
rafforzamento. I principali problemi sono legati a tre dimensioni: la funzionalità 
del sistema, la validità e la legittimità (Bouckaert, 1995b). Sfortunatamente i 
manager pubblici non sono sempre informati e consapevoli di queste possibili 
patologie ed in particolare non sono formati ad affrontare i problemi connessi 
all’attivazione delle medesime. Così accade spesso che ad essere impiegati siano 
indicatori deboli o ambiziosi e che in luogo di rafforzare l’azione manageriale, 
tali indicatori distolgano l’attenzione dai veri obiettivi e dai risultati 
fondamentali che l’amministrazione dovrebbe raggiungere. Questo tallone 
d’Achille dei sistemi di misurazione e valutazione della performance non deve 
peraltro far dimenticare l’importanza che essi possono avere nel supportare 
un’efficace azione della pubblica amministrazione, in particolare laddove il loro 
disegno, il loro uso e l’incorporazione delle informazioni da essi fornite nei 
processi decisionali dei manager pubblici risultano in un accresciuto livello di 
trasparenza dell’azione pubblica. 
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1. Misurare e migliorare la performance  

di Davide Galli 

1.1. La performance di un’amministrazione centrale 

Il presente white paper è frutto della collaborazione tra Scuola Superiore della 
Pubblica Amministrazione (SSPA) e SDA Bocconi School of Management. 

Parlare di misurazione della performance a livello di amministrazioni centrali, 
ed in particolare di Ministeri, significa affrontare oggi un tema sul quale il 
dibattito risulta essere piuttosto ampio e significativamente politicizzato. I 
processi di misurazione e soprattutto di valutazione dei risultati ottenuti dalle 
amministrazioni, in particolare in quei settori più vicini alla cittadinanza, come 
sicurezza, lavoro e istruzione, forniscono informazioni che vengono 
decontestualizzate ed inserite sistematicamente nelle dichiarazioni di diversi 
esponenti politici, nei testi di quotidiani e comunicati stampa, nelle 
conversazioni comuni.  

L’attenzione si concentra talvolta sulla performance delle amministrazioni, 
Ministeri, enti o agenzia che siano. Altre volte l’indice viene puntato sulla 
performance individuale, di un dirigente o di un dipendente, e spesso si 
accompagna ad epiteti come fannullone o membro della casta. 

Il collegamento fra inefficienza dei cosiddetti apparati ministeriali e 
inoperatività dei singoli dipendenti viene dato il più delle volte per scontato e si 
fonde in un generico giudizio di inadeguatezza. 

Ma il tema della misurazione e valutazione della performance delle 
amministrazioni centrali, richiede di essere affrontato anzitutto ad un livello 
tecnico dal momento che presenta, nel panorama più ampio della misurazione e 
valutazione delle attività svolte da un’amministrazione pubblica, degli aspetti del 
tutto peculiari.  
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La performance di tali amministrazioni è in realtà frutto dell’attività di un 
insieme molto complesso di soggetti che operano in un sistema di governance 
nel quale sono presenti più livelli di governo e molteplici di influenza reciproca. 
Spesso, a causa degli elementi ora richiamati, risulta indebolita una condizione 
importante per la misurazione e valutazione della performance e cioè la 
possibilità di ricondurre ad un unico soggetto la responsabilità, e quindi il merito 
o la colpa, di un determinato risultato.  

Per cogliere meglio la difficoltà ora richiamata, basti pensare alla difficoltà 
anche solo a contare il numero dei soggetti che compongono il sistema delle 
amministrazioni centrali. Nel 20111

Le amministrazioni centrali, all’interno di un sistema articolato di relazioni, 
collaborano e partecipano a complessi processi di regolazione, trasferimento e 
produzione di servizi. Si tratta del lavoro di 1,9 milioni di persone, di cui 1 
milione nel solo comparto scuola. Queste persone realizzano giorno dopo giorno 
un insieme di performance la cui eterogeneità va dal rilascio e rinnovo dei 
passaporti, alla predisposizione degli atti amministrativi necessari alla 
distribuzione delle risorse iscritte nel Fondo Sanitario Nazionale, dallo 
spegnimento degli incendi forestali alla verifica di regolarità contabile ed 
amministrativa degli atti, dalla predisposizione delle Valutazioni di Impatto 
Ambientale al Cerimoniale di Stato. 

 si possono annoverare tra queste 
amministrazioni la Presidenza del Consiglio, 13 organizzazioni ministeriali, 
variamente composte e di numero altrettanto variabile nel corso degli anni, 4 
agenzie fiscali, una decina di enti di regolazione dell’attività economica, 15 enti 
produttori di servizi economici, 8 autorità amministrative indipendenti, una 
trentina di enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, circa 40 tra 
enti ed istituzioni di ricerca. I numeri cambiano di anno in anno per effetto di 
processi di trasformazione, accorpamento, passaggio fra comparti e deleghe, ma 
la sostanza non cambia. Inoltre, molte fra queste organizzazioni presentano 
articolazioni territoriali, dipartimenti o direzioni interne dotate anche di notevole 
autonomia.  

Dinnanzi a tale complessità, sottrarsi alla misurazione e valutazione della 
performance, o ridurre la questione in termini esclusivamente di autorizzazione e 
controllo della spesa, appaiono scelte più percorribili forse, ma rischiose dal 
momento che riducono complessivamente l’attenzione sul tema della 
performance e della capacità del sistema delle amministrazioni pubbliche in 
generale, e delle amministrazioni pubbliche in particolare, di produrre nel tempo 
un determinato livello di performance stante un determinato livello di risorse 
disponibili. Misurare e valutare la performance risulta in altri termini utile non di 
                                                           
1 Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 228 del 30 settembre 2011 
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per sé, come esercizio statistico, ma in quanto strumento sul quale 
l’amministrazione decide di investire per migliorare la performance, 
riconoscendo, e permettendo di conoscere, risultati positivi e negativi.  

Se il tema della misurazione e valutazione della performance della pubblica 
amministrazione si colloca oggi al centro del dibattito italiano, anche a causa del 
D.Lgs. n. 150 del 2009, il tema più ampio del miglioramento dei risultati 
costituisce uno degli oggetti che più di altri hanno contraddistinto il dibattito 
politico nei moderni stati democratici (Pollitt e Bouckaert, 2002). Già nel 1887, 
Woodrow Wilson nel suo Study of Public Administration, scriveva che “il 
movimento noto come public service reform, dovrebbe, una volta raggiunti i suoi 
obiettivi principali, estendere il proprio sforzo nella direzione di migliorare non 
soltanto il livello professionale del personale delle pubbliche amministrazioni, 
ma anche l’organizzazione e i metodi di gestione del nostro governo … obiettivo 
degli studi sull’amministrazione deve essere quello di scoprire, anzitutto, quello 
che il governo può fare adeguatamente e con successo, e in secondo luogo, come 
tali cose adeguate, possano essere fatte nel modo più efficiente, al minor costo 
possibile e con il minor impiego di denaro ed energia2

Ancora oggi il dibattito continua, non solo rispetto a quali debbano essere le 
attività e le funzioni che il governo è chiamato a svolgere, ma soprattutto su 
quali riforme possano produrre un miglioramento complessivo delle condizioni 
alle quali tali attività e funzioni sono svolte, in altri termini, ad un incremento dei 
livelli di performance. 

”. 

Con bilanci pubblici che affrontano crescenti limiti e tagli, molte 
amministrazioni hanno cercato nel corso degli ultimi 20 anni, di raggiungere un 
livello maggiore di risultati con meno risorse. Sono così stati sviluppati sistemi 
di misurazione e valutazione della performance chiamati a dimostrare i 
miglioramenti prodotti e l’incremento del cosidetto value for money (Holzer, 
1992). Questi sistemi sono stati progettati mediante la selezione di indicatori 
relativi a dimensioni quali l’efficienza, l’efficacia, l’economicità, la qualità, 
l’equità. L’implementazione di tali set di indicatori ha seguito vari percorsi, non 
sempre di successo, ma ciò che ancora oggi resta poco chiaro è se grazie a tali 
sistemi, la performance complessiva del settore pubblico sia migliorata.  

È probabile che nel definire i contenuti di molti progetti, si sia posta più enfasi 
ed attenzione sul disegno complessivo del sistema di misurazione e valutazione 
della performance, piuttosto che non sul processo di implementazione e sullo 
sviluppo graduale di una cultura della misurazione. Se il successo di una riforma 
manageriale si misura in termini di cambiamento indotto nei processi decisionali, 
la capacità di una riforma sui sistemi di misurazione e valutazione della 
                                                           
2 Traduzione a cura degli autori, da op.cit. 
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performance di produrre effetti sul livello di performance si lega al fatto che i 
manager pubblici incorporino nei propri processi decisionali le informazioni 
fornite e rappresentate dagli indicatori che compongono il sistema.  

Osservando le esperienze di molti Paesi, la questione si complica per due 
aspetti. Anzitutto per l’elevato livello di resistenza al cambiamento che 
contraddistingue i manager pubblici e che contribuisce spesso a rendere 
l’implementazione della riforma un percorso di stravolgimento della stessa. In 
secondo luogo perché alcune significative dimensioni della performance di una 
pubblica amministrazione non sono facilmente misurabili, si collocano in un 
orizzonte pluriennale che rende più complessa la misurazione e non sono neutre 
rispetto all’impatto che producono sui comportamenti dal momento che non 
appena qualcosa diviene oggetto di misurazione l’attitudine dei manager e degli 
interlocutori esterni all’amministrazione nei confronti del fenomeno misurato 
cambia. 

Il concetto di performance, inoltre, è in un certo senso scivoloso (Jackson, 
1993). Ciò che lo rende così difficile da discutere è il fatto che è difficile 
comprendere quando si ha a che fare effettivamente con un buon livello di 
performance, quali sono gli indicatori che misurano il successo e i fattori critici 
che lo determinano. La performance, significativamente nel caso di una pubblica 
amministrazione, è un concetto multidimensionale che richiede una definizione 
composta attraverso l’impiego di vari indicatori. Serve, per ciascuna attività, una 
batteria di indicatori e la definizione di tale batteria non è univoca ma risente 
delle finalità e del background di chi la seleziona. Gli indicatori possono inoltre 
essere in concorrenza l’uno con l’altro, andando a misurare risultati che si 
collocano in posizione di trade off reciproco e pertanto la definizione di un 
sistema di misurazione e valutazione della performance richiede di esprimere un 
ordine di priorità fra un indicatore e l’altro, fra una dimensione della 
performance e le altre. La definizione di tale ordine di priorità può essere 
suggerita da soggetti dotati di competenze tecniche e dalla stessa 
amministrazione, ma richiede indubbiamente anche un contributo di natura 
politica laddove vada a riflettere ordini di priorità nei valori diffusi nella società 
(Talbot, 2005). 

 

1.2. La misurazione della performance nel D.Lgs. n. 150 del 2009 

Il tema della misurazione della performance trova in questi anni in Italia un 
rinnovato interesse a partire dal quadro delineato alla fine del 2009 dal D.Lgs. n. 
150, cd Legge Brunetta. Il D.Lgs. n. 150 ha introdotto nel quadro legislativo 
italiano in maniera piuttosto decisa il concetto di performance. Il testo della 
riforma contiene il termine performance 100 volte nei suoi 74 articoli e 



Quale performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE 

11 

 

accompagna tale concetto con ulteriori elementi di definizione quali ciclo di 
gestione della performance (art. 4), indicatori e obiettivi (art. 5), monitoraggio 
(art. 6), sistema di misurazione e valutazione (art. 7), performance organizzativa 
(art. 8), performance individuale (art. 9), piano della performance e relazione 
sulla performance (art. 10), trasparenza (art. 11). In pochi articoli vengono messi 
a sistema concetti e strumenti di gestione tutti improntati dall’idea che la 
pubblica amministrazione debba misurare quello che fa e consentire dunque, al 
suo interno come al suo esterno, di valutare se i risultati raggiunti sono stati 
positivi o meno. Pur richiamando in gran parte principi e prassi note nelle 
scienze manageriali, il D.Lgs. n. 150 delinea un sistema con tratti peculiari. In 
questa sede ci si sofferma in particolare sugli ambiti della performance 
organizzativa che il decreto chiede alle amministrazioni pubbliche di misurare e 
valutare.  

A partire dal 1 gennaio 2010, le amministrazioni pubbliche italiane sono state 
chiamate ad assicurare la piena operatività del proprio sistema di misurazione e 
valutazione della performance e a strutturare tale sistema in modo tale che 
permetta la misurazione e valutazione della performance organizzativa lungo 
otto ambiti: 

a) l’attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni 
della collettività; 

b) l’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo 
grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, 
degli standard quantitativi e qualitativi definiti e del livello previsto di 
assorbimento delle risorse; 

c) la rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi anche attraverso modalità interattive; 

d) la modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e 
delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi; 

e) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i 
soggetti interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche attraverso lo 
sviluppo di forme di partecipazione e collaborazione; 

f) l’efficienza nell’impiego delle risorse; 
g) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati; 
h) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità. 
 
L’articolo 8 offre un quadro complessivo delle dimensioni della performance 

che il sistema di misurazione e valutazione deve contemplare. Secondo quando 
esplicitato dalla Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e 
l’Integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) nelle successive delibere che 
hanno esplicitato la natura di tali dimensioni e le caratteristiche del sistema di 
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misurazione e valutazione della performance3

Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa di 
ogni amministrazione deve fornire al ciclo di gestione della performance

, nella fase di definizione degli 
obiettivi, ciascuno di questi ambiti deve essere misurato e valutato in maniera 
sistemica e coordinata.  

4

A seguito dell’applicazione delle disposizioni richiamate, le pubbliche 
amministrazioni italiane, in particolare le amministrazioni centrali alle quali il 
testo del D.Lgs. n. 150 del 2009 si applica direttamente, hanno operato al fine di 

 
indicatori idonei a supportare i processi di pianificazione strategica, 
programmazione, controllo, valutazione del personale e rendicontazione esterna, 
il tutto in condizioni di trasparenza. Elemento di sintesi e comunicazione al 
tempo stesso del sistema di misurazione e valutazione e del ciclo di gestione 
della performance è il cosiddetto Piano della Performance che ogni pubblica 
amministrazione, ai sensi dell’art. 10, deve adottare entro il 31 gennaio di ogni 
anno. Nel Piano della Performance ciascuna pubblica amministrazione 
“individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con 
riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la 
misurazione e la valutazione della performance dell’amministrazione, nonché gli 
obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”. Nella 
Relazione sulla Performance, documento complementare al Piano della 
Performance redatto in fase consuntiva entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna 
amministrazione pubblica “evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno 
precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli 
obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali 
scostamenti, e il bilancio di genere realizzato”.  

                                                           
3 Si fa qui riferimento in particolare alla Delibera n. 88/2010 - Linee guida per la definizione degli standard di 
qualità, alla Delibera n. 89/2010 - Indirizzi in materia di parametri e modelli di riferimento del sistema di 
misurazione e valutazione della performance (articoli 13, comma 6, lett. d) e 30); alla Delibera n. 104/2010 – 
Definizione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance entro il 30 settembre 2010; alla 
Delibera n. 22/2011 - Indicazioni relative allo sviluppo dell’ambito delle pari opportunità nel ciclo di gestione 
della Performance; alla Delibera n. 112/2010 – Struttura e modalità di redazione del piano della performance 
(articolo 10, comma 1, lettera a); alla Delibera n. 1/2012 - Linee guida relative al miglioramento dei Sistemi di 
misurazione e valutazione della performance e dei Piani della performance; alla Delibera n. 3/2012 - Linee 
guida per il miglioramento degli strumenti per la qualità dei servizi pubblici. 

4 Ai sensi dell’art. 4 – “il ciclo di gestione della performance si articola nelle seguenti fasi: a) definizione e 
assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori; 
b) collegamento tra gli obiettivi e l’allocazione delle risorse; c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione 
di eventuali interventi correttivi; d) misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale; 
e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 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. 
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fornire in un unico documento una descrizione qualitativa e quantitativa dei 
principali impatti attesi dall’implementazione delle rispettive politiche 
pubbliche, una definizione dei principali obiettivi strategici, un quadro delle 
attività e dei servizi da svolgere nel triennio e delle condizioni quantitative e 
qualitative alle quali tali attività e servizi saranno svolti, una rappresentazione 
delle condizioni di salute economico-finanziaria, organizzativa e delle relazioni 
che caratterizzeranno il triennio successivo. L’esperienza delle amministrazioni 
centrali nei primi due anni di applicazione della riforma ha condotto a risultati 
positivi solo in modo parziale5

I primi passi, eterogenei ma comunque positivi, compiuti dai Ministeri 
italiani, consentono di prevedere che il percorso di attuazione sostanziale della 
riforma, almeno in relazione alla dimensione organizzativa della performance, 
richiederà ancora qualche tempo e ciò anche per il livello ambizioso di risultato 
che lo stesso D.Lgs. n. 150 pone quale obiettivo. L’attuazione del D.Lgs. n. 150 
avrà raggiunto un buon livello di performance se al termine di un processo più o 
meno lungo e differenziato ente per ente, le pubbliche amministrazioni italiane si 
saranno effettivamente dotate di un sistema di misurazione e valutazione della 
performance che consenta loro di pubblicare annualmente un Piano della 
performance nel quale siano definiti gli obiettivi relativi agli otto ambiti di 
performance sopra richiamati. È assumendo come riferimento questo obiettivo 
che è parso interessante andare a compiere un’analisi delle esperienze di alcuni 
Paesi OCSE svolta adottando la prospettiva della riforma Brunetta. In altri 
termini, si è posta la curiosità di verificare se un Ministero di un altro Paese, 

. I Ministeri italiani hanno sviluppato il proprio 
documento sul sistema di misurazione della performance sottoponendolo, alla 
valutazione di CiVIT, già all’inizio del 2010 e al 31 gennaio 2011 sono state 
pubblicate le prime versioni complete di Piano della Performance. Il giudizio su 
tali sistemi e sui relativi Piani è stato realizzato da CiVIT lungo due dimensioni e 
cioè la compliance ai principi ed alle disposizioni del D.Lgs. n. 150 e la qualità 
del sistema, con particolare riferimento agli strumenti di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa e della performance individuale. Il 
livello medio di compliance si attesta all’86% evidenziando come, a distanza di 
2 anni, alcune amministrazioni sono ancora parzialmente inadempienti dal punto 
di vista formale. Il livello medio di qualità è però solo del 37% rispetto ai 
parametri identificati da CiVIT. Provando a riassumere il senso del giudizio 
espresso da CiVIT, i Ministeri faticano a creare sistemi in grado di monitorare 
tutti gli ambiti di misurazione e a mettere a sistema, in forma di indicatori, 
l’insieme delle informazioni relative alla propria performance.  

                                                           
5 Si veda il documento di “Analisi dei sistemi di misurazione e valutazione della performance” prodotto da 
CiVIT nel dicembre 2011. 
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stante il sistema di misurazione così come risultante dagli attuali documenti di 
pianificazione e rendicontazione, sarebbe in grado di produrre un Piano della 
performance capace di monitorare tutti gli ambiti proposti dal D.Lgs. n. 150. 

 

1.3. L’analisi delle esperienze straniere nella prospettiva italiana 

Per soddisfare la curiosità espressa al termine del paragrafo precedente sono 
stati presi in considerazione i documenti di misurazione e valutazione della 
performance predisposti da tre Ministeri in sette Paesi. L’analisi è stata svolta con 
l’obiettivo di rilevare in che modo in diversi Paesi, appartenenti a diverse 
tradizioni amministrative, i Ministeri misurino in modo trasparente gli ambiti di 
performance identificati dal D.Lgs. n. 150/09. In particolare, è stata determinata la 
rilevanza che ciascuno degli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa evidenziati dall’art. 8 assume nei documenti relativi al 
sistema di misurazione e valutazione della performance pubblicati dalle pubbliche 
amministrazioni centrali di altri Paesi. Per ciascun ambito è stato quindi verificato 
il livello di misurabilità osservando il ricorso ad indicatori nei documenti 
selezionati. Questa analisi è stata approfondita per una selezione di Paesi 
delineando il quadro completo degli indicatori impiegati. In tal modo è stato 
possibile definire una selezione di indicatori di riferimento per la misurazione della 
performance organizzativa di un Ministero. Infine si è valutata l’esistenza di un 
collegamento tra livello di rilevanza e misurabilità assunto dagli otto ambiti di 
misurazione e valutazione e la tradizione amministrativa dei Paesi analizzati. 

L’approccio metodologico seguito consiste nello svolgimento di una 
comparazione a livello internazionale dei documenti relativi ai sistemi di 
misurazione e valutazione della performance, resi pubblici e disponibili da una 
selezione di tre pubbliche amministrazioni centrali di sette Paesi. Con il termine 
comparazione si intende l’analisi dei contenuti di detti documenti assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di performance definiti dall’art. 8 del 
D.Lgs. n. 150 del 2009.  

Come già evidenziato, tali ambiti sono stati presi a riferimento con l’obiettivo di 
rendere la presente comparazione utile a successivi approfondimenti 
sull’esperienza italiana. Nella letteratura ad oggi disponibile, esistono molteplici 
classificazioni delle dimensioni della performance che assumono a riferimento 
diversi criteri. In termini organizzativi, si distingue tra performance organizzativa, 
riferendosi così ai risultati raggiunti dall’intera organizzazione, performance di 
programma o di unità organizzativa e performance individuale (Talbot, 2005). 
Un’altra classificazione distingue fra un livello macro, in corrispondenza del quale 
si colloca la performance delle pubbliche amministrazioni che operano in un 
settore di politica pubblica, un livello meso, nel quale si colloca la performance di 
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una singola pubblica amministrazione, e un livello micro, nel quale si collocano le 
performance di singole attività (Bouckaert e Halligan, 2008). Adottando una 
prospettiva esterna, la performance della pubblica amministrazione viene riletta 
anche in termini di accountability e di trasparenza, di informazione e scelta per 
l’utente, di flessibilità e adattamento ai bisogni dell’utente. Adottando una 
prospettiva interna, la performance viene declinata in dimensioni quali l’efficienza, 
l’efficacia, l’economicità e la creazione di valore pubblico (Moore, 1995).  

Definita la prospettiva di analisi, sono stati identificati i Paesi sui quali 
svolgere l’analisi. Quale criterio di riferimento per la selezione si è considerata la 
tradizione amministrativa di appartenenza di ogni Paese, identificando almeno 
un Paese per ciascuna delle quattro tradizioni amministrative definite dalla 
letteratura e cioè:  
 Paesi di tradizione amministrativa napoleonica: il cluster include 

principalmente Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Belgio (seppur 
profondamente cambiato a seguito del riassetto costituzionale e politico-
amministrativo attuatosi a partire dal 1988) e la stessa Italia; 

 Paesi di tradizione amministrativa anglosassone o di public interest: si fa 
riferimento principalmente a Regno Unito, Irlanda, Nuova Zelanda (queste 
sono anche le nazioni improntate al cosiddetto modello Westminster), 
Australia, Canada, Stati Uniti (nazioni anglosassoni federali); 

 Paesi di tradizione amministrativa nord-europea o “scandinava” (seppur 
non tutti i paesi siano geograficamente sulla penisola scandinava): 
principalmente Finlandia, Norvegia, Svezia e Danimarca; 

 Paesi di tradizione amministrativa continentale germanica: Germania, 
Austria, Svizzera (con riferimento prevalente ai cantoni di cultura e lingua 
germanica) e Paesi Bassi (quest’ultimo in molte classificazioni è 
considerato un modello di tradizione amministrativa ibrida, che riassume 
più componenti derivanti dalle tradizioni ora richiamate). 
 

Sono stati quindi selezionati sette Paesi occidentali: Regno Unito, Australia, 
Canada, Stati Uniti d’America, Francia, Germania e Finlandia. La scelta di 
includere ben quattro Paesi di tradizione amministrativa anglosassone è stata 
compiuta dal momento che è nel solco di tale tradizione che il performance 
management, quale componente del New Public Management, ha trovato 
maggiore applicazione e diffusione. Per ciascun Paese è stata compiuta una 
ricognizione dei principali interventi di riforma realizzati dal 1990 ad oggi e 
relativi alla pubblica amministrazione centrale. L’analisi longitudinale degli 
interventi di riforma è stata compiuta distinguendo fra riforme contabili e riforme 
manageriali (Pollitt e Bouckaert, 2004). 
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Infine, non potendo svolgere un’analisi sull’intero insieme dei Ministeri, si è 
scelto di selezionarne tre che fossero comparabili, svolgessero cioè più o meno 
funzioni simili indipendentemente dalla struttura politico-istituzionale del Paese 
(federale, unitaria). Al fine di differenziare l’analisi, sono stati selezionati tre 
Ministeri che svolgono prevalentemente funzioni fra loro eterogenee, distinguendo 
tra attività di produzione di beni e servizi, attività di regolazione ed attività di 
trasferimento di risorse (Borgonovi, 1984). Tale distinzione risulta importante in 
quanto la natura della funzione svolta influenza le caratteristiche che il sistema di 
misurazione e valutazione deve e/o può assumere (scelta degli elementi e delle 
dimensioni di misurazione, selezione degli indicatori, orizzonte temporale, criteri 
per la misurazione e valutazione, ampiezza dei soggetti da coinvolgere, etc.).  

Sebbene non sussistano condizioni di assoluta comparabilità, dal momento che 
nei diversi Paesi, le pubbliche amministrazioni centrali sono il frutto di percorsi di 
specializzazione tipici e unici, sono stati scelti tre Ministeri:  
 il Ministero dell’Ambiente, selezionato in quanto amministrazione che 

svolge importanti attività di regolazione; 
 il Ministero dell’Interno, selezionato in quanto amministrazione che 

svolge importanti attività di produzione di beni e servizi; 
 il Ministero dei Trasporti, selezionato in quanto amministrazione che 

svolge importanti attività di trasferimento. 
 

Laddove tali amministrazioni fossero organizzate mediante il modello delle 
agenzie e quindi si configurassero come dipartimenti centrali di coordinamento 
dell’attività delle proprie agenzie, è stata analizzata con lo stesso metodo di seguito 
specificato anche una fra le agenzie del Ministero. Si è così assunta l’ipotesi che 
l’analisi delle caratteristiche del sistema di misurazione e valutazione della 
performance di una pubblica amministrazione centrale debba comprendere anche i 
sistemi di misurazione e valutazione della performance delle agenzie esecutive6

La valutazione dei livelli di rilevanza e misurabilità di ciascuno degli otto 
ambiti selezionati per l’analisi è avvenuta assumendo quale riferimento i contenuti 
dei documenti relativi ai sistemi di misurazione e valutazione della performance 
resi disponibili da ciascuna delle tre pubbliche amministrazioni centrali selezionati 
sul proprio sito.  

. 

Con il termine documenti relativi al sistema di misurazione e valutazione della 
performance si fa riferimento ad un primo livello ai documenti, se presenti, che 
descrivono tale sistema nelle sue componenti, ad un secondo livello a tutti i 

                                                           
6 Per agenzia esecutiva si intende un’organizzazione facente parte della pubblica amministrazione, distinta 
dall’organizzazione ministeriale (quindi riconoscibili da soggetti terzi), interagenti con un organo di natura 
politica e sottoposta alla direzione politica del medesimo. Per un approfondimento del tema Ongaro, 2007. 
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documenti, di diversa natura, che contengono informazioni sulla performance 
attesa o realizzata dall’amministrazione (bilancio, documento di 
programmazione annuale delle attività, documento di pianificazione strategica, 
bilancio sociale e di genere, carta dei servizi, documenti di indagine del 
benessere organizzativo, documenti di indagine della soddisfazione degli utenti, 
scorecard, dashboard, etc. ).  

La ricerca sitografica è stata svolta sul sito web di ciascun Ministero e, nei casi 
in cui si rendesse necessario, sui siti di dipartimenti o agenzie dei Ministeri. La 
ricerca è stata condotta nel periodo luglio – settembre 2010. L’elenco dei 
documenti analizzati per Paese è contenuto al termine di ogni capitolo. 

1.4. Sistemi di misurazione a confronto 

L’analisi proposta nei capitoli successivi costituisce una delle molteplici 
comparazioni che nel corso degli ultimi anni sono state condotte rispetto al tema 
della misurazione e valutazione della performance. Rispetto ad altre analisi, dai cui 
esiti prende le mosse, la presente ha il tratto peculiare di assumere quella che 
potremmo definire una prospettiva italiana, dal momento che impiega quali 
dimensioni di comparazione gli ambiti definiti dal D.Lgs. n. 150 del 2009. Si tratta 
di una scelta compiuta proprio al fine di rendere l’esito della comparazione 
immediatamente fruibile e utile per le pubbliche amministrazioni italiane, ed in 
modo particolare per quelle centrali, in questi mesi impegnate nel processo di 
definizione, adozione ed impiego del proprio sistema di misurazione e valutazione 
della performance. 

Prima di procedere con la presentazione dell’analisi svolta per ogni caso, risulta 
interessante delineare brevemente la collocazione che ciascuno dei Paesi 
considerati trova in due importanti lavori di indagine sui sistemi di misurazione e 
valutazione della performance pubblicati negli ultimi anni: la comparazione svolta 
da Geert Bouckaert e John Halligan nel libro Managing Performance (2008) e la 
comparazione svolta dagli esperti dell’OCSE nel rapporto Government at a 
Glance 2009. 

Bouckaert e Halligan (2008) hanno sviluppato un framework di riferimento per 
analizzare i sistemi di misurazione e valutazione della performance. Tale 
framework assume quale riferimento tre azioni che i manager di 
un’amministrazione compiono attraverso il sistema di misurazione della 
performance. In primo luogo, la misurazione, cioè la raccolta ed elaborazione di 
dati sulle performance. In secondo luogo, l’incorporazione di tali informazioni nei 
processi decisionali e l’integrazione delle stesse in documenti, processi e relazioni 
dell’amministrazione. Infine, l’uso delle informazioni relative alla performance e 
la definizione di una strategia di miglioramento delle decisioni, dei risultati e delle 
responsabilità relative alla performance.  
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A seconda delle caratteristiche che queste tre dimensioni assumono, è 
possibile definire quattro ideal-tipi di riferimento che differiscono in termini di 
estensione e profondità della misurazione e operano a diversi livelli di validità, 
funzionalità e legittimità del sistema di misurazione e valutazione7

Tabella 1.1

. Questi ideal-
tipi sono stati identificati proprio al fine di supportare la comparazione tra i 
diversi Paesi e tracciare un’evoluzione nel tempo della misurazione e 
valutazione della performance da parte delle pubbliche amministrazioni. Viene 
così superata la tradizionale impostazione comparativa basata sul confronto fra 
tecniche impiegate per la misurazione e valutazione di specifici ambiti di 
performance, favorendo un approccio più sistemico. Gli ideal-tipi sono 
brevemente presentati nella . 

 

Tabella 1.1 Gli ideal-tipi relativi ai sistemi di misurazione e valutazione della 
performance 

Ideal tipo Performance 
measurement 

Management of 
performances 

Performance 
management 

Performance 
governance 

Misurazione Registrazione di 
dati 

amministrativi, 
principalmente 
input e dati di 

processo 

Misurazione di 
prestazioni e output 

Sistema di 
misurazione 

strutturato in più 
livelli e dimensioni 

Sistema di 
misurazione 

consolidato e aperto 
al contributo di 
soggetti esterni 

Incorporazione Limitata Frammentata 
all’interno delle 
diverse funzioni 

dell’amministrazione 

Integrata in maniera 
sistemica all’interno 
dell’amministrazione 

Integrata in maniera 
sistemica all’interno 

e all’esterno 
dell’amministrazione 

Uso Limitato e 
prevalentemente 

interno 

Discontinuo Coerente e completo Aperto all’esterno 

Limiti Sistema basato 
sulle regole, 

selettivo e poco 
confrontabile 

Incoerenza fra le 
parti e le 

informazioni del 
sistema 

Complesso, forse 
non sostenibile come 

sistema stabile 

Sistema 
difficilmente 
controllabile 

Fonte:traduzione a cura degli autori da op.cit. 

 
I quattro ideal-tipi distinti sono dunque il performance measurement, il 

management of performances, il performance management e la performance 

                                                           
7 Per un approfondimento relativo ai concetti di estensione e profondità della misurazione ed agli ideal-tipi di 
seguito richiamati si rinvia al testo citato. 
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governance. Ciascuno rappresenta appunto un tipo ideale di sistema di 
misurazione e valutazione della performance ed al tempo stesso identifica un 
livello di evoluzione e sofisticatezza di tali sistemi. Partendo da tale 
classificazione, Bouckaert e Halligan hanno analizzato l’esperienza di alcuni 
Paesi OCSE stabilendo a quale ideal-tipo si trovano i sistemi di misurazione e 
valutazione della performance dei medesimi. L’esito dell’analisi è riportato nella 
Tabella 1.2. I sistemi di misurazione e valutazione della performance dei Paesi 
indicati all’interno di ciascun ideal-tipo presentano molti tratti in comune che 
giustificano il loro raggruppamento. 

 

Tabella 1.2 La collocazione dei sistemi di misurazione e valutazione della performance 
di alcuni Paesi 

Ideal – tipo    Paese 
Performance measurement    Francia, Germania 
Management of performances    Paesi Bassi, Svezia, Finlandia 
Performance management    Regno Unitoa, Australia, Canada, Stati Uniti d’America  
Performance governance  

Fonte: traduzione a cura degli autori da op.cit. 
 

Ovviamente gli autori segnalano come vi siano importanti variazioni fra i casi 
e come tali variazioni riflettano in parte approcci diversi ed in parte contesti 
istituzionali differenti. Come è possibile notare, sono presenti tutti e sette i Paesi 
selezionati nella presente analisi e tutti i Paesi a tradizione amministrativa 
anglosassone si collocano nell’ideal-tipo del performance management. In 
considerazione delle caratteristiche assunte dai sistemi di misurazione e 
valutazione della performance nelle diverse amministrazioni italiane, appare 
possibile ricondurre il caso Italia all’ideal-tipo del performance measurement, ad 
uno stadio iniziale ma con significativi passi nella direzione del management 
della performance innescati dal D.Lgs. n. 150 del 2009.  

Un secondo lavoro di indagine che si richiama qui brevemente è il rapporto 
Government at a Glance 2009 dell’OCSE. Il rapporto si compone di diverse 
sezioni dedicate a diversi aspetti della gestione della pubblica amministrazione 
in ciascuno dei Paesi OCSE. I temi trattati riguardano la composizione delle 
entrate e delle spese, la collaborazione ed intersezione fra settore pubblico e 
settore privato, il pubblico impiego, la gestione delle risorse umane, la gestione 
del bilancio, la semplificazione amministrativa, l’integrità e la trasparenza. 
Ciascun tema è trattato mediante l’identificazione di dimensioni chiave e la 
costruzione di un indice che misura tali dimensioni.  
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Nell’ambito del tema gestione del bilancio, tra gli indici considerati assume 
particolare interesse il use of performance budgeting system. Si tratta di un 
indice composto da 14 variabili che in gran parte concernono il sistema di 
misurazione e valutazione della performance e non esclusivamente il processo di 
bilancio. L’indagine si riferisce proprio alle pubbliche amministrazioni centrali e 
prende le mosse dalla considerazione che, nel contesto economico della fine 
degli anni’10, i Paesi membri dell'OCSE saranno sempre più sotto pressione per 
migliorare l’efficienza e l’efficacia dei propri processi di spesa. Mentre tutti i 
Paesi membri dell'OCSE hanno intrapreso nel corso degli ultimi anni riforme 
finalizzate a migliorare la produzione di informazioni sulla performance 
raggiunta, sussiste ancora una forte eterogeneità sul tipo di informazioni prodotte 
e sul loro effettivo impiego. La questione è analizzata nell’ambito del tema della 
gestione del bilancio in quanto l'implementazione di un sistema di performance 
budgeting richiede dati di buona qualità ed un esteso orientamento all’impiego 
degli stessi nei processi decisionali. La Figura 1.1 presenta l’esito dell’analisi 
condotta da OCSE. L’indice oscilla fra 0 e 1 indicando al suo crescere sistemi di 
bilancio supportati da sistemi di misurazione e valutazione della performance 
integrati. I Paesi oggetto della presente analisi sono stati evidenziati in nero. 
Anche in questo caso è possibile notare come i Paesi a tradizione amministrativa 
anglosassone presentano un comportamento omogeneo rispetto all’indice 
osservato e presentano sistemi di performance budgeting più integrati della 
media. Gli approcci per lo sviluppo e l'utilizzo di informazioni relative alle 
performance nel processo di bilancio variano tra Paesi membri dell'OCSE e non 
esiste un unico modello di riferimento. Ad esempio, anche nella maggior parte 
dei Paesi che presenta un valore dell’indice presentato medio alto, il livello di 
collegamento tra informazioni relative alla performance e scelte di 
finanziamento si mantiene ovunque piuttosto limitato. Le informazioni relative 
alla performance vengono utilizzate per definire i contenuti delle politiche 
pubbliche e le priorità ma non per determinare le dotazioni di bilancio. Così, ad 
esempio, in oltre il 75% dei Paesi, all’incapacità di raggiungere un target di 
performance non consegue l'eliminazione di un programma o la contrazione 
delle relative risorse. 
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Il quadro delineato dai due contributi qui richiamati fa da premessa all’analisi 
contenuta nei seguenti paragrafi e fornisce al tempo stesso un’importante chiave 
di lettura. Il nostro Paese sta muovendo passi importanti verso lo sviluppo di 
sistemi di misurazione quanto più integrati ed aperti, che siano in grado di 
supportare processi decisionali relativi alle politiche pubbliche come alla 
gestione del personale, all’accountability come al disegno di rapporti di 
collaborazione più efficaci.  

I capitoli dal 2 all’8 sono dedicati alla descrizione di sette casi Paese. Essi 
presentano la medesima struttura: (i) quadro introduttivo che identifica gli attori 
rilevanti rispetto al sistema di misurazione e valutazione della performance delle 
amministrazioni che operano a livello centrale; (ii) informazioni sintetiche 
relative alle tre amministrazioni selezionate; (iii) esiti dell’analisi comparativa 
compiuta, costruita lungo le otto dimensioni di misurazione e valutazione della 
performance definite dell’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009. Il capitolo 9 fornisce 
i risultati dell’approfondimento compiuto su Regno Unito, Stati Uniti D’america, 
Francia e Germania. Per questi Paesi infatti, l’analisi documentale è stata 
integrata da una revisione puntuale di tutti gli indicatori in uso nei documenti di 
programmazione e rendicontazione. Questa indagine comparata ha consentito di 
delineare un elenco di riferimento di indicatori utili alla definizione del sistema 
di misurazione e valutazione della performance di un Ministero. 
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2. Regno Unito 

 
di Michele Tantardini 
  
La vittoria del partito Conservatore e la nomina a Primo Ministro di 

Margaret Thatcher alle elezioni politiche del 1979 sono considerate uno 
storico spartiacque per quanto riguarda l’organizzazione dello stato sociale, 
del sistema amministrativo e dell’erogazione dei servizi da parte della 
pubblica amministrazione britannica. Le riforme intraprese dai governi di 
stampo conservatore prima (Thatcher, 1979-1990, e Major, 1990-1997) e 
laburisti poi (Blair, 1997-2007, e Brown, 2007-2010), hanno profondamente 
e radicalmente cambiato la pubblica amministrazione del Regno Unito e il 
ruolo e la cultura dei suoi dipendenti e manager. Le elezioni politiche del 
2010 hanno consegnato il Paese in mano a una coalizione formata dal partito 
conservatore di David Cameron e dal partito liberal-democratico di Nick 
Clegg. La nuova coalizione, pur rimanendo nel solco tracciato dai precedenti 
governi, intende dare nuovo impulso all’attività dell’amministrazione sia a 
livello nazionale sia a livello locale mettendo in cantiere importanti riforme 
volte a diminuire il peso della burocrazia, a garantire una maggiore 
rappresentatività a livello locale e una maggiore autonomia delle 
amministrazioni locali8

Il sistema politico del Regno Unito si basa su un sistema maggioritario in 
cui le idee e le pratiche una volta che sono state adottate dal Governo 
centrale possono essere velocemente e con forza implementate in tutto il 
settore pubblico comprese le amministrazioni locali (Pollitt e Bouckaert, 
2004). Il contesto istituzionale che ha caratterizzato il sistema britannico 

. 

                                                           
8 The Coalition: our programme for government (2010) 
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negli ultimi 20 anni ha reso più facile per il Governo implementare sistemi di 
misurazione e valutazione della performance più rapidamente e in modo più 
generalizzato che in altri Stati europei (Pollitt, 2006). Il cambiamento di 
Governo del 1997, con l’ascesa dei laburisti dopo quasi vent’anni di Governo 
conservatore, non ha portato a sostanziali cambiamenti di rotta poiché sia il 
partito conservatore sia quello laburista avevano fatto propri i principi e le 
dottrine del New Public Management (Pollitt, 2006). La nuova coalizione si 
inserisce in questo contesto con l’intento di valorizzare ulteriormente il ruolo 
del mercato nell’erogazione dei servizi pubblici, garantire la massima 
trasparenza degli apparati pubblici e garantire una maggiore rappresentazione 
dei diversi portatori di interesse che animano il dibattito socio-economico del 
Paese9

Fin da prima dell’avvento del governo conservatore di Margaret Thatcher, 
la pressione pubblica su temi quali l’accountability e l’efficacia manageriale 
era sempre rimasta elevata, soprattutto dopo l’aumento della pressione 
tributaria negli anni sessanta e settanta. Negli anni ’80, la teorizzazione del 
New Public Management ha condotto alla convinzione che per attuare una 
riforma efficace della pubblica amministrazione fosse necessario creare una 
nuova cultura manageriale, capace di sostituirsi alla tradizionale cultura 
amministrativa ancora dominante. Tra le riforme messe in atto dal Primo 
Ministro Thatcher e dal suo Governo conservatore si ricordano in particolare 
una nuova centralizzazione finanziaria delle risorse allocate alle autorità 
locali con una diminuzione dell’autonomia impositiva

. 

10. Inoltre, si richiama 
la creazione di meccanismi di quasi mercato nell’erogazione dei servizi 
pubblici con la distinzione tra provider e purchaser del servizio11

Nel 1988 il programma Next Steps
. 

12

                                                           
9 Cfr. nota 

 ha promosso una riforma di vasta 
scala a livello ministeriale in riferimento all’erogazione dei servizi e al 
processo di formulazione delle politiche pubbliche. Per effetto di tale 
programma sono state costituite più di 130 agenzie esecutive per l’erogazione 
dei servizi dei Ministeri con l’intenzione di migliorare l’efficienza e la 
performance delle amministrazioni centrali e di aumentare la qualità dei 
servizi erogati. Queste agenzie, ancor oggi, sono gestite secondo logiche 
privatistiche e riferiscono al Ministro di riferimento per quanto riguarda l’uso 

8  

10 Local Government Finance Act, 1982 

11 Local Government Act 1980 and other Acts  

12 Improving Management in Government: the Next Steps, Efficiency Unity 1988 
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delle risorse e il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Sotto il programma 
Next Steps si è promosso ulteriormente lo sviluppo dei sistemi di misurazione 
e valutazione della performance rispetto ai primi interventi intrapresi dal 
Primo Ministro Thatcher e sono notevolmente cresciuti gli incentivi 
manageriali e finanziari legati alla loro implementazione (Greer and Carter, 
1995). 

Sotto il settennato conservatore di John Major (1990-1997) le riforme 
intraprese dal governo Thatcher hanno continuato a essere un punto di 
riferimento, soprattutto in relazioni a temi quali l’efficienza e la riduzione 
dell’intervento statale nell’economia. Una tra le riforme più importanti di 
Major è stata quella di promulgare la Citizen’s Charter13 per l’erogazione dei 
servizi pubblici e per garantire una maggiore trasparenza e accesso alle 
informazioni. Tale riforma ha previsto l’introduzione di indicatori e report 
sulla performance dei servizi pubblici erogati direttamente ai cittadini. In 
questo periodo sono state intraprese anche riforme di carattere contabile, 
soprattutto nel biennio 1993 e 1994, con l’introduzione dell’accrual 
accounting e della programmazione su base triennale 14

Nel 1998 il governo laburista di Tony Blair, risultato vincitore alle elezioni 
politiche del 1996, ha completato la prima Comprehensive Spending 
Review

. Per quanto riguarda le 
riforme in campo contabile, appare opportuno sottolineare che si possono 
considerare driver delle riforme contabili britanniche il passaggio alla 
contabilità economico patrimoniale e il passaggio alla contabilità basata sugli 
outcome, nella quale cioè le risorse vengono allocate per il raggiungimento di 
determinati impatti stabiliti ex ante (Sterck e Scheers, 2006). 

15

                                                           
13 The Citizen's Charter. July 1991 

 (CSR) che ha introdotto un particolare strumento di performance 
management e di revisione delle spese effettuate dalle amministrazioni dello 
Stato al fine di favorire un supporto per una pianificazione efficiente e 
prudente nel medio - lungo periodo. La CSR definisce la programmazione del 
governo su base triennale col fine di garantire una maggiore stabilità e 
permettere ai Ministeri di programmare anticipatamente gli impatti che 
intendono produrre rispetto ad un periodo temporale definito. Accanto alle 
CSR, negli anni sono state realizzate diverse Spendig Review (SR). La 
differenza tra una CSR e una semplice SR sta nel fatto che le prime sono 
review strategiche delle priorità di spesa del governo, mentre le seconde sono 
soltanto cambiamenti incrementali delle priorità di spesa così come definite 

14 Government Finance Act, 1993 

15 Economic and Financial Stability Code, March 1998 
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dalla CSR. Ogni CSR o SR definisce i Departmental Expenditure Limits 
(DEL), i limiti di spesa di ciascun Ministero, su base triennale. Viene inoltre 
redatto un budget degli investimenti separato dal bilancio generale del 
Ministero per evitare un loro appiattimento a causa delle risorse sempre più 
limitate a disposizione. Vengono infine introdotti il budget delle risorse per 
migliorare la programmazione e il controllo. Nel corso degli anni 2000, 2002 
e 2004 sono state effettuate delle semplici SR. Le CSR sono state fatte nel 
1998 e nel 2007. 

L’ultima SR16

Il maggiore beneficio derivante dall’introduzione dello strumento delle SR 
riguarda il fatto che i politici siano maggiormente stimolati a essere più 
partecipi e attenti durante il processo di formulazione del bilancio pubblico 
(Talbot, 2010). Si ricorda inoltre la possibilità per i Ministeri e le Agenzie 
esecutive di avere maggiori informazioni sul proprio bilancio a partire dalla 
spesa storica che hanno generato nel corso della gestione. Infine, la SR risulta 
essere uno strumento agevole per permettere sia alla componente politica che 
a quella manageriale di interrogarsi sulle conseguenze finali delle proprie 
decisioni e di conseguenza cercare di cambiare lo status quo tenendo in 
considerazione le reali esigenze dei cittadini e le contingenze in cui si 
trovano a operare. 

 (ottobre 2010), riporta come obiettivo principale della nuova 
coalizione di governo la riduzione dell’imponente deficit e debito pubblico 
del Regno Unito. L’attuale coalizione di Governo si propone di effettuare 
importanti tagli per la parte di spesa corrente dei Ministeri. La spesa in conto 
capitale dovrebbe invece tornare a crescere a partire dal biennio 2014 - 2015. 
I maggiori tagli di spesa corrente riguardano i Ministeri dell’Ambiente, della 
Giustizia, dell’Innovazione e i trasferimenti agli enti locali. 

Nel 1998 il governo Britannico ha introdotto i Public Service Agreement17

                                                           
16 Spending Review 2010. HM Treasury, October 2010 

 
(PSA) che possono essere definiti come contratti tra il Ministero del Tesoro e 
i singoli Ministeri con la definizione di target da raggiungere e di indicatori 
di misurazione correlati alle risorse loro attribuite (Talbot, 2010). Il Tesoro 
nel sistema britannico svolge un ruolo fondamentale ed è stato un attore 
chiave nelle riforme intraprese nel Regno Unito. Esso opera analogamente a 
una capogruppo che coordina, alloca le risorse e stabilisce gli obiettivi con 
gli altri Ministeri. I PSA sono inoltre presentati come contratti tra Governo, 
Parlamento e cittadini del Regno Unito. In essi, il Governo esplicita i livelli 
di erogazione dei servizi nonché le riforme che intende implementare a fronte 
di eventuali risorse aggiuntive. 

17 Economic and Financial Stability Code, March 1998 
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La motivazione principale che ha spinto il Governo laburista a introdurre 
questa serie di strumenti è stata quella di migliorare il collegamento tra 
risorse, input, output e outcome e quindi migliorare il processo di 
misurazione e valutazione della performance. La definizione di target 
fornisce potenzialmente un chiaro punto di riferimento sia per la direzione da 
intraprendere che per le priorità delle amministrazioni pubbliche da adottare. 
La struttura base di un PSA è la seguente 18

 scopo e funzione; 
 per ciascun Ministero: 

 obiettivi per ciascuna area di intervento del Ministero; 
 performance target degli outcome per ciascuno degli obiettivi 

individuati; 
 value for money: ogni Ministero ha il dovere di migliorare l’efficienza 

nell’erogazione dei servizi e programmi di cui è responsabile; 
 responsabile: persona o gruppo di persone responsabile per il 

raggiungimento degli obiettivi e dei target individuati. 
 
Nella Figura 2.1 si riporta la struttura e il funzionamento di un PSA. 

                                                           
18 Public Service Agreements. HM Treasury, July 2000 
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Figura 2.1 Struttura del Public Sector Agreement 

 

Fonte: HM Treasury.Traduzione a cura degli autori 

Nel primo PSA pubblicato la maggioranza degli indicatori si focalizzava sugli 
input e i processi piuttosto che sugli output e outcome del governo. Gli indicatori 
ammontavano per tutto il settore pubblico britannico a più di 600 e coprivano 35 
aree di governo. Nel 2004 gli indicatori presenati erano 400. Dal 2000 è stato 
aperto un portale per garantire un effettivo benchmarking tra le diverse 
amministrazioni pubbliche e la condivisione di best practice (Mazzotta e 
Mocavini, 2007). 

Nel 2007 è stata portata a termine la seconda CSR e sono stati rivisti 
ulteriormente i PSA diminuendo ulteriormente il numero di indicatori e 
portandoli a 30. In concomitanza della seconda CSR sono stati inoltre introdotti i 
Departmental Strategic Objectives19

                                                           
19 Planning and Compulsory Purchase Act 2004 

 (DSOs), ovvero gli indicatori di outcome 
sui quali viene concepita e costruita l’intera azione dell’amministrazione per il 
periodo di riferimento. I DSO vengono stabiliti da ciascun Ministero o agenzia 
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esecutiva e su di essi viene stabilito l’intero ciclo della performance e della 
rendicontazione ai cittadini.  

Nel 200820

La 

 è stata avviata l’introduzione graduale degli International 
Financial Reporting Standards (IFRS) adattati secondo le peculiarità e necessità 
del settore pubblico britannico. 

Tabella 2.1 presenta un breve prospetto dei principali interventi di riforma. 

Tabella 2.1 Principali riforme contabili e manageriali intraprese dal governo britannico 
dagli anni 1990 

Riforme contabili Riforme manageriali 

(1993) “Control Total” – 
Introduzione del principio del “Control 
Total” nei piani di spesa (i piani di 
spesa sono formulati in anticipo 
rispetto la predisposizione del budget e 
sono su base triennale). Lo scopo di 
questo provvedimento era quello di 
frenare la crescita della spesa fissando 
limiti sui tassi di crescita reale. 

(1994) Accrual accounting – 
Introduzione di nuovi standard di 
contabilità: accrual accounting. 

(1998) Prima Comprehensive 
Spending Review (CRS) – 
Introduzione del quadro di riferimento 
per una moderna gestione della spesa 
pubblica e un miglioramento della 
performance delle amministrazioni 
pubbliche. Obiettivo principale è di 
supportare una pianificazione efficiente 
delle spese nel medio lungo periodo: 
maggiore stabilità attraverso piani di 
spesa delle durata triennale; 
separazione del bilancio di spesa 
corrente da quello di spesa in conto 
capitale; introduzione del budget delle 
risorse per migliorare la pianificazione 

(1987) Performance related pay – Introduzione della 
retribuzione variabile sul risultato (performance-related 
pay) d’accordo con i sindacati e dopo un progetto pilota 
partito nel 1985.  

(1991) Citizen’s Charter – Introduzione della 
Citizen’s Charter per definire indicatori sulla 
performance dei servizi pubblici erogati, aumentare la 
trasparenza e l’accesso alle informazioni detenute dalla 
pubblica amministrazione. 

(1998) Public Service Agreements (PSA) – 
Introduzione dei PSA che sono specifici contratti tra il 
Ministero del Tesoro e ciascun Ministero che definiscono 
obiettivi, target e indicatori. A cascata poi essi coprono 
l’intero settore pubblico. Il primo PSA comprendeva circa 
600 performance target per circa 35 aree di intervento del 
governo. La maggioranza dei target si focalizzava sugli 
input e sul processo piuttosto che sugli output e outcome 
del governo. 

(2000) PSA – Pubblicazione dei nuovi PSA.  

(2000) Public sector benchmarking sector service – 
Creazione di un’organizzazione per promuovere il 
benchmarking e la condivisione delle best practice 
all’interno della pubblica amministrazione. 

(2001) Choosing the right FABRIC –Introduzione di 
un quadro di riferimento per le informazioni sulla 

                                                           
20 Government Finance Act, 2008 
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e il controllo sui capitoli di spesa. Sono 
state effettuate SR nel 2000, 2002, 
2004, 2010. Una ulteriore CSR è stata 
completata nel 2007. 

(1998) – Introduzione del ciclo di 
programmazione triennale.  

(2004) Planning and Compulsory 
Purchase Act – Introduzione dei DSO. 
Segue il White Paper nel 2007. 

(2008) – International Financial 
Reporting Standards (IFRS) Adozione 
da part dei Ministeri e altri enti 
pubblici dei principi contabili 
internazionali adattati alle peculiarità 
del sistema pubblico A partire dal 2010 
anche gli enti pubblici locali sono 
tenuti al passaggio agli IFRS. 

performance delle amministrazioni pubbliche ed una 
guida per i Ministeri che include i concetti chiave sulla 
misurazione e valutazione della performance. 

(2004) PSA – Revizione dei PSA. Il numero di target 
viene ridotto a 110 per 20 Ministeri. Il focus è posto su 
un numero di aree prioritarie che possono essere 
effettivamente gestiste. I target e gli indicatori diventano 
di outcome e devono essere costruiti secondo il criterio 
SMART ossia specifici, misurabili, attuabili, realistici e 
temporalmente definiti. 

(2007) Introduzione dei Departmental Strategic 
Objectives (DSOs) – Essi sono riferiti alle funzioni 
prinicplai di ciascun Ministero e ridotti a 30 nel 2007. 

(2010) Spending Review – Pubblicazione dell’ultima 
Spending Review: focus sulla riduzione del debito e 
deficit pubblico. 

Fonte: elaborazione autori 
 

Le amministrazioni analizzate 
Le amministrazioni analizzate nel presente rapporto sono tre: il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti. Rispettivamente 
nell’ordinamento britannico essi vengono identificati come: Department for 
Environment Food and Rural Affairs (Defra), Home Office Department e 
Department for Transport (DfT). 

Il Defra si occupa principalmente del supporto e dello sviluppo dell’agricoltura 
britannica e di sostenere la produzione di prodotti agricoli bio-sostenibili. Inoltre si 
occupa di proteggere l’ambiente e la biodiversità per migliorare la qualità della vita, 
dare supporto alla green economy e fronteggiare il cambiamento climatico. Si 
occupa infine di fronteggiare emergenze ambientali ed epidemie animali. 

L’Home Office Department si occupa del coordinamento delle attività di anagrafe 
e stato civile, incluso il rilascio di passaporti, di immigrazione, delle politiche contro 
lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, della lotta al crimine, al terrorismo 
internazionale e del coordinamento della sicurezza nazionale. Per tutte queste attività 
si avvale della Polizia di Stato. 

Lo scopo principale del DfT è quello di garantire un sistema di trasporti 
funzionale su tutto il territorio nazionale e nelle acque territoriali. Tale sistema deve 
garantire il giusto bilanciamento tra i bisogni dell’economia, della società e 
dell’ambiente. Il Dipartimento collabora con altre istituzioni pubbliche a livello 
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regionale e locale nonché con i privati per garantire l’erogazione dei servizi 
necessari alla popolazione e allo sviluppo economico del Paese. 

Nello svolgere i compiti più operativi, il Defra si avvale di numerose agenzie 
governative. Fanno inoltre parte della sfera di influenza e controllo del Defra una 
serie di agenzie e autorità che coadiuvano l’azione amministrativa del Ministero. 
Tali soggetti vengono definiti Non Departmental Public Bodies (NDPB). Anche 
l’Home Office e il DfT, nello svolgere i compiti più operativi e nell’erogare servizi 
direttamente ai cittadini, si avvalgono di agenzie esecutive che rispondono 
direttamente al Ministero stesso. Al vertice politicodelle suddette amministrazioni vi 
è un Segretario di Stato responsabile delle funzioni affidate al Ministero. 
Quest’ultimo può essere coadiuvato per particolari funzioni da dei Ministers che 
hanno delega per le materie a loro delegate, come accade nell’Home Office 
Department e nel DfT. Al vertice amministrativo dell’amministrazione risiede il 
Management Board o organi ad esso assimilabili, costituiti dai direttori generali 
delle diverse direzioni in cui è organizzato il Ministero. Il loro compito è quello di 
impostare la strategia ministeriale. 

L’analisi della rilevanza e della misurabilità degli ambiti di misurazione e 
valutazione della performance organizzativa è stata compiuta ricercando documenti 
e informazioni relative al sistema di misurazione sui siti internet delle tre diverse 
organizzazioni analizzate21

Tra i documenti analizzati che risultano essere comuni a tutti e tre i Ministeri si 
richiamano: il Resource Accounts che fornisce indicazioni a riguardo delle risorse 
acquisite e utilizzate durante l’anno; l’Autumn Performance Report che monitora i 
progressi compiuti dall’amministrazione nel corso dell’anno per raggiungere gli 
obiettivi prefissati e il Departmental Report che analizza le attività svolte, il grado di 
raggiungimento degli obiettivi e riporta i bilancio nonché le sfide future o le azioni 
da effettuare per raggiungere eventuali obiettivi non ancora o parzialmente raggiunti. 

. Il portale internet dei tre Ministeri risulta essere bene 
organizzato e di facile navigazione. La struttura dei tre siti è omogenea, 
sostanzialmente assimilabile e standardizzata, risulta di semplice comprensione 
anche per i cittadini meno esperti e che non si occupano di temi quali la misurazione 
e la valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Le singole 
informazioni sono riportate nella sezione About us.  

Sulle pagine dei siti internet sono caricati anche altri documenti che analizzano 
particolari ambiti di policy e che quindi variano da Ministero a Ministero. In altri 
                                                           
21 Department for Environment Food and Rural Affairs (Defra): http://www.defra.gov.uk/ (Ultimo accesso 16 
febbraio 2012) 

 Home Office Department: http://www.homeoffice.gov.uk/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

Department for Transport (DfT): http://www.dft.gov.uk/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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documenti e/o sezioni sono riportate inoltre informazioni riguardo la strategia del 
Ministero, del personale, delle pari opportunità nonché i link alle agenzie esecutive e 
ai NDPB di cui il Ministero è responsabile e coordina l’azione in modo da erogare 
servizi ai cittadini che rispondano ai requisiti presentati nelle carte dei servizi. 

Il processo di valutazione della performance varia leggermente da Ministero a 
Ministero soprattutto per quanto riguarda gli organi preposti a tale attività. Nel 
Defra, il Management Board si occupa di perfomance management all'interno 
dell’organizzazione. Il processo viene svolto attraverso la definizione di dodici 
programmi che il Board monitora e valuta ogni quattro mesi. In situazioni 
eccezionali, questo processo viene svolto una volta al mese. Altri programmi messi 
in atto dal Management Board sono monitorati dal Direttore Generale e riguardano 
funzioni o progetti non integrati nella strategia generale dell'Ente. Le misure chiave 
(key measures) sono individuate nella Corporate Management Dashboard. 
All’Home Office Department la Performance and Delivery Unit supporta i Ministri, 
il Segretario Permanente e l'Executive Board Group e si occupa del management 
strategico e della valutazione della performance. Al DfT Board spettano, tra gli altri, 
compiti di monitoraggio della performance e del rischio. Questo Board si riunisce 
dieci volte all'anno ed è supportato dall’Executive Committee e da cinque altre 
sottocommissioni, tra cui la Group Audit Commitee. Tutti questi organi collaborano 
inoltre con il National Audit Office (NAO). Il NAO ricopre due ruoli fondamentali: 
fare audit finanziario di tutte le amministrazioni dello Stato e fare attività di 
reporting al Parlamento relativamente all’efficienza, all’efficacia e all’economicità 
dell'uso fatto dalle amministrazioni dello Stato delle risorse stanziate. Il NAO fa 
attività di audit in riferimento a ciascun singolo Ministero predisponendo delle 
relazioni che contengono inoltre suggerimenti alle amministrazioni su come 
migliorare il processo di misurazione e valutazione della performance, nonché il 
relativo reporting. 

La Figura 2.2 mostra il sistema di relazioni tra il NAO e gli altri portatori di 
interesse pubblici. In particolare il Comptroller and Auditor General (C&AG) fa 
attività di audit sul bilancio dello Stato esamina le spese e fa attività di reporting nei 
confronti del Parlamento. La Committe of Public Accounts (PAC) verifica l’operato 
del NAO in particolare per quanto riguarda le problematicità derivanti dal controllo 
del Value for Money e dall’attività di audit finanziario. Successivamente la PAC 
pubblica il proprio report e produce una serie di raccomandazioni che il Governo 
deve tenere presente e a cui deve dare una pronta risposta. Il NAO svolge la propria 
attività di audit sulle amministrazioni centrali del Regno. Il NAO è affiancato da altri 
organismi decentrati per le amministrazioni autonome di Scozia, Galles e Irlanda 
del Nord. 
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Figura 2.2 Attori coinvolti e processo di gestione della performance organizzativa 
della pubblica amministrazione britannica  

 

Fonte: National Audit Office, 2009 

 
Ambiti di misurazione della performance 
Di seguito si riporta l’esito dell’analisi compiuta sui documenti pubblicati e 

sui contenuti dei siti web delle amministrazioni richiamate, assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa introdotti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 

 
Politiche pubbliche e outcome 
Per ciascuno dei Ministeri del Regno Unito considerati nell’analisi è stato 

possibile individuare gli obiettivi strategici e i relativi indicatori di outcome 
predisposti da ciascuna singola amministrazione in riferimento alle proprie 
competenze e alle indicazioni contenute nella CSR del 2007. Per ciascun 
Ministero vengono quindi presi in considerazione i contenuti dei DSO definiti 
per l’anno 2010. 

Il Defra ha previsto per il 2010 nove DSO specifici e, in aggiunta, tre DSO 
che ricomprendono più funzioni del Ministero e che riguardano la sostenibilità, 
l’adattamento e le politiche agricole e rurali. I nove DSO vanno dal cambiamento 
climatico, a un sistema di produzione e consumo più sostenibile, dal 
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contenimento del rischio ambientale e idrogeologico a prodotti agricoli di 
qualità, sicuri e salutari senza scordare l’attenzione posta nei confronti dei 
coltivatori da un punto di vista economico e sociale. 

L’Home Office Department ha individuato sette obiettivi strategici e una 
batteria di indicatori per misurarne l’effettivo impatto sulla popolazione e il 
tessuto economico per le annualità 2008 e 2009. La maggior parte degli obiettivi 
strategici riguardano la sicurezza interna dei cittadini anche in riferimento al 
terrorismo internazionale, nonché la politica di immigrazione e il diritto alla 
privacy e i diritti connessi al possesso della cittadinanza britannica. Gli indicatori 
destinati alla misurazione di tali obiettivi sono molteplici e costruiti in maniera 
da valutare l’effettivo impatto delle politiche intraprese e dell’azione 
amministrativa del Ministero. 

Il DfT ha individuato per il biennio 2009-2010 cinque obiettivi strategici per 
le proprie materie di competenza. In particolare essi non riguardano soltanto le 
competenze specifiche del Ministero, ma anche obiettivi più ampi di carattere 
sociale come l’equità e la giustizia sociale. Anche in questo Ministero si 
ritrovano una molteplicità di indicatori di misurazione degli obiettivi strategici 
prestabiliti. 

La Figura 2.3 mostra l’obiettivo strategico di riduzione del danno causato 
dall’uso di sostanze stupefacenti di Home Office Department (PSA4). Per 
l’obiettivo strategico vengono poi individuati due sotto obiettivi di cui si dà una 
breve spiegazione, viene indicato lo status quo, il target da raggiungere entro 
una determinata data e l’ultima rilevazione disponibile. Infine viene mostrato se 
l’obiettivo è stato raggiunto. 

I documenti che analizzano ed espongono al pubblico la strategia di ciascun 
Ministero sono a sé stanti. Gli obiettivi strategici individuati vengono ripresi nei 
report di rendicontazione sopra esposti e comuni ai tre Ministeri. Inoltre, nei 
documenti di reporting come il Departmental Report vengono evidenziati 
annualmente le azioni intraprese e i progressi per il raggiungimento degli 
obiettivi prestabiliti. Infine nell’ambito di tali documenti vengono forniti dei casi 
pratici e/o good practice che evidenziano lo stato di attuazione della strategia. 
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Attuazione di piani e programmi 
I sistemi di programmazione e controllo sono simili a tutti e tre i Ministeri 

analizzati, si procederà quindi con una spiegazione generale del modello. Il 
processo è complessivamente inquadrato nell’ambito della CSR. La CSR/SR 
definisce triennalmente il Budget per ciascun Ministero individuando la Total 
Managed Expenditure (TME). La TME viene amministrata attraverso due tipi di 
budget: il Departmental Expenditure Limit (DEL) e l’Annually Managed 
Expenditure (AME). Il primo è stabilito annualmente tenendo in considerazione la 
CSR/SR, il secondo invece viene approvato attraverso un processo di 
concertazione con il Ministero del Tesoro e rivisto due volte all’anno, sempre di 
concerto con il Tesoro. Questi due strumenti sono ulteriormente suddivisi in due 
documenti, il budget delle risorse, che a sua volta si suddivide nel budget 
amministrativo e nel budget dei programmi, e il capital budget, che definisce gli 
importi destinati agli investimenti. Le risorse, inoltre, sono allocate secondo le 
priorità e gli obiettivi strategici. 

Il budget è organizzato secondo la logica della contabilità economico – 
finanziaria e viene esplicitato in esso il collegamento tra gli obiettivi che si intende 
raggiungere, le risorse ad essi destinate e gli output attesi dell’azione 
amministrativa. Le risorse sono inoltre assegnate alle agenzie esecutive secondo le 
rispettive competenze e in considerazione delle relative necessità esecutive. I fondi 
vengono inoltre assegnati ai NDPB per eventuali progetti o programmi di cui i 
Ministeri possono farsi promotori. Unitamente alla definizione degli obiettivi, per 
questo ambito di misurazione sono riportati, in documenti reperibili sul portale 
internet, le batterie di indicatori del Defra impiegate nella gestione delle attività, 
mentre solo parzialmente per quanto concerne gli altri due Ministeri. 

 
Soddisfazione dei destinatari delle politiche pubbliche 
Nel contesto britannico i Ministeri si avvalgono di agenzie esecutive per erogare 

i servizi così come definiti dai Framework Agreement stipulati tra il Ministero e le 
agenzie stesse. Tali Framework Agreement definiscono il ruolo e le responsabilità 
delle agenzie esecutive e forniscono indicazioni a riguardo della performance e dei 
financial arrangements. In considerazione del ruolo svolto da tali soggetti, per 
ogni Ministero è stata presa in considerazione un’agenzia esecutiva e si è andato a 
verificare l’esistenza di documenti che trattino di customer satisfaction, 
analizzando in particolare se e in che misura siano definiti i target di riferimento e 
gli indicatori che ne misurino la performance. Occorre sottolineare il fatto che i 
cittadini non hanno un controllo diretto sull’operato delle agenzie esecutive in 
quanto i dirigenti di queste agenzie è nominato dal Ministro competente. Una 
criticità di questo sistema è che, se dal punto di vista della gestione finanziaria e 
della gestione delle risorse umane il fatto di creare un’agenzia esecutiva porta 



Quale performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE 

38 

 

sicuramente dei vantaggi in termini di autonomia, dal punto di vista delle 
operazioni e delle azioni intraprese dall’agenzia ci può essere uno scollamento 
rispetto alle priorità definite dal Ministero di riferimento (Pollitt, 2004). 

Per quanto concerne il Defra si è scelto di analizzare l’Animal Health Agency, 
che si occupa di controllare e monitorare lo stato di salute della popolazione 
animale presente sul territorio britannico, prevenendo la diffusione di malattie 
anche a carattere epidemico. La Animal Health Agency22

Del Ministero degli Affari Interni si è presa in considerazione la Identity and 
Passport Agency

 pubblica sul proprio sito 
internet la Carta dei Servizi in riferimento alle attività e ai servizi erogati. 
Dall’analisi di questo documento si evincono gli standard di servizio che essa 
eroga. I target individuati riguardano sia le funzioni specifiche dell’agenzia, che i 
diversi rapporti che intrattiene con l’utenza. Sono ad esempio stabiliti i target di 
risposta alle richieste telefoniche, via posta tradizionale e via posta elettronica. 
Sono inoltre definiti gli indicatori e lo stato di raggiungimento di tali target. La 
misurazione e la valutazione avvengono su base annuale e tenendo in 
considerazione anche le lamentele e i reclami pervenuti all’agenzia stessa. 

23

Discorso analogo viene fatto anche per il Department for Transport che si 
avvale di un’agenzia per l’erogazione dei servizi che riguardano le autostrade del 
Regno Unito, la Highway Agency

 (IPS) che si occupa dei servizi anagrafici e del rilascio ai 
cittadini del Regno Unito del passaporto. Anche questa agenzia pubblica la Carta 
dei Servizi con la definizione dei target di servizio per le attività. La misurazione e 
valutazione della performance avviene su base annuale attraverso la 
somministrazione di questionari ai cittadini – utenti dell’agenzia nonché tenendo 
conto di eventuali reclami pervenuti all’agenzia stessa.  

24

 

. Sul portale dell’Highway Agency sono 
pubblicati la carta dei servizi e alcuni indicatori di customer. La misurazione 
avviene annualmente attraverso la somministrazione di questionari e facendo 
riferimento ad eventuali reclami pervenuti all’Agenzia stessa. 

Modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione 
L’ambito della modernizzazione e del miglioramento dell’organizzazione e 

delle competenze professionali dei dipendenti è trattato solo in modo qualitativo 
dai tre Ministeri analizzati, inoltre non si riscontrano, se non in modo parziale nel 
DfT indicatori che misurino questa dimensione della performance. Sono tuttavia 
disponibili indicatori che misurano la crescita (upgrading) delle competenze 
                                                           
22 http://animalhealth.defra.gov.uk/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

23 http://www.homeoffice.gov.uk/agencies-public-bodies/ips/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

24 http://www.highways.gov.uk/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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professionali del personale nei target definiti dalle agenzie esecutive nei propri 
documenti di programmazione. In particolare la Animal Health Agency 
implementa programmi per il miglioramento delle competenze dei propri 
veterinari, misurando il grado di raggiungimento di questo target con appositi 
indicatori. Non sono stati individuati indicatori che misurino il medesimo ambito 
all’interno della IPS e della Highway Agency. A livello di amministrazione 
centrale, il DfT, all’interno del Diversity strategy and delivery plan, riporta una 
sezione in riferimento al miglioramento della cultura organizzativa, in particolare 
alla formazione del personale. In tale documento vengono definiti gli indicatori di 
riferimento e il rispettivo grado di raggiungimento dei target definiti. Un 
particolare rilievo è inoltre dato al tema del Talent Management. 

 
Sviluppo delle relazioni con cittadini e portatori di interesse 
In riferimento a questo ambito di misurazione e valutazione della performance 

esistono alcune differenze tra i diversi Ministeri soprattutto riguardo al grado di 
istituzionalizzazione delle relazioni con i diversi portatori di interesse. In merito è 
opportuno riprendere quanto la letteratura già evidenzia da tempo e cioè che i 
sistemi di misurazione e valutazione della performance attribuiscono sempre 
maggiore rilevanza a indicatori che vanno a misurare il raggiungimento di obiettivi 
che sono stati fissati a livello di network pubblico (Goddard e Mannion, 2004). 

Tra i tre Ministeri analizzati quello che sembra essere più evoluto in termini di 
relazioni esterne è il Defra che ha istituzionalizzato le relazioni con oltre settanta 
enti che a vario livello e con un diverso grado di intensità collaborano con il 
Ministero stesso. Le istituzioni più vicine al Defra sono le Executive Agencies, 
seguono i NDPB fino ad arrivare alle Public Corporations. Rispetto a tutti questi 
soggetti, spetta al Defra il compito di coordinare l’azione al fine di raggiungere, 
grazie al contributo di tutti questi organismi, gli obiettivi di outcome individuati a 
livello strategico. Anche se le relazioni sono formalmente istituzionalizzate, sono 
presenti solo parzialmente indicatori che misurano le caratteristiche di tali 
relazioni tra il Ministero e i vari stakeholder. Viene soltanto valutata la percezione 
dei vari portatori di interesse sulle capacità di governance del sistema da parte del 
Defra. 

Nella Figura 2.4 è riportata la struttura del Defra network così come costituito 
nell’aprile 2010. Fulcro del sistema è il Ministero medesimo (Core Department) ci 
sono le Agenzie Esecutive, i NDPB, le Public Corporation e altri organismi/enti 
che possono essere ricondotti nella sfera di influenza del Defra. A mano a mano 
che ci si allontana dal Core Department aumenta il grado di indipendenza e 
autonomia strategica, gestionale e finanziaria delle istituzioni osservate. 
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Gli altri due Ministeri non istituzionalizzano formalmente le relazioni con i 
portatori di interesse e non individuano indicatori che possano misurare il loro 
grado di coinvolgimento o la percezione che quest’ultimi hanno nei confronti 
dell’amministrazione. Home Office distingue, tra i diversi portatori di interesse, 
quelli il cui bilancio può essere consolidato al bilancio del Ministero e quelli 
esterni a questo perimetro. Ad esempio la IPS è considerata agenzia consolidata 
al bilancio del Ministero. Nel Framework Agreement stipulato da tale agenzia 
con l’Home Office, sebbene siano riportate delle indicazioni circa le relazioni e i 
principi che devono guidare l’Agenzia nei confronti dei portatori di interesse, 
non sono riportati indicatori. 

Nei documenti messi a disposizione dal DfT non si riscontrano relazioni 
istituzionalizzate coi portatori di interesse. Sono presenti, tuttavia, alcuni 
indicatori.  

Quale considerazione conclusiva si evidenzia come dall’analisi dei siti e dei 
documenti non sia possibile evincere la presenza di metodi e strumenti che 
favoriscano la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali dei tre Ministeri 
analizzati. 

 
Efficienza e processi 
Nel sistema britannico è posta grande enfasi al concetto del Value for Money 

che può essere inteso come il termine per valutare se un’organizzazione ha 
ottenuto il massimo beneficio dalla spesa effettuata per la produzione ed 
erogazione di beni e servizi. L’approccio Value for Money non misura solo il 
costo del bene o servizio ma tiene conto di altri fattori quali la qualità dei beni 
prodotti o dei servizi erogati. In tutti e tre i Ministeri analizzati si fa esplicito 
riferimento al concetto e allo strumento del Value for Money. Occorre 
sottolineare il fatto che una parte della letteratura (Jackson, 1993) attribuisce al 
Value for Money un ruolo improprio in quanto per sua stessa natura, non può 
esprimere un giudizio sui risultati delle politiche pubbliche dal momento che 
focalizza l'attenzione sull’efficienza tecnica. 

La CSR del 2007 ha imposto a tutte le amministrazioni centrali dei risparmi di 
spesa per raggiungere in aggregato un risparmio di £35 miliardi. I tagli vengono 
fatti sia a livello ministeriale che delle singole Agenzie Esecutive e dei NDPB 
che dipendono dai diversi Ministeri. Indicatori di efficienza sono riscontrabili nei 
documenti di Home Office e in modo parziale nel DfT. Sono presenti indicatori, 
ma in maniera parziale anche nei documenti del Defra. Qualche indicatore 
risulta inoltre disponibile nei documenti delle agenzie esecutive: considerando la 
Animal Health Agency è possibile identificare un indicatore che misura 
l’efficienza della spesa e in particolare la capacità dell’Agenzia di contribuire ai 
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risparmi di spesa stabiliti con il Defra. Discorso analogo può essere fatto per la 
IPS e per la Highway Agency. 

 
Qualità e quantità di prestazioni e servizi 
Il penultimo ambito di misurazione e valutazione della performance fa 

riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati. 
Nell’analisi di questo ambito si richiamano le considerazioni sopra esposte in 
riferimento alla customer satisfaction. I Ministeri del Regno Unito non erogano 
direttamente servizi ai cittadini, ma si avvalgono per fare ciò di agenzie 
esecutive che rispondono direttamente al Ministro. Si è ritenuto quindi 
opportuno, anche in questo caso, analizzare i documenti relativi alla misurazione 
e valutazione della performance delle stesse Agenzie esecutive che sono state 
prese in considerazione per l’analisi dell’ambito customer satisfaction. Sono 
comunque riscontrabili, seppur in modo parziale, indicatori che misurano la 
qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi anche nei documenti ministeriali. 

La Animal Health Agency, redige e pubblica annualmente un rapporto che 
valuta la performance dell’intera agenzia sviluppando un sistema di indicatori, 
ventitre in totale, tra i quali si possono trovare anche indicatori che misurano e 
valutano la capacità dell’Agenzia di erogare servizi di qualità e in quantità 
sufficiente a soddisfare la domanda espressa. Particolarmente interessante risulta 
essere la veste grafica con cui vengono presentati i risultati della performance. 
Gli indicatori sono organizzati per categorie e viene data spiegazione del loro 
significato, viene indicato il target di riferimento e il grado di effettivo 
raggiungimento. Graficamente il grado di raggiungimento è espresso da un 
semaforo. 

Analizzando il portale dell’IPS è stato possibile riscontrare una serie di 
indicatori che riguardano i servizi effettivamente erogati attraverso un’apposita 
sezione del sito internet. Tuttavia essi non sono riportati nell’Annual Report 
dell’agenzia né nel Framework Agreement stipulato tra il Ministero dell’Intero e 
l’Agenzia stessa. 

L’Highway Agency, nel suo Report annuale mette in luce la performance 
dell’agenzia in riferimento a vari ambiti, assimilabili anche a quelli della riforma 
introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009, tra cui anche quello che riguarda la 
quantità e la qualità dei servizi erogati. La valutazione avviene annualmente, per 
ciascun indicatore individuato è riportato un target di riferimento e l’effettivo 
risultato ottenuto, è possibile inoltre verificare l’andamento dell’agenzia nel 
tempo in quanto sono riporti anche i valori di due bienni precedenti a quello 
della pubblicazione del Report. 
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Promozione delle pari opportunità 
Tutti e tre i Ministeri presi in considerazione hanno pubblicato documenti o 

hanno creato apposite sezioni del proprio sito in riferimento alle pari 
opportunità. Le pari opportunità vengono intese in senso ampio: non solo in 
termini di genere, am anche di disabilità, cultura, religione e orientamento 
sessuale. 

Il Defra sembra particolarmente attento al tema in questione visto che dedica 
un’intera sezione del suo sito a questo ambito. In questa sezione è possibile 
trovare il Gender Equality Action Plan 2007-2009 che si compone di ventidue 
obiettivi da raggiungere. Ad ogni obiettivo è associato un indicatore e un target 
di riferimento. Gli obiettivi e gli indicatori individuati nell’Action Plan coprono i 
diversi aspetti del concetto di pari opportunità. Inoltre in relazione alle attività 
svolte dal Defra, il riferimento alle pari opportunità è da intendersi sia all’interno 
dell’organizzazione e quindi in riferimento ai propri dipendenti che all’esterno 
dell’organizzazione andando a verificare delle politiche pubbliche implementate 
dal Ministero stesso. All’interno del Defra è presente inoltre il Diversity, 
Corporate Social Responsability and Wellbeing Team che ha responsabilità sulle 
questioni di genere e di diversità. Tale team svolge attività di controllo e 
reporting della perfomance e dipende direttamente dal Permanent Secretary. 

Sul sito dell’Home Office è presente un documento in riferimento al tema 
delle pari opportunità che comprende anche le politiche nei confronti delle 
persone diversamente abili. La valutazione avviene sia internamente che 
esternamente assumendo a riferimento le politiche implementate dal Ministero 
attraverso lo strumento dell’Equality Impact Assessment. La misurazione e 
valutazione della performance è predisposta su base annuale e pubblicata 
all’interno dell’Employment Monitoring Report insieme all’indicazione del 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati. Gli obiettivi sono misurati 
tramite un’apposita batteria di indicatori. 

Discorso simile può essere fatto per il DfT nel quale vengono monitorate, 
anche attraverso la predisposizione di batterie di indicatori, la performance 
relativa all’ambito pari opportunità in riferimento alle questioni razziali, alle 
questioni di genere e di disabilità. Nel DfT è presente un Diversity Strategy and 
Delivery Plan 2007-2010 che ha lo scopo di attuare politiche per migliorare 
l’eguaglianza sia all’interno che all’esterno dell’organizzazione. Gli obiettivi 
sono declinati in azioni e per ogni azione viene individuato un soggetto 
responsabile dell’effettivo raggiungimento dell’obiettivo prefissato, nonché le 
azioni da intraprendere per raggiungere tali obiettivi.  
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Elementi di attenzione 
Due sono le principali osservazioni che possono essere fatte considerando il 

sistema di misurazione e valutazione della performance a livello di 
amministrazioni centrali del Regno Unito. La prima è che l’intera misurazione e 
valutazione della performance è fortemente incentrata sugli outcome e viene 
dato un minore spazio a altre dimensioni della performance quali le risorse e le 
attività. Sia i documenti di pianificazione strategica sia quelli di programmazione 
sono incentrati sulla definizione degli outcome i primi e dei programmi per 
raggiungere gli outcome desiderati i secondi. Anche le risorse vengono allocate 
in riferimento agli outcome individuati a livello di pianificazione strategica. I 
target individuati in sede di pianificazione strategica e in sede di 
programmazione non sempre trovano verifica all’interno dell’Annual Report. 
Tale osservazione è supportata anche da una ricerca che mette in luce come, in 
particolare con riferimento alle agenzie esecutive, non sempre vi sia piena 
corrispondenza tra i target enunciati nei documenti strategici e di 
programmazione e lo stato di avanzamento degli stessi in sede di 
rendicontazione annuale (Hyndman e Eden, 2002).  

La seconda considerazione riguarda l’effetto prodotto da sistemi di 
misurazione e valutazione della performance così chiaramente definiti. Ad oggi 
non esiste una valutazione complessiva degli effetti che le riforme manageriali e 
contabili nel corso degli anni hanno avuto sulla performance delle 
amministrazioni pubbliche del Regno Unito né da parte dello stesso governo né 
da parte di altri soggetti o della letteratura internazionale (Talbot, 2010). Tuttavia 
l’introduzione di sistemi di misurazione e valutazione della performance ha 
contribuito a un sostanziale miglioramento della performance in molteplici 
ambiti di policy, soprattutto in quegli ambiti dove operano pubbliche 
amministrazioni che erogano un elevato numero di servizi ai cittadini come la 
sanità, l’eduzione e l’amministrazione della giustizia (Talbot, 2010). Sono stati 
osservati molteplici casi di gaming nei sistemi di misurazione della performance 
e altri problemi riguardano la qualità dei dati a disposizione dei manager delle 
pubbliche amministrazioni. Ulteriori disfunzioni a livello di sistema di 
misurazione della performance si sono inoltre verificate per effetto del mutare 
delle priorità politiche. L’instabilità nell’oggetto della misurazione ha infatti 
condotto a situazioni di scarsa fiducia nei dati e nelle informazioni messe a 
disposizione dalle amministrazioni pubbliche britanniche (Talbot, 2010).  

La Tabella 2.2 riassume le considerazioni emerse dall’analisi della 
documentazione resa disponibile dai siti delle amministrazioni britanniche prese 
in considerazione. L’esperienza del Regno Unito punta l’attenzione su due temi 
fondamentali relativi alla misurazione e valutazione della performance. In primo 
luogo sull’importanza che il sistema di misurazione non sia progettato e 
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sviluppato sulla base di una generica considerazione di necessità ma in quanto 
ritenuto effettivamente utile dai decisori politici. In secondo luogo sulla necessità 
che siano gli stessi politici a fare uso degli indicatori esistenti o a pretendere 
l’introduzione di nuovi indicatori capaci di tradurre, a tutti i livelli 
amministrativi, le rispettive priorità politiche. Solo in presenza di queste due 
condizioni gli indicatori, ed il sistema di misurazione che li contiene diventano 
idonei non solo a conoscere, misurare e valutare la performance 
dell’amministrazione ma anche ad orientare l’intero settore pubblico verso il 
raggiungimento delle priorità che, di volta in volta, si alternano. 

 

Tabella 2.2 Presenza di obiettivi ed indicatori di misurazione della performance 
oragnizzativa per Ministero e ambito di misurazione previsto dall’articolo 8 
del D.Lgs 150/2009 nel Regno Unito 

Ambito   Regno Unito 
    ambiente interno trasporti 

1.politiche pubbliche e outcome 
obiettivi si si si 
indicatori si si si 

2.attuazione di piani e programmi 
obiettivi si si si 
indicatori si parzialmente parzialmente 

3.soddisfazione dei destinatari 
obiettivi si (agenzie 

esecutive) 
si (agenzie 
esecutive) 

si (agenzie 
esecutive) 

indicatori no no parzialmente 

4.modernizzazione ed miglioramento 
organizzativo 

obiettivi no no si 

indicatori no parzialmente si 

5.sviluppo delle relazioni con cittadini 
e portatori di interesse 

obiettivi si no no 
indicatori parzialmente no parzialmente 

6.efficienza e processi 
obiettivi si si si 
indicatori parzialmente si parzialmente 

7.qualità e la quantità delle 
prestazioni e dei servizi 

obiettivi si si si 
indicatori parzialmente si si 

8.promozione delle pari opportunità obiettivi si si si 
indicatori si si si 

Fonte: elaborazione autori 
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Elenco documenti analizzati 
 

Nome documento Contenuti Periodo di 
programmazione 

Department for Environment Food and Rural Affairs(Defra) 
Business Plan 2011-2015 Vision, priorità politiche, piano delle 

riforme, budget e trasparenza 
2011- 2015 

Departmental Report 2009 Report sulla performance raggiunta dal 
Defra  

2009 

Resource Accounts 2009-
2010 

Bilancio consuntivo del Dipartimento  2009-2010 

Animal Health Annual 
Report and Accounts  

Report sulla performance raggiunta e 
bilancio consuntivo dell’Agenzia esecutiva  

2009-2010 

Animal Health Customer 
service standards 

Carta dei servizi dell’Agenzia esecutiva  - 

Home Office Department 
Business Plan 2011-2015 Vision, priorità politiche, piano delle 

riforme, budget e trasparenza 
2011- 2015 

Departmental Report 2009 Report sulla performance raggiunta da 
Home Office  

2009 

Resource Accounts 2009-
2010 

Bilancio consuntivo del Dipartimento  2009-2010 

Identity and Passport 
service Annual report & 
accounts  

Report sulla performance raggiunta e 
bilancio consuntivo dell’Agenzia esecutiva  

2009-2010 

Identity and Passport 
service standards and 
services 

Carta dei servizi dell’Agenzia esecutiva - 

Department for Transport (DfT) 
Business Plan 2011-2015 Vision, priorità politiche, piano delle 

riforme, budget e trasparenza 
2011- 2015 

Departmental Report and 
Resource Accounts 2009-
2010 

Report sulla performance raggiunta dal DfT 2009-2010 

Resource Accounts 2009-
2010 

Bilancio consuntivo del Dipartimento  2009-2010 

Gender Equality Scheme 
2007-2010 

Obiettivi e indicatori di performance 
relativi alle parti opportunità  

2007-2010 

Highway Agency Annual 
Report 

Report sulla performance raggiunta 
dall’Agenzia esecutiva 

2009-2010 

Fonte: elaborazione autori 
  



47 

 

3. Canada 

 
di Andrea Orlandi 
 
Negli ultimi 20 anni in Canada si è assistito ad uno sviluppo lineare e graduale 

dei sistemi di misurazione della performance, tanto a livello contabile, quanto 
più in generale a livello manageriale. Formalmente, nel corso degli ultimi anni, 
sono state approvate molteplici leggi finalizzate a porre in essere un sistema di 
reporting completo avente per oggetto la performance del Governo federale. 
L'iniziativa di sviluppare un sistema di misurazione e valutazione della 
performance delle pubbliche amministrazioni federali canadesi deve molto 
all’operato degli alti funzionari che hanno saputo, negli anni, assecondare 
l’altrettanto fondamentale leadership politica che ha supportato il processo. 
Sebbene le diverse iniziative partite a livello federale siano state 
progressivamente in grado di influenzare anche l’amministrazione di livello 
statale e sub statale, la politica ha lasciato al management il ruolo di unico 
effettivo attore di questo importante cambiamento (Cunningham e Harris, 2005). 

Uno degli elementi che ha favorito lo sviluppo di sistemi di misurazione e 
valutazione della performance della pubblica amministrazione canadese è stata la 
grande crisi che all’inizio degli anni ’90 ha colpito il Paese. Un altro elemento di 
impulso è riconducibile alla pressione che, a partire dagli anni ’90, i cittadini 
hanno cominciato a svolgere sul Governo federale e sub-federale affinché si 
procedesse ad un miglioramento complessivo dell’azione delle pubbliche 
amministrazioni e dei dipendenti pubblici. Molti dirigenti federali si sono 
ritrovati in quel momento nella condizione di voler migliorare la qualità del 
proprio lavoro e di essere in grado di rendicontare ai propri utenti, potendo fare 
affidamento su un sistema di misurazione e valutazione delle performance 
credibile (Cunningham e Harris, 2005). 
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Ne è seguito un periodo di riforme contraddistinto da processi definiti con un 
approccio di tipo top-down e con un impianto fortemente centralizzato ma 
implementati attraverso linee guida e principi definiti in documenti di carattere 
non normativo e condivisi. Dipartimenti e agenzie si sono progressivamente 
ritrovati a dover dimostrare il livello di risultati raggiunto, il collegamento tra 
risorse e risultati e gli impatti prodotti da tali risultati e più in generale dalle 
politiche pubbliche realizzate. 

Nel giugno del 1992, per tenere sotto controllo l’alto livello di deficit e il 
livello di indebitamento in costante crescita, il Parlamento Canadese ha 
approvato lo Spending Control Act25

Con l’obiettivo di ridurre o eliminare i programmi che avessero una bassa 
priorità e recuperare risorse da indirizzare ad attività con priorità più elevata, è 
stata condotta una revisione dei programmi della spesa dipartimentale. In 
aggiunta, è stata introdotta una sessione preliminare alla costruzione del budget 
per incoraggiare una più larga partecipazione nella sua formulazione durante le 
prime fasi del processo. Questa revisione dei programmi ha effettivamente 
portato a implementare tagli alle spese e a realizzare una sostanziale riduzione 
del personale governativo. Gli effetti sono stati quindi positivi in termini 
economico-finanziari e dal 1996, dopo 20 anni di aumento del debito, si è 
invertita la tendenza, mentre a partire dal 1997 i grandi deficit sono stati 
sostituiti da sostenuti avanzi di bilancio.  

. Questa legge è stata disegnata assumendo 
un orizzonte temporale di riferimento di 5 anni. Nel 1994, senza ricorrere a una 
nuova legislazione parlamentare, sono state introdotte nuove e significative 
riforme nel processo di pianificazione del bilancio finalizzate a introdurre una 
pianificazione basata su obiettivi biennali. Per effetto di tali riforme, nel 
processo di formulazione del budget sono stati istituzionalizzati due principi: il 
principio della prudenza nelle previsioni relative alla programmazione economia 
e il principio della riserva, una posta contabile da utilizzare per compensare 
possibili errori di previsione della spesa o eventi imprevisti.  

Nel giugno 1994 un’altra importante riforma contabile è stata realizzata 
attraverso la modifica dell’Auditor General Act26

                                                           
25 Spending Control Act, 1992, c. 19, approvato il 18 giugno 1992 

. Quest’ultima riforma ha avuto 
il chiaro obiettivo di creare maggiore trasparenza e maggiore controllo, 
prevedendo la produzione da parte dell’Auditor General di 4 report all’anno in 
aggiunta a quello annuale riepilogativo.  

26 Auditor General Act, R.S., 1985, c. A-17 e successive modifiche 
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Sempre in tema contabile, nel 2005 è stato introdotto il Budget 
Implementation Act27 che ha previsto alcuni cambiamenti nelle funzioni 
dell’Auditor General, come la possibilità di includere nei report sulla 
performance, alcune fondazioni che ricevevano sovvenzioni pubbliche. I 
requisiti speciali del Financial Administration Act sono inoltre stati estesi a sette 
imprese pubbliche. Il Federal Accountability Act28

In generale, le riforme contabili implementate in Canada sono state il frutto di 
un’azione governativa diretta, non mediata in Parlamento, a riprova 
dell’importante ruolo che nei contesti amministrativi di tradizione anglosassone 
il Governo svolge nella guida dei processi di riforma. 

 (2006) attribuisce al Governo 
federale un maggiore potere di controllo sui livelli sub-federali. Tale riforma ha 
inoltre portato alla creazione di un ufficio di bilancio interno del Parlamento e 
all’aumento dei poteri dell’Auditor General divenuto competente allo 
svolgimento di una sistematica valutazione delle sovvenzioni e contributi ai 
programmi erogati dal governo. 

Per quanto riguarda le riforme manageriali, possiamo distinguere tre differenti 
modelli succedutisi nel tempo. Inizialmente il sistema di misurazione e 
valutazione della performance è stato basato sull’Operational Plan Framework 
(OPF), usato per strutturare la maggior parte delle informazioni relative alla 
performance. L’OPF era un sistema molto semplice che raccoglieva 
informazioni e indicatori di input e di output che ogni Dipartimento doveva 
adottare nel programmare la propria attività. Non esisteva un serio ed efficace 
coordinamento tra i diversi piani e ad essere valutate erano esclusivamente le 
politiche settoriali (OCSE, 2002, 2007).  

La svolta è avvenuta nel 1996 con l’introduzione del Planning, Reporting 
and Accountability Structure, utilizzato per presentare le performance 
dell’amministrazione federale al Parlamento. Tramite tale atto è stato introdotto 
un formato standard che comprende tre sezioni: l’introduzione del Ministro 
competente; una panoramica sulla missione del Dipartimento, gli obiettivi 
strategici da perseguire e una serie di attività operative; una o due pagine per 
ciascuna linea operativa contenenti l’esplicazione degli obiettivi, la descrizione 
dell’attività, i risultati chiave che sono stati raggiunti e le risorse impiegate 
nell’attività in oggetto. Tale schema non è risultato totalmente coerente con i 
servizi gestiti dai vari Dipartimenti e ciò ha significativamente condotto ad un 
disallineamento tra le risorse effettivamente impiegate e i risultati rendicontati 
(OCSE, 2007). Durante il periodo di impiego di tale schema sono peraltro stati 

                                                           
27 Budget Implementation Act, 2005, c. 30, approvato il 29 giugno 2005 

28 Federal Accountability Act, 2006, c. 9, approvato l’11 aprile 2006 
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sviluppati il sistema di rilevazione dei costi per attività e l’infrastruttura stessa 
del Planning, Reporting and Accountability Structure (OCSE, 2007). 

Nel 2005 il sistema è stato sostituito dal Management Resources and Results 
Structure29

 la definizione e misurazione dei risultati strategici, in termini di benefici 
derivanti da politiche di medio-lungo termine di un Dipartimento, il 
collegamento tra il mandato e la vision di ciascuna organizzazione e le 
priorità dell’agenda di governo, il collegamento orizzontale tra 
Dipartimenti con risultati simili o interdipendenti; 

 con l’obiettivo di stabilire un collegamento incrociato tra i risultati 
che i diversi Dipartimenti sono chiamati a realizzare. Questo nuovo quadro di 
riferimento conteneva informazioni sulla misurazione della performance a un 
livello più dettagliato rispetto ai precedenti schemi ed era collegato con i dati 
relativi alle spese. In particolare tre erano gli elementi di novità introdotti per 
ciascun Dipartimento: 

 una dettagliata descrizione di tutti i servizi forniti da un Dipartimento, in 
relazione agli obiettivi strategici perseguiti, e la definizione di uno schema 
nel quale le risorse pianificate sono collegate a ciascuna attività a tutti i 
livelli di programmazione; 

 una descrizione chiara della struttura di governance e dei principali 
processi di decision-making. 

 
Dal punto di vista procedurale, il Management Resources and Results 

Structure prevedeva che una volta definita la proposta con questi elementi di 
novità introdotti, essa venisse inviata al Treasury Board per l’approvazione dei 
documenti programmatori a livello di obiettivi strategici dipartimentali. Nella 
fase successiva di controllo, il Treasury Board poteva richiedere per ciascun 
obiettivo o programma approvato, quante risorse sono state utilizzate e il livello 
di risultati raggiunti. 

L’ultima revisione sul tema della misurazione e valutazione della performance 
è stata eseguita per la programmazione delle attività 2010-201130

                                                           
29 Treasury Board Management, Resources and Results Structure Policy, 2005, entrato in vigore l’1 aprile 2005 

. In particolare, 
la Program Activity Architecture è stata rivista per riflettere meglio il 
meccanismo di cambiamenti del governo relativi alla gestione delle risorse 
umane e per meglio riflettere i programmi e i risultati dell’azione politica . I 
report relativi alle attività svolte da un’amministrazione sono strutturati secondo 
uno schema che organizza gli obiettivi distinguendo gli outcome strategici; gli 

30Policy on Management, Resources and Results Structures in vigore dal23 febbraio 2010, in modifica del 
Treasury Board Management, Resources and Results Structure Policy approvato l’1 aprile 2005 
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obiettivi chiave per il raggiungimento degli outcome strategici; i rapporti fra 
programmi, risorse e risultati; le attività manageriali. Per ciascun outcome 
strategico devono essere individuati specifici indicatori di performance ed il 
livello di risorse assegnato. Le analisi condotte sui report annuali evidenziano 
una tendenza parziale di tali documenti a rivolgere la propria attenzione 
maggiormente agli outcome, sebbene permanga sempre un’attenzione alla 
dimensione delle attività e degli output. Il nuovo sistema di misurazione e 
valutazione della performance svolge un fondamentale ruolo di supporto ai 
processi decisionali e indicazione delle priorità del management. Il precedente 
sistema di Expenditure Management e di Financial Oversight è stato diviso in 
due parti distinte per descrivere in maniera più trasparente le differenti attività: 
l’Expenditure Mangement adesso include le stime di processo, mentre il 
Financial Management cattura il lavoro relativo agli strumenti di controllo 
interno e finanziario. 

Sicuramente la parte più consistente dell’ultima riforma sul sistema di 
misurazione ha riguardato l’Expenditure Management rivisto soprattutto in tre 
sue parti. 

La prima novità introdotta ha riguardato il ruolo del Governo nel processo di 
definizione del bilancio, infatti esso non considera più sistematicamente l’intero 
range di spesa ma si concentra sull’esame delle nuove proposte. Tale prassi 
deriva dalla constatazione del fatto che le decisioni che vengono assunte non 
sono sempre supportate da informazioni recenti e complete e quindi esiste un 
diffuso pregiudizio verso l’aumento della spesa o al contrario verso una 
riallocazione delle risorse all’interno di un programma31

La seconda caratteristica ha riguardato il bisogno di allineare maggiormente la 
spesa con la responsabilità e i ruoli all’interno dei Dipartimenti, secondo le 
priorità governative. Le nuove proposte di spesa sono quindi esaminate dal 
Governo che definisce gli obiettivi e i risultati attesi e successivamente evidenzia 
come essi si collegano ai programmi e alle priorità dell’attività governativa. 
L’obiettivo di realizzare un allineamento degli obiettivi per molte migliaia di 
programmi è ambizioso e richiede aggiornamenti estesi nei sistemi informativi e 
all’interno del sistema di pianificazione del Governo

. 

32

La terza novità ha riguardato invece la revisione strategica degli obiettivi che 
ora si focalizza sulla definizione del livello di rilevanza di ciascuna delle 

, poiché essi al momento 
sono basati esclusivamente sulle risorse e su strutture di misurazione della 
performance dei singoli Dipartimenti. 

                                                           
31 http://www.tbs-sct.gc.ca/tbs-sct/abu-ans/tbs-sct/paa-aap-eng.asp (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

32 Cfr. nota 15 
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performance misurate e sul continuo allineamento del rapporto tra obiettivi di 
risultato e risorse destinate. Lo sviluppo di tale sistema si pone dichiaratamente 
come obiettivo quello di realizzare un sistema razionale ed efficiente di 
programmazione e garantire che le misurazioni disponibili e le altre informazioni 
sulla performance siano di una qualità più elevata33

La 

 e sia rispettata una tempistica 
in grado di meglio supportare i processi decisionali, rendendo tempestivamente 
disponibili informazioni sui livelli di performance raggiunti. 

Tabella 3.1 presenta un breve prospetto dei principali interventi di riforma. 
  

                                                           
33 Cfr. nota 15 
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Tabella 3.1 Principali riforme contabili e manageriali intraprese dal governo canadese 
dagli anni 1980 

Riforme contabili Riforme manageriali 

(1992) Spending Control Act – 
Introduzione di un primo sistema per 
tenere sotto controllo l’alto livello di 
deficit e l’alto livello di 
indebitamento. Si prevedevano piani 
per controllare e misurare la crescita 
del debito pubblico lungo un arco 
temporale di 5 anni. 

(1994) Auditor General Act – 
Introduzione di un sistema per un 
controllo più costante della spesa 
dipartimentale, viene prevista la 
produzione fino a 4 report all’anno in 
aggiunta al report annuale. 

 (2005) Budget Implementation 
Act – Cambiamento di alcune 
funzioni dell’Auditor General, 
allargando la possibilità di includere 
nei suoi report sulla performance, 
alcune fondazioni che ricevevano 
sovvenzioni pubbliche 

(2006) Federal Accountability 
Act – Introduzione di piano d’azione 
per rafforzare le responsabilità e 
aumentare il controllo e la 
trasparenza del governo. Viene creato 
un ufficio di bilancio all’interno del 
Parlamento, aumentando i poteri 
dell’Auditor General implementando 
una sistematica valutazione delle 
sovvenzioni e contributi ai 
programmi erogati dal governo. 

(1988) Operational Plan Framework – Introduzione di 
un sistema di misurazione molto semplice che raccoglieva 
informazioni e indicatori di input e di output che ogni 
Dipartimento doveva adottare nel programmare la propria 
attività. Non prevedeva un sistematico coordinamento tra i 
diversi piani. 

(1994) Expenditure Management System – 
Introduzione di iniziative combinate relative all’aumento 
di vincoli sulla spesa pubblica, la pianificazione delle 
attività, il miglioramento della fase di rendicontazione e 
l’aumento della cultura di orientamento ai risultati. 

(1996) Planning, Reporting and Accountability 
Structure – Introduzione di un’architettura di base per i 
documenti di pianificazione e rendicontazione delle 
agenzie e dei Dipartimenti. Contemporanea riformulazione 
delle attività in linee programmatiche con obiettivi chiari 
ed espliciti. 

(2005) Management Resources and Results Structure 
– Introduzione di tre elementi di novità: definizione e 
misurazione dei risultati strategici, descrizione di tutti i 
servizi forniti, definizione della struttura di governance. 

(2010) Program Activity Architecture – Introduzione 
di innovazioni, quali il cambiamento del ruolo del 
Governo nel processo di bilancio non considerando più 
sistematicamente l’intero range di spesa. Viene inoltre 
introdotto l’allineamento della spesa con la responsabilità 
e i ruoli all’interno dei Dipartimenti, secondo le priorità 
governative stabilite. Infine vi è una revisione strategica 
degli obiettivi che si focalizza sulla definizione del livello 
di rilevanza della performance misurata e sul continuo 
allineamento con le risorse utilizzate. 

Fonte: elaborazione autori 
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Le amministrazioni analizzate 
Le amministrazioni analizzate nel presente rapporto sono tre: il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti. 
Rispettivamente nell’ordinamento canadese essi vengono identificati come 
Environment Canada, Public Safety Canada (PS)e Transport Canada.  

Environment Canada34 ha la missione di proteggere l’ambiente, conservare il 
patrimonio naturistico del Paese, fornire informazioni metereologiche e 
coordinare le politiche e i programmi ambientali per il Governo federale. 
Environment Canada ha una struttura fortemente decentrata, con il 65% dei suoi 
dipendenti localizzata fuori da Ottawa, sede del Ministero. Inoltre, al suo interno 
possiede competenze molto diversificate a seconda degli ambiti di policy presi in 
considerazione. Il PS35, ha competenza in materia di gestione delle emergenze, 
sulla sicurezza nazionale, sulla prevenzione della criminalità organizzata e 
sull’applicazione della legge. Nello svolgere i compiti operativi, esso si avvale di 
cinque agenzie, ciascuna con compiti specifici, ma tutte sotto la direzione e il 
coordinamento del Ministero che assicura l’integrazione fra esse. Infine vi è 
Transport Canada36

L’analisi degli ambiti di misurazione della performance è stata fatta 
ricercando le informazioni sui siti internet delle tre diverse organizzazioni 
analizzate Tutti i portali hanno lo stesso schema grafico e organizzazione, 
facilitando in questo modo la navigazione e il reperimento delle informazioni 
necessarie. La struttura risulta standardizzata. Ciascun sito è sia in lingua inglese 
che in lingua francese. Le informazioni inerenti alla misurazione della 
performance sono riportate in una sezione denominata Proactive Disclosure, 
ovvero comunicazione proattiva, molto simile al banner italiano Operazione 
trasparenza dei siti della pubblica amministrazione italiana. All’interno di questa 
sezione è possibile ottenere facilmente, oltre a informazioni sulla trasparenza 
come i contratti stipulati dal Ministero o informazioni sulle spese sostenute, il 
documento di rendicontazione della performance, ovvero l’Annual Report. Gli 
Annual Report hanno anch’essi uno schema e una grafica in comune tra tutti i 

, le cui responsabilità si riferiscono ai programmi e alle 
politiche concernenti il trasporto pubblico nel Paese, badando che le linee aeree, 
ferroviarie e marine siano sicure, efficienti e sostenibili sotto il profilo 
ambientale. Transport Canada è organizzato a livello centrale in Dipartimenti 
che afferiscono ad ambiti d’intervento omogenei e in cinque sedi presenti nelle 
principali Provincie canadesi che assumono un ruolo soprattutto operativo. 

                                                           
34 www.ec.gc.ca (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

35 www.publicsafety.gc.ca (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

36 www.tc.gc.ca (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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Ministeri. Essi riportano gli obiettivi con l’esplicitazione di alcuni indicatori e il 
grado di raggiungimento dei medesimi. È possibile inoltre trovare dei report 
rispetto a specifici ambiti di policy che sono redatti dall’ufficio di valutazione di 
ciascun Ministero. Accanto agli Annual Report specifici per ogni Ministero, 
esiste, inoltre, un Annual Report dell’intero Paese che comprende tutte le 
dimensione e le politiche pubbliche del Governo canadese. 

Per quanto riguarda gli organi che si occupano del processo di valutazione 
della performance, esiste un modello e un sistema unico a livello federale che si 
differenzia solamente per quanto riguarda il servizio interno di controllo presente 
in ciascun Ministero. Il sistema di valutazione controlla tutta l’allocazione delle 
risorse e riepiloga tutti i ruoli e le procedure intese a supportare la disciplina 
fiscale, il disegno, l’approvazione e la gestione dei programmi pubblici, oltre a 
rendicontare i risultati. I principali attori di questo sistema sono cinque.  

Il Treasury Board of Canada Secretariat, che si occupa in particolare della 
preparazione dei budget di spesa, del monitoraggio dei programmi di spesa 
relativi al personale e della successiva rendicontazione dei dati finanziari. Inoltre 
presenta in Parlamento le previsioni di spesa. È preposto infine all’esame e 
all’approvazione delle proposte di spesa da parte dei singoli Ministeri, delle 
proposte di rinnovo periodico dei programmi d’attività, delle proposte di 
approvazione dei contratti principali su delega di un Dipartimento e delle 
proposte di sovvenzione di programmi innovativi autorizzati preventivamente 
dal Governo. Quindi mentre ciascuna amministrazione ha il compito di 
rendicontare al Parlamento le attività svolte ed i risultati raggiungi nella propria 
policy area, il Treasury Board Secretariat è responsabile per la rendicontazione 
relativa ai sistemi di misurazione della performance, l’implementazione delle 
riforme legate ai sistemi di orientamento ai risultati, e la perfomance 
complessiva del Governo. Il Treasury Board Secretariat pubblica annualmente 
un rapporto sulla performance del Governo centrale canadese. Attraverso questo 
rapporto il Treasury Board Secretariat cerca di incrementare il livello di fiducia 
della popolazione, di supportare forme di coinvolgimento della cittadinanza nei 
processi decisionali pubblici, di incrementare la trasparenza del sistema e di 
incoraggiare l’adesione del management pubblico a logiche di 
responsabilizzazione maggiormente legate alla capacità di raggiungimento dei 
risultati previsti. Il rapporto è organizzato intorno a una trentina di indicatori di 
qualità della vita che si riferiscono ad aspetti economici, sociali, ambientali e di 
salute. Il rapporto distingue fra settori, aree di outcome e indicatori. La maggior 
parte dei dati impiegati è fornita dal servizio statistico canadese. La versione 
multimediale del rapporto contiene inoltre link ai siti delle amministrazioni, ed in 
particolare alle sezioni contenenti i report relativi alle performance realizzate. 
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Il secondo attore chiave è il Privy Council Office, che possiede un ruolo nelle 
iniziative di riforma del management pubblico e provvede a redigere i report 
annuali sui servizi pubblici. In particolare esso consiglia il Primo Ministro sulle 
politiche pubbliche prioritarie da perseguire e gestisce l’agenda del Gabinetto del 
Primo Ministro, comunicando le decisioni e aggiornando la struttura dei 
programmi.  

Altro componente importante del sistema di valutazione canadese è l’Auditor 
General of Canada, che è responsabile per tutta la parte dei controlli finanziari e 
di performance del Governo, costituendo inoltre una fonte di informazione 
indipendente per il Parlamento. Viene definito come cane da guardia dei conti 
pubblici canadesi. L’ufficio ha sviluppato nel tempo una serie di criteri di audit 
specifici in relazione ai sistemi di rilevazione, misurazione e valutazione della 
performance. Tali criteri possono essere ricondotti ai cinque seguenti: 
 Relevant. Il sistema deve essere in grado di selezionare un quadro di 

informazioni e dati che consentano di valutare se gli obiettivi che 
l’amministrazione si era data sono stati raggiunti, in che condizioni di 
contesto e con quali costi; 

 Meaningful. Il sistema deve essere in grado di raccontare in maniera 
chiara la storia, ovvero le vicende che hanno condotto alla realizzazione di 
un determinato livello di performance, descrivendo inoltre le previsioni 
iniziali, le esperienze analoghe svolte da altre amministrazioni, i casi di 
benchmark; 

 Attributable. Il sistema deve essere in grado di dimostrare perché lo 
svolgimento di una determinata attività o di un programma produce un 
determinato risultato o può essere ricondotto ad un determinato outcome; 

 Balanced. Il sistema deve fornire una rappresentazione complessiva delle 
attività svolte rappresentando tutte le dimensioni della performance senza 
dare eccessiva rilevanza ad una fra esse; 

 Accurate. Il sistema ha il compito di riflettere in maniera adeguata i fatti, 
le azioni e le decisioni che sono accadute in un determinato periodo di 
tempo. Ciò significa che devono essere individuate misure ed indicatori in 
grado di riflettere tali fatti, azioni e decisioni con un adeguato livello di 
accuratezza. 

 
Accanto a questi importanti organismi, esistono due organi che rivestono un 

ruolo strategico minore all’interno del sistema di valutazione e controllo e sono 
lo Standing Committee on Public Auditors, che ogni anno presenta delle 
revisioni e report sui piani e sulle priorità assegnate a inizio anno ai vari 
Dipartimenti, e il servizio interno di Audit and Evaluation di ciascun Ministero. 
La Figura 3.1 rappresenta il sistema così descritto. 
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Figura 3.1 Attori coinvolti e processo di gestione della performance organizzativa 
della pubblica amministrazione canadese 

 
Fonte: elaborazione autori 

 
Ambiti di misurazione della performance 
Di seguito si riporta l’esito dell’analisi compiuta sui documenti pubblicati e 

sui contenuti dei siti web delle amministrazioni richiamate, assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa, introdotti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 

 
Politiche pubbliche e outcome  
In ogni Ministero le politiche pubbliche perseguite derivano dalle priorità 

strategiche elaborate dal Governo canadese secondo lo schema delineato dal 
Program Activity Architecture. 

Ogni Ministero suddivide le priorità strategiche assegnate in obiettivi rispetto 
ai quali sono definiti i programmi di attività, declinati a loro volta in attività più 
specifiche e di dettaglio. Per ogni obiettivo e programma vengono specificate le 
risorse finanziarie disponibili e le risorse umane a disposizione in termini di Full 
Time Equivalent. A ciascun programma e attività viene poi assegnato un 
obiettivo che viene valutato attraverso un indicatore di risultato. 

La Figura 3.2 esemplifica tale processo in riferimento a Transport Canada. La 
figura mostra come 3 outcome e i 3 relativi programmi di attività di Transport 
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Canada contribuiscano ai 3 outcome governativi. Alla fine del periodo di 
riferimento, si valuta il raggiungimento degli obiettivi attraverso l’attribuzione di 
un rating a cinque livelli di risultati: exceeded (più del 100%), met all (100%), 
mostly met (dal 99% all'80%), somewhat met dal 79% al 60%), not met (sotto al 
60%). Alla fine del periodo preso in esame viene stilato un report di misurazione 
della performance nel quale si raccolgono tutti i dati e i risultati raggiunti a 
livello di Dipartimento. Vengono poi raccolti i dati a livello aggregato in un 
documento (Canada’s Performance) pubblicato dalla presidenza del Treasury 
Board, che raccoglie in maniera aggregata e sistematica tutti gli obiettivi 
dell’azione governativa. 

Figura 3.2 Schema logico di riferimento nella rappresentazione delle politiche 
pubbliche canadesi 

 
Fonte: Transport Canada Departmental Performance Report 2008-2009, pagina 4  

Attuazione di piani e programmi 
Il Canada nell’attuazione dei propri programmi e piani, focalizza la sua 

attenzione soprattutto sulla dimensione economico-finanziaria e sulle risorse 
utilizzate. Infatti, i sistemi di misurazione della performance nascono in Canada 
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per tenere sotto controllo la spesa pubblica e successivamente si orientano alla 
misurazione dei risultati. 

In tutti i Ministeri del Canada vengono assegnate delle specifiche risorse 
finanziarie e delle specifiche risorse umane per ciascun programma e attività, in 
base agli obiettivi assegnati. La spesa viene tenuta sotto controllo attraverso la 
comparazione ex post delle risorse utilizzate rispetto a quelle previste a inizio 
anno. Inoltre viene sempre compiuta in maniera aggregata per ogni Ministero, 
un’analisi di confronto temporale della spesa nei quattro anni precedenti e le 
relative previsioni per i successivi due anni. 

Dalla Figura 3.3 e dalla Figura 3.4 che riportano due esempi di scheda di 
Program Activity (2008-2009) di Environment Canada e di PS, emerge 
chiaramente come vi sia una definizione chiara degli obiettivi assegnati e quali 
obiettivi si prefigge la strategia governativa assegnata (Expected results e 
benefits for Canadians). Inoltre c’è una chiara indicazione delle risorse, sia in 
termini economico-finanziari ( Financial resources) che di risorse umane 
assegnate a ogni progetto (Human resources). Infine sono riportati gli indicatori 
(Performance indicators) attraverso i quali sono misurati i risultati delle 
politiche perseguite (Status e performance summary). 
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Figura 3.3 Scheda di Program Activity di Environment Canada 

Fonte: Environment Canada Departmental Performance Report 2008-2009, pagina 29 
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Figura 3.4 Scheda di Program Activity di Public Safety Canada 

 
Fonte: Public Safety Canada Departmental Performance Report 2008-2009, pagina 18 

Nel documento di rendicontazione, a complemento del controllo sui livelli 
di spesa articolati per struttura organizzativa, viene calcolato il costo netto 
dell’implementazione dei programmi ministeriali e viene anche stimato il 
valore degli asset, dei debiti e del patrimonio netto che ogni Dipartimento 
possiede e di come questo si modifica di anno in anno. In particolare per 
Transport Canada, viene tenuta sotto controllo la sostenibilità finanziaria di 
lungo periodo e la trasparenza nella costruzione e ammodernamento delle 
infrastrutture dei trasporti così come si evince dal Performance Report 2008-
2009. 
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Soddisfazione dei destinatari delle politiche pubbliche 
La specificità del Canada nella misurazione della soddisfazione dei 

destinatari delle proprie politiche pubbliche è quella di condurre, tramite la 
consulenza di aziende competenti nel settore, indagini campionarie rispetto ai 
servizi erogati. Agli intervistati viene chiesto di giudicare i risultati delle 
politiche implementate, come per PS che indaga il grado di percezione della 
sicurezza nelle diverse comunità. 

Environment Canada conduce anche una specifica analisi rispetto alle 
tipologie di e-mail che giungono alla struttura. Viene ad esempio studiato se 
queste siano reclami, richieste d’informazioni oppure suggerimenti in merito 
ad alcuni servizi e il tema oggetto del messaggio.  

Transport Canada conduce anche un altro tipo di misurazione della 
performance attraverso l’analisi degli incidenti verificatisi nel sistema dei 
trasporti pubblici e in riferimento al grado di aumento dell'utilizzo di mezzi 
ecosostenibili. In generale l’attenzione si concentra su indicatori di outcome. 

 
Modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione 
Dall’analisi sitografica svolta, in Canada per ogni Ministero esiste uno 

specifico piano per la modernizzazione e per il miglioramento 
dell’organizzazione, che tiene conto delle specificità dell’attività svolta, delle 
caratteristiche di partenza dei vari Dipartimenti e dell’ambito in cui si 
focalizza l’azione futura dei programmi e delle attività. 

Tra i Ministeri analizzati, quello che investe sicuramente di più in questo 
ambito è Environment Canada, che sta implementando il sistema di 
modernizzazione più corposo e avanzato e che prende il nome di 
Management Quality System. Questo sistema è strutturato in moduli che 
vengono implementati gradualmente nell’attività amministrativa svolta in un 
processo che dura più anni. Il Ministero pone grande enfasi rispetto a questa 
linea di sviluppo e di miglioramento del proprio sistema manageriale. Infatti, 
tra i programmi di attività su cui si valuta la performance del Dipartimento, 
vi è un’attività specifica misurata attraverso il numero di moduli 
implementati e sviluppati del Management Quality System. 

PS, essendo un’organizzazione con molte propaggini amministrative 
sparse sul territorio e che collabora con molti enti territoriali, rispetto a 
questo ambito pone attenzione al grado di condivisione delle informazioni tra 
Dipartimenti federali e agenzie che si occupano di sicurezza. La performance 
viene quindi misurata e valutata in relazione alla promozione degli obiettivi 
specifici del Ministero ma senza l’impiego di indicatori ad hoc. 

Transport Canada, in linea con gli obiettivi e la mission che si è dato in 
questi ultimi anni, si focalizza soprattutto sul tema della sicurezza dei sistemi 
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di trasporto. La modernizzazione organizzativa è quindi parte integrante degli 
obiettivi strategici del Ministero. Viene di conseguenza misurato il grado di 
risposta del management rispetto alla sicurezza dei trasporti canadesi ma non 
sono presenti indicatori ad hoc che misurino il livello di modernizzazione e 
miglioramento dell’amministrazione. 

 
Sviluppo delle relazioni con cittadini e portatori di interesse 
La specificità di tutti i Ministeri canadesi all’interno del Departmental 

Performance Report (2008-2009), è quella di dedicare un’intera sezione a 
uno dei loro principali portatori d’interesse, ovvero il Parlamento. Ogni 
Ministero, infatti, misura il numero di leggi discusse e approvate su temi di 
loro competenza, monitorando le tematiche che hanno subito modifiche 
legislative. In aggiunta, vengono studiati anche gli impatti in termini 
finanziari che le leggi producono rispetto al bilancio di ciascun Ministero, 
come tagli o finanziamenti conseguenti. In particolare, Transport Canada 
compie un approfondimento rispetto all’analisi degli stanziamenti finanziari 
per alcune opere di tipo ferroviario, stradale, marino o aereo che ritiene 
prioritarie per il Paese. 

Ciascun Ministero si avvale inoltre di partnership e della collaborazione di 
soggetti esterni e monitora tali collaborazioni nell’ottica di verificare il 
coinvolgimento dei cittadini suddivisi in categorie e associazioni. Ad 
esempio, Environment Canada misura e valuta il numero di partner che 
condividono le informazioni con il Ministero e i canadesi. Oppure, PS ha 
sviluppato degli indicatori che valutano il livello della partecipazione di 
partner nelle attività governative che si occupano di sicurezza o anche il 
numero di relazioni con gli Stati esteri per combattere la criminalità 
internazionale, il terrorismo e i reati finanziari. Rispetto a queste relazioni 
con i cittadini o con i portatori d’interesse sono sempre inseriti indicatori che 
misurano il conseguimento dei risultati attesi. 

 
Efficienza e processi 
In tutti i Ministeri canadesi si utilizza lo stesso sistema di misurazione 

dell’efficienza e dei processi frutto della legislazione nazionale37

                                                           
37 Policy on Management, Resources and Results Structures in vigore dal23 febbraio 2010, in modifica del 
Treasury Board Management, Resources and Results Structure Policy approvato l’1 aprile 2005 

. 
L’efficienza viene tenuta sotto controllo attraverso una chiara assegnazione 
delle risorse per ciascun obiettivo che l’amministrazione governativa 
persegue e attraverso un sistema finanziario che compara il costo netto 
dell’implementazione dei programmi lungo un arco temporale di sei anni, 
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ponendo dei limiti specifici all'interno del budget per la spesa del personale. 
In particolare, il Transport Canada, data anche la sua specifica mission di 
ammodernamento dei sistemi di trasporto pubblico, nel Departmental 
Performance Report evidenzia gli stanziamenti rispetto a specifici 
investimenti ritenuti essenziali e prioritari per il Canada. In generale, 
dall’analisi sitografica compiuta e dall’analisi dei documenti trovati, si può 
affermare che il sistema di misurazione non pone l’accento sull’efficienza dei 
processi ma piuttosto si focalizza sui risultati da raggiungere in termini di 
output e outcome. 

 
Qualità e quantità di prestazioni e servizi 
Ogni Ministero canadese impiega un proprio sistema di valutazione e 

misurazione sulla qualità e quantità dei servizi. In generale è però possibile 
affermare che non viene posta nei siti analizzati grande enfasi su queste 
caratteristiche. Piuttosto ci si concentra su indicatori di risultato dell’azione 
svolta. 

Ad esempio, Environment Canada valuta e misura la performance 
attraverso alcuni indicatori che studiano il numero di accessi e i GigaByte 
scaricati dal sito del Ministero che pubblica online i risultati dei principali 
indicatori ambientali. Questo tipo di indicatori, che possono apparire di 
relazione con gli stakeholder e i cittadini, sono invece utilizzati per misurare 
la quantità delle prestazioni erogate attraverso gli strumenti tecnologici presi 
a riferimento. Oppure, per il servizio meteo si valuta la precisione e 
attendibilità delle previsioni, e in particolare la differenza tra la temperatura 
stimata e la temperatura effettiva registrata. Inoltre, esiste un sistema di 
indicatori ambientali (Canadian Environmental Sustainability Indicators) che 
misura l’andamento di lungo periodo rispetto a questioni di interesse 
fondamentale per i canadesi, come ad esempio la qualità dell’aria, le 
emissioni di gas serra, la qualità dell’acqua, il cambiamento nei livelli 
dell’acqua e la presenza di aree protette. Questo sistema di indicatori è 
peculiare e assume grande rilevanza per il contesto canadese, considerato che 
gli ambienti naturali costituiscono uno dei patrimoni del Paese. 

Passando al PS, si può constatare che esso focalizza il suo sistema di 
misurazione su aspetti di risultato come il grado di preparazione dei cittadini 
in risposta alle emergenze e il grado di reintegrazione nella società di 
trasgressori che hanno scontato la pena o il successo di rilascio di permessi 
condizionati. È interessante segnalare un’iniziativa rispetto al tema delle 
emergenze, nella quale il Ministero ha preparato e implementato un sistema 
per riuscire a evacuare intere città entro 72 ore dall’emanazione dell’ordine 
di evacuazione. Sul sito è stata realizzata un’apposita sezione dove, 
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attraverso le indicazioni e un video, vengono spiegati tutti i passaggi e le 
procedure da compiere in caso di gravi emergenze. Attraverso indagini 
specifiche viene poi misurata la qualità delle informazioni passate e la 
quantità di persone effettivamente raggiunte dall’iniziativa. Il tutto viene 
quindi inquadrato all’interno del Departmental Performance Report che 
misura il grado di raggiungimento degli obiettivi. 

Infine Transport Canada canadese possiede un sistema di misurazione che 
pone al centro il grado di produttività nel sistema ferroviario, dell'aviazione 
civile e nel trasporto pubblico, senza però mai andare a indagare e misurare 
la qualità del servizio erogato. All’interno del Ministero esiste però il 
Transportation Development Centre che è un centro di ricerca e sviluppo 
rispetto alle tematiche del trasporto in Canada. Tra i suoi compiti ha anche 
quello di monitorare lo stato del sistema dei trasporti per successivamente 
proporre delle innovazioni per affrontare gli obiettivi strategici del Ministero 
e le priorità fissate dal governo federale. 

 
Promozione delle pari opportunità 
Non esiste in nessun Ministero un esplicito ed efficace sistema di 

valutazione di questo aspetto. Alcune azioni possono essere interpretate come 
vicine rispetto al tema delle pari opportunità, dal momento che declinano 
questo concetto nelle varie attività svolte da ciascun Dipartimento. PS, ad 
esempio, ha sviluppato un sistema che tiene sotto controllo i comportamenti 
illegali dei cittadini stranieri. L’obiettivo in questo caso è quello di facilitare 
il lecito commercio e controllare le frontiere in modo tale da salvaguardare e 
dare pari opportunità al commercio e all’industria locali. Invece Transport 
Canada, all’interno del suo programma di miglioramento della fiducia nella 
sicurezza (safety and security) sui mezzi pubblici, studia soluzioni atte a 
prevenire situazioni di pericolo e discriminazione verso il soggetto ritenuto 
più debole in quel momento. 

 
Elementi di attenzione 
Il Canada appare un Paese evoluto sotto il punto di vista della misurazione 

e valutazione della performance. Il sistema appare complessivamente 
orientato alla misurazione e valutazione di diversi ambiti relativi ai risultati, 
come dimostrano i molteplici indicatori di valutazione utilizzati. Esiste uno 
schema omogeneo di programmazione, sviluppo, esecuzione e 
rendicontazione delle politiche pubbliche e l’intero processo avviene sotto il 
coordinamento del Governo.  

Il Canada, senza dubbio, trova nella sua limitata dimensione in termini di 
popolazione, un primo notevole vantaggio (Sterck, 2007). Questo fattore 
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induce infatti un forte livello di omogeneità nella cultura manageriale e un 
maggior livello di conoscenza reciproca da parte dei manager pubblici. Un 
ulteriore vantaggio del sistema canadese di reporting della performance non 
deriva dalla informazioni riportate nei documenti, ma dalla disciplina del 
processo che propone una chiara definizione delle responsabilità e una stretta 
relazione tra gli obiettivi e le reali prestazioni delle varie agenzie 
governative. Il management percepisce il performance reporting come un 
contributo fondamentale ai processi gestionali: in particolare il sistema di 
reporting viene considerato un utile strumento a supporto del coinvolgimento 
delle agenzie governative e per il miglioramento del processo di gestione 
essendo anche uno strumento per l'apprendimento organizzativo. Proprio per 
effetto dello sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, l'amministrazione interna ha subito un forte cambiamento 
culturale, che ha reso possibile l’implementazione delle riforme succedutesi 
nel tempo, anche se non senza problemi. In particolare, a livello 
parlamentare, il finanziamento degli interventi necessari a supportare 
concretamente lo sviluppo e la diffusione di sistemi di misurazione e 
valutazione della performance ha subito la concorrenza di altri importanti 
interventi giudicati di interesse prioritario (Sterck, 2007). L’interesse del 
pubblico nei confronti di queste iniziative si è tuttavia mantenuto ad un 
livello tale da sostenere costantemente l'iniziativa. 

La Tabella 3.2 riassume le considerazioni emerse dall’analisi della 
documentazione resa disponibile dai siti delle amministrazioni canadesi prese 
in considerazione. 
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Tabella 3.2 Presenza di obiettivi ed indicatori di misurazione della performance 
organizzativa per Ministero e ambito di misurazione previsto dall’articolo 8 
del D.Lgs 150/2009 in Canada 

Ambito   Canada 
    Ambiente Interno Trasporti 

1.politiche pubbliche e outcome 
obiettivi si si si 
indicatori si si si 

2.attuazione di piani e programmi 
obiettivi si si si 

indicatori parzialmente parzialmente parzialmente 

3.soddisfazione dei destinatari 
obiettivi si si si 

indicatori si si si 

4.modernizzazione ed miglioramento 
organizzativo 

obiettivi si si si 

indicatori si parzialmente parzialmente 

5.sviluppo delle relazioni con i cittadini 
e i portatori di interesse 

obiettivi si si si 

indicatori si si si 

6.efficienza e processi 
obiettivi solo  

finanziari 
solo  

finanziari 
solo  

finanziari 

indicatori si si si 

7.qualità e la quantità delle prestazioni 
e dei servizi 

obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 

indicatori si si si 

8.promozione delle pari opportunità 
obiettivi no no no 

indicatori no no no 
Fonte: elaborazione autori 

 
Un ultimo fattore che vale la pena di evidenziare nella presente analisi e che 

contraddistingue in modo peculiare l’esperienza canadese è la tecnologia, che 
permette in questo contesto amministrativo di raccogliere, analizzare e riportare 
una grande quantità di dati. L’investimento in tecnologia è stata una costante 
delle riforme attuate in Canada. Va peraltro rilevato come la disponibilità di 
tecnologie di questo tipo abbia talvolta prodotto aspettative poco realistiche su 
quanto velocemente potevano essere implementati i sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e sul livello di correttezza ed attendibilità delle 
informazioni prodotte (Cunningham e Harris, 2005). 
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Elenco documenti analizzati 
 
Nome documento Contenuti Periodo di 

programmazione 
Governo canadese 

Canada’s Performance. 
Annual report to 
Parliament 2008-2009 

Relazione al Parlamento del Presidente del 
Treasury Board sulla performance in 
riferimento a 4 aree: economica, sociale, 
internazionale e amministrativa 

2008-2009 

Environment Canada 
Departmental 
Performance Report 2008-
09 

Report sulla performance raggiunta da 
Environment Canada  

2008-2009 

Public Safety Canada (PS) 
Departmental 
Performance Report 2008-
09 

Report sulla performance raggiunta da 
Public Safety Canada  

2008-2009 

Department for Transport 
Departmental 
Performance Report 2008-
09 

Report sulla performance raggiunta da 
Department for Transport 

2008-2009 

Fonte: elaborazione autori 
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4. Australia 

 
di Michele Tantardini 
 
L’Australia, come altri Paesi di tradizione anglosassone, tra cui anche la 

vicina Nuova Zelanda, ha intrapreso, già a partire dagli anni ‘80, una profonda 
riforma in senso manageriale della propria pubblica amministrazione che ne ha 
radicalmente cambiato la fisionomia. Nel corso dei decenni, sono stati approvati 
e implementati vari provvedimenti, sia a livello di amministrazione federale che 
di amministrazioni regionali e locali. Il Financial Management Improvement 
Programme (FMIP)38

Nel 1988 il Governo federale ha pubblicato la prima Government’s 
Evaluation Strategy

 (1984) rappresenta un quadro di riferimento per 
l’implementazione di riforme manageriali all’interno della pubblica 
amministrazione australiana. Tre sono le principali aree di intervento: rendere 
più snello il processo di formazione del budget, sia semplificando sia 
migliorando le norme che regolano la gestione delle risorse finanziarie; 
migliorare il sistema attraverso il quale i Dipartimenti e le agenzie prendono 
decisioni e valutano i risultati ottenuti; migliorare l’accountability nei confronti 
di diversi portatori di interesse.  

39

                                                           
38 Public Service Reform Act 1984 No. 63, 1984 

. I tre obiettivi principali (Amies, 1994) erano quelli di 
supportare i manager nel miglioramento della performance dei programmi 
attraverso l’uso di dati e informazioni certe; assistere il processo decisionale del 
governo e in particolare il processo di formazione del budget; contribuire a 
migliorare l’accountability delle pubbliche amministrazioni. Gli elementi 

39 Commonwealth Government, December 1988 
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cardine dell’Evalutation Strategy erano: migliorare l’integrazione delle 
valutazioni dei programmi delle pubbliche amministrazioni con il processo di 
formulazione del budget e la predisposizione dei Portfolio Evaluation Plans 
(PEPs); sviluppare l’Agency Evaluation Plans (AEPs) per la valutazione 
sistematica di tutti i programmi messi in atto dalle agenzie su un periodo 
temporale di tre/cinque anni; prevedere la pubblicazione dei risultati delle 
valutazioni effettuate; richiedere che le nuove proposte di politiche pubbliche 
includessero la loro valutazione e migliorare la capacità di valutare e di misurare 
la performance in tutte le amministrazioni australiane. 

Le riforme intraprese negli anni ‘80 si sono poste lo scopo di condurre le 
pubbliche amministrazioni alla definizione di obiettivi da raggiungere chiari e 
consistenti, di garantire una maggiore autonomia decisionale dei dirigenti 
pubblici, di iniziare a introdurre sistemi di misurazione e valutazione della 
performance e sistemi retributivi collegati alla performance per i dirigenti 
pubblici (Guthrie e English, 1997). Altro obiettivo è stato quello di ridurre il 
focus sulle variabili di input e sui processi e incrementare l’enfasi sugli output e 
la valutazione degli outcome (Guthrie e English, 1997). Le riforme intraprese 
negli anni ‘80 hanno condotto a migliori livelli di efficienza della pubblica 
amministrazione australiana e al miglioramento della capacità di soddisfazione 
dei bisogni dei cittadini (Guthrie e English, 1997). 

La Government’s Evaluation Strategy ha operato in Australia per circa un 
decennio ed è stata sostituita tra il 1999 e il 2000 da una serie di riforme 
manageriali40 volte al miglioramento della misurazione e valutazione della 
performance che hanno spostato il focus della misurazione sugli impatti 
dell’azione amministrativa sulla popolazione e sul tessuto economico di 
riferimento. Un altro punto principale di questa ondata di riforme ha riguardato 
le agenzie esecutive41

                                                           
40 Si ricordano: Financial Management Legislation Amendment Act 1999 No. 20, 1999. Public Service Act 
1999 No. 147, 1999. Public Employment Amendment Act 1999 No. 146, 1999.  

 che, come per il caso del Regno Unito, svolgono oggi un 
ruolo fondamentale nell’erogazione dei servizi. Le riforme del 1999 hanno 
concesso maggiore flessibilità e hanno aumentato le responsabilità delle agenzie 
esecutive e dei loro dirigenti. In particolare, ai dirigenti delle agenzie esecutive è 
stata concessa maggiore autonomia nella definizione delle proprie procedure 
operative interne e dell’uso delle risorse assegnate tenendo conto dei principi di 
efficacia, efficienza ed economicità. Le riforme che hanno interessato le agenzie 
esecutive avevano lo scopo di stabilire una chiara responsabilità per i dirigenti e 
al tempo stesso migliorare l’accountability della performance sia finanziaria che 

41 Public Service Act 1999 No. 147, 1999 
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non finanziaria. Sempre in questa ondata di riforme è stato rivisto il Performance 
Assessment42

Nel 2000 è stato introdotto l’Australian Government’s Outcome 
Framework

 per i Ministeri centrali e per le agenzie esecutive. Il Performance 
Assessment misura e valuta la perfomance sia organizzativa della singola 
amministrazione o di sue sub unità e la performance individuale dei dipendenti 
pubblici. Quest’ultima deve inserirsi all’interno della misurazione e valutazione 
della performance organizzativa. Compito dei dirigenti pubblici è proprio quello 
di trovare il collegamento tra la valutazione della performance organizzativa e 
quella individuale (Management Advisory Commitee, 2001). 

43

Accanto a quelle incentrate sul tema del performance management, in 
Australia sono state implementate riforme nella gestione del personale e dei 
processi contabili. Del primo gruppo di riforme si ricorda in particolare il 
Workplace Relation Act

 che sposta ancora di più il focus sugli impatti prodotti 
dall’amministrazione. Questo framework è stato applicato sia alle 
amministrazioni centrali che alle agenzie esecutive e alle autorità indipendenti. I 
target e gli obiettivi da raggiungere sono stabiliti da ciascun Ministro per le 
proprie rispettive aree e materie di responsabilità tenendo conto delle condizioni 
in cui opera, del contesto di riferimento e delle disponibilità di risorse 
economico–finanziarie. Il framework definisce una serie di obiettivi specifici 
(OCSE, 2007): guidare l’intero processo di allocazione delle risorse secondo gli 
outcome individuati dai singoli Ministeri, guidare il processo di formazione della 
legge finanziaria da parte del Parlamento, collegare gli output e i programmi 
messi in atto da ciascun Ministero o agenzia agli obiettivi di outcome predisposti 
in via di pianificazione strategica e migliorare la trasparenza e l’accountability 
sia nei confronti del Parlamento che di altri portatori di interesse. Occorre 
sottolineare che l’Australian Government’s Outcome Framework ha 
effettivamente migliorato l’accountability del settore pubblico australiano 
spostando il focus sui risultati sia in termini finanziari che non finanziari (Lee, 
2008). 

44

Riguardo alle riforme di carattere contabile, che hanno avuto impatto anche 
sulla performance generale dell’ente, le maggiori si sono concentrate nella 
seconda metà degli anni ‘90. In particolare si ricorda il Financial Management 

 del 1996 che ha decentralizzato la gestione dei 
dipendenti pubblici e previsto un aumento retributivo sulla base delle efficienze 
legate all’aumento della produttività. 

                                                           
42 Management Advisory Committee, 2001 

43 Finance’s policy guidance, November 2000 (updated in 2003) 

44 Workplace Relations And Other Legislation Amendment Act 1996 No. 60, 1996 
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and Accountability Act45

Nel 1998 è stato introdotto il Charter of Budget Honesty Act

 (FMA) del 1997 che delinea un quadro di riferimento 
per un uso e una gestione corretti delle risorse pubbliche, nonché del patrimonio 
dello Stato e di tutti gli altri enti e organizzazioni facenti parte del 
Commonwealth australiano e anche per quelle organizzazioni dotate di una 
propria indipendenza legale. Tramite tale atto sono state definite nuove regole 
per l’utilizzo delle risorse pubbliche e nuovi meccanismi di rendicontazione in 
particolare per la predisposizione del Resource Account e della parte di 
rendicontazione finanziaria dell’Annual Report. 

46

Nel 2002, il Governo ha intrapreso una revisione delle stime e del quadro di 
riferimento del budget (Budget Estimates and Framework Review)

 che definisce 
un quadro di riferimento per un uso più trasparente delle risorse pubbliche. Il 
Governo e le amministrazioni hanno il compito di presentare ogni semestre la 
loro strategia in materia fiscale e l’uso delle risorse finanziarie. Tra il 1999 e il 
2000 le amministrazioni australiane sono passate alla contabilità economico – 
patrimoniale. Questa riforma di una così ampia portata ha cambiato sia il modo 
di pensare dei funzionari e dipendenti pubblici sia il modo di misurare e valutare 
la performance e di rendicontarla ai cittadini. 

47

Una delle sfide ancora aperte per quanto concerne l’attuale sistema di 
misurazione e valutazione della performance riguarda il collegamento tra 
programmi, output e outcome che deve essere reso ancora più chiaro e 
misurabile. Un’altra sfida è quella di assicurare ampio accesso del pubblico alle 
informazioni derivanti dal processo di misurazione e valutazione della 
performance per meglio integrarle nei processi decisionali e nel processo di 
formazione del budget. La Tabella 4.1 presenta un breve prospetto dei principali 
interventi di riforma. 

. Gli 
obiettivi principali di questo documento sono quelli di assicurare una maggiore 
tempestività e accuratezza delle informazioni di bilancio, inclusi i dati di cassa, e 
di garantire un’offerta di servizi pubblici adeguata e di certa qualità. L’utilizzo 
delle informazioni relative alla performance per migliorare il processo di budget 
è stato sollecitato in modo particolare dopo il 2006 quando il Governo 
australiano ha tentato di migliorare il collegamento tra la strategia dell’ente, il 
budget-planning e l’allocazione e utilizzo delle risorse (OCSE, 2007). 

  

                                                           
45 Financial Management And Accountability Act 1997 No. 154, 1997 

46 Charter Of Budget Honesty Act 1998 No. 22, 1998 

47 Commonwealth Government, May 2002 
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Tabella 4.1 Principali riforme contabili e manageriali intraprese dal governo australiano 
dagli anni 1980 

Riforme contabili Riforme manageriali 

(1997) Financial Management and 
Accountability Act (FMA Act) – Introduzione 
di un quadro di riferimento per un uso e una 
gestione appropriata del denaro pubblico, delle 
proprietà pubbliche e delle altre risorse in capo 
al governo federale. Inoltre quello di avere un 
quadro di riferimento con strumenti di 
governance per quelle organizzazioni che non 
hanno una propria personalità giuridica. FMA 
Act stabilisce regole anche per la definizione di 
ruoli e responsabilità nella gestione delle 
risorse (accountability). 

(1997) Commonwealth Authorities and 
Companies Act (CAC Act) – Introduzione di 
una serie di requisiti per le attività di reporting 
e di audit nelle amministrazioni federali. I 
dirigenti delle autorità federali sono obbligati a 
redigere un Annual Report, a cui farà seguito 
attività di audit da parte dell’Auditor-General, 
e di fornirlo al Ministro responsabile. 

(1997) Auditor-General Act – Definizione 
delle responsabilità principali e dei poteri di 
raccolta delle informazioni dell’Auditor 
General, e istituzione dell’Australian National 
Audit Office (ANAO). La legge istitutiva 
stabilisce che l’Auditor-General sia un ufficiale 
indipendente del Parlamento, con un mandato 
che si applica a tutte le amministrazioni 
centrali federali, agenzie, autorità e società 
pubbliche. 

(1998) The Charter of Budget Honesty Act 
– Definizione di un quadro di riferimento per 
una gestione più trasparente delle risorse 
pubbliche e delle politiche fiscali in generale. Il 
governo è tenuto a rivelare la propria strategia 

(1984) Financial Management Improvement 
Programme (FMIP) – Introduzione di un quadro 
di riferimento per l’implementazione di riforme 
manageriali all’interno della pubblica 
amministrazione australiana. Tre aree di 
intervento principali: budget, gestione e 
rendicontazione dei risultati.  

(1988) Government’s Evaluation Strategy – 
Introduzione di un quadro di riferimento 
strategico con tre obiettivi principali: fornire le 
informazioni principali sulla performance dei 
programmi governativi; usare la valutazione per 
migliorare la performance di tali programmi; 
migliorare l’accountability. Venne abbandonato 
dopo dieci anni. 

(1996) Workplace Relations Act – 
Decentralizzazione della gestione delle risorse 
umane. Alle amministrazioni venne richiesto di 
collegare aumenti di stipendio con aumenti di 
produttività e di reperire le risorse di questi 
aumenti salariali all’interno del loro budget senza 
aumentare i prezzi dei servizi erogati e senza 
diminuirne la qualità. 

(1999) Public Service Act – Introduzione di 
una quadro di riferimento che pone l’attenzione 
delle Amministrazioni sul raggiungimento di 
risultati e nella loro capacità di gestire la 
performance. Scopo di questa legge è quello di 
mettere al centro del sistema pubblico australiano 
l’uso effettivo di sistemi di misurazione e 
valutazione della performance. La legge però non 
stabilisce come i sistemi di misurazione e 
valutazione della performance debbano essere 
implementati nelle singole amministrazioni. 
Include inoltre norme di deregolamentazione del 
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fiscale e di basare questa strategia sul principio 
della buona gestione delle risorse pubbliche. 
L’attività di reporting sulla strategia fiscale 
deve essere fatta a metà e fine anno. 

(1999/2000) Passaggio alla contabilità 
economico – patrimoniale – Introduzione 
della CEP. Essa ha contribuito a un 
cambiamento fondamentale nella performance 
finanziaria delle amministrazioni pubbliche 
australiane, in particolare quelle che erogano 
servizi. 

(2002) Budget Estimates e Framework 
Review – Introduzione di una quadro di 
riferimento per garantire una maggiore 
tempestività e accuratezza nelle informazioni 
di stima del budget e per assicurare che si 
migliorasse l’erogazione di servizi pubblici ai 
cittadini. Le raccomandazioni che seguirono 
alla review includevano la conferma 
dell’utilizzo della contabilità economico – 
patrimoniale il potere da parte delle 
amministrazioni superiori di emendare le stime 
finanziarie di budget per assicurare che la 
qualità e tempestività dei servizi erogati 
fossero allineati con i migliori standard 
raggiungibili.  

(2006) Budget – Revisione del processo di 
Budget. Il governo australiano cercò di 
migliorare strategicamente il processo di 
budget rendendolo più coordinato e collegato 
con i processi di programmazione e 
l’allocazione delle risorse. Le revisioni di spesa 
e dei programmi sono un carattere distintivo 
del processo di budget delle amministrazioni 
australiane e garantiscono che le informazioni 
derivanti dai sistemi di misurazione e 
valutazione della performance rientrino nel 
processo di formazione del budget. 

pubblico impiego. 

(1999/2000) Serie di riforme manageriali – 
Introduzione di una quadro di riferimento per la 
gestione delle risorse per outcome e output e per i 
sistemi di misurazione e valutazione della 
performance; maggiore flessibilità e 
responsabilità per i direttori generali. Tutte queste 
riforme diedero ai direttori generali l’autorità di 
definire le proprie procedure operative interne e 
le deleghe. Inoltre vennero assoggettati a principi 
quali l’efficienza, l’uso efficace e etico delle 
risorse. Inoltre tutte queste riforme avevano lo 
scopo di stabilire una chiara responsabilità per la 
performance sia finanziaria sia non finanziaria 
delle amministrazioni pubbliche. Il fine ultimo 
era quello di rendere i direttori generali 
responsabili del processo di misurazione e 
valutazione della performance. 

(1999) Performance assessment – 
Introduzione del PA per i Segretari di Stato e i 
direttori generali delle agenzie esecutive. 

(2000) Australian government’s outcomes 
frame work – Introduzione di un quadro di 
riferimento che si applica a tutte le 
amministrazioni centrali, alle agenzie e autorità e 
altri soggetti della sfera pubblica. Gli indicatori e 
i target della performance sono stabiliti da 
ciascun Ministro per la propria area di 
responsabilità, tenendo presente le condizioni 
sotto cui operano incluse le disponibilità 
finanziarie. Grande enfasi è posta sugli outcome 
come fondamento per il processo di valutazione 
della performance. Le informazioni derivanti dal 
processo di misurazione e valutazione della 
performance devono contribuire alla gestione 
delle risorse su tre livelli: management interno; 
gestione delle risorse per tutte le amministrazioni 
pubbliche australiane; accountability esterna.  

Fonte: elaborazione autori 
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Le amministrazioni analizzate 
Le amministrazioni analizzate in questo rapporto sono tre: il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti. 
Nell’ordinamento australiano essi vengono identificati come: Department for 
Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, Minister of 
Home Office Affairs – Attourney General e Department for Infrastructure and 
Transport. 

Il Department for Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities48

L’Home Office – Attourney General Departement

 si occupa di temi ambientali e della conservazione della 
biodiversità, della qualità dell’aria e dell’acqua, dell’amministrazione dei 
territori antartici australiani, della meteorologia e di altri temi simili. Il 
Department for Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities si avvale per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni 
assegnateli di agenzie esecutive e autorità che coadiuvano il Ministero 
nell’azione amministrativa. 

49

Le responsabilità del Department for Infrastructure and Transport

 ha il compito di garantire 
il mantenimento e il miglioramento del sistema legale e giuridico, la sicurezza 
nazionale e l’intervento in situazioni di emergenza. La mission dell’Attourney 
General è quella di garantire una società più giusta e sicura. 

50

A livello politico al vertice di queste amministrazioni è posto un Ministro. A 
livello dirigenziale vertice dell’amministrazione è il Segretario permanente 
responsabile per le materie attribuite ai diversi Ministeri. Il Segretario è 
coadiuvato da un numero variabile di Sottosegretari, quattro per il Department 
for Sustainability, Environment, Water, Population and Communities, tre per 
l’Attorney General e due per il Department for Infrastructure and Transport, 
con delega ad alcune delle materie di competenza di ciascun Ministero. 

 sono 
quelle di promuovere, valutare, pianificare e investire in infrastrutture e garantire 
un sistema di trasporti efficiente, sostenibile, competitivo e sicuro. Il Ministero si 
occupa della pianificazione e del coordinamento delle infrastrutture, della 
sicurezza dei trasporti, compresa l'aviazione civile e gli aeroporti, la sicurezza 
dei trasporti e il trasporto marittimo. 

L’analisi degli ambiti di misurazione della performance è stata fatta 
ricercando le informazioni sui siti internet delle tre diverse organizzazioni 
analizzate. Si riporta che il loro portale internet risulta essere bene organizzato e 
                                                           
48 http://www.environment.gov.au/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

49 http://www.ag.gov.au/Pages/default.aspx (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

50 http://www.infrastructure.gov.au/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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di facile navigazione. La struttura dei tre siti sembra essere sostanzialmente 
assimilabile e standardizzata, risulta quindi di semplice comprensione anche per 
i cittadini meno esperti e che non si occupano di temi quali la misurazione e la 
valutazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. Le informazioni 
sono riportate e organizzate in maniera specifica a seconda del Ministero preso 
in esame, nella sezione About us di ciascun portale internet. Tra i documenti 
analizzati che risultano essere comuni per tutti e tre i Ministeri si segnala 
l’Annual Report che spiega come i diversi Ministeri hanno utilizzato le risorse 
assegnate e come sono organizzati. Un secondo documento comune a tutti e tre i 
Ministeri è il Portfolio Budget Statements, il budget del Ministero, in cui le 
risorse vengono allocate tenendo conto degli outcome governativi prefissati. 

Il processo di valutazione della performance avviene internamente a ciascun 
singolo Ministero ed è svolto da appositi Board la cui composizione può variare 
da Ministero a Ministero. Il processo si svolge su base annuale. Inoltre, in 
ciascun Ministero è presente un Audit Committee che fa riferimento sia 
all'Auditor General sia all'Australian National Audit Office. L'Auditor General è 
responsabile di fornire servizi di auditing al Parlamento e agli enti pubblici51. 
L'Australian National Audit Office (ANAO) fornisce supporto all'Auditor 
general52

Figura 4.1

. Il compito di ANAO è di fare valutazioni indipendenti su aree della 
pubblica amministrazione andando a verificare l'accountability degli enti 
pubblici e in particolare il reporting finanziario. Inoltre definisce linee guida e 
indirizzi per migliorare l'accountability degli enti pubblici. Tale organo ha ampi 
poteri di accesso ai documenti delle amministrazioni. Come ufficiale 
indipendente del Parlamento l’Auditor General viene nominato per una durata di 
dieci anni, non è soggetto al controllo di alcun Ministro o Deputato o Senatore 
del Parlamento ed ha la responsabilità ultima nel definire gli obiettivi delle 
proprie attività. La  riepiloga il processo così come descritto. 

Il processo di audit inizia con le Pre-Engagement Activities, volte a definire il 
quadro di riferimento anche organizzativo per il processo di audit, e con il 
Preliminary Planning che serve a studiare e conoscere l’amministrazione sulla 
quale verrà svolto il processo di Audit. Successivamente, viene predisposto un 
piano di intervento (Audit Plan) in cui si specificano i possibili rischi, la fiducia 
sulle attività di controllo e il livello di analisi. Il processo termina con la 
predisposizione di un rapporto e con la comunicazione ai soggetti competenti, 
quali Ministri e Parlamento, a cui verrà direttamente rendicontata l’attività 
svolta. 

                                                           
51 Auditor-General Act, 1997 

52 Cfr. nota 51 
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Figura 4.1 Attori coinvolti e processo di gestione della performance organizzativa 
della pubblica amministrazione australiana 

 

Fonte: elaborazione autori 

Ambiti di misurazione della performance 
Di seguito si riporta l’esito dell’analisi compiuta sui documenti pubblicati e 

sui contenuti dei siti web delle amministrazioni richiamate assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa introdotti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 

  
Politiche pubbliche e outcome 
Per ciascuno dei Ministeri australiani considerati è stato possibile individuare gli 

obiettivi strategici e i relativi indicatori di outcome. Il Department for Sustainability, 
Environment, Water, Population and Communities oltre agli obiettivi strategici, 
individua ex ante anche, per il biennio 2009-2010, sette priorità strategiche che non 
riguardano soltanto le materie di competenza specifica del Ministero, ma anche 
aspetti di organizzazione e funzionamento interno. In tutti i Ministeri gli outcome 
vengono a loro volta suddivisi in un numero variabile di output. Questa ulteriore 
suddivisione in output è stata seguita fino al biennio 2008/2009. Dal biennio 
2009/2010 gli outcome non sono più suddivisi per output ma vengono declinati in 
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un numero variabile di programmi. Per ciascuno di questi obiettivi di outcome non 
vengono predisposti set di indicatori di sintesi che vadano a misurare il 
raggiungimento dell’impatto previsto. Esistono bensì batterie di indicatori per 
ciascun singolo programma in cui viene suddiviso l’outcome che si intende 
perseguire. Le informazioni a riguardo della strategia si evincono dall’analisi 
dell’Annual Report dove sono riportati i progressi fatti e gli avanzamenti nei 
programmi stabiliti per raggiungere l’outcome predeterminato. La Figura 4.2 mostra 
un esempio di collegamento tra outcome e programmi del Department for 
Infrastructure and Transport. In particolare, l’outcome 2 si prefigge l’obiettivo di 
garantire un sistema di trasporto efficiente, sostenibile, competitivo, affidabile e 
sicuro attraverso la regolazione, e la verifica delle policy sulla sicurezza. L’outcome 
2 è organizzato in 4 programmi: sicureza dei trasporti, trasporti di superficie, 
sicurezza stradale e trasport aereo. 

Figura 4.2 Outcome e programmi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 

Fonte: Department for Infrastructure and Transport Annual Performance Report 09-10, 
pagina 14 

Attuazione di piani e programmi 
I sistemi di programmazione e controllo sono simili in tutti e tre i Ministeri 

analizzati, si procederà quindi con una descrizione generale del modello. La 
programmazione per tutti e tre i Ministeri avviene attraverso lo strumento del 
budget. Esso è articolato secondo gli outcome: ad ogni outcome spetta un 
determinato ammontare di risorse finanziarie la cui quantità varia a seconda 
dell’importanza, strategicità e complessità degli obiettivi da raggiungere. A cascata i 
fondi vengono allocati a ciascun programma in cui l’outcome è declinato; fino al 
biennio passato gli outcome erano articolati per output e non per programmi.  
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In Australia, le entrate e le spese sono esplicitamente indicate per outcome. Il 
Portfolio Budget Statement aggiunge dettagli e spiegazioni sul budget per informare 
i membri del Parlamento e i cittadini dell’allocazione delle risorse secondo gli 
outcome stabiliti (Sterck e Scheers, 2009). Sono quindi fissati di conseguenze i Key 
Performance Indicators (KPI) e viene stabilito il target che dovrebbe essere 
raggiunto nel periodo preso in considerazione. Tutti e tre i Ministeri sono dotati di 
batterie di indicatori declinati per ciascun programma in cui gli outcome sono stati 
suddivisi. Le informazioni relative a questo ambito possono essere trovate nei 
documenti di budget e negli Annual Reports pubblicati sulla sezione del sito. Si 
sottolinea ulteriormente il grande sforzo che il Governo e le amministrazioni centrali 
stanno facendo per far sì che le informazioni derivanti dal processo di misurazione e 
valutazione della performance vengano utilizzate in modo proattivo per la redazione 
dei budget e per il governo delle amministrazioni stesse. Tutto questo sforzo è volto 
a permettere all’organizzazione di migliorarsi continuamente nel tempo. 

La Figura 4.3 mostra un indicatore (Allineamento degli standard di sicurezza dei 
veicoli in Australia con la normativa internazionale) per il programma 2.3 del 
Department for Infrastructure and Transport. Viene definito il target di riferimento 
(robustezza della legislazione e regolazione in materia di trasporti) e il suo 
raggiungimento con la spiegazione dei risultati ottenuti nel biennio 2009-2010. 
Nello specifico caso il target è stato raggiunto (Achieved), se invece il target non 
venisse raggiunto non vi è alcuna indicazione. Non viene peraltro identificato lo 
stato di avanzamento dell’indicatore. 

Figura 4.3 Indicatore di performance per il programma 2.3 – Outcome 2 Department 
for Infrastructure and Transport 

Fonte: Department for Infrastructure and Transport Annual Performance Report 
09-10, pagina 60 
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Soddisfazione dei destinatari delle politiche pubbliche 
Anche nei casi in cui sonole agenze ad erogare i servizi, come sucede per il 

Department for Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities si avvale per l’erogazione di alcuni servizi di Agenzie esecutive 
che rispondono direttamente al Ministero stesso, è possibile ritrovare sul sito di 
ciascuna amministrazione analizzata la pubblicazione della Carta dei Servizi. 
Nei tre Ministeri analizzati la Carta dei Servizi non contiene alcun indicatore, ma 
solo degli standard di riferimento. Inoltre sul sito dei tre Ministeri non si 
ritrovano indicatori che misurino la soddisfazione dei cittadini. Alcune 
differenze minori intercorrono nella definizione e stesura delle Carte dei Servizi 
e nel loro grado di dettaglio. 

Al Department for Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities si valutano anche gli scostamenti tra gli obiettivi e i risultati 
effettivamente raggiunti. Al Department for Infrastructure and Transport e 
presso l’Attorney General si stabilisce che gli standard devono essere rivisti e 
aggiornati periodicamente. Il Department for Infrastructure and Transport 
declina in modo preciso e puntuale gli standard di servizio, anche se nel far ciò si 
avvale solo di target qualitativi tralasciando, di fatto, quelli quantitativi. La 
performance, pur non essendo presenti appositi indicatori, viene valutata 
annualmente attraverso i feedback e i reclami dei cittadini giunti al Ministero. 

 
Modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione 
L’ambito della modernizzazione e del miglioramento dell’organizzazione e 

delle competenze professionali dei dipendenti è trattato solo in modo qualitativo 
dai tre Ministeri analizzati e non sono stati identificati indicatori che misurino 
questa dimensione della performance. Tuttavia il Department for Infrastructure 
and Transport si occupa in modo specifico della formazione e dello sviluppo 
delle proprie risorse umane attraverso specifici programmi studiati tenendo conto 
degli obiettivi strategici dell'Ente e dei bisogni individuali del personale. Nel 
2009-2010 l'attenzione è stata posta nello sviluppo di specifiche competenze 
(capabilities) per migliorare il raggiungimento degli outcome definiti in sede 
strategica. In particolare, i corsi effettuati hanno ricompreso le seguenti materie: 
project management, regolazione e legislazione, analisi delle politiche, 
coinvolgimento degli stakeholder e leadership. Discorso analogo può essere 
fatto per l’Attorney – General Department che predispone, per il proprio 
personale, programmi di sviluppo della leadership e altri programmi di 
formazione e sviluppo professionale. Inoltre, il Dipartimento ha introdotto una 
politica per garantire ai dipendenti un giusto equilibrio tra il lavoro e la vita 
privata. Ancora una volta però non sono individuati strumenti e indicatori per la 
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misurazione della performance. La trattazione di questo ambito della 
misurazione è, pertanto, solo qualitativa. 

 
Sviluppo delle relazioni con cittadini e portatori di interesse 
L’ambito relativo allo sviluppo delle relazioni con i cittadini e gli stakeholder 

è di particolare interesse ed è trattato da tutti i tre i Ministeri con particolare 
attenzione. Malgrado il rilievo formalmente attribuito al tema, non è stato 
possibile individuare indicatori che misurassero né il grado di partecipazione dei 
cittadini ai processi decisionali e di policy del Ministero né tantomeno le 
relazioni con i portatori di interesse dei diversi Ministeri. All’interno dell’Annual 
Report (cfr. biennio 2009-10) viene riportato a livello qualitativo che i Ministeri 
considerati intrattengono relazioni con diversi soggetti e portatori di interesse, tra 
cui altre amministrazioni centrali, governi regionali e locali, organizzazioni non 
governative, imprese e gli stessi cittadini. L’Attorney General e il Department 
for Infrastructure and Transport, in riferimento a particolari materie, 
intrattengono molteplici relazioni sia con le altre amministrazioni centrali che 
con soggetti stranieri, per quanto riguarda il Department for Infrastructure and 
Transport. 

 
Efficienza e processi 
L’ambito relativo all’efficienza nell’impiego delle risorse con particolare 

riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi è analizzato in un’apposita 
sezione dell’Annual Report (Cfr. biennio 2009-10). In questa sezione vengono 
riportati il balance sheet, lo statement in changing in equity, il cash flow e la 
schedule of committments and contingencies. Tutti questi documenti riportano 
non solo l’anno di riferimento del report ma anche quanto preventivato a budget. 
Non sono presenti indicatori che misurino l’efficienza nell’impiego delle risorse 
né che misurino l’ottimizzazione dei tempi dei processi organizzativi. La Tabella 
4.2 riportata la suddivisione tra entrate (Income), spese (Expenses) e eventuali 
surplus o deficit riclassificati per outcome così come riportato all’interno 
dell’Annual report (Cfr. biennio 2009-10). Lo Stato Patrimoniale del 
Department for Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities australiano al 30 giugno 2010 rendiconta l’attivo patrimoniale 
(assets), il passivo (liabilities) e i mezzi propri (equity). Sono riportati inoltre i 
dati relativi al 2009 e quelli relativi a metà esercizio 2010. 
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Tabella 4.2 Riclassificazione delle spese e delle entrate del Department for 
Sustainability, Environment, Water, Population and Communities 

 

Fonte: Department for Sustainability, Environment, Water, Population and Communities 
Annual Performance Report 2009-2010, pagina 355 

Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 
Similmente al caso britannico, per molti servizi le amministrazioni australiane 

utilizzano agenzie esecutive, anche se il ricorso a queste forme di erogazione non 
è così evidente e forte. Possiamo prendere a riferimento come esempio l’Agenzia 
delle Dogane australiana, la Custom and Border Protection Service53

                                                           
53 http://www.customs.gov.au/ (Ultimo accesso 16 febbraio) 

 che dipende 
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dall’Attorney General. Tra i vari servizi erogati vi è quello di controllo nelle 
dogane degli stranieri e/o merci in arrivo e in partenza dall’Australia. 
Nell’Annual Report l’Agenzia riporta molteplici indicatori che vanno a misurare 
la quantità e la qualità del servizio erogato oggetto della nostra analisi. La 
valutazione avviene annualmente e viene fatta tenendo conto dei target che 
l’Agenzia si era imposta a inizio periodo. Per gli altri Ministeri non è stato 
possibile trovare indicatori che misurino questo ambito della valutazione della 
performance. Se come output dell’amministrazione si prendono in 
considerazione i programmi che vengono definiti per il raggiungimento degli 
outcome è possibile affermare che la qualità degli output viene misurata dal 
sistema mediante l’impiego di indicatori che monitorano il livello di attuazione 
di tali programmi e la corrispondenza fra effetti programmati e effetti prodotti. 
La misurazione e valutazione avvengono in tal senso su base annuale e sono 
riportate nell’Annual Report. 

 
Promozione delle pari opportunità 
Tutti e tre i Ministeri presi in considerazione hanno pubblicato documenti o 

hanno creato apposite sezioni del proprio sito in riferimento alle pari 
opportunità. Le pari opportunità vengono intese in senso ampio: non solo in 
termini di genere, am anche di disabilità, cultura, religione e orientamento 
sessuale. Particolare attenzione viene posta nelle amministrazioni australiane alle 
persone diversamente abili. Proprio per la sua rilevanza e per il peso e 
l’importanza che ne viene data all’interno dell’ente e sul sito delle 
amministrazioni si è deciso di prendere a riferimento questo documento. 

Nel documento di reporting annuale è riportata un’apposita sezione in 
riferimento al Commonwealth Disability Strategy, che è una legge federale per 
garantire le pari opportunità anche alle persone diversamente abili e che impone 
obblighi di tutela e di particolare attenzione non solo per le amministrazioni 
pubbliche, ma anche per le imprese private. I Ministeri, di solito, recepiscono la 
normativa federale attuandola tramite un Action Plan (2009-2011) che 
ricomprende inoltre una serie di obiettivi strategici da raggiungere e recepisce 
una serie di indicatori che garantiscono che le politiche messe in atto siano 
compatibili e tengano conto delle specifiche esigenze delle persone diversamente 
abili. È da notare che l’Action Plan è stato recepito formalmente soltanto dal 
Department for Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities che l’ha emanato nel 2009 e ha validità fino alla fine del 2011. Per 
il Department for Sustainability, Environment, Water, Population and 
Communities e per tutti gli altri Ministeri la misurazione della performance 
relativa alla promozione delle pari opportunità avviene su base annuale ed è 
contenuta nell'Annual Report. La misurazione avviene tenendo in considerazione 
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le diverse tipologie di attività che il Ministero può intraprendere identificandolo 
di volta in volta come policy adviser, come purchaser, come regolatore, come 
datore di lavoro. La Figura 4.4 riporta un estratto del Disability Action Plan 
messo in atto dal Department for Sustainability, Environment, Water, Population 
and Communities. In particolare viene indicato l’obiettivo che il Ministero 
intende raggiungere, l’indicatore utilizzato, la metodologia di rilevazione, il 
meccanismo di reporting e il soggetto o i soggetti responsabili del 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 

Figura 4.4 Disability Action Plan – Department for Sustainability, Environment, Water, 
Population and Communities 

 
 

Fonte: Traduzione a cura degli autori da Department for Sustainability, Environment, 
Water, Population and Communities Disability Action Plan, pagina 14 

Elementi di attenzione 
Come per il Regno Unito, anche il Governo australiano ha optato per un 

sistema di misurazione e valutazione della performance fortemente incentrato sul 
raggiungimento di obiettivi di outcome. A differenza del sistema britannico non 
sono riportati, tuttavia, in modo specifico, degli indicatori di sintesi che vanno a 
misurare se effettivamente l’impatto prefissato è stato raggiunto o no da parte 
della singola amministrazione. Sono invece ben definiti gli indicatori che 
misurano i programmi. Da segnalare inoltre che non esiste un unico documento 
che include tutti gli ambiti della performance fin qui analizzati. Né tanto meno 
esiste un piano della performance. Le informazioni possono essere raccolte, 
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tuttavia, navigando attraverso le pagine del sito e in particolare nella sezione 
About us. 

La Tabella 4.3 riassume le considerazioni emerse dall’analisi della 
documentazione resa disponibile dai siti delle amministrazioni australiane prese 
in considerazione. 

Tabella 4.3 Presenza di obiettivi ed indicatori di misurazione della performance 
organizzativa per Ministero e ambito di misurazione previsto dall’articolo 8 
del D.Lgs 150/2009 in Australia 

Ambito   Australia 
    Ambiente Interno Trasporti 

1.politiche pubbliche e outcome 
obiettivi si si si 

indicatori si si si 

2.attuazione di piani e programmi 
obiettivi si si si 

indicatori si si si 

3.soddisfazione dei destinatari 
obiettivi si si si 

indicatori parzialmente parzialmente parzialmente 

4.modernizzazione ed miglioramento 
organizzativo 

obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 

indicatori no si si 

5.sviluppo delle relazioni con i cittadini e i 
portatori di interesse 

obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 

indicatori no no no 

6.efficienza e processi 
obiettivi solo 

finanziari 
solo 

finanziari 
solo 

finanziari 
indicatori no no no 

7.qualità e la quantità delle prestazioni e dei 
servizi 

obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 

indicatori parzialmente parzialmente parzialmente 

8.promozione delle pari opportunità 
obiettivi si si si 

indicatori si parzialmente parzialmente 
Fonte: elaborazione autori 

 
Come sopra esposto il documento più importante per la rendicontazione che 

garantisce un elevato livello di trasparenza è costituito dall’Annual Report. 
Occorre sottolineare il fatto che non sempre le informazioni non finanziarie sono 
riportate in modo preciso e completo. Questo fatto è stato dimostrato anche in 
un’analisi (Lee, 2008) effettuata sui manager delle amministrazioni pubbliche 
australiane e sull’importanza delle informazioni derivanti dal processo di 
misurazione e valutazione della performance nella gestione aziendale. I risultati 
di questa indagine mostrano come la maggior parte delle informazioni non 
finanziarie sembrano essere sottoutilizzate e percepite meno importanti da 
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inserire all’interno dell’Annual Report. Molti dei soggetti intervistati non 
ritengono importante inserire all’interno dell’Annual Report informazioni 
riguardanti output e/o outcome, anche se riconoscono l’importanza della loro 
misurazione per raggiungere gli obiettivi della loro organizzazione (Lee, 2008).  

Risultati analoghi sono stati riscontrati in un’altra analisi sul settore pubblico 
australiano (Taylor, 2009) in cui si dimostra che l’uso di indicatori della 
performance per ragioni di accountability esterna non sembra essere un driver 
significativo per migliorare la bontà del sistema di misurazione e valutazione 
della performance e soprattutto del sistema di indicatori utilizzato. Il 
miglioramento del sistema di KPI delle amministrazioni analizzate sembrerebbe 
avvenire per l’affinamento dei processi decisionali interni (Taylor, 2009).  

Le informazioni che sono inserite all’interno di ciascun report sembrano 
essere tutto sommato omogenee nella forma, cambiano naturalmente i contenuti 
a seconda delle attività messe in atto da ciascuna singola pubblica 
amministrazione. Questo è confermato anche da un’analisi (Hoque, 2008) 
effettuata su quattro amministrazioni del Governo federale australiano. L’autore 
dimostra, infatti, che tra le quattro amministrazioni analizzate vi è omogeneità 
nel modo di rappresentare le informazioni sulla performance. Da questa analisi 
risulta inoltre che le quattro organizzazioni prese in considerazione sembrano 
avere un buon allineamento tra le scelte strategiche fatte (outcome), l’enfasi 
sulla riduzione dei costi, la qualità dei servizi erogati e le tecniche impiegate per 
la misurazione della performance di ente (Hoque, 2008).  

Concludendo si può affermare che la trasparenza delle informazioni messe a 
disposizione ai cittadini e agli altri portatori di interesse riguardo agli ambiti di 
misurazione e valutazione della performance è buona: le informazioni sono nel 
complesso facilmente reperibile e di facile interpretazione da parte anche di un 
pubblico non addetto ai lavori. Per quanto concerne la rappresentazione dei 
risultati, come nel caso britannico, si preferisce l’adozione di forme di 
reportistica fortemente discorsive, non sempre collegate a forme di 
rappresentazione visiva e grafica di maggiore impatto.  
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Elenco documenti analizzati 
 
Nome documento Contenuti Periodo di 

programmazione 
Department for Sustainability, Environment, Water, Population and Communities 

Departmental 
Performance Report 09-10 

Report sulla performance raggiunta dal 
Dipartimento 

2009-2010 

Portfolio budget statement Budget del Ministero 2010-2011 
Service Chart 2009-2012 Carta dei servizi del Dipartimento 2009-2012 
Disability Action 
Plan2009-2011 

Report sul raggiungimento degli obiettivi 
legati alle pari opportunità 

2009-2011 

Home Office Affairs – Attourney General 
Departmental 
Performance Report 09-10 

Report sulla performance raggiunta da 
Home Office Affairs – Attourney General 

2009-2010 

Portfolio budget statement Budget del Ministero 2010-2011 
Service Chart  Carta dei servizi del Dipartimento  

Department for Transport 
Departmental 
Performance Report 09-10 

Report sulla performance raggiunta dal 
Dipartimento 

2009-2010 

Portfolio budget statement Budget del Ministero 2010-2011 
Client Service Chart Carta dei servizi del Dipartimento  
Fonte: elaborazione autori 
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5. Stati Uniti d’America 

 
di Andrea Orlandi 
 
Il tema della misurazione e valutazione della performance trova negli Stati 

Uniti uno dei casi Paese più significativi, in particolare per quanto concerne 
l’Amministrazione federale. Nel corso degli ultimi due decenni, il Governo 
federale degli Stati Uniti ha avviato delle globali, e a volte controverse, riforme 
legislative incoraggiano il ridimensionamento dell’apparato burocratico, l’e-
government, l’orientamento ai risultati, la definizione di standard di qualità ed il 
monitoraggio dei risultati. Queste riforme hanno migliorato l’efficienza, la 
misurazione dei risultati raggiunti e ha aumentato la produttività (Bouckaert e 
Peters, 2002).  

All’inizio degli anni ’90, gli Stati Uniti avevano un sistema di finanza 
pubblica basata sullo Zero-Based Budgeting. Il Budget Enforcement Act54 
(BEA) del 1990 è stato cruciale per l’enfasi sul taglio dei costi e sul controllo 
delle finanze pubbliche e ha rafforzato la consapevolezza che era necessario 
migliorare il servizio di controllo interno. Durante gli anni ’90 il Governo 
federale ha implementato importanti iniziative orientate alla valutazione della 
performance come il Chief Financial Officers Act55

                                                           
54 Budget Enforcement Act,  1990, 

 nel 1990 e il Government 

Public Law 101-508, title XIII; 104 Stat. 1388-573 

55 Chief Financial Officers Act, 1990, Public Law 101–576 

http://assembler.law.cornell.edu/usc-cgi/get_external.cgi?type=pubL&target=101-508�
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large�
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Performance and Results Act56 (GPRA) nel 1993. Allo stesso tempo l’azione 
dell’Esecutivo ha prodotto il National Performance Review57

Tra il 1990 e il 1996 molte leggi si sono fondate su un sostanziale 
orientamento al performance management. La prima legge di questo tipo è stata 
il Chief Financial Officer Act del 1990, il quale ha stabilito che tutte le 
maggiori agenzie governative implementassero un sistema contraddistinto da 
maggiori controlli. I 14 principali gabinetti dei Dipartimenti federali e le 10 
maggiori agenzie sono state assoggettate a queste leggi. Il Chief Financial 
Officers Act è stata la prima legge che ha obbligato i Dipartimenti e le agenzie a 
nominare un responsabile finanziario per lo sviluppo e la rendicontazione delle 
informazioni sui costi e per una sistematica misurazione della performance. 

 nel 1993.  

Nel 1993 il Vice Presidente Al Gore ha lanciato il National Performance 
Review con l’obiettivo di creare un Governo che lavorasse meglio e costasse 
meno. Gli obiettivi erano quelli di aumentare la flessibilità manageriale, mettere 
le persone al centro dei processi e orientare le attività e i bilanci del Governo 
verso i risultati. Questa iniziativa si è risolta in realtà solo con un grande taglio 
dei costi, conseguenza del piano di ridimensionamento dell’apparato del 
pubblico impiego, senza avere una reale incidenza in termini di performance. Il 
National Performance Review ha proposto una rivisitazione dei principi che 
ispirano il public management e ha esortato le agenzie federali a ridimensionare 
il proprio apparato, a eliminare le norme inutili, a concentrarsi sui risultati, e a 
offrire servizi agli utenti uguali o migliori rispetto al settore privato. Uno degli 
obiettivi espliciti è stato quello di dare ai manager pubblici più incentivi e 
strumenti per gestire le agenzie federali come il settore privato. Anche se il 
National Performance Review ha sottolineato i principi della concorrenza, della 
privatizzazione e delle soluzioni di mercato, i suoi fondamenti teorici poggiano 
sul coinvolgimento dei dipendenti pubblici e su una ristrutturazione, piuttosto 
che una sostituzione, delle agenzie pubbliche (Milakovich, 2006). 

Nel 1993 il Presidente ha firmato il GPRA, il quale includeva cinque 
principali focus: la pianificazione strategica, il piano della performance, la 
flessibilità manageriale, la rendicontazione della performance e il performance 
budgeting. Gli obiettivi principali del GPRA erano tre: gestire un apparato 
burocratico percepito come inefficiente dai cittadini, fornire mezzi e supporto ai 
manager pubblici per aumentare la visibilità sull’efficienza e sull’efficacia 
dell’azione svolta, migliorare il processo di decision-making del Congresso. Il 

                                                           
56 Government Performance and Results Act, 1993, Public Law 103-62 

57 Report of the National Performance Review, Creating a Government that Works Better & Costs Less. 
Washington, D.C.: September 1993 



Quale performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE 

91 

 

GPRA, sebbene i problemi fossero posti nel testo legislativo in termini positivi e 
secondo la giusta traiettoria, rifletteva tutto lo scetticismo degli statunitensi verso 
il Governo. Esso è stato disegnato su concetti presi dal mondo delle aziende 
private e ha delineato un sistema nel quale la disciplina di mercato era chiamata 
ad esempio per migliorare il management del Governo federale. Durante i primi 
cinque anni di implementazione, i risparmi sono stati consistenti (Long e 
Franklin, 2004). Con il GPRA si è inteso quindi creare un cambiamento culturale 
attraverso l’introduzione di sistemi di misurazione e valutazione efficaci e creare 
maggiore trasparenza dell’azione amministrativa rispetto ai cittadini. La legge 
prevedeva che le agenzie dovessero costruire un piano strategico degli obiettivi 
da conseguire a seguito dei programmi del governo. Questi piani dovevano 
coprire un periodo di cinque anni e venivano aggiornati ogni tre anni, includendo 
la specificazione della mission di ciascun Dipartimento, gli obiettivi e i traguardi 
relativi ai risultati dell’azione amministrativa, la valutazione e revisione di questi 
obiettivi. In aggiunta rispetto al piano quinquennale, ogni anno doveva essere 
elaborato un documento (Annual Performance Plan) da inviare al Congresso. Al 
termine del periodo di riferimento, ogni agenzia doveva creare un report per 
verificare il raggiungimento degli obiettivi e per spiegare le ragioni per le quali 
eventuali traguardi non fossero stati raggiunti. 

Nell’obiettivo di migliorare sempre di più la performance dell’apparato 
governativo, il Presidente Bush ha introdotto la Management Agenda che 
conteneva cinque obiettivi per migliorare l’erogazione dei servizi. Il primo 
obiettivo era quello di migliorare la gestione delle risorse umane, in particolare 
dotando le agenzie governative di strumenti per la selezione dei migliori talenti e 
per la formazione dei dipendenti dell’amministrazione. Il secondo obiettivo era 
quello di ampliare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella comunicazione tra 
cittadini e Governo nelle sue varie forme. In questo modo ci si attendeva di 
migliorare i servizi erogati a fronte di una bassa spesa di sviluppo di sistemi di e-
government, incontrando la sempre maggiore domanda per servizi on-line. Il 
terzo obiettivo era quello di creare nuovi metodi per aumentare la competizione 
tra organizzazioni pubbliche e private per aggiudicarsi gli appalti e le commesse 
dal Governo federale, garantendo una qualità migliore a un prezzo più basso. 
Questa pratica venne definita Competitive Sourcing. Il quarto obiettivo era 
quello di migliorare la performance finanziaria attraverso un chiaro controllo 
finanziario come base per tutte le organizzazioni federali. Infatti senza 
informazioni tempestive e accurate, non sarebbe stato possibile perseguire gli 
obiettivi posti dalla Management Agenda per assicurare un miglioramento della 
performance e il più alto livello di trasparenza possibile per i cittadini 
statunitensi. Il quinto obiettivo era quello relativo all’integrazione tra il sistema 
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di budgeting e il sistema di misurazione della performance per poter giungere a 
un budget basato sulla performance dell’azione politico-amministrativa. 

Il GPRA e la Management Agenda erano però troppo focalizzati sugli aspetti 
della misurazione e valutazione della performance (Melkers e Willoughby, 
2001). Le informazioni che venivano raccolte nei documenti e portate al 
Congresso nei piani strategici non venivano poi Stati Uniti d’Americate per il 
processo di budgeting e per le decisioni politiche. A seguito di queste criticità è 
stato creato il sistema tuttora vigente del Program Assesment Rating Tool58

 Scopo del programma (20%) valuta se la progettazione del programma e 
le finalità sono chiare e verificabili; 

 
(PART), uno strumento quantitativo per valutare gli obiettivi dei programmi, 
l’uso dei piani strategici, l’esecuzione dei programmi e i risultati raggiunti. Lo 
sviluppo del PART è stato concepito come il primo importante passaggio 
dell’integrazione completa tra budget e misurazione della performance. A partire 
quindi dall'anno fiscale 2004, l’Office of Management and Budget (OMB) ha 
cominciato a includere le prestazioni e le valutazioni gestionali dei programmi 
federali, utilizzando tali informazioni sulla performance nell'allocazione delle 
risorse di bilancio. Introducendo il PART, nel 2004 è stata misurata la qualità 
dell’implementazione di 234 programmi federali (20% circa del totale). La 
classificazione operata si basa sulla media ponderata della valutazione 
conseguita nelle seguenti quattro categorie (Gilmour e Lewis, 2006): 

 Pianificazione strategica (10%) valuta se l'agenzia ha fissato obiettivi 
annuali validi e a lungo termine per ogni programma; 

 Programma di gestione (20%), che comprende la misurazione sul 
controllo finanziario e sugli sforzi di miglioramento dei programmi; 

 Risultati del programma (50%) che valuta i tassi di rendimento del 
programma secondo gli obiettivi rivisti nella sezione pianificazione 
strategica e in altre valutazioni. 

 
L’ultima innovazione introdotta è l’esperienza di Open Government59

                                                           
58 Budget Fiscal Year 2004 

 
dell’amministrazione Obama. La direttiva ruota attorno a tre principi cardine del 
provvedimento: trasparenza, partecipazione e collaborazione. Con questa 
iniziativa si promuove la trasparenza della responsabilità, fornendo al pubblico 
informazioni sulle attività e sui progetti del Governo e delle agenzie federali. La 
partecipazione consente invece ai cittadini di contribuire con idee e competenze 
proprie, in modo che il Governo possa elaborare politiche pubbliche avendo il 

59 Open Government Directive, M-10-06, 8 dicembre 2009 
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beneficio di averle condivise con la cittadinanza. Infine la collaborazione 
migliora l'efficacia dell’azione di governo incoraggiando il partenariato e la 
cooperazione all'interno del Governo federale, tra i diversi livelli di governo e tra 
il Governo e le istituzioni private. La direttiva richiede ai Dipartimenti esecutivi 
e alle agenzie federali di adottare le seguenti misure per creare un sistema più 
aperto: 
 pubblicare le informazioni sulla performance del Governo federale nei 

portali dedicati per aumentare la responsabilità, promuovere la 
partecipazione informata del pubblico, creare nuove opportunità e 
ampliare l'accesso alle informazioni; 

 migliorare la qualità delle informazioni a disposizione del pubblico; 
 creare e istituzionalizzare una cultura di Open Government,creare apertura 

e responsabilità in ogni agenzia; 
 creare un quadro per politiche di Open Government in ci le tecnologie 

informatiche aprano nuove forme di comunicazione tra il Governo e i 
cittadini. 

 
Il sistema di Open Government si basa su una serie di siti e portali da cui è 

possibile accedere a tutte le informazioni sulla gestione delle politiche pubbliche, 
sulle risorse utilizzate, sui risultati raggiunti, sugli indicatori utlizzati per la 
valutazione dei dirigenti. Ogni agenzia governativa viene valutata attraverso 
l’assegnazione di un rating derivante dal numero di progetti e di investimenti portati 
a termine. Le informazioni sono disponibili a un livello molto dettagliato. Viene 
offerta inoltre la comparazione nel tempo dei risultati raggiunti. Per ogni progetto 
viene anche specificato il responsabile e attraverso il sito si può accedere ai relativi 
contatti e al curriculum. L’amministrazione Obama ha quindi voluto, attraverso il 
Memorandum on Transparency and Open Government, inaugurare una nuova era 
in cui colmare il gap presente tra gli statunitensi e il loro Governo. 
La Tabella 5.1 presenta un breve prospetto dei principali interventi di riforma. 

Tabella 5.1 Principali riforme contabili e manageriali intraprese dal governo 
satunitense dagli anni 1990 

Riforme contabili Riforme manageriali 

(1990) Chief Financial Officers Act – 
Introduzione di una sistema che mira a stabilire la 
responsabilità della federazione nei sistemi di 
gestione finanziaria. Esso richiede che tutte le 
principali agenzie siano controllate in modo 
significativo da parte del governo centrale. I 

(1993) National Performance Review – 
Introduzioen di un frame work per il 
miglioramento dell’efficienza dell’azione 
amministrativa. Alcuni degli obiettivi 
principali: l’aumento della flessibilità 
gestionale, una maggiore attenzione al 
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principali quattordici Dipartimenti e le dieci 
principali agenzie di gabinetto vengono 
assoggettate a questa legge. 

(1990) Budget Enforcement Acts – 
Sostituzione del Deficit Control Act del 1985, che 
mirava a controllare, per via legislativa, il deficit 
federale particolarmente elevato negli anni ‘80. 
Considerato fondamentale per la sua enfasi sui 
tagli di bilancio e controllo finanziario, ha 
provocato un cambiamento culturale e il 
miglioramento della gestione interna. 

(1993) Government Performance and Results 
Act – Introduzione dei sistemi di misuraazione e 
valutazione della performance. La legge sviluppa 
cinque temi principali: la pianificazione strategica, 
il piano della performance, la flessibilità nella 
gestione, il performance reporting e il performance 
budgeting. Tre obiettivi principali: gestire un 
apparato burocratico percepito come inefficiente 
dai cittadini; fornire mezzi e supporto ai manager 
pubblici per aumentare la visibilità sull’efficienza e 
sull’efficacia dell’azione svolta; migliorare il 
processo di decision-making del Congresso. Esso 
fu disegnato su concetti presi dal mondo delle 
aziende private e delineò un sistema nel quale la 
disciplina di mercato era chiamata ad esempio per 
migliorare il management del Governo federale. 

 (2002) Program Assessment Rating Tool – 
Introduzione di uno strumento quantitativo per 
valutare la progettazione e gli obiettivi dei 
programmi, l'utilizzo della pianificazione 
strategica, la gestione delle attività, i risultati dei 
programmi implementati nella loro progettazione e 
nel raggiungimento degli obiettivi. Il suo sviluppo 
fu il primo passo importante nell'implementazione 
di un sistema integrato che contenesse sia 
informazioni di tipo contabile che di misurazione 
della performance, come annunciato nel 
programma di gestione del Presidente. 

cliente e un miglior orientamento verso i 
risultati delle attività di governo e di spesa. 
Si concluse con una vasta operazione di 
risparmio, dovuta soprattutto a un’enorme 
riduzione di personale. 

(2001) President’s Management 
Agenda – Introduzione di un frame work 
che comprende cinque assi lungo i quali 
migliorare l’erogazione dei servizi ai 
cittadini statunitensi: migliorare la gestione 
delle risorse umane, ampliare l’utilizzo delle 
nuove tecnologie nella comunicazione tra 
cittadini e Governo nelle sue varie forme, 
creare nuovi metodi per aumentare la 
competizione tra organizzazioni pubbliche e 
private per aggiudicarsi i lavori del Governo 
federale, migliorare la performance 
finanziaria attraverso un chiaro controllo 
finanziario, integrare il sistema di budgeting 
e il sistema di misurazione della 
performance. 

(2009) Open Government Directive – 
Introduzione di un frame work che si basa 
su tre principi: trasparenza, partecipazione, 
collaborazione. Promuove la trasparenza e 
l’accountability, fornendo al pubblico 
informazioni su ciò che sta facendo il 
Governo. La partecipazione consente ai 
cittadini di contribuire con idee e 
competenze al processo di formazione delle 
politiche pubbliche garantendo che queste 
siano il più possibile condivise e accettate 
dalla popolazione. La collaborazione 
migliora l'efficacia del Governo 
incoraggiando il partenariato e la 
cooperazione all'interno del Governo 
federale, tra i livelli di governo e tra il 
Governo e le istituzioni private. 

Fonte: elaborazione autori 
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Le amministrazioni analizzate 
Le amministrazioni analizzate nel presente rapporto sono tre: il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti. 
Rispettivamente nell’ordinamento statunitense essi vengono identificati come: 
Environmental Protection Agency (EPA), Department of Homeland Security 
Programs (DHS) e Department of Transportation (DoT). L’amministrazione 
federale degli Stati Uniti d’America è composta da 15 Dipartimenti, assimilabili 
ai nostri Ministeri, e all’interno di ogni Dipartimento troviamo le Agenzie 
Federali, che sono specializzate in un singolo ambito d’attività e sono preposte 
all’erogazione dei servizi pubblici. 

L’EPA60, che negli Stati Uniti assume il rango di agenzia governativa, ha 
l’incarico di proteggere la salute umana e l’ambiente. Ha quindi il compito di 
sviluppare e imporre regole attraverso la promozione di interventi legislativi su 
materie ambientali, dare contributi per progetti di salvaguardia e di promozione 
di una cultura di protezione dell’ambiente, studiare i problemi relativi 
all’inquinamento dell’aria e dell’acqua e sponsorizzare iniziative che rientrino 
nella mission dell’agenzia. Il DHS61 ha come scopo principale della sua azione 
quello di garantire la sicurezza della nazione in tutte le sue sfaccettature. Per 
svolgere il ruolo assegnatoli, il DHS si avvale di una serie di agenzie operative 
che erogano i servizi sul territorio. Il DoT62

L’analisi degli ambiti di misurazione della performance è stata fatta 
ricercando le informazioni sui siti internet delle tre diverse organizzazioni 
analizzate e avvalendosi del nuovo portale internet, frutto dell’iniziativa di Open 
Government del Presidente Obama

 ha come obiettivo quello di 
assicurare un sistema dei trasporti veloce, sicuro, efficiente, accessibile e 
conveniente che risponda ai bisogni dell’intera nazione. Il Ministero è 
organizzato in 14 amministrazioni operative che hanno il compito di tradurre in 
concreto gli obiettivi fissati dal Ministero. 

63

Non esiste una grafica in comune per tutto il sistema di siti, ma in ogni sito si 
può rintracciare una sezione dedicata alla consultazione dei documenti di 
programmazione e rendicontazione contabile e della performance. In particolare, 
in ciascun sito analizzato si trova lo Strategic Plan, il Budget previsionale e 
l’Annual Performance Report. In ciascun documento è possibile rintracciare 

. 

                                                           
60 www.epa.gov (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

61 www.dhs.gov (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

62 www.dot.gov/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

63 Open Government Initiative: www.whitehouse.gov/open (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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un’ampia quantità di informazioni, dalle linee strategiche dettate dal Governo 
federale, alla loro declinazione in programmi e attività, fino a trovare anche tutti 
gli indicatori attraverso i quali viene misurato il raggiungimento degli obiettivi 
fissati. Con l’introduzione della Open Government Directive è inoltre stata creata 
una sezione in ciascun sito dei Dipartimenti e delle agenzie federali dedicata alla 
pubblicazione dei materiali e dei documenti secondo i principi ispiratori di 
trasparenza, partecipazione e collaborazione. È quindi possibile raggiungere 
questa sezione digitando per ogni organo l’indirizzo 
www.[nome_Dipartimento]/open. In questo modo si è codificato un sistema che 
permette a ciascun cittadino di consultare i documenti senza dover cercare i 
collegamenti all’interno dei siti statunitensi che sono molto ricchi di contenuti, e 
quindi di conseguenza non sempre di facile navigazione. 

Accanto alla sezione dedicata all’Open Government in ciascun sito dei 
Dipartimenti e delle agenzie, esiste una serie di portali che raccoglie 
informazioni rispetto all’azione complessiva del Governo federale. In 
particolare, il più completo è l’IT Dashboard64

La 

 che è un sito web che connette 
l’azione delle agenzie federali, l'industria, le parti interessate e il pubblico in 
generale per visualizzare i dettagli degli investimenti federali attraverso l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche. Lo scopo della Dashboard è fornire informazioni 
sull'efficacia dei programmi di governo e di supporto alle decisioni in materia di 
investimento e di gestione delle risorse pubbliche. La Dashboard è attualmente 
utilizzata dalle amministrazioni e dal Congresso per prendere decisioni relative 
al bilancio e alle politiche pubbliche. 

Figura 5.1 mostra che attraverso la Dashboard è possibile monitorare lo 
stato di avanzamento dei programmi in maniera aggregata prendendo a 
riferimento tutti i Dipartimenti e le Agenzie federali (Department). Viene fatta 
un’analisi del grado di raggiungimento degli obiettivi identificando una 
classifica delle stesse amministrazioni (Overall rating). Vengono quindi 
identificate le risorse a disposizione (Enacted spending), gli investimenti 
programmati (No. of total investments), e quelli ritenuti rilevanti (Major). 

La Figura 5.2 mostra che è possibile entrare nel merito di ciascun 
Dipartimento e analizzare ogni singolo componente dell’intero sistema 
istituzionale statunitense, fino ad arrivare alla scheda dettagliata con nome, 
fotografia e curriculum del dirigente responsabile. La Figura 5.2 in particolare 
presenta per ciascuna direzione o ufficio di un singolo dipartimento la stessa 
disaggregazione proposta nella Figura 5.1. È inoltre possibile trovare per ciascun 
responsabile, l’indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e l’indirizzo 
dell’ubicazione dell’ufficio come mostra la Figura 5.3.  
                                                           
64 http://www.itdashboard.gov/ (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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La particolarità e forza del sistema creato è la facilità e semplicità d’uso. Il 
sito è facilmente consultabile anche da chi non avesse conoscenze rispetto alla 
strutturazione dell’intero sistema di misurazione e valutazione della 
performance. Inoltre questa massima trasparenza garantisce una chiara e precisa 
definizione degli obiettivi, oltre a una altrettanto chiara e tempestiva 
rendicontazione dei risultati raggiunti. 

 
Infine, il sito rende disponibili una serie di strumenti per creare tabelle di 

raffronto dei dati presenti nel sistema come mostra la Figura 5.4 che rappresenta 
il benchmarking tra il Homeland Security e l’Education Department in merito 
alla spesa per investimenti in tecnologie informatiche. 
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Per quanto riguarda il processo di valutazione della performance, vi sono 
diversi organi che svolgono ruoli differenti. L’Office of Inspector General si 
occupa del controllo interno ai vari Dipartimenti e agenzie del governo federale. 
L'Office of Inspector General è impegnato quindi a svolgere il proprio ruolo di 
controllo interno e di supporto ai membri del Congresso, il Segretario e gli alti 
funzionari del Dipartimento, e i cittadini nella realizzazione di un sistema 
istituzionale che operi correttamente nei propri ambiti di attività. Pur essendo un 
ufficio interno ai Dipartimenti, l’Office of Inspector General, ha una propria 
autonomia, una propria organizzazione, un proprio bilancio ed emana 
autonomamente provvedimenti. 

Vi è poi l’Office of Management and Budget (OMB), che costruisce la prima 
bozza del budget che viene sottoposta all’attenzione del Congresso e del 
Presidente, successivamente implementa il budget e monitora l’efficienza e la 
qualità dell’esecuzione dei programmi. La missione principale dell’OMB è 
servire il Presidente degli Stati Uniti nell’esecuzione della sua azione politica. 
L’OMB è il più grande componente del comitato esecutivo del Presidente. 
Riferisce direttamente a lui e lo coadiuva nell’attuazione degli impegni e delle 
priorità del programma. 

Come braccio di attuazione e applicazione della politica presidenziale a livello 
governativo, l’OMB svolge la sua missione attraverso cinque processi critici che 
sono essenziali per pianificare e attuare le priorità in tutto il ramo esecutivo: 
 lo sviluppo del bilancio e la sua esecuzione, ovvero viene gestito il 

processo a livello governativo dall'Ufficio esecutivo del Presidente e 
all’interno di un meccanismo in cui il Presidente attua le decisioni, le 
politiche, le priorità e le azioni in tutti i settori; 

 la gestione e il controllo delle prestazioni delle agenzie, degli acquisti 
della confederazione, della gestione finanziaria e dell'informazione; 

 il coordinamento e la revisione di tutti i regolamenti federali significativi 
delle agenzie esecutive, in modo da riflettere le priorità del Presidente e 
per assicurare che gli impatti economici siano valutati come parte del 
processo decisionale di regolamentazione, insieme alla revisione e 
valutazione delle richieste di raccolta di informazioni; 

 il processo legislativo e di coordinamento per garantire la coerenza di 
vedute tra le agenzie e le proposte legislative con la politica presidenziale; 

 la gestione degli ordini esecutivi e dei memorandum presidenziali ai capi 
delle agenzie e ai funzionari, i meccanismi con cui il Presidente dirige 
specifiche azioni di governo a livello esecutivo da parte dei funzionari. 

 
A seguire vi è il Federal Committee on Statistical Methodology (FCSM), che 

è dedicato a migliorare la qualità delle statistiche federali e l’efficienza ed 
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efficacia nell’utilizzo delle statistiche tra le agenzie federali. Gli obiettivi 
principali del FCSM sono: la comunicazione e la diffusione di informazioni sulle 
prassi tra tutte le agenzie federali di statistica; la raccomandazione rispetto 
all'introduzione di nuove metodologie per i programmi federali di statistica per 
migliorare la qualità dei dati; la possibilità per gli statistici presenti nelle diverse 
agenzie federali di incontrarsi e scambiare idee. 

Un altro organo importante è il Government Accountability Office (GAO), 
che supporta il Congresso nell’attività di controllo, soprattutto per quanto 
riguarda la valutazione dei programmi e della performance conseguita dai vari 
Dipartimenti. Il GAO è un'organizzazione indipendente e apartitica. Spesso viene 
definito come il "cane da guardia del Congresso", poiché indaga su come il 
Governo federale spende i soldi dei contribuenti. Il capo del GAO, il Controllore 
Generale degli Stati Uniti, è nominato per un periodo di 15 anni da parte del 
Presidente da una lista di candidati che propone il Congresso. La sua missione è 
quindi quella di sostenere il Congresso ad assolvere i suoi obblighi costituzionali 
e per contribuire a migliorare le prestazioni dell’apparato burocratico e garantire 
la responsabilità del Governo federale per il bene del popolo americano. Esso 
fornisce al Congresso informazioni tempestive e oggettive, basate sui fatti, 
apartitiche, non ideologiche, corrette ed equilibrate. I valori fondamentali in cui 
si rispecchia sono quelli di responsabilità, integrità e affidabilità in tutto il lavoro 
svolto. Il GAO opera nel rispetto di rigorose norme professionali e tutti i fatti e le 
analisi sono accuratamente controllate.  

Il lavoro compiuto è eseguito spesso su richiesta di commissioni del 
Congresso o sottocommissioni, tramite incarichi di diritto pubblico o relazioni 
del comitato. Il GAO intraprende anche attività di ricerca e sostiene la 
supervisione del Congresso per l’attività di controllo: per determinare se i fondi 
federali sono stati spesi in modo efficiente ed efficace; in indagini su attività 
illegali o illecite; su programmi di governo e di politiche pubbliche; 
sull'esecuzione di analisi politiche e rispetto al delineare opzioni da sottoporre 
all'esame del Congresso; su decisioni e pareri giuridici. 

Il ruolo quindi fondamentale del GAO è quello di fornire consulenza al 
Congresso e ai capi delle agenzie esecutive sui modi per rendere il governo più 
efficiente, efficace, etico, equo e reattivo. Questa attività porta a leggi e atti che 
consentono di migliorare le operazioni di governo, cercando di far risparmiare 
risorse economiche al governo e ai contribuenti. 

Altri organi presenti, anche se rivestono un’importanza minore nel processo di 
valutazione e misurazione della performance, sono il President's Management 
Council, che supporta e consiglia l’Office of Management and Budget per 
quanto riguarda l’elaborazione della President’s Management Agenda e l’Office 
of Personnel Management, che si occupa della conduzione strategica della 
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gestione delle risorse umane, sviluppando strumenti e fornendo supporti per 
aiutare le agenzie federali a sviluppare il proprio capitale umano. La Figura 5.5 
rappresenta il sistema così come descritto. 

 

Figura 5.5 Attori coinvolti e processo di gestione della performance organizzativa 
della pubblica amministrazione statunitense 

  

Fonte: elaborazione autori 
 
Ambiti di misurazione della performance 
Di seguito si riporta l’esito dell’analisi compiuta sui documenti pubblicati e 

sui contenuti dei siti web delle amministrazioni richiamate assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa introdotti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009.  

 
Politiche pubbliche e outcome 
Il sistema statunitense si basa sul Program Assessment Rating Tool, che è 

composto da uno Strategic Plan, nel quale vengono definiti le priorità dettate 
dall’agenda del Governo federale, con le principali funzioni e attività per 
ciascuna agenzia. Ogni Ministero successivamente elabora un proprio 
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Performance Plan annuale, collegato al documento approvato dal Congresso, nel 
quale declina gli obiettivi da raggiungere, la descrizione delle attività da 
svolgere, gli indicatori da utilizzare nella misurazione della performance e infine 
anticipando le possibili conseguenze delle azioni svolte come mostra nel 
dettaglio la Figura 5.6. 

Ad ogni Ministero vengono assegnati degli obiettivi misurati e valutati con 
specifici set di indicatori di output e di outcome. Le indicazioni rispetto alle 
politiche pubbliche sono inserite nello Strategic Plan che comprende una 
relazione programmatica delle attività, i relativi stanziamenti di budget e gli 
indicatori sulla performance. In tutti i Ministeri vengono elaborate le strategie e i 
programmi principali, declinati successivamente in attività specifiche. Le 
strategie vengono misurate attraverso le risorse utilizzate e il conseguimento 
degli obiettivi misurati con indicatori specifici. 
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Figura 5.6 Schema di misurazione della performance Homeland Security 

 

Fonte: Fonte: Homeland Security Annual Performance Report 2007-2009, pagina 8 

 
Attuazione di piani e programmi 
Il Program Assessment Rating Tool prevede che ogni Dipartimento predisponga 

un Annual Plan, nel quale declina le priorità strategiche in programmi e obiettivi. 
All’interno di questi documenti è possibile trovare anche gli indicatori con cui 
verranno misurate le performance realizzate. Per ogni obiettivo viene descritta 
l’attività da svolgere e vengono anche assegnate le risorse economiche disponibili. A 
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fine del periodo di riferimento, ogni organo predispone l’Annual Performance 
Report, nel quale si rendiconta e si valuta la performance realizzata. Nel documento 
di programmazione, lo Strategic Plan, ogni priorità strategica viene declinata in 
programmi di attività specifici e più di dettaglio. Per ogni attività viene nominato un 
responsabile e vengono assegnate delle risorse specifiche per portare a termine i 
progetti. Viene stabilito ex-ante l’indicatore sul quale verrà valutato il grado di 
raggiungimento degli obiettivi fissati. Spesso è presente una programmazione multi 
annuale.  

Nello specifico, l’EPA concentra il proprio sistema di misurazione della 
performance sul controllo di tempi e costi di approvazione degli interventi 
ambientali e sul grado di sviluppo di soluzioni manageriali per controllare il 
trasferimento di fondi. DHS decide a livello di Dipartimento il grado di 
raggiungimento degli obiettivi per ciascun ufficio (il Dipartimento è formato da più 
sezioni indipendenti tra loro e coordinate dall'alto). I target, per i quali vengono 
stanziate precise risorse, sono spesso in realtà molto facili da raggiungere e il livello 
complessivo dei risultati lo dimostra (OCSE, 2008). Il DoT imposta la propria 
attività programmando gli obiettivi in un piano quinquennale, che si incentra in 
particolare sulla misurazione della performance, attraverso specifici indicatori di 
output e di risultato e sulle risorse utilizzate per le attività svolte dal management. 

 
Soddisfazione dei destinatari delle politiche publiche 
La soddisfazione dei destinatari si lega con l’esperimento di Open Government 

creata dall’amministrazione Obama65

In aggiunta a quest’esperienza, l’EPA e DHS svolgono indagini specifiche per 
conoscere la soddisfazione degli utenti rispetto all’erogazione dei propri servizi. Il 
Ministero dell’Interno in particolare svolge survey che testano la capacità di risposta 
dei cittadini in caso di emergenze come indicatore di risultato rispetto alle iniziative 
e alle azioni educative del Dipartimento. Il DoT incorpora invece nel proprio sito 

. In particolare, esiste un sistema di portali 
specifici in cui vengono pubblicate tutte le informazioni relative all’attività 
governativa e dei piani e programmi in fase di implementazione. Il progetto prevede 
che sia possibile accedere a questi portali e lasciare alcuni commenti nelle sezioni 
dedicate in un’ottica di scambio reciproco e di dialogo tra cittadini e 
amministrazione pubblica. Durante la navigazione di questi siti, appare una finestra 
che chiede la disponibilità a eseguire un sondaggio. Inoltre in ogni sezione delle 
agenzie e dei Dipartimenti dedicate all’Open Government, sono presenti dei forum 
di discussione attraverso i quali è possibile monitorare la soddisfazione degli utenti 
dei servizi. 

                                                           
65 Cfr. nota 59 
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l’esperienza di Open Government avendo una sezione dedicata a questo scopo senza 
rimandare al sito del governo federale. 

 
Modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione 
Dall’analisi sitografica e dei documenti analizzati non si rinviene una particolare 

attenzione da parte del Governo federale alla modernizzazione e al miglioramento 
organizzativo. Questo ambito viene lasciato all’autonomia di ciascun organo, molto 
probabilmente anche per la complessità e la varietà delle componenti del sistema 
istituzionale statunitense. All’interno degli Annual Plan dei singoli Dipartimenti 
esistono specifici obiettivi rivolti al miglioramento organizzativo dei Dipartimenti. 
Ogni Ministero possiede suoi particolari obiettivi dati dalla diversità dei servizi 
erogati e dalla diversa situazione di partenza.  

Nello specifico delle amministrazioni analizzate, l’EPA punta molto sul 
miglioramento dell'attività di recruiting attraverso la creazione di sessioni locali di 
attrazione di talenti sparse sull’intero territorio statunitense. DHS ha invece creato un 
audit indipendente che compie una valutazione delle condizioni manageriali di 
lavoro all'interno del Dipartimento e annualmente consiglia dei cambiamenti da 
implementare. L'obiettivo in questo caso rimane quello di un'unificazione dei 
processi dei vari uffici che compongono il Dipartimento. Infine il DoT pone 
l’accento sulla misurazione della performance manageriale attraverso la costruzione 
di specifici indicatori di cambiamento manageriale collegati a obiettivi pioritari per i 
dirigenti. 

 
Sviluppo delle relazioni con cittadini e portatori di interesse 
L’esperienza cardine per tutta l’amministrazione federale è quella dell’Open 

Government. In realtà però non esistono indicatori rispetto alla valutazione e 
misurazione della performance nella relazione con i cittadini, poiché si demanda 
quasi completamente questo compito al sistema di portali dell’Open Government. 
Non viene quindi misurata l’efficacia di questa iniziativa attraverso indicatori 
specifici. 

Diverso il caso per alcune iniziative create e implementate dalle singole strutture. 
In particolare, meritano di essere segnalate i progetti dei singoli Ministeri analizzati, 
come l’EPA che crea partnership con le istituzioni educative per sostenere 
programmi di miglioramento delle condizioni ambientali delle scuole (es. controllo 
dei sistemi di aerazione delle scuole). 

DHS costruisce, invece, programmi per il supporto dell'integrazione degli 
immigrati e la partecipazione nella cultura civica americana. Questi obiettivi sono 
inseriti nel piano della performance e vengono valutati come parte integrante 
dell’azione da svolgere. 
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DoT pone al centro delle sue relazioni esterne i Paesi confinanti per coordinarsi 
sulla programmazione dei trasporti e per diminuire le barriere tra gli Stati. Inoltre c’è 
un lavoro di coordinamento interno tra gli Stati che compongono gli US per 
eliminare le barriere interne. 

 
Efficienza e processi 
Negli Stati Uniti d’America viene storicamente posta molta enfasi in fase di 

programmazione sull’efficienza della macchina amministrativa e tutte le riforme 
succedutesi negli ultimi trenta anni hanno avuto tra i propri obiettivi quello di 
razionalizzare l’utilizzo delle risorse. Nell’attuale amministrazione, a ogni Ministero 
è assegnato un obiettivo specifico rispetto al miglioramento dei processi di 
erogazione dei servizi.  

Nell’EPA viene tenuto sotto controllo il costo di implementazione delle attività e 
dei programmi Ministeriali, il patrimonio dell'agenzia, la spesa procapite e il tasso 
dei pagamenti errati. Vengono inoltre misurati alcuni risultati rapportandoli alle 
risorse spese in una prospettiva di spending review, come ad esempio, la 
popolazione coperta dal programma di protezione dalle radiazioni nucleari per ogni 
milione di dollari speso. DHS per ciascun programma stanzia delle risorse vincolate 
e delle risorse aggiuntive rispetto agli obiettivi specifici assegnati. Le prime servono 
per il personale e le spese di funzionamento, mentre le altre vengono concentrate 
sullo sviluppo dei progetti assegnati annualmente. Non sono presenti indicatori a 
riguardo. Anche il DoT stanzia, per ciascun programma, risorse vincolate e risorse 
aggiuntive rispetto agli obiettivi specifici assegnati come nel caso del Ministero 
dell’Interno. In aggiunta viene fatto un controllo annuale sul valore degli asset in 
portafoglio al Dipartimento e si individuano quelli non più strategici da valorizzare o 
vendere per liberare risorse che possono servire per nuovi progetti o programmi. 

 
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 
Dall’analisi sitografica eseguita emerge che esistono soltanto in modo parziale set di 

indicatori dedicati specificatamente a questo ambito. Ogni Ministero, inoltre, rispetto 
soprattutto alla qualità dei servizi erogati, impiega alcuni indicatori che riguardano 
anche l’impatto oltre che le caratteristiche del servizio. Si sottolinea il fatto che spesso 
sono le Agenzie governative a erogare i servizi ai cittadini e non i Ministeri stessi. 
Rispetto alle amministrazioni analizzate, ad esempio, all’EPAvengono utilizzati alcuni 
indicatori di risultato, come le tonnellate di PM2,5 ridotte nell'anno o la popolazione 
raggiunta da acqua potabile che rispetti determinati standard. DHS utilizza per lo più 
indicatori incentrati sull'output e sulla quantità di controlli e azioni svolte 
dall'amministrazione, mentre al DoT la valutazione avviene attraverso indicatori 
specifici, come il numero di incidenti mortali occorsi sui mezzi pubblici o la media dei 
ritardi. Sono anch’essi per la maggior parte indicatori di risultato. 
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Promozione delle pari opportunità 
Nei tre Ministeri analizzati non è dedicata particolare attenzione alla valutazione 

di politiche per le pari opportunità. Sono tuttavia presenti alcuni indicatori che 
misurano e valutano questo ambito della performance. Da sottolineare l’iniziativa di 
DHS relativa alla misurazione della facilità per gli immigrati di accedere ai servizi 
erogati nella lingua nativa. 
 

Elementi di attenzione 
La Tabella 5.2 riassume le considerazioni emerse dall’analisi della 

documentazione resa disponibile dai siti delle amministrazioni statunitensi prese in 
considerazione. 

Tabella 5.2 Presenza di obiettivi ed indicatori di misurazione della performance 
organizzativa per Ministero e ambito di misurazione previsto dall’articolo 8 del 
D.Lgs 150/2009 negli Stati Uniti d’America 

Ambito   Stati Uniti d'America 

    Ambiente Interno Trasporti 

1.politiche pubbliche e outcome 
obiettivi Sì Si Sì 

indicatori Sì Si Sì 

2.attuazione di piani e programmi 
obiettivi Sì Si Si 
indicatori Sì Si Sì 

3.soddisfazione dei destinatari 
obiettivi Si Si Sì 

indicatori Sì Si Sì 

4.modernizzazione ed miglioramento 
organizzativo 

obiettivi Sì Si Sì 

indicatori parzialmente Si parzialmente 

5.sviluppo delle relazioni con i cittadini 
e i portatori di interesse 

obiettivi Si Si Si 

indicatori parzialmente No No 

6.efficienza e processi 
obiettivi Sì Si Sì 
Indicatori Sì No Sì 

7.qualità e la quantità delle prestazioni 
e dei servizi 

obiettivi parzialmente Si parzialmente 

indicatori no no no 

8.promozione delle pari opportunità obiettivi no  parzialmente no  

indicatori parzialmente parzialmente parzialmente 
Fonte: elaborazione autori 

L’ultima iniziativa del presidente Obama ha dato sicuramente una svolta 
rispetto alla trasparenza degli obiettivi e dell’efficienza dell’amministrazione 
statunitense. Oggi è possibile per un semplice cittadino che non possieda alcuna 
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conoscenza in merito, accedere a tutta la programmazione, rendicontazione e 
valutazione dei programmi pubblici attraverso un semplice click sui portali 
appositamente costruiti. Le informazioni sono rappresentate in maniera 
semplice, leggibile e completa, contenendo tutte le indicazioni di utilizzo delle 
risorse, indicatori utilizzati nella misurazione e responsabile dell’ufficio 
amministrativo preposto all’attuazione dei programmi. La criticità rilevata del 
sistema è la scarsa focalizzazione sui risultati. Spesso si fa utilizzo di indicatori 
solamente di output, essendo anche tutte le ultime riforme incentrate 
sull’incremento dell’efficienza dei processi di produzione ed erogazione dei 
servizi pubblici, in un’ottica spesso di esclusiva riduzione dei costi. 

 
Elenco documenti analizzati 
 

Nome documento Contenuti Periodo di 
programmazione 

Environmental Protection Agency 
Annual Performance Plan  Piano della Performance di EPA 2009 
Environmental and Fiscal 
Progress 

Report sulla performance di EPA 2007-2009 

EPA Budget in brief Budget di EPA 2009 
Homeland Security 

Annual Performance 
Report  

Piano della Performance di HS 2009 

Budget, Performance and 
Accountability 

Budget del Ministero 2009 

Department of Transportation 
Performance and 
accountability Report  

Report sulla performance raggiunta dal 
Dipartimento 

2009 

Strategic Plan 2006-2011 
 

Budget del Ministero 2006-2011 

Fonte: elaborazione autori 
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6. Francia 

 
di Davide Galli 
 
La Francia ha una tradizione amministrativa basata su una forma di Stato 

molto centralizzato. Per molto tempo non si è messo mano alla legislazione e 
all’organizzazione dei servizi pubblici: la Loi Organique relative aux Lois de 
Finances66

Le riforme in Francia possono essere classificate in due categorie: la prima 
comprende le riforme che riguardano più in generale la modernizzazione della 
pubblica amministrazione e la seconda racchiude le riforme in tema di 
decentralizzazione e devoluzione dei poteri. Una riforma che certamente può 
essere inclusa nella prima categoria e che riguarda la misurazione della 
performance è quella del 1989 introdotta con la Circolare Rocard intitolata 
Reneveau du Service Publique

 del 2001 ha sostituito una legge risalente al lontano 1959 e rimasta in 
vigore per più di quarant’anni. In realtà, però, dal 1989 la Francia ha iniziato un 
percorso di riforme che l’ha portata a rinnovare completamente e riposizionare 
su nuovi paradigmi l’organizzazione dei propri servizi pubblici. 

67

                                                           
66 Loi Organique relative aux Lois de Finances, n°2001-692 del 1° agosto 2001 

. Questa circolare individuava quattro obiettivi. 
Il primo riguardava le relazioni sindacali all’interno del settore pubblico, 
includendo una nuova gestione delle risorse umane, programmi di 
apprendimento e formazione per il personale e un focus sulla comunicazione 
interna all’amministrazione pubblica. Il secondo elemento introdotto era la 
delega delle responsabilità ai funzionari il più vicino possibile agli utenti. Terzo 
obiettivo era l’introduzione di un sistema di valutazione della performance nel 

67 Circolare del 23 febraio 1989 relativa al rinnovo dei servizi pubblici, emanata dal governo Rocard 
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perseguimento di alcune politiche del Governo, mentre il quarto e ultimo 
elemento introdotto era il miglioramento della qualità dei servizi erogati agli 
utenti, prioritariamente alla facilità di accesso degli utenti, alle informazioni 
disponibili e alla semplificazione delle procedure amministrative. Questi 
obiettivi furono rapidamente comunicati a tutti i funzionari pubblici coinvolti e 
mobilizzati nell’introduzione della circolare per dar loro maggiore responsabilità 
nel loro lavoro (OCSE, 2004). La circolare inoltre dava la possibilità per i servizi 
pubblici periferici di adottare lo schema dei centri di responsabilità, con i quali 
concordare piani di sviluppo pluriennuali con relativi obiettivi e assegnazione di 
risorse. 

Per rendere operativa la circolare Rocard, sono state apportate importanti 
modifiche alle legislazione vigenti, con il contributo anche dei rappresentanti del 
pubblico impiego. Il primo passo fu la creazione di un Comitato Interministeriale 
di valutazione, un Consiglio Scientifico Nazionale di Valutazione e di un piccolo 
fondo di valutazione per sviluppare i sistemi di misurazione e valutazione della 
performance in tutto il settore pubblico. Una seconda misura ha visto i prefetti e i 
direttori dei servizi decentrati redigere dei “piani di servizi pubblici” assimilabili 
ai business plan del settore privato. Questi piani sono stati redatti per tentare di 
migliorare i rapporti di lavoro, la formazione, la comunicazione e la qualità del 
servizio agli utenti. Infine, ogni Ministero ha dovuto redigere un “piano di 
ammodernamento”. Dopo l’elaborazione di questi piani, i prefetti regionali sono 
stati invitati a elaborare proposte per il decentramento dei servizi fino a quel 
momento erogati dalle amministrazioni centrali (Bargas, 1990; Guerin, 1990). 

Nel luglio 1995 si assiste a una ulteriore svolta con la promulgazione della 
circolare Juppé68

                                                           
68 Circolare del 26 luglio 1995 relativa alla preparazione e messa in opera della riforma dello Stato e dei servizi 
pubblici, emanata dal governo Juppe 

 che ha definito cinque nuove linee di sviluppo per i sistemi di 
misurazione e valutazione della performance. Il primo asse si incentrava su una 
ridefinizione dei compiti dello Stato e dei campi di azione dei servizi pubblici, 
con speciale riguardo ai confini tra Stato e mercato, Governo centrale e locale, 
Stato nazionale ed Unione Europea. Il secondo obiettivo si focalizzava 
sull’attenzione ai bisogni e alle richieste dei cittadini, migliorando l’accesso, la 
qualità, la trasparenza, la velocità e la responsabilità nel processo di erogazione 
dei servizi. Questo ha provocato una semplificazione nei contatti con gli utenti, 
introducendo specifici indicatori di performance e riallocando i servizi per 
meglio incontrare i bisogni delle città e delle loro periferie. Il terzo elemento era 
la riforma delle funzioni svolte dallo Stato centrale, definendo il suo ruolo futuro 
come regolatore, includendo l’analisi e la creazione delle politiche pubbliche, la 
loro valutazione e la legislazione complessiva. Il processo di riforma si sarebbe 
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dovuto attuare anche attraverso una riduzione del 10% dei dipendenti delle 
amministrazioni centrali, un incremento delle attività di analisi delle politiche 
pubbliche a lungo-termine e una riduzione del volume di leggi. Il quarto scopo 
era devolvere tutte le attività operative al di fuori della regione di Parigi, 
decentralizzando i servizi e anche le sedi ministeriali. I servizi territoriali sono 
stati così riorganizzati e i contratti di servizio tra le amministrazioni centrali e le 
amministrazioni territoriali sono stati creati, recependo e completando la 
costituzione dei vari centri di responsabilità. Il quinto e ultimo obiettivo della 
circolare Juppe era il rinnovamento del management pubblico da attuare 
mediante un collegamento sempre più consistente della quota di retribuzione dei 
dirigenti legata ai risultati raggiunti e alla posizione occupata e migliorando le 
procedure di budgeting e gestione del patrimonio statale. 

La più importante riforma in tema di misurazione e valutazione della 
performance è stata introdotta nel 2001. Si tratta della Loi Organique relative 
aux Lois de Finances69

La riforma francese si distingue per (Ragioneria Generale dello Stato, 2008): 

 (LOLF), una riforma contabile pienamente operativa dal 
2006. Essa consiste nell’implementazione di un nuovo programma di bilancio 
che include anche una dimensione di performance di rilevazione extra-contabile. 
L’intero bilancio è suddiviso in missioni, a loro volta distinte in programmi, 
alcuni dei quali gestiti da più Ministeri; ogni responsabilità è inoltre attribuita a 
dirigenti specifici che hanno autonomia nell’uso delle risorse e flessibilità nelle 
scelte di reimpiego degli eventuali risparmi. È stato osservato che questa riforma 
rappresenta uno spartiacque nelle riforme del management pubblico in Francia 
(OCSE, 2004), innescando un nuovo processo nella cultura manageriale e 
disegnando una nuova relazione tra il management e i politici. 

 un lungo periodo di studio intercorso tra l’approvazione e l’attuazione 
della riforma; 

 la contestuale definizione di missioni e programmi, da un lato, e obiettivi e 
indicatori, dall’altro; 

 l’assegnazione di ogni programma ad un solo responsabile (la cui 
performance è sottoposta a valutazione) e la limitata incidenza di missioni 
condivise da più Ministeri; 

 l’introduzione di un tetto complessivo per la spesa, da ripartire poi tra 
missioni e per programmi; 

 l’abbandono dei capitoli di spesa quale livello di dettaglio dei Titoli; 
 l’introduzione di un piano dei conti raccordabile con la classificazione di 

bilancio e con quella di contabilità nazionale; 

                                                           
69 Cfr. nota 66  
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 il ruolo centrale del Ministero del Bilancio nella definizione dei sistemi di 
contabilità e del piano dei conti applicati a tutto il settore pubblico. 

I principali obiettivi della LOLF erano quelli di: 
 modernizzare il processo di definizione del bilancio dello stato 

presentando un bilancio per missioni (votato a livello parlamentare) e per 
programmi (elaborato dal management e collegato con indicatori di 
misurazione della performance su obiettivi specifici). Lo scopo è quello di 
rimpiazzare un bilancio orientato agli input e definito prevalentemente 
mediante l’impiego di logiche incrementali con un bilancio orientato ai 
risultati e con una programmazione di tipo zero-based; 

 aumentare il potere dei parlamentari nel processo di budgeting e 
incrementare il livello di trasparenza; 

 assegnare ogni programma ad un solo responsabile (la cui performance è 
sottoposta a valutazione) e limitare quanto più possibile l’incidenza di 
missioni condivise da più Ministeri; 

 introdurre una logica di tetto complessivo per la spesa, da ripartire poi tra 
missioni e per programmi. 

 
La dirigenza pubblica gode di ampia autonomia nella gestione delle risorse ed 

è valutata rispetto alla capacità di raggiungere gli obiettivi e al grado di 
trasparenza rispetto al raggiungimento dei risultati. Per la misurazione e 
valutazione della performance sono state definite tre tipologie di indicatori: 
criteri di efficienza sociale ed economica, criteri di qualità dei servizi erogati e 
criteri di efficienza dei processi. Ogni anno i Ministeri devono riportare questi 
dati in un documento sulla performance allegato al bilancio consuntivo annuale. 
Il rendiconto sulla performance deve riportare gli stanziamenti di spesa, i 
principali obiettivi assegnati relativamente alle politiche pubbliche sviluppate, 
gli indicatori sulla performance, i risultati attesi e le risorse utilizzate. 

Con la LOLF la trasparenza diventa un concetto chiave. In termini di bilancio 
tale concetto viene reinterpretato andando ad organizzare le spese e le entrate per 
destinazione. Al Parlamento viene presentato un bilancio rispetto al quale gli 
elementi sottoposti a voto e approvazione sono i programmi, organizzati in 
missioni (132 programmi costituiscono il bilancio dello Stato), e non più gli stati 
di previsione della spesa per Ministero. 

Il ruolo del Parlamento risulta rinforzato nel processo di bilancio. Fino al 2006 
la ripartizione dei poteri tra Governo e Parlamento era sbilanciata a favore del 
primo: il Parlamento votava solo sulle innovazioni normative, i cui effetti 
finanziari ammontavano in media a circa il 5% del totale della spesa. Con la 
LOLF i poteri del Parlamento e del Governo vengono riequilibrati. Il Governo 
predispone il disegno di legge di bilancio; il Parlamento discute e approva il 
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100% degli stanziamenti della spesa. I documenti di bilancio presentati 
contengono non solo misure finanziarie ma anche obiettivi e indicatori extra 
contabili per ciascuno dei 132 programmi. Per rispondere ai timori del 
Parlamento che vedeva ridotta la sua capacità di scrutinio e indirizzo rispetto alla 
destinazione di maggior dettaglio della spesa, sono stati introdotti due correttivi 
che configurano non elementi autorizzativi bensì indicazioni non vincolanti per 
il Governo. 

Si tratta da un lato delle azioni, cioè un’ulteriore ripartizione dei programmi 
su rispetto alle quali il Parlamento non vota, e dall’altro dei limiti alla 
composizione della spesa (funzionamento, intervento e remunerazione etc.) 
rispetto ai quali peraltro non sono posti vincoli di voto. Una sola limitazione alla 
fungibilità delle spese autorizzate è rappresentata dalle spese per il personale che 
si possono trasformare in spese di funzionamento corrente ma non viceversa. 
Tutto questo ha creato in Francia un dibattito con i sindacati in particolare sulla 
ridistribuzione delle economie realizzate da riduzione di personale. 

La LOLF quindi ha introdotto una nuova cultura manageriale basata sulla 
performance. Prima di introdurre questo nuovo concetto, in Francia si è discusso 
molto circa il suo reale significato. Alla fine si è giunti a condividere una sua 
precisa definizione: “la performance è il risultato ultimo di tutti gli sforzi di una 
organizzazione verso il conseguimento di un obiettivo” (Ragioneria Generale 
dello Stato, 2008). L’importanza della performance è talmente evidente che 
questo termine è citato direttamente o indirettamente in diversi articoli della 
LOLF: si vedano artt. 1, 7, 48, 51 e 54. 

Sebbene l’amministrazione francese abbia da tempo intrapreso un percorso 
intenso di riforma in tema di misurazione e valutazione della performance, ad 
oggi esistono ancora molte difficoltà. Tra le criticità rilevate anzitutto viene 
posto in evidenza il fatto che non si tratta propriamente di un sistema di bilancio 
per obiettivi. Inoltre, alcuni ritengono che gli obiettivi e gli indicatori siano 
troppi e non ci siano chiari nessi causali tra i risultati e le risorse assegnate in 
bilancio (Ragioneria Generale dello Stato, 2008). 

La Tabella 6.1 presenta un breve prospetto dei principali interventi di riforma. 

Tabella 6.1 Principali riforme contabili e manageriali intraprese dal governo francese 
dagli anni 1980 

Riforme contabili Riforme manageriali 

(2001) Loi Organique relative 
aux Lois de Finances – 
Introduzione del presente testo 
unico che sostituisce tutti gli atti 

(1989) Circolare Rocard – Identificazione di quattro 
obiettivi: il primo riguarda le relazioni all’interno del 
pubblico impiego, inclusa la gestione delle risorse umane, 
formazione continua dei dipendenti e comunicazione 
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basati sul precedente sistema 
contabile pubblico risalente al 1959 
e ha l’obiettivo di modernizzare 
tutto il sistema pubblico. Entra 
totalmente in vigore in tutti i suoi 
aspetti il 1° gennaio 2006. La 
riforma introduce indicatori di 
performance all’interno del 
documento di budget, 
l’organizzazione in missioni e 
programmi del bilancio e la 
responsabilità individuale dei 
singoli dirigenti. 

I principali obiettivi sono due: 

• modernizzare lo stato 
presentando il bilancio statale 
articolato per missioni, votate dal 
Parlamento, e programmi, decisi da 
un secondo livello per aumentare 
l’orientamento ai risultati; 

• aumentare i poteri 
parlamentari nel processo di 
costruzione del bilancio e di 
miglioramento della trasparenza. 

I tre criteri con i quali viene 
misurata la performance sono: 
l’efficienza economica e sociale, la 
qualità dei servizi erogati e 
l’efficacia. Ogni anno viene redatto 
un piano della performance 
allegato al bilancio, nel quale 
vengono indicati i principali 
obiettivi relativi alle politiche 
pubbliche, gli indicatori della 
performance e il livello dei risultati 
attesi e le relative tasse riscosse.  

interna. Il secondo obiettivo riguarda il decentramento, 
ovvero la delega di responsabilità ai funzionari il più vicino 
possibile agli utenti. In un sistema basato su servizi erogati 
sul territorio nei 96 Dipartimenti, l'obiettivo era di dare loro 
maggiori responsabilità e più chiaramente definite. Un terzo 
obiettivo fu l’introduzione di un sistema di valutazione della 
performance e il quarto invece fu il miglioramento della 
qualità dei servizi erogati agli utenti e la semplificazione 
delle procedure. 

Questi obiettivi erano strettamente collegati e 
mobilitavano tutti i funzionari dando loro maggiori 
responsabilità. La circolare annunciava inoltre la possibilità 
di introdurre i centri di responsabilità, fissando obiettivi e 
risorse. 

(1995) Circolare Juppe – Definizione di cinque 
obiettivi. Il primo è stato ridefinire i compiti dello Stato e il 
campo di azione dei servizi pubblici, in particolare i confini 
tra lo Stato e il mercato, il Governo centrale e locale, lo 
Stato nazionale e l'Unione europea. Il secondo è stato quello 
di meglio prendere in considerazione le esigenze e le 
aspettative dei cittadini, migliorando l'accesso, la qualità e 
la trasparenza. Ciò ha comportato la semplificazione dei 
contatti con gli utenti, l'introduzione di indicatori di 
performance, e il decentramento di servizi per soddisfare le 
specifiche esigenze rurali o urbane. Il terzo obiettivo era 
quello di cambiare lo Stato centrale, definendo meglio il suo 
ruolo di regolatore. Tre gli obiettivi sono stati individuati: la 
riduzione del numero dei dipendenti pubblici nelle 
amministrazioni centrali del 10% entro due anni, il 
miglioramento dell'analisi delle politiche a lungo termine e 
della qualità della legislazione riducendone il volume. Il 
quarto obiettivo è stato quello di delegare agli enti locali 
tutti i compiti operativi. I servizi erogati dai Ministeri 
dovevano essere riorganizzati entro il 1997 attraverso nuovi 
contratti di servizio tra le amministrazioni centrali e gli enti 
locali. L'obiettivo finale è stato il rinnovo della gestione 
pubblica, la modernizzazione della funzione pubblica e il 
miglioramento delle procedure di bilancio e della gestione 
delle proprietà statali. 

Fonte: elaborazione autori 
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Le amministrazioni analizzate 
Le amministrazioni analizzate nel presente rapporto sono tre: il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti. 
Rispettivamente nell’ordinamento francese essi vengono identificati come: 
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Developpement Durable et de la Mer, 
Ministère de l'Interieur e Ministère de Transport et Sécurité Routière. 

Il Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Developpement Durable et de la 
Mer70

Rientra sotto lo stesso cappello di questo Ministero, il Ministère de Transport 
et Sécurité Routière

 all’inizio del mandato presidenziale di Sarkozy è stato accorpato con i 
Ministeri dei Trasporti e della Pianificazione, creando un’unica struttura 
ministeriale che si occupa di ambiente, trasporti e di sviluppo sostenibile nel suo 
complesso. La sua mission principale è quella di rispondere alle sfide climatiche 
e ambientali del ventunesimo secolo. Tra i suoi obiettivi ha quello di rendere più 
attenti ai temi dell’ecologia i settori dell’economia e i modelli di consumo della 
società francese. Il Ministero, dopo la riunificazione di varie competenze sotto 
un unico cappello, non ha però visto un organico riassetto che ha unito le 
strutture preesistenti. Oggi il Ministero è organizzato in settori indipendenti, a 
capo di ciascuno dei quali vi è un viceministro competente in materia. 

71

La terza amministrazione analizzata è invece il Ministère de l'Interieur, de 
l’Outre-Mer, des Collectivés Territoriales et de l’Immigration

 oggi formalmente inglobato nella grande struttura 
interministeriale, ma che rimane nella sostanza un Ministero isolato che 
collabora con le altre strutture incorporate. La struttura comprende sei direzioni 
generali, frutto dell’eredità dell’accorpamento delle vecchie strutture e altre otto 
direzioni interdipartimentali create per unificare i processi e le politiche 
pubbliche perseguite dalla nuova struttura voluta dal presidente Sarkozy. 

72

                                                           
70 http://www.developpement-durable.gouv.fr/ (Ultimo accesso 16 febbraio) 

 che ha come 
mission quella di assicurare la presenza dello stato su tutto il territorio francese e 
di garantire la sicurezza dei cittadini. Questo Ministero rappresenta il cuore 
dell’Amministrazione Francese, esso assicura su tutto il territorio la presenza 
dello Stato e mantiene la coesione delle Istituzioni del Paese. Il Ministero è 
composto da cinque direzioni generali e una delegazione che si occupa 
dell’informazione e della comunicazione. Vi sono inoltre due agenzie 
indipendenti con delle competenze specifiche: l’istituto nazionale della polizia 
scientifica e l’agenzia nazionale per la motorizzazione. 

71 Cfr. Nota 70 

72 http://www.interieur.gouv.fr/ (Ultimo accesso 16 febbraio) 
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L’analisi degli ambiti di misurazione è avvenuta attraverso l’analisi sitografica 
delle tre organizzazioni prese in esame. Ogni sito presenta una veste grafica 
differente e non vi è un’omogeneità nella comunicazione. Il reperimento delle 
informazioni necessarie si è rivelato abbastanza faticoso e non di facile 
intuizione, anche per il fatto che i documenti pubblicati sui siti Ministeriali sono 
davvero scarsi. Interessante è invece il portale73 creato dallo Stato francese 
dedicato interamente al tema della performance. In questo portale è possibile 
trovare tutti i documenti della Loi de Finances con gli indicatori relativi alle 
missioni approvate dal Parlamento. Inoltre sul sito74

Per quanto riguarda gli organi che si occupano del processo di valutazione 
della performance, esiste un sistema integrato che si occupa di presidiare l’intero 
processo di controllo e valutazione. Vi sono innanzitutto tre organi 
interministeriali che presidiano tre aree differenti: l’Inspection Générale de 
l'Administration, l’Inspection Générale des Finances e l’Inspection Générale des 
Affaires Sociales. 

 è presente un software 
interattivo che passo dopo passo spiega il processo di costruzione, approvazione 
e rendicontazione della Loi de Finances. Nel sito è inoltre possibile trovare i 
Projets Annuels de Performance, uno per ogni Ministero, in cui vengono 
indicate le risorse economiche disponibili per ogni attività, gli obiettivi da 
perseguire e gli indicatori attraverso i quali viene misurato il grado di 
raggiungimento degli obiettivi. 

Il primo organo di controllo preso in esame è l’Inspection Générale de 
l'Administration, la cui missione è quella del controllo interno e della 
valutazione delle politiche pubbliche implementate da riportare annualmente al 
Governo francese tramite la stesura di appositi report. Esso ha sviluppato diversi 
metodi di intervento. Alle storiche e tradizionali funzioni di ispezione e controllo 
che ha sempre svolto, con l’introduzione della LOLF, si sono aggiunte nuove 
funzioni, come la valutazione della performance, la revisione dei conti pubblici e 
il supporto alle amministrazioni statali che ne richiedessero qualche consulenza. 
Questo cambiamento ha avuto come unica finalità quella di meglio soddisfare le 
esigenze e le richieste del Ministro e, più in generale, del Governo. 

Vi è poi l’Inspection générale des finances, che opera un ruolo di controllo e 
supervisione su tutti i dirigenti e funzionari dei Ministeri, come anche sui 
programmi e i bilanci dei conti speciali del Tesoro. Le sue missioni in corso sono 
molto varie: Internal Audit e Controllo (9% delle missioni nel 2009), la 

                                                           
73 Le forum de la performance: www.performance-publique.gouv.fr (Ultimo accesso 16 febbraio) 

74 http://www.performance-publique.gouv.fr/didacticiels/budgetflash/index.html (Ultimo accesso 16 febbraio 
2012) 
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valutazione delle organizzazioni e dei sistemi pubblici (34% delle missioni nel 
2009), la consulenza alle autorità pubbliche (37% delle missioni nel 2009) o 
missioni di assistenza (15% delle missioni nel 2009) alle commissioni 
parlamentari in missione. 

Infine vi è l’Inspection générale des affaires sociales, che lavora su cinque 
aree di attività: politiche di solidarietà, di inclusione ed uguaglianza tra donne e 
uomini; lavoro e formazione professionale; assistenza sanitaria; protezione 
sociale; amministrazione e partecipazione alla modernizzazione e riforma dello 
Stato. I controlli che esegue sono destinati alla verifica oggettiva della 
conformità dell'azione amministrativa o organizzativa dei servizi pubblici 
rispetto ai riferimenti normativi del settore, l’analisi delle prestazioni e delle 
buone pratiche, o più in generale, a volte la sua attività include una componente 
di controllo sulla qualità ed efficienza nella gestione dei servizi pubblici erogati, 
potendo poi emanare delle raccomandazioni. 

Un altro importante organo di controllo è la Révision Générale des Politiques 
Publiques (RGPP), che è nata all’interno del programma di modernizzazione 
dello Stato, si occupa di studiare e valutare i servizi pubblici forniti e ha 
l’obiettivo di indicare i percorsi di miglioramento della qualità dei servizi 
erogati. Questo programma di modernizzazione dell’azione politica dello Stato è 
stato lanciato nel giugno 2007, comportando la mobilitazione di tutti i funzionari 
pubblici a tutti i livelli di governo. Dopo una fase di controlli approfonditi di tutti 
i Dipartimenti, sono state avviate oltre 300 riforme. Nel giugno 2010, il 
programma continua con l’introduzione di quasi 150 nuove misure per gli anni 
2011-2013. La prima fase del RGPP ha portato in primo luogo un riorientamento 
dello Stato sulle sue missioni prioritarie, innescando una profonda 
ristrutturazione. Il passo successivo approfondisce le riforme, ma pone l'accento 
primario sul miglioramento della qualità del servizio offerto agli utenti. Infine, il 
campo di applicazione della riforma si espande oltre lo Stato, coinvolgendo gli 
operatori, gli ospedali e le agenzie di sicurezza sociale. Nel complesso, si tratta 
di un’amplificazione dello sforzo di modernizzazione. 

All’interno del processo di valutazione e di misurazione della performance 
troviamo infine la Cour des Comptes, che è un organo di controllo esterno che si 
occupa di vigilare sulla correttezza e regolarità dei conti pubblici, oltre a 
svolgere studi e ricerche sui temi contabili e la collegata Cour de discipline 
budgétaire et financière, che è l’organo di controllo esterno che si occupa degli 
enti territoriali, esaminando le gestioni e controllando il rispetto dei vincoli 
finanziari. Questi due organi, pur rimanendo due unità distinte, sono in realtà 
riunite in un’unica struttura organizzativa. Esse hanno il compito di esaminare la 
gestione economico-finanziaria dei Ministeri e di tutti gli organismi pubblici, 
controllando l'utilizzo dei fondi pubblici che vengono assegnati e spesi. Esse 
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hanno inoltre il controllo sulla qualità e la coerenza della gestione, l'efficienza e 
l'efficacia delle azioni rispetto agli obiettivi fissati dal Governo, non limitandosi 
a emanare provvedimenti correttivi, ma avendo anche la possibilità di presentare 
delle raccomandazioni. Inoltre svolgono la funzione di certificazione della 
regolarità dei conti pubblici.  

La Corte dei Conti esamina la conformità dei bilanci ministeriali e 
l'autorizzazione di bilancio approvata da entrambe le Camere, verificando 
successivamente i risultati delle spese e delle entrate. Essa contribuisce alla 
conoscenza precisa della situazione finanziaria dello Stato. Propri obblighi nei 
confronti del Parlamento sono stati formalizzati dall'articolo 58 della LOLF il 1° 
agosto 2001, e l'articolo VIII di una legge organica su leggi finanziarie di 
Sicurezza Sociale, 2 agosto 2005. La Corte predispone ogni anno: una relazione 
sui risultati del precedente esercizio e sulla gestione del bilancio, un rapporto 
destinato a informare il Parlamento quando il Governo definisce gli stanziamenti 
che devono essere ratificati dalla prossima legge finanziaria, una relazione sul 
rispetto dei finanziamenti della previdenza sociale, un rapporto sulla situazione 
delle finanze pubbliche, che è il contributo al dibattito sulla politica fiscale che si 
tiene ogni anno prima dell'estate. Dal 2008 si ha inoltre il riconoscimento 
ufficiale della missione di valutazione delle politiche pubbliche introdotta nella 
Costituzione. La Figura 6.1 rappresenta il sistema così descritto. 
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Figura 6.1 Attori coinvolti e processo di gestione della performance organizzativa 
della pubblica amministrazione francese 

 

Fonte: elaborazione autori 
 
Ambiti di misurazione della performance 
Di seguito si riporta l’esito dell’analisi compiuta sui documenti pubblicati e 

sui contenuti dei siti web delle amministrazioni richiamate assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa introdotti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 

 
Politiche pubbliche e outcome 
Ogni anno nell’ambito dell’approvazione della Loi de Finances, il Governo 

individua le scelte strategiche da compiere, suddividendole in missioni. A ogni 
missione viene assegnato un indicatore che misura il raggiungimento degli 
obiettivi assegnati per ciascun Ministero. A sua volta, ogni Ministero compie le 
proprie scelte strategiche declinate nei programmi all’interno di un documento 
definito Projets Annuels de Performance, dove vengono individuate anche le 
azioni in maniera puntuale e precisa. Questo impianto è frutto dell’introduzione 
della LOLF75

                                                           
75 Cfr. nota 

 che ha innovato l’intero sistema contabile e di valutazione della 
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performance. La Figura 6.2 mostra per l’obiettivo di qualità dei servizi delle reti 
di trasporto una serie di indicatori di misurazione e valutazione della 
performance raggiunta. Per ciascun indicatore viene definita l’unità di misura 
(unitè), il valore raggiunto dall’indicatore nel 2008 e 2009 (Réalization), i valori 
di previsione per il 2010 (Prévision), il valore raggiunto nel 2010 (Réalization) e 
il valore target per il 2011 (Cible). 

Per quanto riguarda l’analisi di ciascun Ministero, troviamo che all’interno del 
Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Developpement Durable et de la Mer, 
vi è una programmazione inter-ministeriale, poiché si è creata un’unica struttura 
derivante dall’accorpamento di più Ministeri. Nel 2009 vengono quindi 
individuati 9 assi strategici, che riguardano o un unico “ex-Ministero” oppure 
assi che sono trasversali rispetto alle precedenti strutture. Nonostante lo sforzo di 
accorpare i diversi Dipartimenti, rimangono però vive strutture semi-autonome 
che, pur lavorando sotto un unico cappello e un'unica programmazione, 
possiedono propri specifici processi di elaborazione delle politiche pubbliche. La 
misurazione della performance è effettuata solo in modo parziale. 

Lo stesso discorso vale per il Ministère de Transport et Sécurité Routière che 
è coinvolto per la maggior parte delle sue attività in programmi che riguardano 
in particolare il miglioramento della sicurezza delle reti di trasporto, mentre 
esiste un'agenzia apposita (Agence de financement des infrastructures de France) 
che è preposta a regolare e finanziare i servizi pubblici. 

Il Ministère de l'Interieur, de l’Outre-Mer, des Collectivés Territoriales et de 
l’Immigration invece individua, per il 2009, 5 priorità inserite nel Budget iniziale 
e relative alla mission assegnata dal Governo. A fine anno, attraverso la RGPP, 
dopo il rendiconto rispetto al raggiungimento delle politiche pubbliche 
pianificate, viene fatta una programmazione sul quadriennio dei risultati da 
conseguire per ciascun asse di sviluppo, senza però specificare come viene 
misurato il raggiungimento degli obiettivi. 
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Attuazione di piani e programmi 
Il documento di programmazione centrale nelle amministrazioni centrali 

francesi è la LOLF. In questo documento vengono declinate tutte le attività in 
programmi e obiettivi specifici, ciascuno dei quali assegnato a un centro di 
responsabilità. Per ciascun obiettivo viene costruito un set di indicatori che 
serviranno per misurare la performance e il grado di raggiungimento delle 
priorità assegnate. Congiuntamente, vengono esplicate anche le risorse precise 
assegnate al programma in questione. Ogni Ministero descrive gli obiettivi 
assegnati dalla LOLF in un proprio documento. L’intero sistema di 
misurazione e valutazione di programmi e obiettivi è contenuto nel sito 
www.performance-publique.budget.gouv.fr i cui contenuti sono aggiornati 
periodicamente. 

Nel Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et 
du Logement, la programmazione viene effettuata dividendo gli obiettivi ed i 
programmi tra quelli interministeriali e singoli riferiti a una sola struttura. Vi è 
un budget generale per la spesa di uffici, servizi, personale e budget specifici 
per ciascuna missione o servizio. Al Ministero dell’Interno, in sede di 
approvazione del budget iniziale, vengono assegnate specifiche risorse per 
ciascun programma individuato. Per ciascun programma viene poi individuata 
la spesa per il personale, la spesa per i servizi, la spesa per gli interventi e gli 
eventuali trasferimenti pubblici secondo lo schema imposto e individuato della 
LOLF. 

 
Soddisfazione dei destinatari delle politiche pubbliche 
Dall’analisi sitografica emerge che in nessun Ministero esiste un sistema di 

valutazione e misurazione della performance relativa alla soddisfazione dei 
destinatari delle proprie politiche pubbliche. Esiste solo sul sito del Ministère 
de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement una 
sezione per le consultazioni pubbliche. In questa sezione dedicata si possono 
trovare sondaggi relativi alle scelte che il Ministero intende compiere 
relativamente ad alcuni progetti che intende implementare. Inoltre c’è una 
sezione dedicata ai naviganti dove, volontariamente, si possono lasciare 
commenti e pareri relativamente alla propria soddisfazione. Essendo su base 
volontaria non è però un sistema affidabile e significativo rispetto alla 
misurazione e valutazione della soddisfazione dei destinatari. 

 
Modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione 
Dal punto di vista dell’organizzazione e della modernizzazione non esiste un 

quadro unico di riferimento nazionale: ad ogni Ministero vengono assegnati 
specifici obiettivi. Dall’analisi svolta emerge che il Ministère de l'Ecologie, du 
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Développement durable, des Transports et du Logement ha appena subito una 
riorganizzazione, nell’ottica della creazione di un'organizzazione trasversale 
rispetto ai precedenti Ministeri, con l’istituzione di un segretariato generale 
unico e cinque direzioni generali. L’obiettivo attuale è quindi quello di creare 
una coesione e un coordinamento tra le vecchie strutture per superare una 
logica settoriale e dirigersi verso una logica interdisciplinare per rispondere ai 
bisogni dei cittadini rispetto alle problematiche dello sviluppo sostenibile. Per 
favorire questo processo è stato creato un team inter-ministeriale per la fusione 
delle varie competenze. Sono presenti, anche se solo parzialmente, indicatori 
che misurano e valutano questo ambito della performance. 

Il Ministère de l'Interieur, de l’Outre-Mer, des Collectivés Territoriales et 
de l’Immigration, invece, all'interno del programma della RGPP, vengono 
fissati per ciascun Dipartimento degli obiettivi da perseguire per la 
modernizzazione dei processi con particolare focus su: semplificazione 
amministrativa, formazione continua dei dipendenti, razionalizzazione delle 
spese, ottimizzazione della fornitura di servizi e utilizzo di nuove tecnologie 
nel rapporto con i cittadini. Vengono specificati solo in modo parziale gli 
indicatori attraverso i quali viene misurato il raggiungimento degli obiettivi 
descritti. 

 
Sviluppo delle relazioni con cittadini e portatori di interesse 
Dall’analisi sitografica compiuta, il Ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable, des Transports et du Logement presenta una sezione 
apposita all’interno del proprio sito dedicata alla consultazione pubblica in 
merito a specifiche attività del Ministero. Viene chiesto in questa sezione di 
esprimere pareri o preferenze rispetto ai programmi da implementare. Non 
vengono però riportate informazioni ed obiettivi relativi a iniziative o 
collaborazioni con portatori d’interesse come associazioni di categoria o altri 
enti. La misurazione della performance in questo specifico ambito avviene 
soltanto in modo parziale. 

Il Ministère de l'Interieur, de l’Outre-Mer, des Collectivés Territoriales et 
de l’Immigration si relaziona soprattutto con i propri uffici periferici presenti 
su tutto il territorio nazionale. Le relazioni esterne vengono quindi misurate 
solo in relazione agli uffici periferici del Ministero, come le prefetture. Non vi 
è invece nessun riferimento ad altri soggetti o a progetti di partecipazione 
allargata ai cittadini o a gruppi d'interesse. 

 
Efficienza e processi 
Nello spirito riformatore della LOLF, tutto l’impianto creato è nell’ottica di 

una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi e di uno snellimento dei 
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processi. Ex ante vengono assegnati gli indicatori reperibili sui documenti 
programmatori, mentre dall’analisi sitografica non si ritrovano i risultati della 
misurazione della performance, che però viene effettuata. Quindi ex post si 
conoscono solo parzialmente i risultati dell’azione posta in essere dai Ministeri 
e dal Governo, nonostante il grande e complesso impianto programmatico 
orientato alla performance introdotto con la LOLF. 

All’interno dei siti dei Ministeri, non vi è nessun riferimento rispetto alla 
valutazione e misurazione della performance dei processi, ma solo nei 
documenti programmatori. Qualche accenno viene fatto all’interno dei 
Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 
Logement, dove è stato avviato un programma per razionalizzare le funzioni di 
supporto e riorganizzare alcuni servizi, in seguito al processo di accorpamento. 
Rispetto al Ministère de Transport et Sécurité Routière, si conosce solamente 
che è in atto una semplificazione delle procedure per gli utenti e per la 
razionalizzazione dell'utilizzo delle infrastrutture pubbliche. 

Il Ministère de l'Interieur, de l’Outre-Mer, des Collectivés Territoriales et 
de l’Immigration, rispetto all’efficienza, fa sempre un chiaro riferimento 
all'apporto che il Ministero darà alla politica generale del Governo. Ad 
esempio, a seguito del programma governativo del taglio dei dipendenti 
pubblici, il Ministero segnala quanti posti di lavoro dovrà tagliare e quali 
servizi saranno maggiormente interessati. 

 
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 
All’interno di questo ambito tutti i Ministeri analizzati misurano la propria 

performance organizzativa. Rispetto ad alcune azioni ministeriali, vengono 
inoltre pubblicate le statistiche nazionali, ad esempio, sul livello di criminalità 
e sulla sicurezza civile, come il numero di interventi a seguito di incendi e 
sulla sicurezza, anche se non hanno un legame diretto né con la qualità né con 
la quantità dei servizi offerti dalle amministrazioni centrali. Come in altri casi, 
questo ambito viene incluso all’interno dei documenti programmatori tra gli 
obiettivi dei Ministeri ma non si conosce il dato a consuntivo. 

 
Promozione delle pari opportunità 
Dall’analisi sitografica svolta, non esiste all’interno dei nessun documento 

programmatico una sezione dedicata al tema delle pari opportunità, che viene 
lasciato esclusivamente al Ministero competente in materia. 

 
Elementi di attenzione 
La Tabella 6.2 riassume le considerazioni emerse dall’analisi della 

documentazione resa disponibile dai siti delle amministrazioni francesi prese 
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in considerazione. La Francia ha dato un impulso al suo sistema di valutazione 
e misurazione della performance con la LOLF del 2001. È stato introdotto un 
unico sistema che unisce in unico documento l’intero processo di 
programmazione, che va dallo stanziamento delle risorse all’assegnazione 
degli obiettivi ai responsabili con i relativi indicatori sui quali verrà misurata 
l’attività svolta. Manca ancora però la trasparenza dell’intero processo, non 
essendo disponibili informazioni più di dettaglio per i cittadini ed essendo 
pubblicati solamente documenti che esplicano in maniera aggregata per settore 
le attività svolte dalle amministrazioni centrali. 

 

Tabella 6.2 Presenza di obiettivi ed indicatori di misurazione della performance 
organizzativa per Ministero e ambito di misurazione previsto dall’articolo 8 
del D.Lgs 150/2009 in Francia 

Ambito   Francia 

    Ambiente Interno Trasporti 

1.politiche pubbliche e outcome 
obiettivi si si si 
indicatori parzialmente si si 

2.attuazione di piani e programmi 
obiettivi si si si 
indicatori si si si 

3.soddisfazione dei destinatari 
obiettivi no no no 

indicatori no no no 

4.modernizzazione ed miglioramento 
organizzativo 

obiettivi si si si 
indicatori parzialmente parzialmente parzialmente 

5.sviluppo delle relazioni con i cittadini e i 
portatori di interesse 

obiettivi no no no 

indicatori parzialmente no no 

6.efficienza e processi 
obiettivi si si si 
indicatori parzialmente parzialmente parzialmente 

7.qualità e la quantità delle prestazioni e dei 
servizi 

obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 

indicatori si si si 

8.promozione delle pari opportunità 
obiettivi no no no 
indicatori no no no 

Fonte: elaborazione autori 
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Elenco documenti analizzati 
 

Nome documento Contenuti Periodo di 
programmazione 

Governo francese 
Rapport d'Activité 2009 de 
l’Inspection Générale de 
l'Administration 

Rapporto d’attività dell’Ispettore Generale 
dell’Amministrazione  

2009 

Projet de Loi de Finances 
2010 
 

Progetto di bilancio dello Stato 2010 

Révision Générale des 
politiques publiques 2010 

Revisione generale delle politiche 
pubbliche 

2010 

Ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement 
Projets Annuels de 
Performance 

Progetto annuale della performance  2010 

Ministère de l'Interieur, de l’Outre-Mer, des Collectivés Territoriales et de l’Immigration 
Priorités Budget 2011 - 
Ministère de l'Interieur 

Budget per priorità del Ministère de 
l'Interieur 

2011 

Projets Annuels de 
Performance 

Progetto annuale della performance  2010 

Fonte: elaborazione autori 
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7. Germania 

 
di Michele Tantardini 
 
In Germania, l’agenda delle riforme manageriali dei primi anni ‘90 è stata 

dominata dal processo di riunificazione e dalle politiche che hanno caratterizzato 
il processo di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni della Germania 
dell’Est per adattarsi alla struttura e ai principi di quella dell’Ovest. Soltanto 
dopo, con la crisi fiscale e finanziaria che seguì il processo di riunificazione, 
aumentò l’interesse sia dei politici che dei funzionari e dirigenti pubblici verso le 
teorie e le pratiche del New Public Management. Il processo di modernizzazione 
e riforma della pubblica amministrazione tedesca ha avuto, diversamente da altre 
esperienze, un approccio bottom – up con l’introduzione di alcuni elementi e 
strumenti del New Public Management nelle amministrazioni locali della 
Repubblica federale. 

Le riforme realizzate negli anni ’90 hanno fatto riferimento al New Steering 
Model di ispirazione anglosassone (Löffler, 2004). Tale modello definisce un 
sistema di misurazione della performance che spinge le amministrazioni a 
focalizzarsi e definire in modo chiaro i propri output e outcome, a essere 
maggiormente orientate al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini – clienti, ad 
avere una maggiore flessibilità nell’allocazione delle risorse, per esempio 
prendendo in considerazione opzioni di outsourcing e privatizzazione di servizi 
o enti pubblici. Le amministrazioni locali si sono dimostrate maggiormente 
intraprendenti nel definire e implementare riforme ispirate dal New Steering 
Model. Esse sono state seguite dai Länder ed infine dal Governo Federale. 

La riduzione del numero dei dipendenti pubblici ha sempre rappresentato un 
punto fermo tra gli obiettivi principali delle prime riforme attuate (Löffler, 
2004). Questo obiettivo peraltro è stato raggiunto in modi diversi a seconda dei 



Quale performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE 

132 

 

diversi Länder e delle diverse amministrazioni (Löffler, 2004). Altro obiettivo 
delle riforme è stato quello di introdurre sistemi di misurazione e valutazione 
della performance individuali e sistemi premianti collegati ad incentivi monetari 
che migliorassero la produttività del personale. Ad esempio nel Land Schleswig-
Holstein il processo di riforma è stato effettuato tenendo in considerazione e 
facendo partecipare attivamente i dipendenti pubblici. Altri Länder hanno attuato 
le riforme coinvolgendo e cercando consenso con le rappresentanze sindacali. Le 
riforme a livello federale in riferimento al personale sono state difficili da 
implementate proprio perché gli interessi di funzionari e dipendenti pubblici 
erano molto ben rappresentati in Parlamento e non c’erano le condizioni 
politiche per approvare norme che potenzialmente minavano la posizione 
economica raggiunta da tali categorie. 

A livello centrale il processo di riforma ha avuto inizio nel 1995 con la 
nomina di un’apposita commissione composta da esperti di estrazione politica ed 
economica e provenienti sia dall’amministrazione federale, che dalle 
amministrazione dei Länder e dalle amministrazioni locali (Löffler, 2004). La 
commissione ha operato per circa due anni, durante i quali ha emesso una serie 
di raccomandazioni su specifici temi riguardanti la pubblica amministrazione e il 
management pubblico. Nel 1997 il Parlamento ha approvato la riforma del 
personale pubblico a livello federale (Löffler, 2004). Tale riforma ha introdotto 
meccanismi di retribuzione variabile anche nell’amministrazione centrale, 
premiando i dipendenti più performanti. Tuttavia, questa riforma ha imposto il 
divieto di aumento della spesa pubblica in riferimento alle retribuzioni variabili e 
alle progressioni economiche orizzontali. Ne consegue che la promozione rapida 
di alcuni dipendenti pubblici che ottengono una performance migliore di altri 
deve essere controbilanciata da promozioni più lente per altri dipendenti. 

Nel 1998 è stato introdotto a livello comunale un sistema di 
programmazione e controllo di gestione che prevedeva di evidenziare nella 
redazione di alcuni documenti di bilancio il collegamento tra i costi e i risultati 
attesi per le diverse attività e servizi dell’Ente (Budäus e Hilgers, 2009). Tuttavia 
questo documento di bilancio è risultato essere complementare al più 
tradizionale bilancio in contabilità finanziaria e fortemente incentrato sugli input 
piuttosto che diventare un documento di programmazione dei risultati integrato 
con il bilancio. 

Nel 2000 è stato introdotto, in alcune amministrazioni centrali, come progetto 
pilota, il sistema di revisione della performance. Il sistema è così strutturato: 
ciascuna amministrazione, direzione, ufficio stabilisce e definisce i target da 
raggiungere annualmente di concerto con il proprio dirigente. La valutazione dei 
risultati viene fatta attraverso una valutazione dell’efficienza e una misurazione 
della qualità dei servizi raggiunti. Se i risultati della valutazione non soddisfano i 
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target individuati, il dirigente proporrà azioni correttive che saranno intraprese 
dall’organizzazione al termine delle quali verrà effettuata una nuova valutazione. 

Dal 2006 il focus sui processi di riforma della pubblica amministrazione 
tedesca si è spostato sulla semplificazione amministrativa e sulla contestuale 
riduzione dell’eccessivo peso delle pratiche burocratiche nella gestione della res 
pubblica. È stato istituito un particolare progetto volto alla misurazione dei costi 
amministrativi delle leggi già approvate e in vigore nella federazione nonché una 
valutazione dei costi amministrativi delle nuove proposte di legge. Questi due 
programmi hanno avuto nuovo impulso anche recentemente con un loro rilancio 
agli inizi del 2010. 

Sempre nel 2006 è stato introdotto da parte del Ministero dell’Interno il 
programma “Orientamento al futuro per una amministrazione innovativa” 
che include anche la strategia e-government 2.0 (Bundesministerium des Innern, 
2009). Tale programma è costituito da un insieme di 32 progetti tra i quali si 
possono ricordare (Bundesministerium des Innern, 2009): la modernizzazione 
dei servizi amministrativi, l’attuazione della direttiva UE sui servizi e l’aumento 
delle informazioni messe a disposizione dei cittadini dalla pubblica 
amministrazione. Tale programma ha l’obiettivo di impattare 
sull’organizzazione, sulla gestione delle risorse umane, sull’amministrazione e 
sull’e-government. Ciascun progetto viene implementato attraverso dei piani 
attuativi di cui è responsabile il Ministero dell’Interno. Per ciascun piano 
attuativo vengono definiti su base annuale gli obiettivi da raggiungere in base 
anche alla misurazione e valutazione dei risultati ottenuti l’anno precedente. La 
forza del programma si basa anche su un profondo cambiamento culturale che ha 
investito i funzionari e dirigenti della pubblica amministrazione federale tedesca. 

Nel 2006 una commissione per la riforma del bilancio federale e di quello dei 
singoli Länder ha concluso il proprio operato stabilendo che il passaggio da un 
sistema di contabilità finanziaria a un sistema di contabilità economico 
patrimoniale non avrebbe portato ad un aumento del controllo sulla spesa 
(Budäus e Hilgers, 2009). 

La proposta del 2009 di riforma del bilancio pubblico federale ha previsto 
l’introduzione dei costi standard, del capital budget e di una nuova 
classificazione delle voci di bilancio.  

Occorre sottolineare che i concetti di trasparenza e accountability non si 
applicano facilmente al contesto tedesco. La Germania per quanto riguarda la 
trasparenza del settore pubblico, si posiziona molto indietro rispetto ad altre 
nazioni appartenenti all’OCSE. Ad esempio le leggi sul diritto di accesso sono 
molto restrittive a differenze dei Freedom of Information Act del mondo 
anglosassone (Löffler, 2004). Inoltre è difficile introdurre strumenti quali 
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l’internal audit nel sistema tedesco dove il concetto di controllo ha un’accezione 
più tradizionale e burocratica (Löffler, 2004). 

La Tabella 7.1 presenta un breve prospetto dei principali interventi di riforma. 

Tabella 7.1 Principali riforme contabili e mangeriali intraprese dal goerno tedesco dagli 
anni 1990 

Riforme contabili Riforme manageriali 

1998) Cost and Results Accounting 
(CRA) – Introduzione in più di 20 
Autorità e Ministeri a livello federale di 
un sistema che spostasse il focus del 
bilancio sugli output. Tuttavia, la 
formulazione del bilancio pubblico 
tedesco rimase fortemente incentrato 
sugli input. 

(2006) Modernizzazione del 
bilancio tedesco – Il working group 
conclude che la possibilità di passare da 
un sistema di bilancio basato sulla 
contabilità finanziaria alla contabilità 
economico – patrimoniale, secondo una 
analisi costi-benefici, non ha senso.  

(2009) Bilancio pubblico – Definizione 
di una proposta di modernizzazione del 
bilancio pubblico e del sistema 
contabile della Federazione: stato 
patrimoniale, costi standard e nuova 
classificazione delle voci di bilancio. 
Introduzione del performance 
accounting. 

(1995) Lean State Advisory Council – Costituzione 
di una commisione composta da esperti di estrazione 
del mondo politico e economico sia a livello federale 
che a livello di Länder e amministrazioni locali. 
Durante i due anni di attività, l’Advisory Council ha 
predisposto 15 risoluzioni su specifici argomenti di 
management pubblico.  

(1997) Legge di riforma del pubblico impiego – 
Introduzione di incentivi finanziari “per quei 
dipendenti la cui performance è migliore di quella 
degli altri”. L’introduzione del performance related-
pay è avvenuto senza nuovi o maggiori oneri per le 
finanze pubbliche. Questo principio implica che la 
promozione veloce di alcuni dipendenti pubblici deve 
essere compensata da una promozione più lenta di altri 
dipendenti. 

(2000) Sistema di misurazione e valutazione della 
performance – Implementazione di un progetto pilota 
in alcune delle amministrazioni federali sui sistemi di 
misurazione e valutazione della performance. Basato 
sulla definizione di target condivisi, la performance di 
ciascuna unità organizzativa viene definita in 
cooperazione con i dirigenti di riferimento. I risultati 
sono determinati da una valutazione dell’efficienza e 
della qualità. Se i risultati sono sotto gli obiettivi 
prefissati, verranno prese azioni correttive e l’unità 
organizzativa sarà soggetta a un’altra review.  

(2006) Programma di semplificazione 
amministrativa e miglioramento della regolazione – 
Introduzione di una valutazione dei costi 
amministrativi delle leggi già in esecuzione e 
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valutazione dei futuri costi amministrativi delle nuove 
proposte di legge. Il programma è stato rilanciato nel 
2010 dall’attuale coalizione di governo.  

(2006) Lanciato il programma “Orientamento al 
futuro per una amministrazione innovativa” e 
strategia e-gov 2.0 –Introduzione di un programma 
volto al miglioramento della pubblica amministrazione: 
affidabilità, efficienza, orientamento al cittadino e 
innovazione. 

Fonte: elaborazione autori 
 
Le amministrazioni analizzate 
Le amministrazioni analizzate in questo rapporto sono tre: il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti. 
Rispettivamente nell’ordinamento tedesco essi vengono identificati come: 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit76 (Ministero 
Federale dell’Ambiente, della Protezione della Natura e della Sicurezza 
Nucleare); Bundesministerium des Innern77 (Ministero Federale dell’Interno); 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung78

Il Ministero dell’Ambiente è responsabile per la politica ambientale del 
Governo federale. Inoltre è responsabile della protezione dalle scorie radioattive 
e dalle radiazioni derivanti dalle centrali nucleari; promuove un utilizzo 
economico e razionale delle risorse e dell’energia; promuove la conservazione 
della flora, della fauna e delle biodiversità. A capo del Ministero risiede il 
Ministro federale, coadiuvato da un vice Ministero che ha funzioni di Segretario 
di Stato. Il Ministero è articolato in sei Dipartimenti a capo dei quali vi è un 
direttore generale. 

 (Ministero Federale 
dei Trasporti, dell’Edilizia e dell’Urbanistica). 

I compiti attribuiti al Ministero dell’Interno sono molteplici e molto diversi tra 
loro. Il compito principale del Ministro federale degli Interni è quello di 
garantire la sicurezza della Repubblica e la tutela degli individui contro ogni 
forma di violenza. Un'altra importante priorità è quella di migliorare 
l'integrazione degli immigrati. La gamma dei compiti del Ministro federale degli 
Interni comprende anche molti altri ambiti di policy, che vanno dalla 
                                                           
76 http://www.bmu.de (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

77 http://www.bmi.bund.de (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

78 http://www.bmvbs.de (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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promozione dello sport alla modernizzazione della pubblica amministrazione 
alla tutela della riservatezza personale. Al vertice dell’amministrazione risiede il 
Ministro dell’Interno coadiuvato da due Sottosegretari di Stato. Il Ministero si 
articola in dieci Dipartimenti con a capo un direttore generale. 

Il Ministero dei Trasporti si occupa della politica dei trasporti, delle politiche 
per la sicurezza stradale, delle varie forme di trasporto e del trasporto del futuro; 
si occupa inoltre di edilizia e di edilizia popolare nonché dell’efficienza 
energetica nell’edilizia; infine si occupa dello sviluppo urbano e territoriale. Al 
vertice del Ministero risiede un Ministro coadiuvato da cinque Segretari di Stato. 
Il Dipartimento è articolato in nove Dipartimenti con a capo ciascuno un 
direttore generale. 

L’analisi degli ambiti di misurazione della performance è stata fatta 
ricercando le informazioni sui siti internet delle tre diverse organizzazioni 
analizzate. L’analisi dei siti mostra la poca trasparenza dei Ministeri analizzati in 
riferimento alla maggior parte degli ambiti della misurazione e valutazione della 
performance analizzati. Le informazioni sono molto scarse, male organizzate ed 
è difficile capire come i diversi Ministeri operino. 

Per quanto concerne il processo di misurazione e valutazione della 
performance, su nessuno dei siti dei tre Ministeri analizzati compare una sezione 
o quantomeno un riferimento al processo e agli organi di valutazione della 
performance. Tuttavia, tutte le amministrazioni federali sono tenute ad avere un 
organo di controllo e audit interno. Nelle raccomandazioni fatte dal Ministero 
dell'Interno si riscontra che gli organi di controllo devono essere implementati in 
tutti gli enti e agenzie federali e le attività devono riguardare la singola 
amministrazione nella sua interezza. Nel sistema dei controlli esterni riveste un 
ruolo fondamentale il Bundesrechnungshof (Corte federale dei Conti) che è un 
organo indipendente soggetto soltanto alla legge. La Corte federale dei Conti è 
organizzata a livello centrale e a livello territoriale con nove uffici regionali. Le 
funzioni che spettano alla Corte federale dei Conti riguardano la verifica della 
gestione finanziaria della Repubblica Federale, degli istituti previdenziali e delle 
aziende di Stato nonché di tutti quegli Enti che ricevono finanziamenti da parte 
del Governo federale. La Figura 7.1 rappresenta il processo così come descritto. 
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Figura 7.1 Attori coinvolti e processo di gestione della performance organizzativa 
della pubblica amministrazione tedesca 

 
Fonte: elaborazione autori 

 
 
Ambiti di misurazione della performance 
Di seguito si riporta l’esito dell’analisi compiuta sui documenti pubblicati e 

sui contenuti dei siti web delle amministrazioni richiamate assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa introdotti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 

 
Politiche pubbliche e outcome 
Dall’analisi dei siti non è stato possibile trovare alcun documento che indichi 

e riporti la strategia dell’Ente. Sono presenti solo alcune strategie settoriali, che 
però difficilmente possono essere assimilate al concetto di strategia inteso dalla 
riforma Brunetta o ai documenti strategici di Regno Unito e Australia. Ad 
esempio si possono ricordare per il Ministero dell’Ambiente, la strategia 
nazionale del 2002 che individua target per ventuno settori. I ventuno settori 
riferiscono a quattro macroaree di interesse: equità intergenerazionale, qualità 
della vita, coesione sociale e responsabilità internazionale. Il grado di 
raggiungimento è espresso da un simbolo meteorologico: sole, parzialmente 

 
 

Parlamento federale 

Ministeri federali 

Bundesrechnungshof (Corte 
dei Conti)

Organismo di audit e 
controllo interno

Cancelliere federale

Scambio di 
informazioni

Audit 
finanziario 

Audit e 
controllo interno

Obiettivi 
di governo



Quale performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE 

138 

 

nuvoloso, nuvola e temporale. Sono inoltre indicati alcuni indicatori di outcome 
per misurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi della strategia. 

La Figura 7.2 esemplifica quanto appena descritto in riferimento all’obiettivo 
di innalzamento della quota di energie rinnovabili sul totale delle energie 
prodotte e consumate in Germania. Il grafico mostra lo sviluppo a partire dal 
1990 della quota di consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili sul totale 
dell’energia elettrica (linea arangione) e la quota di energia elettrica da fonti 
rinnovabili rispetto al consumo primario di energia elettrica (linea blu). Per 
entrambi è riportato il valore obiettivo al 2020 (Ziel). Sul sito del Ministero 
dell’Interno sono riscontrabili dei documenti di strategia settoriale. Non sono 
forniti indicatori a riguardo. Tuttavia, nel report sull’attività della polizia sono 
identificabili alcuni indicatori di outcome. Per quanto concerne il Ministero dei 
Trasporti anche in questo caso non si sono ritrovate sezioni riguardanti la 
strategia. Si è identificato un documento che individua le quattro missioni del 
Ministero: "Mobilità: per la crescita e l'occupazione"; "Edilizia: una questione di 
qualità"; "Città e comunità locali: promuovere la coesione" e "Rafforzare le 
infrastrutture rurali". È inoltre presente il piano delle infrastrutture strategiche al 
2010. Nel piano è incluso anche il Piano Economico e finanziario articolato per 
Land. È presente inoltre la relazione sullo stato di avanzamento al 2009 del 
piano stesso. Non sono però forniti indicatori a riguardo. 
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Figura 7.2 Report sulla strategia ambientale nazionale 2002 

 
Fonte: Nationale Umweltstrategie, 2002, pagina 45 

Attuazione di piani e programmi 
Nulla ci è dato sapere circa questo ambito di misurazione e valutazione della 

performance. Non è riportato nemmeno il bilancio generale del Ministero. Viene 
solo fornita, per ciascun Ministero, la spesa totale. Non ci sono altri documenti 
che affrontano questo ambito, né tantomeno vengono proposti indicatori che ne 
misurano la performance. Soltanto il Ministero dell’Ambiente presidia questo 
ambito con alcuni indicatori si misurazione del grado di attuazione dei processi 
implementati.  

 
Soddisfazione dei destinatari delle politiche pubbliche 
Anche per questo ambito di misurazione e valutazione della performance non 

è stato possibile trovare documenti e/o sezioni del sito che riportino informazioni 
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a riguardo. Non è presente nemmeno la Carta dei Servizi dei Ministeri che indica 
gli standard di servizio per i cittadini. Solo sul sito del Ministero dell’Ambiente è 
presente un questionario sulla bontà delle informazioni messe a disposizione 
sulle pagine del sito. 

 
Modernizzazione e miglioramento dell’organizzazione 
L’ambito della modernizzazione e del miglioramento dell’organizzazione e 

delle competenze professionali dei dipendenti non è presente nelle pagine del 
sito del Ministero dell’Ambiente. Si apprende invece che il Ministero 
dell'Interno svolge un’intesa opera di aggiornamento e formazione dei profili 
professionali dei propri dipendenti anche attraverso l'ausilio dell'Accademia 
Federale della Pubblica Amministrazione. Promuove inoltre l'esperienza 
internazionale dei suoi dipendenti presso enti stranieri o istituzioni europee. Non 
è però presente un sistema di valutazione della performance per questo punto e 
non sono forniti indicatori quali/quantitativi dei programmi di formazioni 
promossi. Per quanto concerne il Ministero dei Trasporti è stato avviato un 
programma di modernizzazione dell'attività del Ministero grazie all'uso delle 
ICT che dovrebbe portare a un miglioramento nella gestione, incoraggiare 
l'innovazione e aumentare l'efficienza della gestione. Ancora una volta nessun 
indicatore viene proposto per la valutazione di questo programma. 

 
Sviluppo delle relazioni con cittadini e portatori di interesse 
L’ambito dello sviluppo delle relazioni con i cittadini e i portatori di interesse 

risulta essere fondamentale, a vario livello, per tutti e tre i Ministeri analizzati, 
tuttavia in nessuno di essi è stato possibile trovare indicatori che ne misurassero 
la performance. Il Ministero dell'Ambiente ha aperto un apposito sito per creare 
un dialogo ampio e continuativo sulle questioni ambientali che a giudizio del 
pubblico sono rilevanti. Inoltre il Ministero intrattiene relazioni con tre agenzie 
federali e una serie di organismi indipendenti. Il Ministero dell’Interno tiene 
numerose relazioni sia con altri Ministeri che soprattutto con Agenzie federali 
che dipendono da esso. Non sono, tuttavia, indicati documenti che 
istituzionalizzano tali relazioni o che ne rendicontano i risultati. Il Ministero ha 
inoltre sviluppato una politica per garantire la e-inclusion e la e-participation 
nell'azione di governo, per questi due aspetti sono forniti degli standard di 
servizio che dovrebbero essere messi in atto dai diversi Ministeri. 

 
Efficienza e processi 
L’ambito relativo all’efficienza nell’impiego delle risorse con particolare 

riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi non è trattato da nessuno 
dei Ministeri analizzati, non si sono riscontrati documenti o sezioni del sito che 
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riportassero informazioni a riguardo. Inutile dire che non sono forniti indicatori 
che misurino la performance in questo ambito.  

 
Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 
Anche in riferimento a questo ambito di misurazione della performance non è 

stato possibile trovare alcuna informazione. Il Ministero dell’Ambiente presidia 
questa dimensione soltanto in modo parziale. Il Ministero dell’Interno si limita 
ad elencare i servizi offerti, senza aggiungere ulteriori informazioni a riguardo. 

 
Promozione delle pari opportunità 
L’unico Ministero ad occuparsi di questo aspetto è il Ministero dell’Ambiente. 

Pur avendo una sezione dedicata, non esplicita una specifica strategia a riguardo. 
Si limita ad indicare dei link al sito del mainstreaming di genere del Ministero 
della famiglia e un link a un’organizzazione non profit che si occupa di 
sostenibilità ambientale e di pari opportunità. Discorso analogo può essere fatto 
per i Ministeri dell’Interno e dei Trasporti.  

 
Elementi di attenzione 
La Tabella 7.2 riassume le considerazioni emerse dall’analisi della 

documentazione resa disponibile dai siti delle amministrazioni tedesche prese in 
considerazione. 

Dall’analisi condotta sui tre Ministeri della Repubblica Federale emerge un 
basso livello di trasparenza e accountability del sistema tedesco. Questo è 
dovuto alla cultura e al peculiare contesto amministrativo tedesco in cui si è 
sviluppato un concetto diverso di trasparenza e soprattutto di accessibilità dei 
dati in possesso dalla pubblica amministrazione. Dalla normativa analizzata, 
tutte le amministrazioni federali sono tenute ad implementare sistemi di 
misurazione e valutazione della performance, come si evince dal portale del 
Ministero dell’Interno che svolge anche le funzioni di Ministero della Funzione 
pubblica. Dall’analisi dei siti dei tre Ministeri studiati non è stato tuttavia 
possibile capire se questi sistemi siano stati effettivamente implementati o no. La 
rendicontazione in materia è fortemente lacunosa o assente. Si ritiene, tuttavia, 
che i sistemi di misurazione e valutazione della performance, qualora presenti, 
abbiano una funzione di supporto decisionale e manageriale interno senza che 
queste informazioni vengano condivise con i cittadini. 
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Tabella 7.2 Presenza di obiettivi ed indicatori di misurazione della performance 
organizzativa per Ministero e ambito di misurazione previsto dall’articolo 8 
del D.Lgs 150/2009 in Germania 

Ambito   Germania 
    Ambiente Interno Trasporti 

1.politiche pubbliche e outcome 
obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 
indicatori parzialmente parzialmente no 

2.attuazione di piani e programmi obiettivi no no no 
indicatori parzialmente no no 

3.soddisfazione dei destinatari obiettivi no no no 
indicatori no no no 

4.modernizzazione ed miglioramento 
organizzativo 

obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 

indicatori no no no 

5. sviluppo delle relazioni con i 
cittadini e i portatori di interesse 

obiettivi parzialmente no no 
indicatori no no no 

6. efficienza e processi 
obiettivi no no no 
indicatori no no no 

7. qualità e la quantità delle 
prestazioni  

obiettivi no no no 
indicatori parzialmente no no 

8.promozione delle pari opportunità obiettivi parzialmente no no 

 indicatori no no no 
Fonte: elaborazione autori 

 
 

Elenco documenti analizzati 
 
Nome documento Contenuti Periodo di 

programmazione 
Governo federale tedesco 

The Budget System of the 
Federal Republic of 
Germany 

Il sistema di budget della Repubblica 
Federale di Germania 

 

Ministero dell’Ambiente 
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8. Finlandia 

 
di Michele Tantardini 
 
Nella seconda metà degli anni ‘80 l’opinione pubblica finlandese ha 

cominciato a essere particolarmente critica circa la quantità, qualità e 
accessibilità dei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Si riscontravano 
inefficienze nella produzione di beni ed erogazioni di servizi ed era ormai 
evidente che un ulteriore incremento della spesa pubblica non avrebbe 
comportato un pari incremento nella qualità e quantità dei servizi erogati 
(Ministry of Finance, 2006). 

Con le elezioni politiche del 1987 il tema della performance delle 
amministrazioni pubbliche entra anche nel dibattito politico nazionale. Il nuovo 
Governo eletto avvia, di conseguenza, un’ampia stagione di riforme che ha avuto 
un impulso ancora più marcato a partire dagli anni ‘90 a seguito della grave crisi 
economica e finanziaria che ha colpito il Paese a causa della dissoluzione 
dell’Unione Sovietica. Si menziona il fatto che la Finlandia appartiene alla 
famiglia dei modelli amministrativi scandinavi-nordici, simile a quello delle 
nazioni confinanti come Svezia, Norvegia e Danimarca. 

Punto di partenza della qui presente analisi è il Programma di Riforme 
amministrative del Governo del 1987 (Ministry of Finance, 2006). Il Governo, 
per prima cosa, nominò una commissione con il mandato di predisporre una 
riforma della pubblica amministrazione che garantisse non solo il miglioramento 
dell’efficienza nella produzione di beni ed erogazione di servizi, ma anche la 
qualità dei beni e servizi prodotti ed erogati. Il Ministero delle Finanze ha 
assunto il ruolo di responsabile ultimo del processo di riforma della pubblica 
amministrazione finlandese. 
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La Commissione governativa ha definito alcune linee di riforma atte a guidare 
il Governo e il Parlamento nella predisposizione delle leggi di riforma (Ministry 
of Finance, 2006): spostare il focus del processo decisionale da questioni 
operative a questioni strategiche spostare il focus del contenuto e delle procedure 
dei processi decisionali che coinvolgono l’uso di risorse finanziarie pubbliche da 
una logica di input a una logica basata sulla definizione di obiettivi di 
performance, applicare il tema del performance management non soltanto alle 
amministrazioni centrali ma anche a quelle regionali e locali ridefinendo, inoltre, 
ruoli e responsabilità e delegando funzioni ai livelli di governo più prossimi ai 
cittadini, secondo il principio della sussidiarietà. È opportuno evidenziare come 
le riforme manageriali introdotte in Finlandia a partire dalla seconda metà degli 
anni ‘80 siano state influenzate da parte dei processi di implementazione di 
riforme della stessa portata in altre nazioni appartenenti all’OCSE (Ministry of 
Finance, 2006).  

Nel 1988, a partire da un progetto pilota condotto in tre agenzie governative, è 
stato introdotto in via sperimentale il performance budgeting79. Tutte le 
amministrazioni centrali finlandesi sono state obbligate ad adottare lo strumento 
del performance budgeting entro e non oltre il 1995. Sempre da un punto di vista 
contabile, nel 199080

Per quanto riguarda le riforme manageriali si ricorda, tra le altre, 
l’introduzione del reporting strategico nel 1993 come componente essenziale per 
garantire che l’organizzazione avesse una visione strategica della propria 
missione. Grazie a questo focus sulla strategia, l’organizzazione sarebbe stata in 
grado di prevedere rischi e opportunità future in modo da indirizzare meglio le 
politiche da implementare. Nel 1994

 è stato introdotto un nuovo framework per la redazione del 
budget. Questo nuovo quadro di riferimento ha stabilito che, prima di iniziare il 
processo di budget annuale, il Governo fissi i tetti di spesa per i successivi tre 
anni. Questo processo di budget pluriennale ha permesso ai Ministri di essere 
pienamente responsabili nella gestione e controllo dello stesso nelle proprie aree 
di responsabilità.  

81

Nel 1995

 è stato inoltre dato avvio alla 
privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti pubblici sottraendoli al 
diritto pubblico e facendoli entrare nella sfera del diritto privato. 

82

                                                           
79 Legge n°423/1988 e successive modificazioni 

 è stato riformato il bilancio dello Stato al fine di aumentare la 
consapevolezza sui costi e l’efficienza e cercando di passare da un sistema di 

80 Cfr. nota 79 

81 Legge n°971/1994 e successive modificazioni 

82 Cfr. nota 79 
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contabilità finanziaria a un sistema di contabilità economico – patrimoniale 
come quello in uso nel settore privato. Sempre nel 1995 è stata introdotta la 
misurazione e la valutazione della performance in tutta l’amministrazione 
centrale, intesa come strumento per migliorare la strategia, la capacità di 
programmazione e per rafforzare la responsabilità manageriale. Lo scopo voleva 
essere quello di smantellare l’impianto burocratico dell’amministrazione e di 
rimuovere le inefficienze nelle organizzazioni pubbliche muovendosi verso una 
concezione market-oriented e enfatizzando il ruolo dei cittadini come clienti dei 
servizi pubblici. Per raggiungere tale scopo si è fatto riferimento costante alle 
tecniche proposte dal New Public Management e si è cercato di ridurre sia il 
perimetro di intervento pubblico che il numero di dipendenti pubblici impiegati 
nell’amministrazione dello Stato. Inoltre, accanto a queste riforme, sono state 
introdotte e riformate le agenzie esecutive anche nella prospettiva di creare 
organizzazioni più flessibili e meglio in grado di recepire strumenti manageriali 
e sistemi articolati di misurazione e valutazione della performance (Ministry of 
Finance, 2006). L’introduzione dei sistemi di misurazione e valutazione della 
performance ha aumentato la consapevolezza sui costi dell’amministrazione e 
dell’azione amministrativa e ha condotto ad un incremento dei livelli di 
efficienza operativa del Governo, delle agenzie e di altri enti e istituzioni 
(Ministry of Finance, 2006). La definizione dei target ha aiutato, inoltre, 
l’allocazione efficiente delle risorse. 

Nel modello di misurazione introdotto dalla riforma del 1995 i criteri 
concernenti l’efficacia delle politiche pubbliche e la performance operativa sono 
così definiti (Ministry of Finance, 2006): la prima descrive i target di outcome 
(quali lo sviluppo sostenibile, le politiche fiscali o una sanità efficace ed 
efficiente) delle politiche pubbliche messe in atto dal Governo e descrive gli 
impatti sulla società, la seconda consiste di target sui quali le amministrazioni 
possono avere un impatto immediato attraverso le attività da loro messe in atto. 
La performance operativa può essere analizzata sotto tre aspetti: l’efficienza 
operativa che include l’economicità e la produttività dei servizi erogati; l’output 
e il management della qualità che include, tra gli altri, il volume di output 
prodotti; e la gestione e sviluppo delle risorse umane che include, tra gli altri, 
informazioni sul numero di dipendenti pubblici, loro retribuzioni e competenze. 
Quest’ultimo ricomprende l’efficienza operativa, gli output e il management 
della qualità e delle risorse umane. I target riferibili alla performance operativa 
enfatizzano come gli sforzi dell’organizzazione contribuiscano a raggiungere i 
risultati attesi (Ministry of Finance, 2006).  

La Figura 8.1 riepiloga il modello di misurazione e valutazione della 
performance nel sistema pubblico finlandese. La piramide raccoglie tutti gli 
elementi sopra descritti mostrando da un lato il perseguimento del performance 
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management e dall’altro il perseguimento del principio dell’accountability. 
Vertice della piramide e obiettivo ultimo del sistema finlandese è il 
perseguimento dell’efficacia delle politiche pubbliche. 

Figura 8.1 Piramide della performance 

 

Fonte: adattamento da Ministry of Finance - Performance Handbook, 2006, pagina 32 

Nel 199983

                                                           
83 Cfr. nota 

 il quadro di riferimento per la redazione del budget è stato 
riformulato introducendo un nuovo metodo per l’allocazione delle risorse per 
quelle aree di policy che sono trasversali alle competenze di più Ministeri. 
Inoltre si rafforzò il ruolo del Parlamento nel processo di redazione e 
approvazione del Bilancio dello Stato per garantire una maggiore legittimazione 
politica. A cavallo tra il 2000 e il 2001 il Ministero delle Finanze, nel più ampio 
progetto di riforma delle amministrazioni centrali, ha introdotto un importante 
documento di steering per tutta l’amministrazione identificando delle priorità 

79 
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strategiche e degli obiettivi trasversali per tutta l’amministrazione. Questo 
programma è stato ulteriormente potenziato nel 2003 per migliorare 
l’identificazione di priorità e obiettivi trasversali alle diverse amministrazioni. 
Inoltre è stato introdotto il Documento Strategico del Governo. Questo 
documento contiene una serie di target di outcome in riferimento ai programmi 
di policy del Governo e una serie di indicatori per monitorare l’implementazione 
dei programmi di governo. Il tema del risk management è stato introdotto 
nell’ordinamento amministrativo finlandese a partire dal 200484

Lo scopo della nuova riforma del Bilancio dello Stato intervenuta nel 2004

. Il risk 
management è entrato così pienamente a far parte del sistema di controlli interni 
e parte integrante del management delle amministrazioni pubbliche.  

85

La 

 è 
stato quella di inglobare nei documenti di budget elementi di misurazione e 
valutazione della performance. Il Budget annuale è divenuto così il documento 
principale nel processo di misurazione e valutazione della performance 
attraverso il quale sono definiti i target di performance per tutte le 
amministrazioni dello Stato. Nel 2009 infine il Ministero delle Finanze ha 
lanciato un programma di valutazione del funzionamento del sistema di 
misurazione e valutazione della performance con l’aiuto del National Audit 
Office. L’anno prima, 2008, sempre il Ministero delle Finanze ha istituito un 
gruppo di studio per migliorare la corporate governance a livello statale per tutto 
il sistema di relazioni tra le diverse amministrazioni del settore pubblico 
finlandese. 

Tabella 8.1 presenta un breve prospetto dei principali interventi di riforma. 

Tabella 8.1 Principali rifore contabili e manageriali intraprese dal governo finlandese 
dagli anni 1980 

Riforme contabili Riforme manageriali 

(1988) Performance budgeting –
Implementazione di un progetto pilota in tre 
agenzie identificate dal governo. 
Successivamente implementato in tutte le 
amministrazioni centrali entro il 1995. 

(1990) Framework per la redazione del 
bilancio – Introduzione di un quadro di 

(1987) Government Administrative Reform 
Programme – Nomina di una specifica 
commissione per la predisposizione di interventi 
che migliorino efficienza e qualità dei servizi 
erogati.  

(1992) Decentralizzazione del processo 
decisionale e rafforzamento dell’autonomia 

                                                           
84 Legge 160/2004 

85 Cfr. nota 79 
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riferimento che definisce che prima di 
iniziare il processo annuale di 
predisposizione del budget, il governo 
stabilisca in sede politica i tetti massimi di 
spesa per i successive tre anni di riferimento. 
Questo framework sviluppato su base 
triennale permette ai Ministri di poter 
governare e controllare la spesa nelle proprie 
aree di competenza. 

(1998) Riforma del sistema e di tenuta 
delle rilevazioni contabili – Miglioramento 
dell’efficienza e della consapevolezza sui 
costi sostenuti dalle amministrazioni e di 
avvicinare la contabilità pubblica quanto più 
possibile a quella economico patrimoniale 
utilizzata nel settore privato. 

(1999) Riforma del framework per la 
redazione del bilancio – Sviluppo di un 
nuovo metodo per l’allocazione delle risorse 
per quegli ambiti di policy che abbracciano le 
competenze e le responsabilità di più 
Ministeri. Il Parlamento viene reso 
maggiormente partecipe nel processo di 
formulazione del budget per aumentare la 
legittimità politica e l’impegno nella 
pianificazione triennale del bilancio.  

(2001) – (Istituito nel 1948, riformato nel 
2001) Il compito del National Audit Office 
finlandese è quello di verificare e garantire la 
legalità e l’appropriatezza della gestione 
delle risorse finanziarie statali e la 
conformità con il bilancio dello Stato. Il 
NAO fa attività di audit sulla riscossione dei 
tributi pubblici, sull’uso dei fondi pubblici e 
sulla gestione del patrimonio pubblico. 
Promuove i principi dell’economicità, 
efficienza ed efficacia in tutte le 
amministrazioni statali. 

(2004) Riforma del bilancio dello Stato 
– Miglioramento del performance 
management e dell’accountability nelle 

municipale – Parziale sostituzione dei 
finanziamenti a fondo perduto del governo 
centrale alle amministrazioni locali. 

(1993) Strategic foresight reporting – 
Miglioramento della pianificazione strategica 
identificando i rischi e le opportunità futuri in 
modo da identificare le priorità e focalizzarsi 
sugli ambiti di policy maggiormente preminenti. 

(1994) Privatizzazione del pubblico impiego 
– I contratti dei dipendenti pubblici escono dalla 
sfera del diritto pubblico per entrare in quella del 
diritto privato.  

(1994) Programma di valutazione del 
management pubblico – Implementazione per 
promuovere l’indipendenza delle agenzie 
esecutive. 

(1995) Performance management – 
Introduzione di sistemi di performance 
managemetn in tutte le amministrazioni centrali. 
Viene considerato uno dei maggiori strumenti per 
rafforzare la responsabilità manageriale. 

(2000/01) Programme Management system – 
Definizione da parte del Ministero delle finanze 
di un importante documento di governo per le 
pubbliche amministrazioni centrali. Viene 
concepito in modo da abbracciare anche quegli 
ambiti di policy che sono comuni a più Ministeri.  

(2003) Horizontal Policy Programme – 
Implementazione di un programma per 
l’identificazione di ambiti di policy che 
abbracciano più aree di responsabilità 
Ministeriale Nei documenti di predisposizione di 
questi ambiti di policy sono individuati indicatori 
di outcome su ambiti di policy trasversali a più 
Ministeri.  

(2004) Risk management – Introduzione del 
risk management come parte integrante del 
sistema di controllo interno.  

 (2009) Analisi di valutazione sul 
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amministrazioni pubbliche. Il nuovo bilancio 
statale contiene nuove disposizioni circa la 
reportistica sul bilancio consuntivo e sulle 
funzioni di controllo del Governo, sulla 
misurazione e valutazione delle performance 
e sulle attività di reporting concernenti le 
risorse finanziarie. Il budget annuale del 
Governo è il documento principale nel 
processo di performance management.  

funzionamento del sistema di performance 
management. – Implenmentazione del progetto 
da parte del Ministero della finanze. Tale 
valutazione viene fatta sulla base di un Annual 
Report predisposto dal National Audit Office in 
cui il NAO richiedeva che venissero messi a 
punto degli indicatori che misurassero lo stato e il 
funzionamento del sistema di misurazione della 
performance. 

Fonte: elaborazione autori 
 
Le amministrazioni analizzate 
Le amministrazioni analizzate in questo rapporto sono tre: il Ministero 

dell’Ambiente, il Ministero dell’Interno e il Ministero dei Trasporti. 
Rispettivamente nell’ordinamento finlandese essi vengono identificati come: 
“YmpäristöMinisteriö”86 (Ministero dell’Ambiente e dell’Edilizia); 
“SisäasiainMinisteriö”87 (Ministero dell’Interno); “Liikenne- ja 
viestintäMinisteriö”88

Le funzioni attribuite al Ministero dell’Ambiente riguardano le questioni 
ambientali e della conservazione della flora e della fauna, nonché delle 
biodiversità. Inoltre, sono attribuite al Ministero le competenze riguardanti 
l’edilizia. Al vertice del Ministero risiedono due Ministri, uno per l’ambiente e 
l’altro per l’edilizia. Il Ministero è organizzato in tre Dipartimenti con a capo un 
direttore generale. 

 (Ministero dei Trasporti e della Comunicazione). 

Il Ministero dell'Interno è responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza 
interna e delle politiche di migrazione, è responsabile della polizia nazionale, 
della gestione delle frontiere e di coordinare l’azione dei diversi Ministeri in 
caso di emergenza. A capo del Ministero risiede un Ministro. Il Ministero è 
articolato in quattro Dipartimenti a capo di ciascuno dei quali risiede un direttore 
generale. 

Il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni promuove il benessere della 
popolazione assicurando che i cittadini e le imprese abbiano un sistema di 
trasporti accessibile e sicuro nonché un sistema di vie di comunicazione che 
permettano di creare un sistema competitivo per il Paese stesso. Al vertice del 

                                                           
86 http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=4032&lan=en (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

87 http://www.intermin.fi/intermin/home.nsf/pages/index_eng (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 

88 http://www.lvm.fi/web/en/home (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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Ministero risiede un Ministro. Il Ministero è articolato in tre Dipartimenti a capo 
di ciascuno dei quali risiede un direttore generale. 

La struttura dei tre siti non è perfettamente assimilabile e standardizzata. Le 
informazioni sono riportate e organizzate differentemente. Non esistono, come 
nel caso britannico e australiano, dei documenti standard riscontrabili in tutti e 
tre i Ministeri analizzati. Sono comunque riscontrabili dei documenti contabili di 
programmazione e rendicontazione, nonché su tutti i siti è presente un link al sito 
del Ministero delle finanze con il Bilancio dello Stato; sono presenti inoltre dei 
documenti strategici.  

Per quanto riguarda il processo di valutazione delle performance tutti e tre i 
siti dei Ministeri analizzati rimandano al sito del National Audit Office (NAO) 
istituito nel 1948 e riformato nel 200089. È un organismo di esperti, indipendente 
e neutrale. Il suo compito è di verificare la legittimità e la correttezza della 
gestione finanziaria del bilancio dello Stato. Il NAO fa attività di audit 
sull’appropriazione delle risorse, sull’uso dei fondi statali e la gestione del 
patrimonio statale. Promuove i principi di economicità, efficienza e efficacia 
nelle amministrazioni dello Stato. Il NAO produce informazioni utili e affidabili 
sulla gestione finanziaria dello Stato, il rispetto del budget e delle attività 
amministrative del governo e degli altri livelli di amministrazione. Il NAO 
verifica: Governo, Ministeri e Agenzie di Stato; fondi al di fuori del bilancio 
dello Stato; imprese di Stato; sovvenzioni statali e trasferimento di fondi tra la 
Finlandia e l'UE. L'attività di performance reporting è effettuata da un apposito 
servizio del Ministero del Tesoro90

Ad eccezione del Ministero dell'Ambiente, sono caricati sul sito netra.fi gli 
indicatori e le misurazioni relative alla performance di tutti i Ministeri e altri enti 
pubblici. Il processo di valutazione della performance in riferimento agli 
indicatori proposti sul sito è a base annuale. Questo sito è disponibile soltanto 
nella versione in finlandese. La 

 finlandese che si occupa di fornire dati a 
riguardo delle prestazioni delle diverse amministrazioni e agenzie statali, 
corredate dai dati economico-finanziari nonché dal quadro macroeconomico 
nazionale. Sul presente sito sono inoltre riportati gli obiettivi prefissati e gli 
scostamenti intervenuti a consuntivo. La veste grafica del sito permette di capire 
subito l’andamento dei diversi indicatori. Inoltre ogni indicatore è corredato da 
una scheda che ne spiega il significato.  

Figura 8.2 mostra il sistema di controlli esterni e 
di supervisione della Finlandia con al centro il ruolo del NAO che dipende 
direttamente dal Parlamento attraverso la Audit Committee. Il NAO svolge le 

                                                           
89 Legge n°676/2004 

90 http://www.netra.fi (Ultimo accesso 16 febbraio 2012) 
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proprie attività di audit sul Governo, i Ministeri attraverso anche gli uffici di 
audit interno, l’ufficio del Presidente della Repubblica finlandese e tutte le 
organizzazioni che ricevono fondi pubblici dal Governo o dai Ministeri e che 
sono state precedentemente elencate. Il NAO ha diritto a ricevere informazioni 
anche da auditors di altri Paesi. 

Figura 8.2 Attori coinvolti e processo di gestione della performance organizzativa 
della pubblica amministrazione finlandese  

 
Fonte: elaborazione autori 

 
Ambiti di misurazione della performance 
Di seguito si riporta l’esito dell’analisi compiuta sui documenti pubblicati e 

sui contenuti dei siti web delle amministrazioni richiamate assumendo quali 
dimensioni di riferimento gli otto ambiti di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa introdotti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009. 
 

Politiche pubbliche e outcome 
Tutti i tre i Ministeri pubblicano la propria strategia. La strategia del Ministero 

dell’Ambiente definisce la visione del Ministero, la missione, e i valori del 
Ministero; vengono inoltre definiti gli obiettivi strategici e i fattori critici di 
successo per il peridio 2011-2014. L'attuazione della strategia è alla base anche 
per la pianificazione operativa e finanziaria, la preparazione del bilancio e la 
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gestione della performance, la leadership e la pianificazione e gestione delle 
risorse umane. Nel documento relativo alla performance non è stato possibile 
riscontrare indicatori che misurassero l’impatto della strategia sulla popolazione 
e sul tessuto economico di riferimento. Il Ministero dell'Interno ha pubblicato, 
nella sua sezione in lingua finlandese, ma non in quella internazionale, la 
strategia adottata per il periodo 2009-2011. Gli obiettivi strategici individuati dal 
Ministero sono quattro sia relativi alle funzioni svolte dallo stesso Ministero che 
riguardo all’organizzazione. Vengono inoltre definiti degli indicatori di impatto 
sociale dell'azione amministrativa. Il Ministero dei Trasporti identifica per il 
periodo 2010-2013 quattro documenti strategici che riguardano le diverse 
modalità di trasporto. Non sono riportati direttamente degli indicatori di impatto 
che invece si riscontrano sul sito netra.fi. 

 
Attuazione di piani e programmi 
Per tutti e tre i Ministeri sul sito sono riportati i documenti di budget. La 

programmazione avviene su base triennale a scorrimento. Vengono quindi 
definiti gli obiettivi e le priorità da raggiungere durante l’anno e ad essi vengono 
allocate le risorse necessarie al loro raggiungimento. Si possono riscontrare 
indicatori sia nei documenti analizzati (Ministero dell’Ambiente) che sul sito 
netra.fi. Il bilancio come sopra esposto è articolato su base triennale ed è a 
scorrimento. 

 
Soddisfazione dei destinatari delle politiche pubbliche 
Per questo ambito di misurazione e valutazione della performance non è stato 

possibile trovare documenti e/o sezioni del sito dei tre Ministeri presi in analisi 
che riportino informazioni a riguardo. Non è presente nemmeno la Carta dei 
Servizi dei Ministeri che indica gli standard di servizio per i cittadini. Sono 
riscontrabili però sul sito netra.fi alcuni indicatori di customer satisfaction per 
quanto riguarda il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni. 

 
Modernizzazione e il miglioramento dell’organizzazione 
Non è stato possibile riscontrare informazioni a riguardo dell’ambito relativo 

alla modernizzazione e al miglioramento dell’organizzazione e delle competenze 
professionali dei dipendenti. Non ci sono sezioni del sito che affrontano tale 
tema e non è stato possibile analizzare i documenti più specifici che potrebbero 
trattare di questo tema. Si evince però che sono presenti indicatori di 
misurazione dei programmi di formazione del personale del Ministero 
dell’Interno sul sito netra.fi.  
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Sviluppo delle relazioni con cittadini e portatori di interesse 
In riferimento a questo ambito di misurazione della performance si sottolinea 

il fatto che non si sono riscontrati documenti e indicatori che misurassero questo 
ambito per quanto riguarda il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Il 
Ministero dell’Ambiente stipula dei Performance agreement con tre agenzie che 
dipendono direttamente da esso. Ogni Performance agreement è composto da 
performance target decisi in via negoziale tra il Ministero e le agenzie. Nei 
Performance agreement sono riportanti anche molti indicatori per misurare la 
performance di queste agenzie e per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati. La valutazione avviene su base annuale. Discorso analogo può essere 
fatto per il Ministero dell’Interno nei confronti delle proprie agenzie. 

 
Efficienza e processi 
L’ambito relativo all’efficienza nell’impiego delle risorse con particolare 

riferimento al contenimento e alla riduzione dei costi non è trattato in modo 
esplicito sui portali internet dei diversi Ministeri. Sono riportati soltanto dei link 
al Bilancio dello Stato approvato dal Parlamento. Non è spiegato il sistema di 
misurazione né tantomeno il sistema di valutazione della performance per questo 
ambito. È possibile trovare moltissimi indicatori sia di produttività che di 
economicità rispetto alle attività del Ministero dell’Interno e del Ministero 
dell’Ambiente sul sito netra.fi. La Figura 8.3 che è stata presa dal sito netra.fi 
mostra il budget del Ministero degli Interni relativamente al periodo 2010 e 
2011. In particolare, la prima sezione (Toiminnan tuotot) mostra l’utile operativo 
del Ministero, la seconda sezione (Toiminnan kulut) i costi operativi e la terza 
sezione (Rahoitustuotot ja –kulut) mostra i proventi e gli oneri finanziari. Per 
ogni sezione è riportato il totale (Yhteensa) di ciascuna delle tre sezioni in cui è 
articolato il budget del Ministero degli Interni. Gli istogrammi a fianco delle tre 
sezioni mostrano l’evoluzione dal 2008 al 2011 rispettivamente dei proventi del 
Ministero (Tuotot), dei costi del Ministero (Kulut) e l’evoluzione dei proventi e 
oneri finanziari (Rahoitustuotot ja –kulut). 

 

Qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi 

Il Ministero dell’Ambiente pubblica un report generale sulla performance in 
materia ambientale. Vengono inoltre pubblicati i report sulla performance e i 
servizi erogati dalle Agenzie che dipendono dal Ministero: Finnish Environment 
Institute (FEI); Housing, Finance and Development Agency; Regional 
Environment Centres. Il report sul FEI comprende una descrizione delle attività 
dell’Agenzia stessa e i risultati per l'anno 2009. Comprende una panoramica 
delle attività svolte e della gestione della qualità. Sono riportati inoltre molteplici 
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indicatori che misurano la performance di questo ambito. Per quanto riguarda gli 
altri due Ministeri presi in analisi non è stato possibile trovare documenti o 
sezioni del portale internet che trattino di questo argomento. Tuttavia, sul sito 
netra.fi sono riportati degli indicatori di servizio relativi a questi due Ministeri. 
Ad esempio sono riportati degli indicatori per il servizio della polizia del 
Ministero dell’Interno. Discorso analogo può essere fatto per il Ministero dei 
Trasporti e della Comunicazione. 
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Promozione delle pari opportunità 
Sul sito dei Ministeri presi in considerazione non è stato possibile riscontrare 

informazioni a riguardo di questo ambito di valutazione della performance. 
 
Elementi di attenzione 
La Tabella 8.2 riassume le considerazioni emerse dall’analisi della 

documentazione resa disponibile dai siti delle amministrazioni finlandesi prese 
in considerazione. In questa parte del rapporto sui sistemi di valutazione della 
performance di diversi Paesi non è stato possibile effettuare un’analisi specifica 
sui documenti in quanto la versione internazionale del sito non riporta tali 
informazioni; per la versione in lingua finlandese non è stato possibile tradurre i 
documenti caricati. Si è potuto tradurre soltanto le pagine del sito internet. Si 
consideri che le informazioni più specifiche sono contenute nei file pdf, di cui 
non è stato possibile analizzare il contenuto. Interessante risulta essere 
l’esperienza del sito netra.fi che condensa in un unico portale tutte le 
informazioni relative alla performance delle diverse amministrazioni pubbliche 
finlandesi; di facile utilizzo permette con molta semplicità di comparare le 
diverse amministrazioni dello Stato evitando di dover navigare sui diversi siti 
delle molteplici amministrazioni.  

Il sito netra.fi è quindi un ottimo strumento che permette anche ai cittadini 
non addetti ai lavori di capire come le diverse amministrazioni pubbliche della 
Finlandia performano e qual è la loro risposta ai bisogni dei cittadini. Il sito in 
questione è sviluppato dal Ministero delle Finanze che in tutto il processo di 
riforma delle pubbliche amministrazioni finlandesi ha sempre avuto un ruolo di 
cabina di regia e di promotore e propulsore delle riforme in campo 
amministrativo.  

Concludendo e facendo il punto sugli effetti che le riforme intervenute nel 
corso di questo quarto di secolo è possibile affermare che la misurazione e 
valutazione della performance è stata accettata come una legittima tecnica per 
migliorare i risultati della pubblica amministrazione, anche se a differenza di 
altre esperienze, come il caso del Regno Unito, è usata all’interno di un clima e 
in un’accezione che privilegia maggiormente la negoziazione e la ricerca del 
consenso all’interno delle organizzazioni in cui i sistemi vengono implementati 
(Pollitt, 2006). Questo aspetto è accentuato anche dal contesto finlandese che è 
fortemente corporativista e in cui il ruolo dei sindacati dei lavoratori pubblici è 
molto forte. Tale circostanza ha fatto sì che l’introduzione di sistemi retributivi 
legati alla performance individuale e di ente avvenisse in modo più lento che in 
altri contesti (Pollitt, 2006).  
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Tabella 8.2 Presenza di obiettivi ed indicatori di misurazione della performance 
organizzativa per Ministero e ambito di misurazione previsto dall’articolo 8 
del D.Lgs 15072009 in Germania 

Ambito   Finlandia 

    Ambiente Interno Trasporti 

1. politiche pubbliche e outcome 
obiettivi si Si si 

indicatori parzialmente parzialmente parzialmente 

2. attuazione di piani e programmi 
obiettivi si Si si 

indicatori si Si si 

3. soddisfazione dei destinatari 
obiettivi no No no 
indicatori no No parzialmente 

4. modernizzazione ed miglioramento 
organizzativo 

obiettivi no No no 

indicatori no parzialmente no 

5. sviluppo delle relazioni con i cittadini e 
i portatori di interesse 

obiettivi parzialmente No no 

indicatori no No no 

6. efficienza e processi 
obiettivi parzialmente parzialmente parzialmente 

indicatori si Si si 

7. qualità e la quantità delle prestazioni e 
dei servizi 

obiettivi si parzialmente parzialmente 

indicatori si           Si si 

8. promozione delle pari opportunità 
obiettivi no No no 

indicatori no no no 
Fonte: elaborazione autori 

 
Sebbene la ricerca scientifica sui sistemi di misurazione e valutazione della 

performance sia ancora a uno stadio iniziale, l’introduzione di questi ultimi è 
avvenuta senza non pochi problemi, anche se i risultati sembrano molto buoni, 
tant’è che la Finlandia è considerata una best practice a livello internazionale 
(Rantanen et al., 2007). Tra i problemi che si possono riscontrare, si ricordano da 
un lato i fattori che influiscono sulla progettazione dei sistemi di misurazione e 
valutazione della performance e dall’altro i fattori che influiscono 
sull’implementazione di tali sistemi. Alla prima categoria appartengono 
problemi relativi al fatto di dover trattare con molteplici stakeholder con bisogni 
differenti oppure il fatto che non sempre è possibile definire in modo preciso gli 
obiettivi e i prodotti finali della pubblica amministrazione; alla seconda le scarse 
abilità dei manager pubblici (Rantanen et al., 2007). 
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Elenco documenti analizzati 
 

Nome documento Contenuti Periodo di 
programmazione 

Governo Finlandese 
Handbook on 
performance 
management 

Compendio delle principali riforme che 
hanno introdotto il performance 
management nell’amministrazione pubblica 

2006 

Ministero dell’Ambiente 
Ympäristöministeriön 
Strategia 2020 

Documento strategico del Ministero 
dell’Ambiente 

- 

Ympäristöministeriön 
hallinnonalan keskeiset 
tavoitteet ja tehtävät vuosina  

Documento di programmazione 2011-2014 2011–2014 

Ympäristöministeriön 
toimialan tehtävistä 
vuosille 

Report della performance dell’Agenzia per 
l’Ambiente  

2010-2011 

Ministero dell’Interno 
Sisäasiainministeriön 
hallinnonalan Strategia 
vuosiksi 

Documento strategico e di programmazione 
del Ministero dell’Interno  

2009–2011 

Sisäasiainministeriön 
hallinnonala 

Bilancio ministeriale  2011 

Ministero dei Trasporti 
Liikenne 2030 
Suuret haasteet, uudet 
linjat (1/2007) 

Strategia del Ministero al 2030 Dal 2007 

Fonte: elaborazione autori 
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9. Indicatori e ambiti di misurazione 

 
di Giovanni Valotti e Davide Galli91

 
 

I capitoli dedicati all’analisi delle esperienze di misurazione e valutazione nei 
sette Paesi prescelti, delineano un quadro contraddistinto da importanti elementi 
di eterogeneità. Al momento, le traiettorie di riforma descritte mantengono 
proprie specificità e non sembrano convergere verso un unico punto d’arrivo in 
termini di standard assunti dai sistemi di misurazione. Diversi sono i livelli di 
evoluzione dei sistemi, diverse la rilevanza e la misurabilità degli ambiti di 
misurazione. 

L’esito dell’analisi svolta si inserisce in maniera del tutto coerente nel quadro 
delineato da Bouckaert e Halligan (2008) e dall’OCSE (2009) e fornisce anche 
interessanti spunti di riflessione circa il livello di difficoltà che si pone per 
amministrazioni, quali quelle italiane, che solo di recente sono state chiamate ad 
affrontare sistematicamente il tema della misurazione della loro performance 
organizzativa. L’aver adottato una prospettiva italiana, scegliendo quali 
dimensioni di analisi gli 8 ambiti identificati dall’art. 8 del D.Lgs. N. 150 del 
2009, consente di cogliere, nei prossimi paragrafi, le peculiari difficoltà che la 
misurazione e valutazione della performance relativa a ciascun ambito comporta. 
Risulta inoltre possibile delineare un quadro di elementi e indicatori che le 
amministrazioni italiane possano prendere a riferimento nella progettazione e 
nello sviluppo dei propri sistemi. È quanto viene delineato nell’ultimo paragrafo 
del presente capitolo. 

                                                           
91 Gli autori hanno condiviso l’ideazione, lo sviluppo e la realizzazione del progetto di ricerca da cui deriva il 
presente capitolo. In termini di stesura finale i paragrafi da 9.1 a 9.8 sono da attribuirsi a Davide Galli, il 
paragrafo 9.9 a Giovanni Valotti. 
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La Tabella 9.1 riporta la sintesi delle valutazioni compiute nei capitoli 
precedenti circa la rilevanza e la misurabilità attribuite a ciascuno degli ambiti.  

Tabella 9.1 Rilevanza e misurabilità degli ambiti di misurazione e valutazione della 
performance in sette Paesi 

Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

Tradizione 
amministrativa Anglosassone Anglosassone Anglosassone Anglosassone Napoleonica Continentale Scandinava 

Ideal-tipo Performance 
Management 

Performance 
Management 

Performance 
Management 

Performance 
Management 

Performance 
Measurement 

Performance 
Measurement 

Management 
of 

performances 
Indice OCSE di 

performance 
budgeting 

0,554 0,555 0,616 0,556 0,377 0,231 0,619 

1. politiche 
pubbliche e 
outcome 

rilevante rilevante rilevante rilevante rilevante parzialmente 
rilevante  rilevante 

misurabile misurabile misurabile misurabile misurabile parzialmente 
misurabile 

parzialmente 
misurabile 

2.attuazione di 
piani e 
programmi 

rilevante rilevante rilevante rilevante rilevante non rilevante rilevante 

parzialmente 
misurabile 

parzialmente 
misurabile misurabile misurabile misurabile non 

misurabile misurabile 

3.soddisfazione 
dei destinatari 

rilevante rilevante rilevante rilevante non rilevante non rilevante non rilevante 

non 
misurabile misurabile parzialmente 

misurabile  misurabile non 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

4.modernizazione 
e miglioramento 
organizzativo 

non rilevante rilevante parzialmente 
rilevante rilevante rilevante parzialmente 

rilevante non rilevante 

parzialmente 
misurabile e 

parzialmente 
misurabile misurabile parzialmente 

misurabile 
parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

5.sviluppo delle 
relazioni con i 
cittadini e 
portatori di 
interesse 

non rilevante rilevante parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante non rilevante non rilevante non rilevante 

parzialmente 
misurabile misurabile non 

misurabile 
parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

6.efficienza e 
processi 

rilevante parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante rilevante rilevante non rilevante parzialmente 

rilevante 
parzialmente 
misurabile misurabile non 

misurabile misurabile parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile misurabile 

7.qualità e 
quantità delle 
prestazioni e dei 
servizi 

rilevante parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante non rilevante parzialmente 

rilevante 

misurabile misurabile parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile misurabile non 

misurabile misurabile 

8.promozione 
delle pari 
opportunità 

rilevante non rilevante parzialmente 
rilevante non rilevante non rilevante non rilevante non rilevante 

misurabile non 
misurabile 

parzialmente 
misurabile 

parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
 
Le valutazioni contenute nella Tabella 9.1 costituiscono un’ipotesi 

semplificatrice dal momento che sono definite a partire dall’analisi puntuale 
relativa solo a tre Ministeri. Malgrado ciò, forniscono indicazioni utili per trarre 
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alcune considerazioni di carattere comparativo. Nella stessa tabella sono stati 
inseriti, per ciascun Paese, la tradizione amministrativa di appartenenza, l’ideal-
tipo cui appartengono i sistemi di misurazione e valutazione della performance 
così come definito da Bouckaert e Halligan (2008) e l’indice di performance 
budgeting calcolato dall’OCSE in Government at a glance 2009. La Tabella 9.1 
evidenzia anzitutto la coerenza fra gli esiti delle due ricerche ora richiamate e gli 
esiti dell’analisi svolta. 

Le analisi trasversali, svolte ambito per ambito, sono state accompagnate da 
un approfondimento relativo agli indicatori impiegati da Regno Unito, Stati Uniti 
d’America, Francia e Germania. La scelta di limitare l’approfondimento di 
analisi a quattro Paesi è avvenuta al fine di non sovra rappresentare l’esperienza 
dei Paesi di tradizione amministrativa anglosassone. Pertanto non sono stati 
ricompresi nell’analisi Canada e Australia. In relazione alla Finlandia la scelta di 
non includere tale Paese nell’approfondimento ha tenuto conto di due ordini di 
considerazioni. Anzitutto, il Paese, seppur appartenente ad altra tradizione 
amministrativa, è stata fortemente influenzato dalla tradizione anglosassone. In 
secondo luogo, sussistevano difficoltà oggettive nella lingua, dal momento che 
non tutti gli indicatori sono tradotti in lingua inglese. 

Per i documenti di programmazione e rendicontazione redatti da questi Paesi 
con riferimento al biennio 2009-2010 sono stati presi in considerazione ed 
analizzati singolarmente tutti gli indicatori impiegati per i quali fossero fornite le 
formule di calcolo e i valori, target o consuntivi. Ciascun indicatore è stato 
quindi analizzato e ricondotto ad uno degli otto ambiti identificati dall’art. 8 del 
D.Lgs. n. 150 del 2009.  

La seguente Tabella 9.2 riepiloga i documenti per i quali si è proceduto ad una 
identificazione e classificazione degli indicatori in uso. 

Tabella 9.2 Documenti analizzati al fine di identificare gli indicatori in uso 

Paese Nome documento Contenuti Dati relativi 
al periodo 

Regno Unito Departmental Report 2009 Report sulla performance 
raggiunta dal Defra  

2009 

Regno Unito Departmental Report 2009 Report sulla performance 
raggiunta da Home Office  

2009 

Regno Unito Departmental Report and 
Resource Accounts 2009-2010 

Report sulla performance 
raggiunta dal Department of 
Transport 

2009-2010 

Stati Uniti 
d’America 

Annual Performance Plan  Piano della Performance di 
Environment Protection 
Agency 

2009 

Stati Uniti 
d’America 

Annual Performance Report  Piano della Performance di 
Homeland Security 

2009 
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Stati Uniti 
d’America 

Performance and 
accountability Report  

Report sulla performance 
raggiunta dal Dipartimento 

2009 

Francia Projet de Loi de Finances 2010 
 

Progetto di bilancio dello 
Stato 2010  

2009 

Francia Documents budgetaires 
interattivi presenti sul sito  
http://www.performance-
publique.budget.gouv.fr 

Report sulla Performance 
raggiunta dai programmi del 
bilancio articolati per 
ministeri 

2009-2010 

Germania Umweltbericht 2010 Report ambientale del 
Ministero dell’Ambiente 

2009 

Germania Polizeiliche 
Kriminalstatistik2010 

Report sull’azione della 
polizia e del Ministero 
dell’Interno dell’Interno 

2009 

Fonte: elaborazione autori 
 
Come evidenziato già nel capitolo 1, le amministrazioni centrali realizzano la 

propria performance anche indirettamente, attraverso strumenti regolativi, 
trasferimenti, agenzie esecutive ed altre tipologie di ente. Di conseguenza, 
spesso le amministrazioni programmano e rendicontano impiegando indicatori 
che non si riferiscono ad attività svolte direttamente ma ad attività svolte da altri 
soggetti. Indicatori che ad una prima analisi potrebbero apparire di quantità e 
qualità dei servizi, si rivelano essere indicatori relativi a piani e programmi che 
le amministrazioni centrali definiscono ed altre amministrazioni, produttrici di 
servizi, svolgono. L’analisi è stata svolta tenendo conto della natura di sistema 
che contraddistingue la performance delle amministrazioni centrali e riflettendo 
sul significato che, tenuto conto del sistema, i singoli indicatori assumono 
all’interno del sistema di misurazione della singola amministrazione.  

Complessivamente, sono stati identificati ed analizzati 1.150 indicatori dei 
quali 331 riferiti ad amministrazioni del Regno Unito, 454 ad amministrazioni 
degli Stati Uniti d’America, 288 ad amministrazioni della Francia e 77 ad 
amministrazioni della Germania.  

La Figura 9.1 mostra il numero degli indicatori presenti nei documenti relativi 
a ciascuna delle tre amministrazioni considerate.  
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Figura 9.1 Indicatori di perfomance per Ministero e per Paese 

 
Fonte: elaborazione autori 

 
Dal grafico emergono sostanzialmente due aspetti. Il primo è il prevalere 

quantitativo di indicatori riferiti alle amministrazioni appartenenti ai due Paesi a 
tradizione amministrativa anglosassone e che da più tempo adottano un 
approccio alla gestione della pubblica amministrazione basato sui principi del 
performance management. Il secondo aspetto è relativo al prevalere degli 
indicatori relativi al Ministero dell’ambiente, 473 su 1.150 pari al 41% del totale.  

Senza voler pretendere di trarre generalizzazioni dai dati messi ora in 
evidenza, appare tuttavia interessante il fatto che il numero di indicatori sia 
maggiore laddove le funzioni svolte dall’amministrazione centrale sono 
prevalentemente di regolazione e le attività sono operativamente distribuite in 
una rete di soggetti pubblici e privati. Questa condizione si verifica per l’appunto 
nel caso dell’amministrazione dell’ambiente dei quattro Paesi ora considerati. 

I seguenti paragrafi presentano ambito per ambito i risultati delle analisi svolte 
sui sette Paesi selezionati. A partire dall’approfondimento svolto sugli indicatori 
in uso nei documenti di Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia e 
Germania, vengono quindi messi in evidenza, in appositi riquadri, alcuni 
indicatori in uso, accompagnati dai rispettivi valori riferiti all’anno 2009. Gli 
elenchi di indicatori di seguito presentati non esauriscono certo le opzioni 
possibili ma forniscono utili spunti per l’elaborazione da parte delle 
amministrazioni centrali italiane di indicatori riferiti ai diversi ambiti. Al termine 
di ogni paragrafo viene inoltre proposta una generalizzazione degli indicatori che 
guarda oltre alle tre amministrazioni prese in considerazione e fornisce una 
selezione di riferimento per lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa delle amministrazioni centrali. 
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9.1. Politiche pubbliche ed outcome 

L’analisi dei documenti di programmazione e rendicontazione dei tre Ministeri 
selezionati ha messo in luce, in relazione al primo ambito di misurazione considerato 
relativo alle politiche pubbliche (Tabella 9.3) un livello di rilevanza omogeneo fra i 
Paesi considerati. Fa eccezione la Germania. In questo caso, infatti, i documenti che 
descrivono gli obiettivi strategici dei tre Ministeri sono sintetici e limitati ad alcune 
politiche pubbliche. La tendenza generale risulta quella di comunicare, tanto in fase 
di programmazione quanto in fase di rendicontazione, gli impatti che la pubblica 
amministrazione intende realizzare.  

Collegato a questo ambito, significativamente nei Paesi di tradizione 
amministrativa anglosassone, in particolare nel Regno Unito, è il tentativo di 
spiegare la struttura delle responsabilità che concorrono alla realizzazione di un 
determinato programma o più in generale all’implementazione di una politica 
pubblica, mediante schemi nei quali vengono collocati tutti i soggetti coinvolti. Il 
Ministero dunque ma anche altri Ministeri, agenzie, enti pubblici di varia origine 
e funzioni. In tal modo, si colgono e si rappresentano la complessità e la 
corresponsabilità di risultati, quelli relativi agli outcome, che è sarebbe poco 
corretto ricondurre al singolo programma o alla singola amministrazione.  

Ad un livello più o meno omogeneo di rilevanza, che accomuna i Paesi di 
tradizione amministrativa anglosassone alla Finlandia, non corrisponde tuttavia 
un altrettanto omogeneo livello di misurabilità. In altri termini, non sono sempre 
resi espliciti gli indicatori che l’amministrazione intende impiegare per misurare 
obiettivi. Così nel caso dell’Australia, talvolta, viene data indicazione del fatto 
che il valore target definito per un determinato indicatore è stato raggiunto, ma 
non viene indicato il livello raggiunto né, qualora il target non fosse stato 
definito, viene identificata la causa del mancato raggiungimento. Nel caso della 
Finlandia, il numero di indicatori presenti nei documenti e relativi a questo 
ambito, ed in particolar modo agli impatti prodotti, è molto limitato rendendo di 
fatto difficilmente misurabile il livello di raggiungimento degli obiettivi di 
outcome. Nel caso della Germania, infine, la parziale rilevanza assunta da tale 
ambito si accompagna ad una parziale, quando non nulla, misurabilità. 

Tabella 9.3 Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione delle politiche 
pubbliche e outcome 

Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

1. politiche 
pubbliche e 
outcome 

rilevante rilevante rilevante rilevante rilevante parzialmente 
rilevante  rilevante 

misurabile misurabile misurabile misurabile misurabile parzialmente 
misurabile 

parzialmente 
misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
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Gli indicatori impiegati dai quattro Paesi oggetto di approfondimento 
evidenziano alcuni trend comuni ma soprattutto consentono di delineare alcune 
aree ricorrenti di misurazione degli outcome. Osservando l’elenco degli 
indicatori estrapolati dai documenti e prendendo in considerazione il quadro 
degli obiettivi che ogni Paese misura, alcuni indicatori risultano ricorrenti, 
seppur variamente declinati.  

Di seguito vengono presentate le aree di impatto estrapolate dall’analisi dei 
documenti del Ministero dell’ambiente, del Ministero degli interni e del 
Ministero dei trasporti di Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia e 
Germania. Le aree di seguito definite sono parzialmente riconducibili al sistema 
di riclassificazione della spesa pubblica Classification of the Function of 
Government (COFOG)92

Per ciascuna area viene quindi indicato il riferimento alla divisione (I livello 
di classificazione) ed al gruppo (II livello di classificazione) previsto dal sistema 
COFOG. Inoltre, a titolo esemplificativo, per ogni area viene fornita una lista di 
indicatori di outcome selezionati fra gli indicatori in uso nei quattro Paesi 
selezionati.  

.  

 
 Riduzione dell’inquinamento (divisione 05 protezione dell’ambiente, 

gruppo 03). Si tratta dell’area di gran lunga più misurata con indicatori 
che riflettono l’esito dei comportamenti che imprese e cittadini producono 
sull’ambiente e la dinamica di produzione e immissione di agenti 
inquinanti nell’ambiente; 
 
Indicatore 2009 Nazione 

% di massa d'acqua dei corpi idrici nazionali in buono stato  42% Francia 

Concentrazione di No2 media per m3 40 µg/m3 Germania 

Concentrazione di PM10 media per m3 25 µg/m3 Germania 

% di popolazione che si sente disturbata dal traffico 60% Germania 

Risparmi di CO2 per l'applicazione dei codici di condotta sulla 
gestione dei centri elaborazione dati data center (t) 

4.200.000  Regno Unito 

Riduzione di plastica del programma "waste and resources action" 
(t) 

35.000  Regno Unito 

Riduzione della C02  5% Regno Unito 

                                                           
92 La Cofog (Classification of the Functions of Government) è una classificazione delle funzioni di governo, 
articolata su tre livelli gerarchici (rispettivamente denominati Divisioni, Gruppi e Classi), per consentire, tra 
l'altro, una valutazione omogenea delle attività delle Pubbliche Amministrazioni svolte dai diversi Paesi 
europei.  
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Riduzione annua di emissioni di ossido di azoto da motori di 
grandi navi marittime 

1.200.000  Stati Uniti 
d’America 

% di riduzione della presenza di azoto nella terra (anno base 
1985) 

49% Stati Uniti 
d’America 

Riduzione percentuale cumulata di emissione di sostanze tossiche 
nell'aria (su una checklist di sostanze cancerogene) 

59% Stati Uniti 
d’America 

 
 Assetto territoriale (divisione 06 abitazioni e assetto territoriale, gruppi 

02 e 06). Si tratta della seconda area per estensione della misurazione. In 
questo caso ad essere messo in luce è il livello di sicurezza e rischio che la 
popolazione corre a causa di elementi di varia origine, naturale e non. 
 
Indicatore 2009 Paese 

% di terreni agricoli irrigati  4% Germania 

N. di siti potenzialmente inquinati  300.000  Germania 

N. parchi naturali  100  Germania 

N. Ettari sottratti al giorno per abitazione e trasporti  94  Germania 

Aree rurali sotto protezione 77% Regno Unito 

% di fiumi monitorati con giudizio biologico positivo 72% Regno Unito 

% di terreno coltivato in condizioni sostenibile 65% Regno Unito 
% di territorio gestito dai contadini 37% Regno Unito 

 
 Protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici (divisione 05 

protezione dell’ambiente, gruppo 04). In questo caso sono selezionati 
indicatori che riflettono la capacità di mantenere integre alcune condizioni 
del patrimonio naturale sul quale operano molteplici agenti. Sono gli 
indicatori che probabilmente si collocano a maggiore distanza dall’operato 
effettivo delle amministrazioni. 
 

Indicatore 2009 Nazione 

Livello di biodiversità dei volatili 76% Francia 

Variazione % dei volatili nelle aree rurali (diminuzione) 1% Regno Unito 

% di specie protette  72% Regno Unito 

% di habitat salvaguardati 65% Regno Unito 

 
 Sviluppo delle abitazioni (divisione 06 abitazioni e assetto territoriale, 

gruppo 01). Gli indicatori richiamano il livello di sicurezza percepito o 
reale al quale si trovano le abitazioni presenti su un territorio. 
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Indicatore 2009 Paese 

% di popolazione che abita in una zona a rischio ambientale  20% Francia 

N. di incidenti dovuti a prodotti sottoposti a controllo periodico  87  Francia 

N. di case a rischio inondazione  145.000  Regno Unito 

% di percezione di sicurezza nelle aree rurali 81% Regno Unito 

N. di case che ricevono servizi migliori per ogni milione di euro 
di spesa federale o statale 

27  Stati Uniti 
d’America 

 

 Trattamento dei rifiuti (divisione 05 protezione dell’ambiente, gruppo 02). 
L’area appare in particolare sviluppata in termini di misurazione del 
livello di raccolta differenziata. 

 

Indicatore 2009 Paese 

Tasso di raccolta differenziata dei residui di produzione 
elettronica  

32% Francia 

Tasso di riciclaggio dei residui di imballaggio 69% Francia 

% recupero rifiuti  75% Germania 

Tassi di riciclo dei rifiuti delle famiglie n.d. Regno Unito 

 
Nella quasi totalità dei casi si tratta di indicatori di outcome in quanto riflettono 
comportamenti di imprese e individui che potenzialmente danneggiano 
l’ambiente e che l’amministrazione assume di dover disciplinare attraverso la 
propria attività principale e cioè la regolazione. Alcuni fra gli indicatori proposti, 
per esempio il n. di parchi naturali, non sono tecnicamente indicatori di outcome 
ma possono essere ricompresi nel primo ambito in quanto espressione della 
policy, di un ordine cioè di priorità politica. Considerazioni analoghe valgono 
anche per gli indicatori relativi all’amministrazione degli interni presentati di 
seguito. 

 
 Servizi di polizia (divisione 05 ordine pubblico e sicurezza, gruppo 03). 

Sebbene non siano soltanto le forze di sicurezza pubblica, con il loro 
operato, a determinare l’andamento degli outcome di seguito evidenziati, 
le amministrazioni degli interni dei Paesi selezionati dedicano ampia 
attenzione a due aree. Anzitutto l’evoluzione del crimine misurata 
attraverso l’impiego di indicatori che riflettono i comportamenti criminali 
della popolazione. 
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Indicatore 2009 Paese 

Evoluzione del numero di infrazioni intercettate dall'azione dei 
servizi di polizia 

1% Francia 

N. di crimini e delitti di microcriminalità in zona polizia93 12.000.000    Francia 

% di casi risolti (rapine) 15,50% Francia 

N. crimini informatici  74.911  Germania 

N. Atti di vandalismo 775.547  Germania 

% diminuzione criminalità di strada  43% Germania 

N. atti di corruzione  5.881  Germania 

N. crimini contro l'ambiente  200.827  Germania 

N. crimini per droga  235.842  Germania 

N. crimini violenti totali  208.446  Germania 

N. crimini economici 101.340  Germania 

N. furti totali 2.344.646  Germania 

N. frodi totali 955.804  Germania 

% di reiterazioni di crimini di particolare gravità 0,87% Regno Unito 

% di reiterazioni del crimine 1,55% Regno Unito 

Valore dei beni confiscati alle organizzazioni criminali 152.000.000  Regno Unito 

N. di ricoveri in ospedali ogni 100.000 abitanti per aggressione da 
parte di alcolizzati 

1.583  Regno Unito 

N. di rapine 452.364  Regno Unito 

% di persone che ritengono che l'alcolismo sia un problema 
nell'area in cui vivono 

24,30% Regno Unito 

Valore dei crimini finanziari identificati grazie al Secret Service 
Electronic Crimes Task Forces 

355.100.000  Stati Uniti 
d’America 

 
In secondo luogo, il tema della sicurezza stradale che riveste un’importanza a sé 
chiaramente rilevabile dall’analisi, sebbene si tratti di un’area di impatto sulla 
quale si combinano responsabilità riconducibili a molte amministrazioni. 
 
 
 
 
 

 

                                                           
93 Il sistema di sicurezza della Francia distingue all’interno del territorio nazionale tra zone sottoposte alla 
vigilanza della Polizia di Stato e zone sottoposte alla vigilanza della Gendarmeria (polizia militare). 
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Indicatore 2009 Paese 

N. di morti su strada in zona polizia94 1.050    Francia 

N. di incidenti sulle strade in zona polizia 95 47.300   Francia 

Livello medio di positività al test alcolemico  6,50% Francia 

N. di feriti su strada in zona polizia 96 57.622   Francia 

N. infrazioni totali 9.423.209  Germania 

Tasso medio di positività al test sull'uso di prodotti stupefacenti * 39% Francia 

 
In relazione alla terza amministrazione considerata, il Ministero dei trasporti, 

la classificazione proposta da COFOG colloca le attività nell’ambito della 
divisione 04 affari Economici e del gruppo 5 trasporti, distinguendo fra cinque 
classi corrispondenti alla natura del trasporto (classe 01 trasporti su strada, classe 
02 trasporti per via d’acqua, classe 03 trasporti su rotaia, classe 04 trasporti 
aerei, classe 05 condotte e altri sistemi di trasporto). L’analisi conferma la 
rilevanza di ciascuna delle 5 classi dal momento che spesso gli indicatori sono 
declinati per natura del trasporto. Risulta peraltro possibile distinguere fra tre 
grandi aree trasversali si misurazione delle policy e degli outcome. 

 
 Incidenti e infrazioni (divisione 04 affari economici, gruppo 05 trasporti). 

Si tratta dell’area che risulta essere maggiormente misurata probabilmente 
anche in relazione alla rilevanza che il tema assume nella vita di cittadini e 
imprese. 

 

Indicatore 2009 Paese  

% di giovani conducenti implicati in un incidente corporale a cui 
viene restituita la patente in poco meno di 3 anni 

25% Francia 

Eccessi di velocità oltre i 30 km/h dal limite 1% Francia 

N. di incidenti aerei ogni 100000 voli  0,4  Francia 

Riduzione del numero di bambini in incidenti * 60% Regno Unito 

N. di incidenti gravi avvenuti nel trasporto di materiali pericolosi 427 Stati Uniti 
d’America 

Tasso di mortalità di incidenti che coinvolgono grandi autocarri e 
autobus (morti ogni 100 milioni di miglia viaggiate)  

0,0017 Stati Uniti 
d’America A 

Tasso di mortalità di motociclisti ogni 100000 motociclette 
registrate 

77% Stati Uniti 
d’America 

                                                           
94 Cfr nota 93 

95 Cfr nota 93 

96 Cfr nota 93 
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Tasso di mortalità autostradale per 100 milioni di veicoli-miglia 
viaggiate  

1,02% Stati Uniti 
d’America 

Incidenti mortali nell'aviazione civile ogni 100000 ore di volo 1,15% Stati Uniti 
d’America 

% di mortalità di passeggeri in transito ogni 100 milioni di 
passeggeri-miglia viaggiate  

0,33% Stati Uniti 
d’America  

Infortuni e incidenti ferroviari ogni milione di treni-miglia 15,81  Stati Uniti 
d’America 

 
 Intensità e tipologia dei trasporti (divisione 04 affari economici, gruppo 

05 trasporti). L’area della sicurezza si accompagna, per ogni tipologia di 
trasporto, ad indicatori che misurano l’intensità e/o le modalità di impiego 
delle infrastrutture. Si tratta di indicatori eterogenei che complessivamente 
misurano l’adeguatezza del sistema dei trasporti. 

 

Indicatore 2009 Paese 

% dei trasporti di persone che avvengono sulla rete ferroviaria su 
totale dei trasporto di persone 

18,20% Francia 

giorni di disponibilità delle rete fluviale nazionale  291  Francia 

Flotta navale commerciale battente bandiera francese (n. navi)  330  Francia 

Evoluzione della velocità media degli autoveicoli sulla rete 
autostradale 

79,5 km Francia 

N. di navi straniere che transitano nei porti francesi 5800 Francia 

% di trasporti di merci che avvengono sulla rete ferroviaria 
(tonnelate di merci) 

2% Francia 

Quota di mercato dei porti francesi sui propri mari 17% Francia 

% di biofuel consumato 2,50% Regno Unito 

% di viaggi sotto le 5 miglia fatti in bicicletta, camminando o col 
trasporto pubblico 

NA Regno Unito 

Riduzione della durata del viaggio su autostrade 10% Regno Unito 

% di case con un buon accesso a luoghi di lavoro o servizio NA Regno Unito 

% dei comuni che limitano il numero dei taxi 27% Regno Unito 

% di viaggi nelle aree urbane che avvengono in condizioni di 
congestione  

26,30% Stati Uniti 
d’America 
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 Investimenti e riflessi economici (divisione 04 affari economici, gruppo 05 
trasporti). Presenti in particolare nei documenti francesi dove il Ministero 
dell’ambiente è accorpato al Ministero dello sviluppo, si tratta di una 
selezione di indicatori di policy e di outcome. 

 
Indicatore 2009 Paese 

Value for money delle operazioni infrastrutturali dei trasporti  3,50 € Francia 

Livello di occupazione del settore marittimo dopo 5 anni di 
attività 

85% Francia 

Value for money per € investito nella rete ferroviaria 6,50 € Francia 

N. di impiegati nel trasporto marittimo  132.000  Francia 

 
Il quadro degli indicatori analizzati presenta un forte livello di eterogeneità e 

soprattutto di specificità. Ogni amministrazione presenta il proprio set di 
indicatori, specifici in relazione al settore di policy considerato. Anche 
all’interno del medesimo settore di policy, le amministrazioni di ciascun Paese 
scelgono indicatori specifici che riflettono le priorità politiche, gli assetti 
istituzionali ed organizzativi, le disponibilità di strumenti di rilevazione. A fronte 
di questi elementi non appare possibile definire un elenco dettagliato di 
indicatori che supportino la misurazione e valutazione dell’ambito relativo alle 
policy implementate ed agli outcome determinati dall’amministrazione. Tuttavia 
alcune generalizzazioni sono possibili e quello che segue è un breve elenco di 
indicatori tipo che le amministrazioni centrali possono impiegare nei propri 
sistemi. 

Assumendo a riferimento ciascuna delle funzioni svolte (regolazione, 
trasferimento, servizio) le amministrazioni centrali possono misurare: 

 Dinamica dei fenomeni oggetto di disciplina da parte 
dell’amministrazione; 

 N. fallimenti della normativa (eventi regolati che si svolgono in 
violazione alla disciplina o eventi vietati che si verificano); 

 N. eventi avversi in grado potenzialmente di alterare la dinamica dei 
fenomeni oggetto di disciplina; 

 % popolazione o del territorio coinvolto da impatti positivi o negativi 
dell’attività dell'amministrazione; 

 Risorse per ogni abitante/impresa/ente coinvolti dall’attività 
dell’amministrazione (servizio/trasferimento/regolamentazione); 

 Andamento dell'impiego nei settori economici coinvolti dalla 
disciplina; 

 Intensità di impiego delle attività (servizi, trasferimenti, infrastrutture) 
resi disponibili dall’amministrazione; 
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 Value for money degli investimenti realizzati dall’amministrazione. 
 

Declinazioni del set di indicatori proposto sono ovviamente necessarie e 
possibile a partire dall’identificazioni delle funzioni svolte dalle 
amministrazioni. Nel caso italiano l’attuale classificazione delle spese di bilancio 
per missioni e programmi97

9.2. Piani e programmi 

, coerentemente all’impostazione COFOG, appare 
essere un utile punto di riferimento. 

L’analisi del livello di rilevanza assunto dall’ambito di misurazione piani e 
programmi (Tabella 9.4) nei documenti del sistema di misurazione e 
valutazione della performance ha preso in considerazione i tradizionali 
documenti di programmazione e controllo e il bilancio. La rilevanza di tale 
ambito segue in quasi tutti i casi la rilevanza dell’ambito precedente e nei Paesi 
dove sono chiaramente definiti e comunicati gli obiettivi relativi alle politiche 
pubbliche, vengono resi accessibili anche i documenti che dettagliano le attività 
e i servizi che le pubbliche amministrazioni svolgeranno per realizzare tali 
politiche pubbliche.  

Nel caso del Regno Unito, per esempio, per ogni Ministero e per le relative 
agenzie sono pubblicati i documenti di programmazione e i documenti 
contrattuali che regolano il rapporto tra queste organizzazioni e Ministeri e 
Tesoro, mentre nel caso della Germania la modesta attenzione alla definizione e 
comunicazione degli obiettivi di politica pubblica si accompagna ad un 
altrettanto modesta attenzione a esplicitare e rendere accessibili gli obiettivi 
relativi a piani e programmi di attività.  

Anche nel caso Canadese si riscontra un limitato riferimento nei documenti a 
obiettivi di attività. Questa condizione ha una spiegazione insita nelle funzioni 
svolte dai Ministeri canadesi che sono prevalentemente di pianificazione a 
livello politico delle attività e finanziamento delle stesse. Attività e servizi 
vengono svolte ad un livello diverso da quello federale e ministeriale e quindi 
tale livello non fornisce una dettagliata descrizione dei relativi obiettivi. Non 
                                                           
97Un significativo passo nella definizione della classificazione del Bilancio dello Stato per missioni e 
programmi è stato fatto con la Legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Il comma 2 
dell'art. 21 della legge n. 196 del 2009 stabilisce che "la realizzazione di ciascun programma è affidata ad un 
unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa di primo livello dei 
Ministeri, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300". I Programmi per il triennio 2012 - 
2014 sono confermati in n.172; sono altresì confermati il numero delle missioni condivise tra amministrazioni 
rispetto al 2011 (20), nonché il numero dei programmi condivisi tra Ministeri (4). 
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appare tuttavia possibile affermare che sia la natura federale dello Stato a indurre 
questo limite dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, dal 
momento che altri Paesi federali considerati, gli Stati Uniti d’America in primis, 
rendono al contrario del tutto fruibili i contenuti relativi a piani e programmi, 
rinviando se necessario a agenzie ed altre amministrazioni.  

Più eterogenee sono le condizioni di misurabilità che piani e programmi 
assumono nei documenti resi disponibili dalle pubbliche amministrazioni 
centrali considerate. Nel caso del Regno Unito e del Canada gli obiettivi di 
attività non sono accompagnati sistematicamente da indicatori. La ragione anche 
in questo caso, è riconducibile al fatto che in entrambi i Paesi a erogare attività e 
servizi non sono i Ministeri ma le agenzie e quindi è nel sistema di misurazione e 
valutazione di quest’ultime che occorre ricercare eventualmente indicatori. 
Occorre peraltro evidenziare come nei documenti analizzati e relativi ad alcune 
agenzie, non si siano ritrovati indicatori in grado di misurare e valutare la 
performance raggiunta. Ciò spiega il giudizio di parziale misurabilità attribuito al 
Regno Unito e al Canada, le cui agenzie forniscono almeno parzialmente 
indicatori relativi alle attività svolte. Tornando sul continente europeo, il caso 
della Francia si contraddistingue per la presenza sistematica di indicatori di 
natura finanziaria e contabile e per l’integrazione di questi ultimi con indicatori 
extra contabili declinati nell’ambito del sistema contabile introdotto con la LOLF 
(Loi organique relative aux lois de finances). 

 

Tabella 9.4 Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione dell’attuazione di piani 
e programmi 

 
Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

2.attuazione di 
piani e 
programmi 

rilevante rilevante rilevante rilevante rilevante non rilevante rilevante 

parzialmente 
misurabile 

parzialmente 
misurabile misurabile misurabile misurabile non 

misurabile misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
 
Anche in questo caso, il supplemento di analisi svolto su Regno Unito, Stati 

Uniti d’America, Francia e Germania ha consentito di rilevare puntualmente 
indicatori impiegati dalle amministrazioni di ambiente, interno e trasporti. Le 
diverse amministrazioni centrali misurano l’attuazione di piani e programmi 
selezionando in definitiva indicatori relativi agli altri ambiti di misurazione e 
definendo un livello obiettivo. Sono stati quindi ricondotti a tale ambito quegli 
indicatori espressi essenzialmente in termini di incremento/decremento di altri 
indicatori o di livello/target da raggiungere. Quella che segue è una breve lista di 
esempi che possono fornire uno spunto. 
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Come è possibile notare, si tratta di indicatori molto eterogenei fra loro ma 
che misurano l’attuazione di piani e programmi attraverso la variazione di altri 
indicatori.  

 
Ministero Indicatore 2009 Paese 

Ambiente Tasso globale di penetrazione della pianificazione nei territori urbani 76% Francia 

Ambiente N. di tonnellate di CO2 evitate ogni anno grazie a progetti di sviluppo  Francia 

Ambiente Ettari in più rispetto al 2005 di proprietà federale che sono protette 100.000 Germania 

Ambiente Finanziamento dei bus nelle aree rurali 413 ml Regno 
Unito 

Ambiente % percentuale di utilizzo dei fondi del programma sulla potabilità 
dell'acqua  

92% Stati Uniti 
d’America 

Interno % di dipartimenti federali e agenzie federali con piena capacità in 
Continuity of Operations (COOP)  

100% Stati Uniti 
d’America 

Interno % di ispezioni a impianti ad alto rischio in conformità con gli standard 
di sicurezza  

Nd Stati Uniti 
d’America 

Trasporti Evoluzione dei costi di costruzione delle reti ferroviarie, fluviali e 
portuali 

1% Francia 

Trasporti Tasso percentuale annuale di recidiva a irregolarità sui trasporti aerei 15% Francia 

Trasporti Numero di infrazioni sanzionate dall'agenzia per la sicurezza dei voli  525 Francia 

Trasporti N. km nuove autostrade  900 Germania 

Trasporti £ per lo sviluppo di iniziative private  21,3 mld Regno 
Unito 

 
La selezione che segue fornisce invece spunti rispetto alla capacità 

dell’amministrazione di svolgere in modo efficace la propria funzione di 
programmazione. Sono indicatori, non a caso, provenienti dall’esperienza di 
Paesi appartenenti alla tradizione amministrativa anglosassone dove i temi del 
performance management e audit sono sviluppati già da tempo. Questi 
indicatori, calcolati prendendo a riferimento l’intera amministrazione o 
articolazioni organizzative della stessa, costituiscono buoni strumenti per 
valutare, nella sua complessità, l’ambito relativo a piani e programmi. 

 
Ministero Indicatore 2009 Paese 

Ambiente % di progetti realizzati secondo budget previsto Nd  Regno 
Unito 

Ambiente N. totale di fondi che avrebbero potuto avere un utilizzo migliore 
(performance audit)  

31 Stati Uniti 
d’America 

Ambiente N. indicatori non raggiunti 37 Stati Uniti 
d’America 

Ambiente % indicatori di cui non sono ancora disponibili dati certi sul totale 29% Stati Uniti 
d’America 

Anche in questo caso dunque, come già nel caso delle policy e degli outcome, 
è possibile definire un breve elenco di indicatori tipo che le amministrazioni 
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centrali possono prendere a riferimento per misurare i propri piani e programmi. 
Per ciascun obiettivo è possibile identificare un set minimo di indicatori idonei a 
misurarne l’attuazione: 

 Variazione percentuale indotta in indicatori di policy o impatto; 
 Variazione percentuale indotta in indicatori di quantità e qualità; 
 Livello delle attività svolte; 
 Livello delle risorse assegnate; 
 % di assorbimento delle risorse assegnate. 

 

Per l’amministrazione complessivamente o per missioni e programmi al suo 
interno possono essere misurate: 

 Evoluzione del livello di risorse destinate. 
 % dei progetti realizzati con una buona performance; 
 % dei progetti realizzati secondo budget previsto. 

 
Ulteriori declinazioni sono possibili assumendo a riferimento il contenuto 

specifico degli obiettivi e gli indicatori tipo evidenziati di seguito in relazione 
agli altri ambiti di misurazione della performance organizzativa. 

9.3. Soddisfazione dei destinatari 

L’ambito della soddisfazione dei destinatari (Tabella 9.5) di politiche 
pubbliche e attività e servizi dell’amministrazione trova compiuta definizione in 
termini di obiettivi solo nei Paesi di tradizione amministrativa anglosassone. Pur 
con differenze legate alla struttura del sistema di misurazione e valutazione della 
performance, i Ministeri e le agenzie di questi Paesi definiscono gli obiettivi di 
soddisfazione dell’utenza e li comunicano nei propri documenti. Lo strumento 
nel quale sono contenuti tali obiettivi è nella maggior parte dei casi la carta dei 
servizi che definisce le caratteristiche dei servizi resi alla cittadinanza e statuisce 
tra le dimensioni di riferimento per la valutazione della performance raggiunta il 
livello di soddisfazione dei destinatari.  

Alla piena rilevanza di tale ambito non corrisponde un’altrettanta piena 
misurabilità: vale per il Regno Unito la considerazione fatta in relazione a piani e 
programmi In tale contesto amministrativo è presente un certo livello di 
frammentazione della competenze che fa sì che il livello ministeriale non renda 
sempre disponibili informazioni relative a performance realizzate da agenzie e 
enti. Nel caso dell’Australia il giudizio di parziale misurabilità si lega invece al 
prevalere nelle carte di servizio di indicatori di natura qualitativa che 
rappresentano appunto solo parzialmente la performance.  



Quale performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE 

176 

 

Tabella 9.5  Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione della soddisfazione dei 
destinatari 

 

Paese RegnoUnito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

3.soddisfazione 
dei destinatari 

rilevante rilevante rilevante rilevante non rilevante non rilevante non rilevante 

non 
misurabile misurabile parzialmente 

misurabile  misurabile non 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
 
Per quanto riguarda i tre Paesi appartenenti alle tradizioni amministrative 

europee, il tema della soddisfazione dei destinatari resta una dichiarazione di 
intenti, dal momento che non ci sono chiari obiettivi relativi al medesimo. A tale 
condizione fa da corollario la non misurabilità del livello di soddisfazione degli 
utenti. Fa eccezione, in parte, il Ministero dei trasporti della Finlandia, ma si 
tratta di una best practice di quel contesto amministrativo. 

Di seguito si propongono alcuni esempi di indicatori dedicati alla misurazione 
del livello di soddisfazione degli utenti. 

 
Ministero Indicatore 2009 Paese 

Ambiente Livello di soddisfazione degli amministratori in relazione alle istruzioni 
degli atti per l'applicazione del diritto relativo al suolo  

85% Francia 

Interno Customer Satisfaction con il centralino della USCIS 82% Stati Uniti 
d’America 

Trasporti Livello di soddisfazione dell'utilizzo dei servizi sulle autostrade non in 
concessione  

7,75 Francia 

Trasporti Customer satisfaction metropolitana di Londra  78% Regno 
Unito 

 
Le amministrazioni centrali spesso non sono coinvolte nell’erogazione diretta 

di servizi sebbene attraverso la propria regolazione o i propri fondi 
contribuiscano alla realizzazione di molte attività ed all’erogazione di servizi da 
parte di altri soggetti. Appare opportuno delineare in tal senso un set di indicatori 
tipo cui l’amministrazione centrale possa far riferimento tanto per servizi propri 
quanto per servizi gestiti da altri soggetti ma riconducibili alla responsabilità 
dell’amministrazione: 

 Livello medio di soddisfazione degli utenti; 
 % di utenti del servizio che hanno partecipato alla valutazione del 

servizio 
 % degli utenti che hanno valutato il servizio in termini di livello di 

soddisfazione adeguato o buono. 
 
Per l’amministrazione complessivamente o per missioni e programmi al suo 

interno possono essere misurate: 
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 N. dei servizi per i quali è realizzata una rilevazione del livello di 
soddisfazione degli utenti; 

 % dei servizi erogati da soggetti regolati e/o finanziarti 
dall’amministrazione per i quali è realizzata una rilevazione del 
livello di soddisfazione degli utenti; 

 % dei servizi per i quali la valutazione degli utenti si attesta ad un 
livello di soddisfazione adeguato o buono. 

 

9.4. Modernizzazione e miglioramento organizzativo 

Per quanto riguarda l’ambito della modernizzazione e del miglioramento 
organizzativo (Tabella 9.6) non è possibile identificare un unico trend.  

Nel Regno Unito, contraddistinto da un sistema amministrativo unitario, le 
singole amministrazioni considerate non prestano attenzione specifica al tema 
nei documenti che compongono il sistema di misurazione e valutazione della 
performance e, di conseguenza, tale ambito non risulta misurabile.  

Le pubbliche amministrazioni di Canada e Stati Uniti d’America dedicano 
maggiore attenzione a questo ambito proponendo tanto obiettivi quanto una 
selezione di indicatori, mentre nel caso dell’Australia sono forniti indicatori di 
salute organizzativa anche quando non sono definiti specifici obiettivi di 
miglioramento.  

L’ambito riveste una certa rilevanza nel caso della Francia dove il tema della 
modernizzazione è al centro del dibattito da almeno tre anni. Sebbene ciascuna 
amministrazione riporti informazioni relative ad iniziative per il miglioramento 
della propria organizzazione oltre ad indicatori relativi alle stesse, non sono 
tuttavia forniti indicatori utili a valutare l’effetto delle singole iniziative e più in 
generale il livello di salute organizzativa.  
Sorprende in parte il caso della Germania nei cui documenti relativi al sistema di 
misurazione e valutazione della performance non è dedicata particolare 
attenzione alla modernizzazione e al miglioramento organizzativo, sebbene 
venga data indicazione di molteplici iniziative intraprese nella direzione di 
sperimentare nuove soluzioni per la pubblica amministrazione. Infine anche nel 
caso della Finlandia le informazioni fornite dalle singole pubbliche 
amministrazioni sono piuttosto limitate.  
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Tabella 9.6  Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione della modernizzazione 
e del miglioramento organizzativo 

 
Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

4.Moderniz.ne e 
miglioramento 
organizzativo 

non rilevante rilevante parzialmente 
rilevante rilevante rilevante parzialmente 

rilevante non rilevante 

parzialmente 
misurabile e 

parzialmente 
misurabile misurabile parzialmente 

misurabile 
parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
 
Le considerazioni svolte portano a ritenere la modernizzazione e il 

miglioramento organizzativo un ambito la cui rilevanza e misurabilità si 
collocano forse più a livello di sistema che di singola amministrazione.  

Anche in questo caso tuttavia, l’approfondimento di analisi svolto su Regno 
Unito, Stati Uniti d’America, Francia e Germania consente di trarre qualche utile 
spunto. La tabella evidenzia come gli indicatori di modernizzazione e 
miglioramento dell’organizzazione si soffermino in particolare sulle risorse 
umane tanto in termini di livello quanto in termini di dinamica e sicurezza. 

 
Ministero Indicatore 2009 Paese 

Ambiente Costo della formazione continua dei dipendenti per giornata  € 112 Francia 

Ambiente Dirigenti/dipendenti 2,70% Francia 

Ambiente Efficienza burocratica del Ministero (livello degli interventi per 
dipendente) 

€ 5.000 Francia 

Ambiente N. medio di giorni di formazione per dipendete  7,00 Francia 

Ambiente Investimenti per impiegato 2.607 Regno 
Unito 

Ambiente Personale del Ministero (FTE) 11.795 Regno 
Unito 

Ambiente N. di incidenti sul luogo di lavoro Nd Regno 
Unito 

Ambiente N. dipendenti 17.000 Stati Uniti 
d’America 

Ambiente U.S. E.P.A. Performance and Accountability Report/U.S. E.P.A. Annual 
Plan 

654 Stati Uniti 
d’America 

Interno % di incidenti di pompieri in servizio 1,80% Francia 

Interno % di forze di polizia disponibili per il loro impiego effettivo  65% Francia 

Interno N. dipendenti 200.000 Francia 

Interno Personale FTE del dipartimento riclassificato per obiettivo strategico Nd Stati Uniti 
d’America 
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Anche in questo caso appare possibile compiere una generalizzazione e 
definire un set di indicatori che possono riferirsi all’amministrazione nel suo 
insieme ed a sue articolazioni organizzative: 

 N. dei dipendenti; 
 Modello organizzativo (N. dirigenti e carriere / Tot. Dipendenti ); 
 Funzioni di supporto (personale delle missioni “servizi generali delle 

pubbliche amministrazioni” / totale personale dell’amministrazione); 
 % dei dipendenti che riceve formazione nell’anno; 
 Livello degli investimenti per dipendente (formazione, dotazioni 

informatiche, software, arredamenti e manutenzione spazi); 
 % dipendenti che incorrono in un incidente sul luogo di lavoro; 
 % media di dipendenti operativi (per servizi erogati in condizioni di 

continuità). 

9.5. Sviluppo delle relazioni con i cittadini e con i portatori di interesse 

L’ambito dello sviluppo delle relazioni con i cittadini e con i portatori di 
interesse (Tabella 9.7) assume chiara rilevanza solamente nel caso del Canada e 
risulta parzialmente rilevante nel caso degli Stati Uniti d’America e 
dell’Australia.  

Si tratta di Paesi nei quali la tradizione al coinvolgimento ed alla 
partecipazione di tutti coloro che hanno un interesse coinvolto dall’azione della 
pubblica amministrazione, costituisce un tratto fondamentale della cultura 
nazionale e della tradizione amministrativa. Nel caso del Canada la rilevanza si 
accompagna a condizioni di misurabilità che, per Stati Uniti d’America e 
Australia, sono solo parziali e comunque legate ad iniziative attivate dai singoli 
Ministeri e non a livello centrale.  

Rispetto a questo ambito, occorre dire che la misurazione si colloca 
probabilmente in maniera più appropriata a livello di specifica articolazione 
organizzativa quando non di singola iniziativa piuttosto che a livello di intera 
amministrazione. Solo il caso del Canada presenta un’esperienza di diffuso 
monitoraggio del livello quantitativo e qualitativo delle relazioni con cittadini e 
portatori di interesse. Più diffuse sono le sperimentazione e le iniziative dei 
singoli Ministeri. In particolare dall’analisi emerge come il Ministero 
dell’ambiente, sia la pubblica amministrazione più attiva nel progettare e 
misurare iniziative in questo ambito, così nel Regno Unito, in Germania e in 
Finlandia. 
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Tabella 9.7  Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione dello sviluppo delle 
relazioni con cittadini e portatori di interesse 

 

Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

5.sviluppo delle 
relazioni con i 
cittadini e 
portatori di 
interesse 

non rilevante rilevante parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante non rilevante non rilevante non rilevante 

parzialmente 
misurabile misurabile non 

misurabile 
parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
 

La misurazione di un ambito così intangibile come le relazioni tra 
amministrazione ed altri soggetti presenta non poche difficoltà. Tuttavia 
l’approfondimento compiuto sui singoli indicatori delle amministrazioni di 
Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia e Germania, evidenzia come 
possano essere utilizzati indicatori che riflettono con il loro andamento il 
rafforzarsi e l’intensificarsi delle relazioni. 

Ovviamente si tratta di indicatori che assumono un diverso significato a 
seconda della natura delle policy svolte dall’amministrazione e della complessità 
degli assetti istituzionali ed organizzativi che talvolta rendono complesso per 
l’interlocutore dell’amministrazione comprende esattamente il ruolo che la stessa 
svolge. Nella selezione sono stati presi in considerazione anche indicatori di 
servizio, quali quelli di tempestività che oltre a definire un buon livello di 
qualità, contribuiscono nel tempo a rafforzare la reputazione 
dell’amministrazione e a migliorare le relazioni della stessa con i suoi 
interlocutori. 

 
Ministero Indicatore 2009 Paese 

Ambiente Tasso di partecipazione delle industrie al finanziamento della ricerca sul 
nucleare pulito 

64% Francia 

Ambiente Livello di conoscenza dell'Agenzia per il Nucleare presso la popolazione 27% Francia 

Ambiente N. associazioni che partecipano alla rete nazionale di emergenze per le 
alluvioni 

40 Regno 
Unito 

Ambiente N. partecipanti ai dibattiti aperti alla sails advidory county 200 Regno 
Unito 

Ambiente N. di scuole partecipanti al progetto sulla eco sostenibilità 50% Regno 
Unito 

Ambiente % di cittadini che sono a conoscenza della campagna informativa 
sull'asma 

20% Stati Uniti 
d’America 

Interno Livello di fiducia nella polizia (Survey) 51% Regno 
Unito 

Trasporti Tempo medio di risposta ai reclami dei cittadini (h) 24 Stati Uniti 
d’America 
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Volendo anche in questo caso delineare un quadro di indicatori tipo che 
l’amministrazione centrale può sviluppare per misurare questo ambito è possibile 
richiamare i seguenti: 

 Livello di conoscenza dell’amministrazione o di iniziative 
dell’amministrazione presso i soggetti (cittadini, imprese, enti) 
sottoposti a regolamentazione, utenti dei servizi o destinatari dei 
finanziamenti (n. di soggetti che conoscono le funzioni svolte 
dall’amministrazione); 

 Livello di conoscenza dell’amministrazione presso la popolazione 
nazionale (n. cittadini che conoscono l’amministrazione e/o le sue 
funzioni); 

 % soggetti (cittadini, imprese, enti) sottoposti a regolamentazione, 
utenti dei servizi o destinatari dei finanziamenti che esprimono un 
giudizio di fiducia nei confronti dell’amministrazione (sondaggio); 

 N. di soggetti che partecipano ad iniziative a rete coordinate 
dall’amministrazione; 

 Tempestività nella risposta a quesiti e richieste di informazione; 
 Tempestività nella gestione dei pagamenti; 
 Tempestività nell’erogazione dei servizi e dei trasferimenti. 

9.6. Efficienza dei processi 

Da venti anni a questa parte il tema dell’efficienza e dei processi (Tabella 9.8) 
è al centro dei principali interventi di riforma delle pubbliche amministrazioni. 
Ciò è vero in particolare nei Paesi di tradizione amministrativa anglosassone, nei 
quali spesso questo ambito è stato posto al centro dell’attenzione mediatica dai 
politici con slogan inequivocabili.  

Anche questi Paesi non sembrano però immuni da quello che è un paradosso 
piuttosto frequente dell’efficienza. Sebbene tale ambito sia posto al centro di 
molti dibattiti e dell’agenda di molte riforme, non appare poi essere altrettanto 
rilevante in termini di obiettivi e misurabile in termini di indicatori.  

Nei casi analizzati ciò accade in particolar modo in Canada e Australia, 
mentre nel Regno Unito il tema dell’efficienza, seppur rilevante e presente nei 
documenti analizzati, non viene supportato direttamente da indicatori selezionati 
per misurare il livello di efficienza raggiunto. Una situazione analoga si riscontra 
nel caso della Francia dove si è posta molta enfasi nel corso degli ultimi dieci 
anni sul tema dell’efficienza anche se l’introduzione di chiari indicatori per 
misurare il livello di efficienza raggiunto è stata solo parziale. Le 
amministrazioni della Germania non danno rilevanza a questo ambito nemmeno 
in termini economico-finanziari mentre in Finlandia vengono definiti obiettivi e 
ogni amministrazioni fornisce indicatori relativamente alla capacità di contenere 
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il proprio livello di spese e produrre efficienza mediante interventi sui propri 
processi.  

Tabella 9.8  Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione dell’efficienza e dei 
processi 

 

Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

6.efficienza e 
processi 

rilevante parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante rilevante rilevante non rilevante parzialmente 

rilevante 

parzialmente 
misurabile misurabile non 

misurabile misurabile parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
 
Il giudizio di parziale misurabilità deriva dalla presenza in termini relativi di 

un numero ridotto di indicatori. L’approfondimento svolto sui documenti delle 
amministrazioni di Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia ha però 
consentito di mettere in evidenza molteplici buoni esempi. L’espressione 
probabilmente più diffusa è quella relativa alla categoria del costo medio per 
unità prodotta ma sono presenti anche indicatori più sofisticati che correlano i 
costi medi alle unità di outcome. 

Sebbene dall’analisi svolta non sia possibile comprendere quali configurazioni 
di costo le varie amministrazioni hanno impiegato, appare evidente lo sforzo di 
ricondurre il volume delle risorse finanziarie assorbite dall’amministrazione ai 
risultati raggiunti. Gli indicatori contenuti negli schemi proposti non riguardano 
tuttavia solo costi. Sebbene in misura inferiore, l’efficienza viene posta in 
relazione anche ad un’altra importante categoria di risorsa e cioè il tempo. 
Infine, sempre tra gli indicatori di efficienza fanno la loro comparsa dati relativi 
non alle spese ma alle entrate. Si tratta degli indicatori relativi al value for money 
variamente declinati in termini di ammontare complessivo delle risorse esterne 
movimentate da un’attività dell’amministrazione, o di valore delle attività 
economiche svolte per ogni unità di risorsa distribuita. 

 
Indicatori dell’amministrazione dell’ambiente 2009 Paese 

Spese di gestione ordinaria per m2 nella sede territoriale € 14 Francia 

% dei ricavi derivanti da finanziamenti europei sul totale delle entrate derivanti da 
istituti di ricerca 

1,30% Francia 

Costo annuale del Ministero per ettaro di riserve naturale nazionale  € 45 Francia 

Costo medio di un piano di prevenzione dei rischi ambientali € 35.000 Francia 

Livello di spesa di gestione della funzione immobiliare per m2 a livello centrale  € 126 Francia 

Spese di gestione ordinaria per m2 nella sede centrale € 34 Francia 
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Scarto tra i costi finali e i costi previsti nei cantieri per la loro messa in sicurezza  6% Francia 

Costo della gestione immobiliare per m2 Nd Regno 
Unito 

Costo servizi trasversali (risorse umane, ICT, comunicazione, acquisti) Nd Regno 
Unito 

Costo unitario per schema di accordo di protezione Nd Regno 
Unito 

$ totale di disallineamento dei costi riscontrati dall'Auditor General (financial 
audit)  

1.776.103 Stati Uniti 
d’America 

$ totale di disallineamento dei costi riscontrati dall'Auditor General (financial 
audit) che non hanno ancora avuto una conseguenza  

67.237.959 Stati Uniti 
d’America 

% di pagamenti errati  0,27% Stati Uniti 
d’America 

Costo per segmento idrico ripristinato 570.250 Stati Uniti 
d’America 

Costo medio per la produzione di documenti circa la qualità dell'aria  3,79 Stati Uniti 
d’America 

% riduzione di giorni per la revisione dello stato di implementazioni dei piani 
degli Stati pesati in base alla complessità   

2,40% Stati Uniti 
d’America 

 
Indicatori dell’amministrazione dell’interno 2009 Paese  

% di elicotteri della protezione civile  80% Francia 

% dei veicoli disponibili di protezione civile  64% Francia 

Costo orario della flotta antincendi nella stagione del fuoco 7.000 Francia 

Costo di emissione passaporto Nd Regno 
Unito 

Costo dei dipartimenti operativi * 76.459.000 Regno 
Unito 

Costo dei servizi trasversali (risorse umane, ICT, comunicazione, acquisti) Nd Regno 
Unito 

Costo del trattamento di un tossicodipendente che ha commesso reato Nd Regno 
Unito 

Costo della gestione immobiliare per m2 Nd Regno 
Unito 

Costo di gestione per immigrato Nd Regno 
Unito 

Redditività dei servizi ceduti dietro corrispettivo 1.096.210 Regno 
Unito 

% di richieste di asilo ricevute negli uffici locali processati entro 60 giorni  85% Stati Uniti 
d’America 

Tempo medio di processo di moduli per l'immigrazione Nd Stati Uniti 
d’America 

 
Indicatori dell’amministrazione dei trasporti 2009 Paese  

Costo unitario per l'ottenimento di una patente  € 60,00 Francia 

Costo medio al km per operazioni di manutenzione  € 34.800 Francia 

Costo al km di costruzione delle strade sulla rete non in concessione € 6.200.000 Francia 
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Costo al km delle operazioni di rigenerazione dei km di rete ferroviaria  € 960.000 Francia 

% delle inchieste su incidenti aerei concluse in meno di un anno 70% Francia 

Value for money per ogni euro distribuito dalla cassa pensioni nel settore trasporti 
marittimi 

0,064 Francia 

Livello di efficienza delle strutture ingegneristiche sulla rete non in concessione  86% Francia 

Costo dei corporate service in percentuale ai costi servizi operativi Nd Regno 
Unito 

Costo di manutenzione per miglio di autostrada e strada veloce Nd Regno 
Unito 

Costo delle gestioni patrimoniali Nd Regno 
Unito 

Costo dotazione standard informativa per impiegato Nd Regno 
Unito 

Costi operativi di gestione per autostrade e strade a alto per miglio/veicoli  Nd Regno 
Unito 

% dei progetti infrastrutturali federali i cui costi di costruzione non aumentano di 
più del 2% annuo 

83,78% Stati Uniti 
d’America 

$ di errori di pagamento dell'agenzia federale dei trasporti 3.600.000 Stati Uniti 
d’America 

 
A partire da queste considerazioni è possibile delineare un quadro degli 

indicatori tipo che l’amministrazione centrale può sviluppare per misurare il 
proprio livello di efficienza. Occorrerà in tal caso prestare particolare attenzione 
alla natura delle funzioni e delle attività svolte mantenendo chiaramente separati: 

 
Indicatori relativi ad attività normative e di regolazione: 
 Costo di sviluppo dell’intervento di regolazione per unità di soggetto 

regolato; 
 

Indicatori relativi ad erogazione di servizi: 
 Redditività dei servizi ceduti dietro corrispettivo; 
 Differenza fra livello dei costi programmato e livello dei costi 

effettivo; 
 Costo unitario del servizio; 
 Tempo medio di erogazione dei servizio. 

 

Indicatori relativi a trasferimenti ed incentivi: 
 Ammontare medio unitario dei trasferimenti/incentivi; 
 Tempo medio di erogazione dei trasferimenti/incentivi; 
 Value for money del trasferimento/incentivo (euro generato per ogni 

euro trasferito); 
 % di errore nell’erogazione dei trasferimenti/incentivi. 

 

Indicatori relativi a investimenti: 
 Differenza fra livello dei costi programmato e livello dei costi 

effettivo; 
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 Differenza fra tempi programmati e tempi effettivo; 
 

Indicatori relativi all’amministrazione nella sua dimensione organizzativa: 
 Livello complessivo dei costi dell’amministrazione; 
 Costo gestione corrente per impiegato; 
 Costo gestione immobiliare per m2; 
 Costo dei “servizi generali delle pubbliche amministrazioni”/costo 

delle missioni di policy 

9.7. Quantità e qualità delle prestazioni e dei servizi 

Il settimo ambito preso in considerazione nell’analisi è la quantità e qualità 
delle prestazioni e dei servizi (Tabella 9.9). Le prestazioni e i servizi dei 
Ministeri costituiscono una parte più o meno rilevante delle funzioni svolte da 
queste amministrazione. Se osserviamo alla dimensione delle risorse finanziarie 
destinate a tali attività lo scenario risulta molto eterogeneo e accanto ad 
amministrazioni che svolgono prevalentemente regolazione e trasferimento 
operano amministrazioni coinvolte in maniera importante nell’erogazione di 
servizi.L’ambito della qualità e quantità delle relazioni appare più o meno 
rilevante in tutte i Paesi considerati ad eccezione della Germania. Le 
amministrazioni di Regno Unito e Canada sono più attente nella selezione degli 
indicatori e ciò, significativamente, dipende dal fatto che in tali Paesi sono state 
implementate specifiche riforme finalizzate a migliorare la qualità dei servizi 
anche mediante un rafforzamento dei sistemi di misurazione della performance. 
Un discorso analogo può essere fatto per la Finlandia e per la Francia che 
attraverso riforme ispirate ai principi del performance management hanno 
ampliato significativamente il numero di indicatori relativi ai servizi svolti. 

Tabella 9.9  Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione della qualità e quantità 
di prestazioni e servizi 

 

Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

7.qualità e la 
quantità delle 
prestazioni e dei 
servizi 

rilevante parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante 

parzialmente 
rilevante non rilevante parzialmente 

rilevante 

misurabile misurabile parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile misurabile non 

misurabile misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
 
L’analisi di dettaglio svolta sui documenti delle amministrazioni di Regno 

Unito, Stati Uniti d’America, Francia e Germania pone di fronte ad un gran 
numero di indicatori specifici per Paese ed amministrazione. Anzitutto sono 
frequenti indicatori che misurano il volume delle attività svolte o altre quantità 
relative alla performance realizzata. Non sono possibili in questo caso 
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standardizzazioni poiché le quantità si riferiscono in modo specifico al tipo di 
attività svolta. Oltre alla quantità rientrano in questo ambito indicatori relativi 
alla qualità. Il concetto di qualità si colloca ad almeno due livelli. Ad un primo 
livello qualità è intesa in senso tecnico come corrispondenza dell’attività svolta, 
delle risorse impiegate, dei processi realizzati e dei risultati ottenuti a standard 
definiti ex ante. Ogni singola attività, dai procedimenti amministrativi alle 
indagini scientifiche, dal finanziamento di una infrastruttura alla predisposizione 
di un piano di sviluppo, presenta standard qualitativi tecnici propri che 
richiamano le specifiche definite a livello scientifico dalla comunità di 
riferimento. C’è poi un secondo livello della qualità che si lega all’interazione 
fra amministrazione e interlocutori ed all’impiego della risorsa temporale. 
Questo secondo livello, preso in considerazione dalla CiVIT nella delibera n. 88 
del 2010 prende a riferimento dimensioni quali l’accessibilità, la tempestività, la 
trasparenza e l’efficacia espressa in termini di conformità, affidabilità e 
compiutezza. Si tratta peraltro di dimensioni che rendono l’ambito della qualità 
in parte sovrapposto concettualmente a quello delle relazioni con cittadini e 
portatori di interesse e a quello dell’efficienza. 

 
 

Ministero Indicatori di quantità 2009 Paese 

Ambiente N. totale ponderato dei controlli sulle istallazioni classificate per le 
ispezioni 

Nd Francia 

Ambiente Spese per consulenze dipartimento (mln) 462,55 Regno 
Unito 

Ambiente N. interventi per la riduzione del rischio di alluvione 2.500 Regno 
Unito 

Ambiente % di soggetti ispezionati che si conformano alle indicazioni ricevute  28% Stati Uniti 
d’America 

Ambiente % di ispezioni a siti che immagazzinano petrolio che sono stati 
giudicati conformi alla normativa  

32% Stati Uniti 
d’America 

Ambiente % di siti che sono stati ispezionati che sono stati giudicati conformi 
rispetto alla normativa  

66% Stati Uniti 
d’America 

Interno N. guardati a vista + N di identificati nell'ambito delle operazioni di 
ripristino dell'ordine pubblico in sommosse urbane  

85% Francia 

Interno N. dossier di frode documentaria identificate dalle prefetture  8.800 Francia 

Interno N. delle persone indagate a seguito dell'azione della polizia  295.000 Francia 

Interno Ore di scorte militare di protezione in zona gendarmeria  304000 Francia 

Interno N. delle denunce di reato trattate 3.322.320 Germania 

Interno N. di stranieri residenti che posseggono una carta di identità Nd Regno 
Unito 

Interno N. di richieste di scorta da navi passeggeri ad alta capacità Nd Stati Uniti 
d’America 

Trasporti N. di pubblicazioni scientifiche prodotte da Meteo France su 
cambiamento climatico 

24 Francia 
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Trasporti N. eventi non conformi nelle rotte degli aereporti di Parigi 64 Francia 

Trasporti Volume delle prestazioni erogate dalla cassa pensioni nel settore 
trasporti marittimi 

 350 ml Francia 

Trasporti Volume delle prestazioni erogate dalla cassa pensioni del settore 
ferroviario 

5,1 ml Francia 

Trasporti N. totale dei controlli su trasporti aerei Nd Francia 

Trasporti N. stazioni che verranno rimodernate  523 Regno 
Unito 

Trasporti N. di merci trasportate (ton) 2,3 ml Regno 
Unito 

Trasporti N. di nuove scuole raggiunte da pista ciclabile 140 Regno 
Unito 

Trasporti N. di indagini effettuate dall'autorità sugli incidenti aerei 1.459 Regno 
Unito 

Trasporti N. di persone che lavorano per la sicurezza della strade a elevato 
scorrimento per minuto 

4.000 Regno 
Unito 

 
Lo schema che segue contiene alcuni esempi di indicatori riferiti alla qualità 

ed impiegati nei documenti delle nazioni oggetto di approfondimento. 
 
 
 

Ministero Indicatori di qualità 2009 Paese 

Ambiente % dell'attività dedicate ai controlli sull'efficienza dell'uso dell'acqua 20% Francia 

Ambiente % di giudizi negativi relativi a permessi di costruire rilasciati da 
amministrazioni locali 

25% Francia 

Ambiente % di infrazioni rilevate durante i controlli sulla pesca 10% Francia 

Ambiente % di test all'acqua che rispettano gli standard della direttiva UE 
sull'acqua 

>99% Germania 

Interno N. di ore di indisponibilità del circuito generale dei trasporti in un 
anno 

14,00 Francia 

Interno % degli incendi che non superano i 5 ettari 95% Francia 

Interno Tasso di presenza su strada degli agenti di polizia  41,50% Francia 

Interno Tasso percentuale di disponibilità dei veicoli  98,50% Francia 

Interno % di stranieri non francofoni che beneficiano di un contratto di 
accoglimento e integrazione 

Nd Francia 

Interno % delle richieste di immigrazione decise negli standard NA Regno 
Unito 

Interno % di indagini chiuse che hanno prosecuzione (arresto, accusa, 
condanna, confisca, multe o penali). 

35,80% Stati Uniti 
d’America 

Interno % di container provenienti da tutto il mondo analizzati sotto la 
Container Security Initiative (CSI) 

86% Stati Uniti 
d’America 

Trasporti % di avvenimenti critici identificati con un anticipo minore di un'ora 76% Francia 

Trasporti % di persone salvate in mare 98% Francia 

Trasporti Livello di successo delle previsione del sistema meteo francese 
(indicatore dell'organizzazione mondiale di meteorologia) 

15,5 Francia 
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Trasporti N. treni in orario 90,60% Regno 
Unito 

Trasporti N. di corridoi merci con una riduzione annuale dell'indice medio di 
buffer 

19 Stati Uniti 
d’America 

Trasporti Tempo mediano per il completamento di valutazioni di impatto 
ambientale per i progetti finanziati dal dipartimento 

79,3 Stati Uniti 
d’America 

 
Definire un set di indicatori tipo di riferimento appare in questo caso difficile 

dal momento che quantità e qualità di prestazioni e servizi appaiono del tutto 
peculiari rispetto alle funzioni svolte. È possibile tuttavia delineare un quadro di 
sintesi che prende a riferimento l’organizzazione nel suo complesso e ne denota 
la dimensione più strettamente amministrativa. Gli indicatori di seguito proposti 
possono essere declinati dall’amministrazione per ciascuna delle sue 
articolazioni organizzative. 

 N. atti normativi predisposti ed emanati (decreti e regolamenti); 
 N. di atti amministrativi compiuti; 
 % degli atti amministrativi gestiti per via informatica; 
 % dei procedimenti amministrativi compiuti entro i termini di legge; 
 % di irregolarità riscontrate negli atti amministrativi; 
 % di procedimenti amministrativi re-ingegnerizzati negli ultimi tre 

anni; 
 N. di atti sottoposti ad audit esterno. 

9.8. Pari opportunità 

L’ambito delle pari opportunità (Tabella 9.10) risulta rilevante nel caso di due 
soli Paesi: Regno Unito e Australia. Nei documenti delle pubbliche 
amministrazioni centrali di questi due Paesi sono presenti obiettivi relativi alle 
pari opportunità e tali obiettivi sono accompagnati da indicatori per la 
misurazione e valutazione della performance. In tutte gli altri Paesi, l’ambito 
delle pari opportunità non risulta rilevante o risulta parzialmente rilevante, in 
riferimento a specifiche iniziative e azioni intraprese da singole amministrazioni. 

Tabella 9.10 Rilevanza e misurabilità dell’ambito di misurazione della promozione delle 
pari opportunità 

 
Paese Regno Unito Canada Australia Stati Uniti Francia Germania Finlandia 

8.promozione 
delle pari 
opportunità 

rilevante non rilevante parzialmente 
rilevante non rilevante non rilevante non rilevante non rilevante 

misurabile non 
misurabile 

parzialmente 
misurabile 

parzialmente 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

non 
misurabile 

Fonte: elaborazione autori 
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Gli indicatori di seguito evidenziati sono stati estrapolati dai documenti di 
Regno Unito, Stati Uniti d’America e Francia. La disamina degli indicatori 
riferiti alle pari opportunità ha consentito di porre in evidenza come il concetto 
possa essere inteso in un’accezione più ampia rispetto al tradizionale riferimento 
alle condizioni personali dei soggetti che lavorano all’interno 
dell’amministrazione. Anzitutto appare evidente che il tema, nei Paesi come il 
Regno Unito e gli Stati Uniti d’America, le pari opportunità non si riducono ad 
una questione di genere ma riguardano anche la disabilità e in maniera rilevante 
la provenienza. Le società multi razziali o nelle quali sono presenti importanti 
flussi immigratori, tendono a cogliere nel pubblico impiego una possibilità di 
integrazione che possa fungere da punto di riferimento per l’intera società. 
Significativo in tal senso è l’indicatore “tasso di dichiarazione della diversità” in 
uso nel Regno Unito. 

Ma un aspetto delle pari opportunità più interessante appare essere legato alla 
misurazione delle opportunità che l’amministrazione fornisce a soggetti che si 
collocano al di fuori di essa. Cittadini e imprese, nella veste di utenti e fornitori 
dell’amministrazione, altre amministrazioni ed enti possono essere oggetto di 
discriminazione dell’azione pubblica e alcuni dei seguenti indicatori 
suggeriscono come questo sia forse un aspetto delle pari opportunità che richiede 
attenzione. 

 
Ministero Indicatore 2009 Paese  

Ambiente % di dipendenti diversamente abili 5,50% Francia 

Ambiente % della popolazione che usufruisce del servizio di acquedotto che riceve 
acqua potabile che segue tutti gli standard sanitari circa il trattamento e 
la protezione dell'acqua 

92,10% Stati Uniti 
d’America 

Interno % di dipendenti appartenenti a minoranze Nd Regno 
Unito 

Interno % di personale maschile e femminile e % di personale che ritiene ci 
siano problemi di genere 

Nd Regno 
Unito 

Interno % di persone con disabilità 6,71% Regno 
Unito 

Interno Tasso di dichiarazione della diversità (disabilità, etnia, orientamento 
sessuale e religione) 

3% Regno 
Unito 

Trasporti % direttori generali donna  4,83% Regno 
Unito 

Trasporti % del valore di contratti stipulati dal Dipartimento la cui controparte è 
una piccola azienda 

15,50% Stati Uniti 
d’America 

Trasporti % del valore di contratti stipulati dal Dipartimento la cui controparte è 
una azienda guidata da una donna  

9% Stati Uniti 
d’America 

 
Anche in questo caso, come per gli ambiti analizzati in precedenza, è possibile 

declinare un breve elenco di indicatori tipo per le amministrazioni centrali. Si 
tratta anche in questo caso di indicatori che l’amministrazione può decidere di 
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misurare e valutare con riferimento all’intera struttura organizzativa o a sue 
articolazioni. 

 % dipendenti donna; 
 % dirigenti donna; 
 % dipendenti disabili; 
 dispersione del rapporto tra dipendenti delle articolazioni territoriali e 

popolazione del territorio (valido per le amministrazioni che erogano 
servizi a livello territoriale, es. n- agenti di polizia/abitanti) 

 N. candidati che partecipano a concorsi pubblici; 
 N. imprese che partecipano a bandi di appalto/acquisto; 
 % (in valuta) degli acquisti gestiti tramite procedura concorsuale. 

 

9.9. Un modello di misurazione e valutazione della performance  

Dall’analisi condotta sui sette Paesi OCSE considerati emerge un dato 
interessante. Salvo le specificità legate a singoli programmi o a iniziative 
peculiari, la rilevanza e la misurabilità degli ambiti di misurazione e valutazione 
della performance risultano, all’interno di ciascun Paese, essere abbastanza 
omogenee tra Ministero dell’Ambiente, Ministero dell’Interno e Ministero dei 
Trasporti. Le differenze appaiono in altri termini più legate al Paese, ed alla 
rispettiva tradizione amministrativa, che al settore di policy in cui 
l’amministrazione opera. Questo dato riflette il fatto che il sistema di 
misurazione e valutazione della performance per le amministrazioni centrali è 
frutto di riforme definite a livello di sistema. Passando dall’amministrazione 
dell’Interno a quella dell’Ambiente e dei Trasporti, i modelli, gli strumenti, i 
framework di riferimento non cambiano fintanto che si resta all’interno del 
medesimo Paese. Del resto le iniziative di riforma che hanno definito la forma ed 
il funzionamento degli attuali sistemi di misurazione e valutazione della 
performance, quanto meno nell’immagine esterna che di tali sistemi è possibile 
avere tramite l’analisi dei documenti disponibili sui siti, sono iniziative di rilievo 
nazionale, che pongono una forte enfasi sull’omogeneità e sull’uniformità 
dell’azione della pubblica amministrazione.  

In tal senso, la riforma introdotta dal D.Lgs. N. 150 del 2009 si pone in linea 
con analoghe esperienze internazionali nel voler innestare in maniera 
indifferenziata in tutte le pubbliche amministrazioni centrali, e non solo in esse, 
un percorso di miglioramento e sviluppo di sistemi di misurazione e valutazione 
della performance organizzativa.  

Ciò che distingue il percorso di riforma delineato nel caso italiano dalle 
analoghe iniziative intraprese nei Paesi considerati è il prendere in 
considerazione simultaneamente tanti e diversi ambiti della performance, 
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ponendo di conseguenza le amministrazioni dinnanzi a un importante esigenza di 
ripensamento dei propri sistemi di misurazione. Gli otto ambiti definiti all’art. 8 
del D.Lgs. n. 150 del 2009 costituiscono ciascuno un elemento di valutazione 
della performance organizzativa. La norma tuttavia e le successive delibere della 
CiVIT non definiscono il peso che ciascuno di tali ambiti deve avere nella 
composizione di quel giudizio complessivo che conduce alla valutazione della 
performance dell’amministrazione. Un’amministrazione per esempio che sia 
molto efficiente e realizzi un’elevata quantità di servizi di buona qualità ma 
senza assicurare condizioni di pari opportunità e in definitiva non riuscendo a 
realizzare un buon livello di impatti, può essere considerata una buona 
amministrazione? 

L’analisi svolta, ad un livello di maggior dettaglio, su Regno Unito, Stati 
Uniti, Francia e Germania può forse dare un contributo nella direzione di 
comprendere quali sono le tendenze in questi Paesi e trarre spunti di riflessione 
circa la rilevanza che i diversi ambiti dovrebbero avere in fase di valutazione.  

Figura 9.2  Distribuzione degli indicatori in uso in 4 Paesi OCSE per ambito di 
misurazione previsto dal’articoo 8 del D.Lgs. n150 del 2009 
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Fonte: elaborazione autori 

 
Poiché la riforma colloca la valutazione nel ciclo di gestione della 

performance a valle della misurazione e la misurazione richiede, per poter essere 
svolta, la presenza di indicatori, il numero di indicatori riferiti a ciascuno degli 
otto ambiti fornisce un’idea degli strumenti sui quali è possibile concretamente 
valutare l’ambito medesimo. Si tratta di una indicazione diversa rispetto alla 
rilevanza dell’ambito presa in considerazione nell’analisi dei documenti dei sette 
Paesi OCSE. La rilevanza si riferiva infatti in quel caso alla presenza di obiettivi 
dichiarati e riconducibili all’ambito. La presenza di obiettivi non 
necessariamente si accompagna alla definizione degli indicatori necessari per 
misurare il livello di raggiungimento degli obiettivi. Così, come evidenziato in 
taluni casi, si possono avere ambiti che risultano rilevanti ma solo parzialmente 
misurabili o non del tutto misurabili. Nell’approfondimento svolto sulla 
selezione di 4 nazioni è invece possibile identificare la distribuzione percentuale 
dei 1.150 indicatori complessivamente considerati sugli otto ambiti. Tale 
distribuzione assume significato se svolta Paese per Paese come evidenziato in 
Figura 9.3. 

Ponderando le percentuali di ciascun ambito in ciascun Paese per il numero di 
indicatori che sono rilevati in ogni Paese si possono ottenere dei dati medi. 

L’impatto delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della 
collettività assorbe in media il 35% degli indicatori delle amministrazioni 
analizzate. Si tratta dell’ambito che nei documenti di programmazione e 
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rendicontazione di Regno Unito, Stati Uniti d’America, Francia e Germania 
apparentemente assume maggiore importanza ai fini della valutazione. 

L’attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell’effettivo grado 
di attuazione dei medesimi, assorbe in media il 20% degli indicatori. 

La rilevazione del grado di soddisfazione dei destinatari delle attività e dei 
servizi anche attraverso modalità interattive non supera mai l’1,5% del volume 
complessivo degli indicatori. 

La modernizzazione ed il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e 
delle competenze professionali e la capacità di attuazione di piani e programmi 
assorbono in media il 5% degli indicatori. 

Lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i soggetti 
interessati, gli utenti i destinatari dei servizi, anche attraverso lo sviluppo di 
forme di partecipazione e collaborazione assorbe in media il 2% degli indicatori. 

L’efficienza nell’impiego delle risorse non scende mai al di sotto del 15% del 
totale degli indicatori quando alla misurazione di tale ambito sono dedicati 
indicatori. 

La qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati assorbono in 
media il 15% degli indicatori. 

Infine, il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità 
assorbe il 2% degli indicatori. 

Figura 9.3  Composizione dell’insieme di indicatori di regno Unito, Stuati uniti 
d’America, Francia e Germania per ambito di misurazione previsto 
dal’articoo 8 del D.Lgs. n150 del 2009  
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Fonte: elaborazione autori 
 

Pur con tutti i limiti legati alle peculiarità dei casi che si è deciso di prendere 
in considerazione in questo approfondimento e alle ipotesi in parte 
semplificatrici sottese all’analisi, è possibile delineare alcune considerazioni di 
sintesi: 

 in linea con quanto previsto dal D.Lgs. n .150 del 2009 per le 
amministrazioni italiane, in tutti i Paesi analizzati emerge un elevato 
livello di attenzione alla misurazione e valutazione della performance 
organizzativa, intesa in termini estesi e multidimensionali; 

 a differenza di quanto accade nella tradizione amministrativa del 
nostro Paese, nei casi analizzati appare particolarmente significativa 
l’attenzione sugli indicatori relativi alla misurazione degli impatti 
delle policy (outcome), ritenuti di fatto gli elementi più qualificanti 
dell’azione della pubblica amministrazione centrale; 

 la capacità di attuazione dei programmi ed i livelli di efficienza 
rappresentano sempre dimensioni rilevanti e monitorate in modo 
analitico e strutturato; 

 pur essendo le amministrazioni indagate prevalentemente impegnate 
in funzioni di programmazione e regolazione, gli indicatori relativi 
alla quantità e qualità dei servizi erogati risultano numerosi e 
articolati, anche quando i soggetti erogatori sono terzi rispetto alle 
amministrazioni centrali; 

 sia pure con rilievo quantitativo minore, significativo appare lo sforzo 
di misurare lo sviluppo delle relazioni tra amministrazioni e con gli 
stakeholder. 

 
L’analisi dei modelli di misurazione e delle esperienze internazionali 

conferma al tempo stesso: la validità della direzione di marcia delineata con il 
D.Lgs. n. 150 del 2009 e l’esigenza e la fattibilità per le amministrazioni del 
nostro Paese di allinearsi alle migliori esperienze maturate in altri ambiti. In 
particolare, le analisi condotte, dimostrano come la tipologia e numerosità degli 
indicatori abbiano alcune caratteristiche comuni e ricorrenti. Pur tuttavia, 
un’efficace valutazione della performance organizzativa comporta, anche nei 
Paesi considerati, un significativo sforzo di contestualizzazione di ambiti e 
misure. 

Sembra a questo punto opportuno ragionare sulla definizione di un framework 
condiviso, che costituisca un elemento di partenza nel quale inquadrare la 
progettazione e lo sviluppo del sistema di misurazione e valutazione della 
performance amministrazione per amministrazione. 
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Di seguito si sviluppa un’ipotesi di 50 possibili indicatori-tipo, articolati lungo 
gli otto ambiti considerati finora, alla quale ogni amministrazione centrale può 
fare riferimento per articolare e meglio definire le modalità di misurazione della 
propria performance organizzativa.  

Assumendo un collegamento tra ciclo di gestione della performance, ciclo di 
programmazione economico-finanziaria e struttura delle responsabilità 
dell’amministrazione di seguito si presentano: 

 indicatori-tipo che si riferiscono all’intera amministrazione come 
organizzazione unitaria incaricata di svolgere, o contribuire a 
svolgere, determinate missioni;  

 indicatori-tipo che devono essere declinati assumendo a riferimento 
un programma, riferito a missioni svolte dall’amministrazione. 

 
I termini missione e programma sono in questa sede impiegati in modo del 

tutto coerente rispetto alla definizione che di essi è fornita nel Bilancio dello 
Stato98

 
. 

Per la misurazione dell’ambito relativo a policy e outcome l’amministrazione 
per ciascuno dei propri programmi potrebbe selezionare indicatori-tipo 
appartenenti alla seguente tipologia: 

1. Dinamica dei bisogni oggetto di intervento da parte 
dell’amministrazione.  
A titolo di esempio si possono considerare: la riduzione o l’incremento 
degli agenti inquinanti, come la CO2, come espressione della dinamica 
ambientale, la riduzione percentuale di alcuni crimini come espressione 
del livello di sicurezza, il tasso di mortalità per classe di veicolo (auto, 
moto, veicoli commerciali) come espressione del livello di sicurezza nel 
sistema dei trasporti; 
 

2. N. fallimenti della normativa.  
Si tratta di eventi che si svolgono in violazione alla disciplina che li 
regola, la loro presenza indica che la normativa non ha avuto l’impatto 
previsto. Sono esempi di tali indicatori: il n. di incidenti ambientali 
causati da violazioni alla normativa o su impianti sottoposti a controllo 

                                                           
98 La Legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) ha formalizzato, nel quadro di una 
complessa ristrutturazione del processo di costruzione delle previsioni finanziarie ed economiche, il nuovo 
sistema di classificazione del bilancio dello Stato (articolato su due livelli di aggregazione - Missioni e 
Programmi), adottato a partire dal 2008. Con la Circolare RGS n. 14 del 2010, al fine di adeguare la struttura 
della classificazione per Missioni e Programmi alle disposizioni della Legge n. 196/2009, sono stati individuati 
i criteri per la razionalizzazione dei programmi di competenza di ciascun Ministero.  
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periodico nel caso dell’ambiente, il numero di atti di corruzione nel caso 
degli interni, il numero di violazioni ai limiti imposti alla velocità sui 
tratti urbani nel caso dei trasporti; 
 

3. Eventi in grado potenzialmente di alterare la dinamica dei fenomeni 
oggetto di disciplina.  
Dal momento che gli impatti prodotti dall’amministrazione possono 
essere influenzati anche da elementi di carattere eccezionale o da 
dinamiche che non sono influenzabili direttamente da parte 
dell’amministrazione, è importante che sia data evidenza alla eventuale 
presenza di questi elementi tramite indicatori come, ad esempio: il n. di 
ettari sottratti all’ambiente e destinati dai piani di governo del territorio 
ad uso civile, commerciale o industriale come espressione 
dell’urbanizzazione e del consumo del suolo, il concentrarsi di comunità 
di immigrati in specifici territori come elemento di attenzione rispetto ai 
temi della sicurezza, il diffondersi di pratiche di abuso di alcol o 
stupefacenti tra i giovani come minaccia alla sicurezza stradale; 

 
4. % popolazione o del territorio coinvolto da impatti positivi o negativi 

dell’attività dell'amministrazione. 
 
L’impatto dei programmi dell’amministrazione può essere misurato 
andando a determinare il perimetro entro il quale esso avrà luogo e la 
dimensione relativa di tale perimetro: la % di terreno coinvolto da una 
determinata disciplina ambientale, la % di popolazione che percepisce 
l’esistenza di un problema di sicurezza su cui l’amministrazione 
interviene, la percentuale di utenti che sono raggiunti da un sistema di 
trasporto; 
 

5. Risorse per ogni soggetto (abitante, impresa, ente) destinatario 
dall’attività dell’amministrazione (servizio, trasferimento, 
regolamentazione). 
In questo caso l’amministrazione identifica l’ammontare medio teorico 
di risorse stanziate per unità di soggetto sul quale, potenzialmente, si 
produrranno gli impatti del programma: a titolo di esempio le unità di 
misura possono essere kilometri quadri o kilometri lineari se si parla di 
normativa ambientale, cittadini o imprese se si parla di sicurezza, 
kilometri lineari o veicoli se si parla di trasporti; 
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6. Intensità di impiego delle attività (servizi, trasferimenti, infrastrutture) 
resi disponibili dall’amministrazione. 
L’amministrazione da conto del livello di effettivo impiego delle attività 
messe a disposizione dei destinatari di un programma attraverso 
indicatori che quantificano il numero degli effettivi destinatari: dal 
numero di imprese che aderiscono ad un determinato programma di 
riciclaggio dei rifiuti con il supporto dell’amministrazione, al numero di 
richieste di intervento alle forze di pubblica sicurezza, al numero di 
veicoli che impiegano una determinata infrastruttura;  
 

7. Value for money degli investimenti realizzati dall’amministrazione. 
In presenza di investimenti da parte dell’amministrazione, risulta 
importante definire qual’è il livello di leva sostenuto da tali risorse 
ovvero quali risultati sono ottenuti per unità di euro investito. Si tratta di 
un indicatore di impatto nella misura in cui tali risultati risultano 
dall’azione di soggetti diversi dall’amministrazione: se una politica a 
supporto della riduzione dell’emissione di CO2 determina scelte di 
consumo da parte delle imprese che portano a una riduzione della 
produzione di rifiuti o dei consumi di energia questo valore può essere 
rapportato al costo del programma per determinare il value for money. Il 
value for money può essere impiegato anche come indicatore-tipo 
relativo all’ambito piani e programmi, laddove i risultati 
dell’investimento siano prodotti dalla stessa amministrazione. Con 
riferimento al medesimo esempio, il rapporto tra risorse finanziarie 
messe a disposizione delle imprese aderenti al programma (spese per 
trasferimenti) e risorse spese direttamente dall’amministrazione per 
gestire il programma (spese dirette) costituisce il value for money per 
l’amministrazione. 
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Il seguente schema propone alcuni esempi di indicatori riconducibili alla 
tipologia presentate e tratti dai documenti analizzati. 
 
Tipologia Ambiente Interno Trasporti 
1. Dinamica dei bisogni oggetto 
di intervento da parte 
dell’amministrazione  

Riduzione della CO2 % diminuzione 
criminalità di strada 

Tasso di mortalità di 
motociclisti ogni 
100.000 motociclette 
registrate 

2. N. fallimenti della normativa N. di incidenti dovuti a 
prodotti sottoposti a 
controllo periodico 

N. atti di corruzione  Eccessi di velocità 
oltre i 30 km/h dal 
limite 

3. Eventi in grado 
potenzialmente di alterare la 
dinamica dei fenomeni oggetto di 
disciplina 

N. di ettari sottratti al 
giorno per abitazione e 
trasporti 

% di immigrati sul 
totale della 
popolazione 

Livello medio di 
positività al test 
alcolemico 

4. % popolazione o del territorio 
coinvolto da impatti positivi o 
negativi dell’attività 
dell'amministrazione 

% di terreno coltivato 
in condizione 
sostenibile  

% di persone che 
ritengono che 
l'alcolismo sia un 
problema nell'area in 
cui vivono 

% di case con un buon 
accesso a luoghi di 
lavoro o servizio 

5. Risorse per destinatario 
dall’attività 
dell’amministrazione. 

Euro di spesa fedrale o 
statale per ogni case 
coinvolta nel 
programma di 
miglioramento dei 
servizi ambientali 

Risorse destinate al 
finanziamento della 
Polizia di Stato per 
zona di vigilanza 

£ messe a disposizione 
dal governo centrale 
per miglia di nuova 
rete stradale locale 

6. Intensità di impiego delle 
attività (servizi, trasferimenti, 
infrastrutture) resi disponibili 
dall’amministrazione 

N. imprese che 
riciclano i propri 
imballaggi 

N. richieste di 
intervento alle forze di 
PS per crimini contro 
la persona 

N. veicoli in transito su 
rete autostradale 

7. Value for money degli 
investimenti realizzati 
dall’amministrazione 

Value for money 
(risorse pubbliche 
risparmiate per la 
raccolta e lo 
smaltimento dei rifiuti) 
per effetto della 
politica di riduzione 
delle emissioni di Co2 

Valore dei crimini 
finanziari identificati 
grazie al Secret Service 
Electronic Crimes Task 
Forces rispetto al totale 
delle risorse dedicate al 
programma 

Value for money per € 
investito nella rete 
ferroviaria (ricavi 
generati da tariffe su 
tratta per ogni euro 
investito su tratta) 

 
Per la misurazione dell’ambito relativo a piani e programmi è possibile 

distinguere due livelli. A livello di amministrazione nel suo complesso possono 
essere misurati i seguenti indicatori tipo: 

8. Livello delle risorse destinate all'amministrazione al finanziamento del 
programma o degli obiettivi che lo compongono. 
L’amministrazione fornisce un dato relativo alle risorse 
complessivamente destinate al programma, tale indicatore costituisce il 
pivot tra sistema di misurazione della performance organizzativa e 
sistema contabile. 
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9. % dei programmi e degli obiettivi realizzati con una buona performance 
(qualità, tempi….) rispetto al totale dei programmi e degli obiettivi 
svolti dall’amministrazione. 
Si tratta di un indicatore che in maniera sintetica, assumendo che tutti gli 
obiettivi e i programmi abbiano pari peso o definendo specifici sistemi 
di ponderazione, delinea il livello di efficacia interna 
dell’amministrazione, ovvero di capacità di realizzare quanto 
programmato ex ante; 
 

10. % dei programmi realizzati secondo budget previsto. 
In questo caso si va ad osservare una particolare dimensione e cioè 
quella economico finanziaria. L’amministrazione potrebbe infatti essere 
riuscita a raggiungere i suoi risultati impiegando un livello di risorse non 
omogeneo rispetto a quanto programmato. 
 

Per ciascun programma possono essere misurati i seguenti indicatori-tipo: 
11. Variazione percentuale di indicatori di policy o impatto; 

L’efficacia esterna di un programma deriva dalla capacità di realizzare 
lo scostamento programmato rispetto ad indicatori di impatto; 
 

12. Variazione percentuale di indicatori di quantità e qualità. 
Analogamente al precedente indicatore-tipo, l’efficacia 
dell’amministrazione si misura in termini di capacità di realizzare le 
variazioni della quantità e della qualità delle prestazioni in modo 
coerente rispetto a quanto programmato; 
 

13. Livello delle attività svolte. 
Si tratta di indicatori che quantificano le prestazioni realizzate 
dall’amministrazione nell’ambito del programma (n. di servizi erogati, n. 
di trasferimenti effettuati, n. di candidati valutati); 
 

14. % di assorbimento delle risorse assegnate. 
Attraverso la misurazione di questo indicatore si da evidenza del livello 
effettivo di impiego delle risorse stanziate per realizzare il programma. 
Se tale importo è inferirore al 100% significa che in fase di 
programmazione, le risorse necessarie erano state sovrastimate o che si 
sono verificate circostanze che hanno reso impossibile svolgere il 
programma secondo quanto programmato; 
 

15. Rispetto tempi programmati. 



Quale performance? Indicatori e sistemi di misurazione in uso nei Ministeri di sette Paesi OCSE 

200 

 

L’indicatore assume che la misurazione e valutazione della performance 
relativa a piani e programmi debba tener conto della capacità 
dell’amministrazione di realizzare le proprie attività secondo i tempi 
definiti da specifici crono programmi. 
 

In relazione all’ambito customer satisfaction, per ciascun programma che 
preveda la realizzazione o il finanziamento di servizi all’utenza, 
l’amministrazione può misurare i seguenti indicatori tipo: 

16. % dei servizi per i quali la valutazione degli utenti si attesta ad un 
livello di soddisfazione adeguato o buono. 
Viene in questo caso posta una certa enfasi sul livello di successo 
dell’amministrazione; 
 

17. % dei servizi erogati da soggetti regolati e/o finanziarti 
dall’amministrazione per i quali è realizzata una rilevazione del livello 
di soddisfazione degli utenti. 
A prescindere dall’esito dell’indagine di customer satisfaction, è 
importante che soggetti che operano per conto dell’amministrazione o 
sono da questi finanziata attivino strumenti adeguati per la rilevazione di 
tale indicatore. In questo caso risultano rilevante tanto gli esiti delle 
indagini di customer satisfaction attivate, quanto l’indicatore relativo al 
livello di ricorso a tale strumento da parte dei soggetti regolati o 
finanziati dall’amministrazione. 

 
Il seguente schema propone alcuni esempi di indicatori riconducibili alla 
tipologia presentata. 

 
Tipologia Ambiente Interno Trasporti 

16. % dei servizi per i quali la 
valutazione degli utenti si attesta 
ad un livello di soddisfazione 
adeguato o buono 

Livello di 
soddisfazione degli 
enti locali in relazione 
alle istruzioni tecniche 
per l’applicazione della 
normativa urbanistica 

Customer satisfaction 
relativa al servizio dil 
centralino della USCIS 
(US Citizenship and 
Immigration Services) 

Livello di 
soddisfazione 
dell’utilizzo delle 
autostrade non in 
concessione  

17. % dei servizi erogati da 
soggetti regolati e/o finanziarti 
dall’amministrazione per i quali 
è realizzata una rilevazione del 
livello di soddisfazione degli 
utenti 

% di popolazione che 
si reputa non 
soddisfatte delle 
informazione ricevute 
dall'Agenzia per il 
Nucleare 

% di clienti soddisfatti 
dalla procedura di 
assistenza individuale 
(Individual Recovery 
Assistance) 

Customer satisfaction 
metropolitana di 
Londra  
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Per la misurazione dell’ambito relativo alle relazioni con cittadini e 
portatori di interesse, l’amministrazione può misurare i seguenti indicatori-
tipo: 

18. % soggetti (cittadini, imprese, enti) sottoposti a regolamentazione, utenti 
dei servizi, o destinatari dei finanziamenti, che esprimono un giudizio di 
fiducia nei confronti dell’amministrazione (sondaggio). 
A differenza di quanto evidenziato nel caso della customer satisfaction, 
ad essere misurato non è il livello di soddisfazione di un utente che ha 
effettivamente impiegato il servizio, ma il livello di fiducia dei portatori 
di interesse, parte dei quali può non aver mai usufruito delle prestazioni 
dell’amministrazione. Tale indicatore è estremamente importante per 
programmare in modo adeguato gli interventi dell’amministrazione, 
anticipando eventuali riserve o reazioni avverse; 
 

19. Livello di conoscenza dell’amministrazione o di iniziative 
dell’amministrazione presso i soggetti (cittadini, imprese, enti) 
sottoposti a regolamentazione, utenti dei servizi o destinatari dei 
finanziamenti. 
Indirettamente, l’indicatore-tipo fornisce indicazioni circa il livello di 
diffusione delle informazioni che l’amministrazione fornisce rispetto a 
propri programmi. Il numero di soggetti che conoscono le funzioni volte 
dall’amministrazione è un indicatore importante anche rispetto alla 
programmazione di corretti interventi di informazione; 
 

20. Tempestività di intervento.  
La capacità dell’amministrazione di attivare i propri programmi si 
misura in termini di tempo intercorrente tra il momento in cui viene 
richiesta una determinata prestazione (servizio, trasferimento, selezione, 
accesso ad un’infrastruttura) e il momento in cui la prestazione viene 
erogata. Tale intervallo di tempo influenza le percezioni che utenti e 
portatori di interesse hanno nei confronti dell’amministrazione e 
viceversa. 
 

Per la misurazione dell’ambito relativo alla modernizzazione ed al 
miglioramento dell’amministrazione, soffermandosi in particolare sulla salute 
organizzativa, l’amministrazione può misurare i seguenti indicatori-tipo: 

21. N. dei dipendenti; 
22. Modello organizzativo (N. dirigenti e carriere / Tot. Dipendenti ); 
23. Funzioni di supporto (personale delle missioni “servizi generali delle 

pubbliche amministrazioni” / totale personale dell’amministrazione); 
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24. % dei dipendenti che riceve formazione nell’anno; 
25. Livello medio degli investimenti per dipendente (formazione, dotazioni 

informatiche, software, arredamenti e manutenzione spazi). 
 

Per la misurazione dell’ambito relativo all’efficienza, come già per la 
misurazione dell’ambito relativo a piani e programmi, è possibile distinguere due 
livelli. A livello di amministrazione nel suo complesso possono essere misurati: 

 
26. Livello complessivo dei costi dell’amministrazione. 

Da indicazione dell’ordine di grandezza delle risorse destinate 
dall’amministrazione alla realizzazione del programma. Nel sistema 
contabile italiano possono essere distinte le spese correnti e le spese in 
conto capitale; 
 

27. Costo gestione corrente per dipendente. 
Si tratta di un indicatore il cui livello standard cambia in modo 
significativo a seconda della tipologia di attività che l’amministrazione 
svolge. Nel caso di amministrazioni che realizzano trasferimenti 
l’importo per dipendente può essere notevolmente superiore rispetto ad 
amministrazioni che erogano direttament servizi ad alta intensità di 
lavoro; 
 

28. Costo gestione immobiliare per m2. 
Si tratta di un indicatore tipo che appare particolarmente utile se 
impiegato come benchmark in percorso di spending review o in presenza 
di interventi di razionalizzazione logistica; 
 

29. Costo dei “servizi generali delle pubbliche amministrazioni” sul totale 
dei costi relativi alle missioni di policy. 
L’indicatore-tipo misura l’incidenza relativa che le spese sostenute per il 
funzionamento dei servizi generali hanno rispetto al totale delle spese 
che l’amministrazione destina direttamente ad attività e servizi 
specificamente collegati al proprio ambito di policy. 

 
Per ciascuno dei programmi selezionati, laddove pertinenti possono essere 
selezionati e misurati i seguenti indicatori-tipo. Si tratta di indicatori di 
efficienza validi per tutte le tipologie di attività (regolazione, servizio, 
trasferimento, investimento) ma il cui livello di rilevanza cambia proprio in 
relazione a ciascuna delle attività svolte dall’amminsitrazione nell’ambito del 
programma considerato: 
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Indicatori di efficienza relativi ad attività normativa e di regolazione: 
30. Costo di sviluppo dell’intervento di regolazione per unità di soggetto 

regolato; 
 
Indicatori di efficienza relativi ad erogazione di servizi: 
31. Differenza fra livello dei costi programmato e livello dei costi effettivo; 
32. Costo unitario del servizio; 
33. Tempo medio di erogazione dei servizio. 
 
Indicatori relativi a trasferimenti ed incentivi: 
34. Ammontare medio unitario dei trasferimenti/incentivi; 
35. Tempo medio di erogazione dei trasferimenti/incentivi; 
36. Value for money del trasferimento/incentivo (euro generato per ogni 

euro trasferito); 
37. % di errore nell’erogazione dei trasferimenti/incentivi. 
 
Indicatori di efficienza relativi a investimenti: 
38. Differenza fra livello dei costi programmato e livello dei costi effettivo; 
39. Differenza fra tempi programmati e tempi effettivo. 

 
Anche in relazione all’ambito quantità e qualità delle prestazioni e dei 

servizi è possibile distinguere tra due livelli. Anzitutto possono essere identificati 
indicatori-tipo relativi all’attività svolta dall’amministrazione nel suo complesso. 
Si tratta di indicatori che, per esigenze di omogeneità, si riferiscono alla 
dimensione amministrativa dell’attività svolta e risultano particolarmente 
rilevanti in contesti, quali quello italiano, disciplinati dal diritto amministrativo: 

40. N. atti normativi predisposti ed emanati (decreti e regolamenti). 
Il supporto all’attività normativa costituisce elemento qualificante delle 
amministrazioni centrali ed è quindi utile che siano quantificati i prodotti 
derivanti da tale attività; 
 

41. N. di procedimenti amministrativi. 
Uno degli elementi forse meno conosciuti dell’amministrazione pubblica 
è la dimensione complessiva delle attività svolte. Ciò è particolarmente 
rilevante nel caso delle amministrazioni centrali, la cui attività si colloca 
a livello nazionale, determinando l’attivarsi di volumi al di fuori 
dell’esperienza quotidiana di qualsiasi portatore di interesse. Diventa 
utile fornire tale informazione, in particolare riferendosi ad un elemento 
tipico dell’azione pubblica e cioè il procedimento amministrativo. 
Sebbene il procedimento in quanto tale non costituisca chè una parte 
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dell’attività dell’amministrazione, e siano presenti, all’interno della 
categoria diverse tipologie non omogenee, l’indicatore-tipo consente di 
definire l’ordine di grandezza dell’attività andando a contare tutti i 
procedimenti che l’amministrazione perfeziona in un determinato 
periodo. Oltre che in termini assoluti può risultare significativo rilevare 
tale indicatore-tipo nella sua dinamica, nella sua composizone per 
diversi tipi di procedimento, in confronti con altre amministrazioni; 
 

42. % degli atti amministrativi gestiti per via informatica. 
L’indicatore osserva il livello di diffusione nell’amministrazione di una 
caratteristica qualitativa del procedimento amministrativo; 
 

43. % dei procedimenti amministrativi compiuti entro i termini di legge. 
Laddove siano definiti termini di legge, il rispetto o il miglioramento 
degli stessi costituisce standard di qualità dell’azione amministrativa; 
 

44. % di irregolarità riscontrate negli atti amministrativi. 
L’indicatore assume particolare significato laddove l’amministrazione 
abbia fra i suoi obiettivi un miglioramento di livelli di irregolarità 
eccessivi. Inoltre il valore assunto da tale indicatore deve essere valutato 
congiuntamente alla % di irregolarità che vengono eccepite da soggetti 
esterni all’amministrazione. 

 
Per ciascun programma, l’amministrazione può inoltre sviluppare la misurazione 
della qualità e quantità delle prestazioni sviluppando set composti dai seguenti 
quattro indicatori-tipo: 

45. Volume di attività svolta; 
46. N. controlli di qualità tecnica effettuati; 
47. % di controlli di qualità tecnica aventi esito negativo o eccezioni; 
48. Tempo medio di erogazione del servizio o realizzazione del 

trasferimento. 
 
Il seguente schema propone alcuni esempi di indicatori riconducibili alla 
tipologia presentata. 
 
Tipologia Ambiente Interno Trasporti 

45. Volume di attività 
svolta; 

N. interventi per la 
riduzione del rischio di 
alluvione  

N. delle denunce di reato 
trattate 

N. di indagini effettuate 
dall’autorità sugli 
incidenti aerei  

46. N. controlli di 
qualità tecnica 
effettuati; 

N. totale ponderato dei 
controlli sulle istallazioni 
classificate per le 

N. di carghi stranieri 
analizzati sotto la 
Container Security 

N. totale dei controlli su 
trasporti aerei  
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ispezioni Initiative (CSI) 

47. % di controlli di 
qualità tecnica aventi 
esito negativo; 

% di infrazione rilevate 
durante i controlli sulla 
pesca 

% di individui identificati 
in modo erroneo dai 
dispositivi biometrici 

% di casi in cui non viene 
tempestivamente attivato 
l’allarme emergenza a 
livello dipartimentale in 
caso di incidenti di 
particolare gravità 

48. Tempo medio di 
erogazione del servizio 
o realizzazione del 
trasferimento. 

Tempo medio di 
disponibilità delle 
informazioni relative alla 
qualità dell'aria in merito 
a radiazioni durante 
un'emergenza (giorni) 

Tempo medio di rilascio 
dei passaporti 

Tempo mediano per il 
completamento di 
valutazioni di impatto 
ambientale per i progetti 
finanziati dal dipartimento 

 
Infine per l’ambito relativo alle pari opportunità si ritiene che 

l’amministrazione possa rilevare almeno i seguenti indicatori-tipo: 
 

49. % dirigenti donna. 
L’indicatore-tipo assume che la presenza di un’adeguata percentuale di 
donne tra le posizioni dirigenziali rifletta la reale esistenza di condizioni 
di pari opportunità e non discriminizione di genere nel percorso di 
carriera dell’amministrazione; 
 

50. distribuzione dei dipendenti nelle articolazioni territoriali 
dell’amministrazione (valido per le amministrazioni che erogano servizi 
a livello territoriale, es. n. agenti di polizia / abitanti), oppure 
distribuzione dei trasferimenti tra le categorie di utenti (pensioni, 
appalti, sostegno alle imprese, etc.). 
I due indicatori-tipo proposti, omogenei fra loro, propongono una 
misurazione delle pari opportunità in termini di rapporto tra risorse 
messe a disposizione delle diverse componenti che compongono l’utenza 
e componenti stesse (categorie di cittadini, territori, enti, etc.). Se tale 
distribuzione è omogenea, tenute in considerazione le eventuali 
disomogeneità tra le componenti ora richiamate, le condizioni di pari 
opportunità risultano concretamente superiori, rispetto a situazioni nelle 
quali alcune componenti dell’utenza risultano essere sfavorite. In 
maniera del tutto complementare, l’indicatore, in presenza di una 
effettiva opportunità di favorire soggetti svantaggiati, secondo una logica 
compensativa, consente di evidenziare in modo trasparente tale 
trattamento diversificato e giustificato. La presenza di un numero medio 
di agenti di polizia ogni 1000 abitanti, in un contesto territoriale 
contraddistinto da un più alto tasso di criminalità, superiore rispetto 
all’indicatore riferito ad altri territori, misura le pari opportunità 
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concesse a quel territorio di recuperare un livello di criminalità in linea 
con gli altri. 

Considerato il livello di eterogeneità che contraddistingue le amministrazioni 
centrali italiane appare peraltro opportuno suggerire lo sviluppo degli indicatori 
relativi all’intera amministrazione con riferimento non già ai Ministeri ma ai 
dipartimenti che li compongono.  

La Figura 9.4 applica l’elenco proposto ad un’ipotetica amministrazione che 
svolga attività nell’ambito di una missione articolata in quattro programmi. Tale 
amministrazione può dotarsi di un sistema articolato di 100 indicatori. Tra 
parentesi, in ogni riquadro è contenuto il numero degli indicatori suggerito. Le 
indicazioni ora fornite rispetto ai 50 indicatori-tipo che ciascuna 
amministrazione centrale può sviluppare per misurare e valutare la propria 
performance consentono, se integrate alla classificazione del bilancio per 
missioni e programmi dello stato consentono di delineare le dimensioni che il 
sistema di misurazione e valutazione della performance di ogni amministrazione 
centrale italiana e del sistema delle amministrazioni centrali nel suo complesso 
potrebbe assumere.  
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Figura 9.4 Il sistema di misurazione della performance di un Ministero responsabile di una 
missione composta da quattro programmi 

 
Fonte: elaborazione autori 
 

Le missioni attualmente configurate nel bilancio dello stato sono 34 di cui 31 
corrispondenti a settori di policy e 3 generali. I programmi per il triennio 2012 - 
2014 risultano essere 172.  

Il modello proposto assume che a livello di dipartimento / missione siano 
misurati almeno 20 indicatori e a livello di programma almeno 16 indicatori. 
Nella simulazione proposta si assume che l’amministrazione sia responsabile di 
una missione e cinque programmi.  
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Un Ministero come la Giustizia che ha la responsabilità di una missione (006 
Giustizia) e segue tre programmi (001. Amministrazione penitenziaria, 002. 
Giustizia civile e penale, 003 Giustizia minorile) può sviluppare un sistema di 
misurazione composto da almeno 68 indicatori.  

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha la responsabilità di 
quattro missioni (024. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; 025. Politiche 
previdenziali; 026. Politiche per il lavoro; 027. Immigrazione, accoglienza e 
garanzia dei diritti) e segue 11 programmi, seguendo lo schema proposto può 
sviluppare un sistema di misurazione comprendente almeno 256 indicatori. 

Nella pagina seguente, la Figura 9.5 fornisce un quadro sinottico che collega 
l’elenco dei 50 indicatori-tipo proposti e gli 8 ambiti di misurazione identificati 
nel D.Lgs. n. 150 del 2009.  
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Figura 9.5 Indicatori per la misurazione della performance di un’amministrazione centrale 

 

 
Fonte: elaborazione autori 
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10. Conclusioni 

 
di Giovanni Tria e Giovanni Valotti 
 
Un primo elemento che si rende evidente dopo aver esaminato le esperienze 

dei sette Paesi scelti è che a livello internazionale, quantomeno in ambito OCSE, 
sebbene sussista una generale condivisione di pratiche e modelli di riferimento, 
non esiste un unico modello per la progettazione ed il funzionamento del sistema 
di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni 
centrali.  

Nel corso degli ultimi venti anni si è assistito ad un passaggio verso logiche di 
progressivo collegamento fra sistemi di bilancio e sistemi di misurazione e 
valutazione della performance, ma il focus della misurazione e le tecniche 
strumentali adottate sono rimaste tipiche e uniche per ciascun Paese. Il New 
Public Management, che ha fortemente sostenuto l’opportunità che anche la 
pubblica amministrazione si dotasse di sistemi di misurazione, ha fornito in tal 
senso un importante elemento di sprone, ponendo la performance al centro di 
una riflessione più ampia sul significato e sulle modalità di fare amministrazione 
pubblica (OCSE-PUMA 1997; Talbot, Daunton et al. 2001). 

Non a caso i Paesi appartenenti alla tradizione amministrativa di stampo 
anglosassone hanno sviluppato ed implementato per primi quei sistemi che ad 
oggi risultano essere i più sofisticati per estensione e livello di integrazione nei 
processi decisionali. L’analisi svolta conferma che in questi Paesi le pubbliche 
amministrazioni centrali hanno una maggiore attitudine a rendere pubblici e 
fruibili i documenti relativi al proprio sistema di misurazione e valutazione della 
performance organizzativa. Tali documenti forniscono informazioni in merito a 
più ambiti della performance e integrano tali informazioni con indicatori che 
consentono una misurazione del livello dei risultati attesi e raggiunti.  
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Si tratta di un esito del tutto coerente rispetto a quanto emerge nella letteratura 
di riferimento che sottolinea come i Paesi di tradizione amministrativa 
anglosassone abbiano per primi intrapreso un percorso di ripensamento ed 
evoluzione dei propri sistemi di misurazione tanto in una prospettiva interna di 
rafforzamento dei sistemi manageriali tanto in una prospettiva esterna di 
rendicontazione e rilevazione del grado di soddisfazione della cittadinanza 
(Williams, 2003; Pollitt e Bouckaert, 2004; Aucoin, 1995; Savoie, 1994). 
L’esperienza degli Stati Uniti d’America, recentemente rilanciata proprio dal 
programma Open Government promosso dal presidente Obama99

Anche la Finlandia si è inserita nel trend teorico delineato dal New Public 
Management, realizzando un percorso complessivo di riforme nel quale il 
performance management ha assunto un ruolo centrale senza peraltro riuscire a 
raggiungere il livello di evoluzione evidenziato con riferimento alla prima 
categoria di Paesi.  

 conferma 
peraltro come questi Paesi dedichino al tema della misurazione e valutazione 
della performance una costante centralità nei propri processi di riforma. 

La Francia, dopo un decennio di investimenti finalizzati all’implementazione 
del processo di riforma del bilancio dello Stato più complesso fra quelli 
incontrati nell’analisi, appare essere riuscita a sviluppare un sistema di 
misurazione, integrato al ciclo di programmazione economica e finanziaria, 
capace di consentire, anche con il supporto del web, un’effettiva condivisione 
con il pubblico di obiettivi e indicatori.  

La Germania, fra tutti i Paesi analizzati, appare quello meno pressato dal tema 
della misurazione e fortemente concentrato sui temi dell’innovazione nel 
servizio pubblico e della qualità delle risorse umane.  

Si tratta di traiettorie diverse che, come già ricordato, al momento non 
sembrano convergere verso un unico traguardo e sulle quali si inserisce la forte 
crisi finanziaria che contraddistingue questi ultimi anni. L’esito dell’analisi 
svolta risulta peraltro del tutto coerente rispetto a quanto già evidenziato da 
Bouckaert e Halligan (2008) e dall’OCSE (2009) in termini di evoluzione dei 
sistemi di performance management. 

Dall’analisi emergono inoltre interessanti spunti di riflessione circa il livello 
della sfida che si pone per le amministrazioni centrali italiane, che solo di 
recente sono state chiamate ad affrontare sistematicamente il tema della 
misurazione della loro performance organizzativa. L’aver adottato una 
prospettiva di analisi italiana, scegliendo quali dimensioni gli 8 ambiti 

                                                           
99 Si fa riferimento al memorandum Transparency and Open Government, trasmesso dal presidente degli Stati 
Uniti d’America, Barack Obama, a tutti i dipartimento e agenzie federali, nel 2009 ed alla successiva creazione 
del sito www.whitehouse.gov/Open. 
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identificati dall’art. 8 del D.Lgs. N. 150 del 2009, consente ora di evidenziare 
come tale sfida si ponga anzitutto in termini di estensione del concetto di 
performance proposto dal legislatore. Le amministrazioni italiane appaiono 
chiamate a dare misurazione, simultaneamente, ad un insieme di ambiti che 
coprono gran parte della performance da esse realizzate. Ma particolarmente 
sfidante appare anche il collocarsi, nell’esperienza italiana, dei diversi ambiti ad 
un medesimo livello, mentre l’esperienza internazionale ben evidenzia come 
alcuni tra gli ambiti risultino meno rilevanti e meno misurati. 

L’analisi dell’esperienza di sette tra i più evoluti Paesi dell’OCSE mette infatti 
in luce come non esista un Paese nel quale il sistema di misurazione e 
valutazione della performance attribuisce un livello omogeneo di rilevanza e 
assicura condizioni di misurabilità per tutti e otto gli ambiti di misurazione e 
valutazione della performance declinati nel D.Lgs. N. 150 del 2009. 
L’esperienza che forse più delle altre fornisce elementi utili ad una valutazione 
completa è quella degli Stati Uniti d’America dove peraltro la performance della 
pubblica amministrazione costituisce un tema bipartisan sul quale convergono 
iniziative tanto da parte delle presidenze democratiche tanto da parte delle 
presidenze conservatrici.  

Ciò che differenzia l’esperienza dei Paesi che mostrano un attitudine maggiore 
alla misurazione e valutazione della performance dall’esperienza italiana peraltro 
non sono i singoli strumenti o le caratteristiche dei processi di riforma. Piuttosto 
appare assumere un ruolo di discriminante e di forte influenza la tradizione 
amministrativa presente in ciascun Paese.  

Il paradigma amministrativo e burocratico che ancora caratterizza la 
tradizione italiana svolgerà probabilmente un ruolo determinante nelle 
dinamiche di attuazione della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2009 e 
nella concreta evoluzione dei sistemi di misurazione da parte delle 
amministrazioni centrali. Si consideri in tal senso come la cultura amministrativa 
prevalente nel nostro contesto assuma il fatto di raggiungere gli obiettivi da parte 
di un’amministrazione, o di un suo dipendente, come una sorta di adempimento, 
un evento che deve necessariamente aver luogo mentre nella cultura 
anglosassone, risulta fisiologico il mancato raggiungimento di una certa 
percentuale di obiettivi, variabile ma tendenzialmente intono al 20-30% del 
totale.  

Si pensi a come, nella prospettiva tipica della cultura amministrativa italiana, 
risulta inammissibile, quando non illegittimo, che un’amministrazione non 
raggiunga i suoi obiettivi. Il linguaggio introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2009 
prova a forzare tale logica laddove assume che sono gli obiettivi, 
complessivamente considerati e misurati attraverso indicatori, a descrivere la 
performance attesa di un’amministrazione. In senso manageriale, sussiste una 
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certa probabilità che tale performance non venga realizzata. Ma in una cultura 
predominata da elementi amministrativi potrebbe prevalere ancora l’idea che 
l’eventuale mancato raggiungimento di un certo livello di performance implichi 
che l’amministrazione, o i suoi dipendenti, stiano in un certo qual modo violando 
la legge.  

Si tratta di uno degli elementi che, in passato, ha impedito la concreta 
attuazione di intere impostazioni normative basate sull’introduzione di un nuovo 
modo di fare management, come nel caso del D.Lgs. n. 286 del 1999. Appare in 
altri termini importante monitorare nel tempo l’emergere di eventuali elementi di 
tensione tra i principi e criteri di performance management introdotti dalla 
riforma per decreto, e il principio di uniformità dell’azione amministrativa, 
consolidato, diffuso, e peraltro anch’esso di origine normativa.  

Evidenziata l’importanza dell’influenza che la tradizione amministrativa del 
nostro Paese potrebbe esercitare sull’attuazione della riforma, si pone 
l’opportunità di riflettere in questa sede non soltanto sugli elementi che 
definiscono a livello tecnico il sistema di misurazione e valutazione della 
performance ma anche e soprattutto sull’opportunità di innestare sul percorso di 
riforma in essere, interventi mirati ad uno sviluppo in senso manageriale delle 
competenze di dirigenti e dipendenti pubblici.  

Se l’art. 5 del D.Lgs. n. 150 del 2009 identifica in obiettivi e indicatori i 
principali elementi del sistema di misurazione di un’amministrazione pubblica, 
occorre infine sottolineare che elemento fondamentale del sistema di 
misurazione e del ciclo di gestione della performance sono anche le persone. 
Sono i comportamenti e le attitudini, nonché le competenze del management e 
del personale, a costituire punto di snodo della riforma. Sia perché attraverso una 
loro evoluzione in senso manageriale si dà alla riforma un’effettiva possibilità di 
trovare attuazione. Sia perché la riforma costituisce essa stessa occasione di 
evoluzione dell’amministrazione. Fondamentale appare, nel duplice senso ora 
delineato, includere in modo sempre più esteso nei programmi di formazione e 
sviluppo delle competenze i temi della misurazione e valutazione della 
performance e innescare un percorso di apprendimento che complessivamente 
migliori la performance stessa delle amministrazioni. 

Condizione necessaria, ma non sufficiente, perché tale miglioramento possa 
avvenire appare l’adozione sempre più diffusa di una nuova attitudine nei 
confronti della misurazione e di una nuova competenza in merito alla definizione 
di strumenti condivisi per la misurazione ex ante e la valutazione ex post della 
performance. 
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