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Il ruolo del Dipartimento della Funzione Pubblica 
 

La politica regionale di coesione economica e sociale dell'Unione Europea ha 
per obiettivo lo sviluppo delle zone più deboli dell’Unione Europea 
attraverso la riduzione delle disparità  economiche e sociali tra regioni. 
L’Unione Europea ha attivato nel tempo tre cicli di programmazione: 1994 – 
1999; 2000 – 2006; 2007 – 2013, attualmente in corso.  
La Politica regionale e di coesione viene definita strutturale non solo perché 
vuole tendere a  rimuovere quegli ostacoli di natura non contingente connessi 
all’incapacità del sistema locale di adeguarsi ai mutamenti del contesto 
economico e sociale comunitario, ma anche perché opera concretamente 
attraverso strumenti, detti Fondi Strutturali, costituiti da risorse finanziarie 
stanziate dal Bilancio dell’UE per realizzare gli interventi di coesione. 
I Fondi Strutturali finanziano gli Obiettivi (priorità politiche) stabiliti dalla 
politica regionale unitaria. In ogni Stato membro ciascun obiettivo si applica 
limitatamente a determinate zone geografiche, opportunamente individuate.  
L’attuale ciclo di programmazione ha individuato tre obiettivi: 

1. Obiettivo "Convergenza" - mira ad accelerare il processo di 
convergenza degli Stati membri e delle regioni meno sviluppate 
dell'UE attraverso il miglioramento delle condizioni di crescita e di 
occupazione. Le regioni italiane che rientrano in tale obiettivo sono 
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. 

2. Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" - mira ad anticipare 
i cambiamenti economici e sociali, a promuovere l'innovazione, 
l'imprenditorialità, la tutela dell'ambiente e lo sviluppo di mercati del 
lavoro. Le regioni italiane che rientrano in tale obiettivo sono tutte 
quelle che non rientrano nell’Ob. Convergenza. 

3. Obiettivo "Cooperazione territoriale europea" - mira a migliorare la 
cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale e interregionale 
nei settori riguardanti lo sviluppo urbano, rurale e costiero, lo sviluppo 
delle relazioni economiche e la messa in rete delle piccole e delle 
medie imprese (PMI).  

Nel rispetto delle priorità e degli obiettivi del Quadro strategico nazionale 
(QSN), il confronto partenariale avvenuto tra i diversi livelli di Governo e 
l’opportunità di assicurare un sistema unitario di interventi per l’attuazione 
delle politiche della formazione ispirate alla Strategia di Lisbona, hanno 
determinato la scelta di adottare il Programma Operativo Nazionale 
"Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007 – 2013 (PON-GAS) che ha 
individuato il Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP) quale Organismo 
Intermedio (OI) per l’attuazione dell’Asse E - Capacità istituzionale –  e di un 
Obiettivo specifico dell’Asse G – Assistenza tecnica. 



 

L’Asse E “Capacità Istituzionale”, persegue l’obiettivo globale di 
“promuovere e rafforzare le competenze del personale della pubblica 
amministrazione”, declinando la finalità generale all’interno di cinque 
Obiettivi specifici che lo compongono.  

Nell’ambito dell’Obiettivo specifico 5.1 “Accrescere l’innovazione, 
l’efficacia e la trasparenza dell’Azione Pubblica” rientra il progetto 
“Competenze per lo sviluppo” che intende, valorizzare, qualificare e accrescere 
le competenze delle Amministrazioni centrali, regionali e locali impegnate 
nella realizzazione della politica regionale unitaria per una gestione dei 
programmi operativi sempre più basata su prestazioni e risultati verificabili e 
misurabili a tutti i livelli: nei programmi, nei progetti, nelle singole azioni, per 
gli addetti e  per i dirigenti. In altre parole il progetto vuole tendere a 
sviluppare nelle pubbliche amministrazioni il ricorso alla programmazione 
strategica, per favorire e accompagnare cambiamenti nei processi lavorativi 
(adozione di nuovi modelli organizzativi e comportamentali centrati sulla 
valutazione dei risultati e sul dare conto ai cittadini, semplificazione delle 
procedure dei linguaggi e delle dinamiche relazionali, per concorrere a 
realizzare  “risultati” coerenti con gli obiettivi e misurabili: valutazione delle 
prestazioni lavorative (dei dirigenti in primis, ma non solo) e dei risultati delle 
azioni intraprese, accountability a tutti i livelli e per tutte le operazioni, 
rilevazione e elaborazione della soddisfazione del cliente -cittadino - utente. 
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Capitolo 1 
Il “ciclo” di gestione della performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il D.lgs n.150/2009, che è l’oggetto principale di questa Guida, dispone  
quanto il Governo intende fare – in quanto “delegato” dalla Legge n.15 del marzo 
2009 – per “attuare” le direttive di quella legge in materia di “produttività del 
lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle PA”. E dichiara che - come 
primo passo - le sue “disposizioni” (Titolo II art.2), hanno l’intenzione di 
“assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio tramite la 
valorizzazione dei risultati e della performance organizzativa e individuale”.  

Bene, questo è ciò che si dice da molti anni, ma senza concrete connesse 
operazioni di realizzazione. Speriamo che sia la volta buona. 

Come punto di partenza, il D.lgs n.150 dispone (art.4) che le PA “sviluppano 
il ciclo di gestione della performance” e aggiunge che ciò va fatto : “in maniera 
coerente con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del 
bilancio”. Questo, di per sé, è già un passo in avanti.1 Infatti finora nessuna 
procedura relativa alla gestione della performance sotto forma di “ciclo” era stata 
sancita esplicitamente da un documento legislativo2.  

Il “ciclo di gestione della performance” dovrà essere gestito in modi che il 
D.lgs n.150 schematizza per la prima volta, ma che devono ovviamente essere 
molto più precisati con ulteriori dettagli tecnici ed operativi per essere utilizzati 
in modo operativo e coordinato da parte degli operatori della PA (i Ministeri, le 
Regioni, gli Enti Locali o quant’altro). 

Questa Guida intende essere un contributo in questo senso alla ulteriore messa 
in opera degli strumenti previsti dal Decreto3.  

                                                
1 “Next step” è stata l’intitolazione che il Governo britannico (PM J.Mayor) diede negli anni 
novanta del secolo passato ad un complesso di iniziative adottate per misurare i risultati (le 
performance)  delle politiche delle varie amministrazioni sia del governo centrale che locale. [Si 
veda la storia del Next Step in F.Archibugi, [Da burocrate a manager, la programmazione 
strategica in Italia: passato, presente e futuro, Rubbettino editore, 2008 (cap. 2)]. 
2 Una procedura anche più definita è stata richiesta da due Direttive della PCM (Berlusconi, 
2002 e Prodi 2007) concernenti “Indirizzi per la programmazione strategica”, ma nessuna di 
esse è stata compiutamente messa in pratica.  
3 Nonostante il relativo scarso successo della “programmazione strategica” nelle gestioni 
pubbliche del nostro Paese, il Formez  – con l’aiuto del Centro di studi e piani economici – ha 
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1. Il ciclo di gestione e la coerenza con la programmazione finanziaria 

 
Che cosa si deve intende per “Ciclo di gestione della performance”(CGP)? 
Significa, evidentemente, che la gestione delle attività e dei servizi in cui sono 

impegnate le PA, (di qualsiasi natura essi siano) è concepita e portata avanti 
secondo un sistema di programmi e singole azioni che vengono sottoposte a 
controllo ed a misurazioni di performance scadenzate nel tempo (“ciclo”).  

Che cosa si deve intendere per “coerenza con la programmazione finanziaria e 
di bilancio? 

Significa che i tempi del CGP devono essere – per avere un senso – gli stessi 
di quelli che sono fissati dalle leggi di bilancio, per il controllo e la 
rendicontazione del bilancio (entrate e spese) dello stato. 

D’altra parte, questa coerenza con le modalità e i tempi delle leggi del 
bilancio sta nelle cose stesse, ed è grave danno per la stessa operatività se non la 
si realizza in partenza prima che si programmino le azioni; giacché, se è violata, 
e le azioni non vengono ad essere coerenti con i mezzi finanziari e fisici che 
vengono messi a disposizione dei bilanci annuali e poliennali dello Stato,  esse 
vengono ostacolate in modo insensato se non addirittura paralizzate.  

Questa “coerenza” è la stessa che è stata ricercata, anche con qualche 
difficoltà, in tutti i paesi in cui si è voluto introdurre sistemi di programmazione 
strategica generalizzata in tutte le PA.4  

                                                                                                                                          
continuato a produrre documenti di studio e di formazione sul tema, nella convinzione che la 
diffusione di comportamenti, di pratiche e di principi attorno e sui temi della programmazione 
strategica fosse la premessa indispensabile per sostenere un vero cambiamento della Pubblica 
Amministrazione. La presente Guida nasce proprio come lettura coordinata e finalizzata di 
questi materiali, essendosi potuta giovare anche dei consigli e dei lavori (riportati in 
bibliografia) del prof. Franco Archibugi, il primo ad attirare l’attenzione nel nostro Paese 
sull’esperienza di programmazione strategica in USA. 
Al prof. Archibugi va un sentito e non formale ringraziamento, per aver consentito di riprodurre 
integralmente in questa Guida parte dei suddetti materiali, per avermi insegnato pazientemente 
quel che so di programmazione strategica, per aver pazientemente indirizzato e sostenuto dal 
punto di vista scientifico il lavoro di ricerca e gli interventi formativi che ho realizzato al 
Formez negli ultimi 15 anni sui temi oggetto della presente Guida. 
La presente Guida, ovviamente, non ha alcuna pretesa di esaustività o di esclusività sul tema dei 
Piani di Performance, tema cruciale per orientare le gestioni pubbliche a prestazioni coerenti 
con le aspettative dei cittadini e misurabili nei risultati effettivamente conseguiti, intendendo 
invece costituire un contributo al dibattito e un utile, si spera, materiale formativo attraverso la 
messa a disposizione di un più vasto pubblico delle riflessioni e del lavoro che in questi anni è 
stato realizzato. 
4 Gli USA sono stati senza dubbio il primo paese avanzato dove – dopo numerosi tentativi 
diffusi in alcune Agenzie e in alcuni stati di sperimentare il metodo del PPBS-Planning, 
Programming Budgeting System [US-Congress, 1969 a e b] – con la legge GPRA del 1993 [US-
Congess, 1993] si è introdotto in tutte le Agenzie federali un processo generalizzato e standard 
di pianificazione strategica, gestito direttamente sotto il controllo del GAO (ente storico di 
controllo della spesa sotto l’egida del Congresso, che ha cambiato nome da General Accounting 
Office, a Government Accountability Office, con stesso acronimo]. Tuttavia sono passati alcuni 
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In Italia il modello sembrerebbe pendere di più verso l’esempio francese,  
assorbendone però anche tutte le deficienze e le attuali difficoltà di divenire un 
processo effettivo di controllo dei livelli di performance.  

La “coerenza”, opportunamente postulata dall’art.4 del D.lgs n.150, andrebbe 
tuttavia fortemente e scrupolosamente applicata nelle azioni e nei fatti attraverso  
una elaborazione comune – sotto la comune egida della Presidenza del Consiglio 
- di tutte le istruzioni (direttive, circolari, etc.) che si inviano alle varie 
amministrazioni pubbliche su come procedere nella predisposizione dei Piani di 
performance e dei documenti di bilancio. Non basta pertanto riconoscere per 
decreto l’importanza della “coerenza”, ma occorre che ci siano anche le 
procedure, gli organi, le sedi in cui questa “coerenza” è effettivamente ricercata e 
portata a compimento con comune impegno, sia dai gestori delle leggi di 
bilancio, sia dalle amministrazioni pubbliche che devono predisporre i 
programmi di spesa e che lo stesso D.lgs n.150/2009 identifica come i 
responsabili dei Piani di performance. 

 
 
1.1. Le “fasi” del CGP. 
 
L’art.4 del D.lgs n.150, identifica poi quali sono le fasi del ciclo di 

performance, da cui emerge con maggiore chiarezza il suo significato e il suo 
ruolo. Le fasi sono: 
a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei 

valori stessi 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; 

                                                                                                                                          
anni prima che i “Piani di performance” [Performance Plans] di orizzonte temporale annuale 
(costruiti nell’ambito dei Piani strategici” [Strategic Plans] di orizzonte “almeno” 
quinquennale), si identificassero totalmente con le richieste annuali di bilancio delle singole 
Agenzie e la costruzione annuale del Bilancio [Budget] federale, gestito dalla Casa Bianca 
attraverso la sua Agenzia OMB [Office of Management and Budgeting]. E sono così passati 
alcuni anni (dal 1993 al 2004) prima che il Bilancio federale effettivamente si trasformasse in 
“Bilancio di performance” [Performance budget], e l’intera “politica di bilancio” diventasse 
concretamente “politica di bilancio di performance” [Performance budgeting policy] come da 
tempo era preconizzato, soprattutto dalla legge del 1993 cit, in poi. 
In Gran Bretagna e in Francia sono state le relative “Tesorerie” governative e non il Congresso a 
gestire l’innovazione dei Piani strategici e di performance; questo ha diminuito l’incidenza 
tecnica del processo (di programmazione). E l’operazione di performance e di trasparenza dei 
conti in entrambi i paesi ha preso più l’aspetto di una maggiore chiarezza delle destinazioni 
“funzionali” della spesa, (a livelli piuttosto aggregati) ma non quella di un maggiore controllo 
dei risultati della spesa e di valutazione delle reali fattibilità dei programmi di spesa, dei loro 
costi e dei loro rendimenti.[Si veda volume citato Archibugi, 2008, cap. 2] 
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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. 
Questa Guida darà qualche indicazione su come potrebbe essere “eseguita” 

ciascuna delle “fasi” indicate in questo art.4. Ma prima dobbiamo ulteriormente 
commentare le altre disposizioni ancora generali del D.lgs n.150, nel suo Titolo 
II. 

 
 
1.2. Perché il “ciclo di gestione”? 
 
Il concetto di “ciclo” implica anche che, secondo tempi adattati alla natura 

delle decisioni e degli obiettivi dei programmi, i risultati che vengono progettati 
nel perseguire gli obiettivi vengono sottoposti ad analisi in due momenti diversi, 
essenziali e ineliminabili, per un buon funzionamento della gestione e della 
programmazione stessa: 

1. il momento in cui il risultato è valutato ex ante, in anticipo, in quanto 
traguardo studiato come possibile nella progettazione di esso e garantito 
come fattibile, (date le circostanze e i mezzi previsti nel “programmarlo”)  

2. il momento in cui il risultato si registra ex post nella rendicontazione dei 
fatti acquisiti, o risultati, e in cui esso viene confrontato con quelli 
progettati ex ante. 

Questi due momenti del processo (o ciclo) della programmazione, sono 
entrambi necessari affinché vi sia una utile, operativa programmazione, da un 
lato, e una vera, funzionale valutazione, dall’altro. 

Infatti, a che servirebbe una valutazione ex ante di un progetto o programma 
se non fossero misurati i suoi risultati anche ex post? E come si potrebbero 
misurare i risultati di un programma o progetto ex post se non basandosi sui 
risultati che se ne fossero attesi ex ante?  

Inoltre, passando alla programmazione: a che servirebbe programmare azioni 
e innovazioni ex ante se non ne potessimo o dovessimo valutare i risultati ex 
post?  

Infatti, fa parte integrante di qualsiasi “programma” ottenere risultati 
misurabili, che è l’obiettivo dichiarato del D.lgs n.150 in questione. 

 
 

2. Risultati misurabili: una digressione necessaria sul “successo” e sul 
“metodo” della programmazione strategica 
 
A commento del D.lgs n.150 (nel suo Titolo I) è necessario prima di tutto, in 

premessa di quanto si dirà, sottolineare perché l’esistenza dei due momenti di 
valutazione del processo di programmazione è indispensabile, e perché il metodo 
della coordinazione fra i due momenti che ne deriva, è cosa molto più importante 
dello stesso “successo” della programmazione. 
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Infatti, programmare per obiettivi, o target, temporali quantificati ex ante, 
insegna ai programmatori a fissare degli obiettivi raggiungibili da parte degli 
operatori, e agli operatori ad agire, lungo linee di azioni fattibili misurate e 
concordate insieme ai programmatori. 

È la fattibilità, e la sua definizione e valutazione, il vero obiettivo da 
raggiungere. E questo avviene con una operazione permanente di trial and error 
(“prova e sbaglia”). È a questo scopo che è indispensabile il rapporto concatenato 
della prova fra programma ex ante e relazione ex post, su un sistema di indicatori 
e misuratori comuni sia al primo che  alla seconda. Senza questo coordinamento 
non si avvicina nel tempo (cioè nel ciclo della performance) la programmazione 
alla implementazione delle performance.  

Altrimenti senza connessione tra i due momenti, e senza una analisi tecnica 
dei risultati positivi o anche negativi rispetto ai programmi, ogni valutazione 
diviene solo soggettiva, arbitraria, priva di fondamento oggettivo; e tutto si 
riduce in una infinita discussione sulle condizioni e sui fattori del successo o del 
fallimento, sulle cause e sui vincoli, in un eterno discorso sulle responsabilità, 
senza alcun approfondimento reale dei fattori in giuoco; tutto si riduce ad un 
discorso verbale senza che si giunga a fare delle esperienze effettive e trarre degli 
insegnamenti applicabili, senza correggere gli errori e le valutazioni più o meno 
approssimate, capaci di produrre consapevolezza dei miglioramenti possibili 
delle situazioni e delle azioni future. In una parola, tutto finisce in chiacchiere 
inutili. 

D’altra parte il “ciclo” o processo di programmazione ha bisogno di valutare 
ex post proprio per decidere se le azioni messe in campo meritano di essere ri-
programmate, o cancellate, o corrette. In parole semplici: se, come, quando e 
perché si devono fare o disfare, oppure rifare. 

La correlata esistenza dei due “momenti”  è indispensabile perché vi sia un 
vero, efficace, sensato, processo (o ciclo) di programmazione. Senza i due 
momenti, che sono ciascuno premessa dell’altro, non si realizza  neppure un vero 
“ciclo”, ma solo una parola vuota di contenuto operativo. 

 
 

3. L’importanza innovativa dell’abbinamento dei piani di performance e 
delle relazioni sulle performance  
 
Di qui l’importanza innovativa della disposizione dell’art. 10 del D.lgs n.150, 

appunto, che prevede l’adozione  
1. di un documento programmatico denominato “Piano della performance”-

PdP (“entro il 31 gennaio di ogni anno”)  
2. di un documento denominato “Relazione sulla performance” RdP (“entro 

il 30 giugno di ogni anno”)  
Questa semplice disposizione introduce – per la prima volta nel nostro Paese, 

(pur nella abbondante serie di atti legislativi e di indirizzo che si sono avuti in 
Italia in materia di introduzione di riforme gestionali nella PA ed in particolare 
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“indirizzi” di programmazione strategica5) – un concetto  fondamentale perché 
per la prima volta è prevista una relazione fra la elaborazione ex ante di un 
programma e la sua valutazione ex post, e ciò costituisce la base logica di un vero 
sistema di programmazione, come si è detto, capace di trasformarsi in una 
routine, e in un processo (o ciclo) costantemente “migliorativo”. 

Si tratta ora di garantire che tutto ciò venga effettivamente implementato, e 
non rimanga anch’esso un mero “giuoco di parole”.  

Infatti il “successo” di quanto è disposto dagli articoli (del Titolo I) del D.lgs 
n.150, dipenderà dalla capacità tecnica di coloro che hanno il compito di 
predisporre i due documenti previsti dall’art. 10, i Piani delle performance (PdP) 
e le Relazioni sulle performance (RdP), come due momenti strategici del Ciclo, e 
dalla qualità del sistema di gestione.  

La qualità del sistema sarà data infatti dalla qualità dei documenti previsti e 
dallo studio, analisi, valutazioni e quantificazioni su cui devono poggiarsi, per 
non essere frasi generiche.  

Infatti, la qualità di tali documenti, sarà data solo dalla presenza di misuratori 
adeguati che permettano una vera programmazione ed una vera valutazione.  

Qui sorgono i problemi cruciali sui fattori necessari, anzi indispensabili, per 
detta implementazione. A cominciare dai problemi relativi alla durata del ciclo 
che esamineremo subito e a quelli “operativi” più sostantivi che esamineremo 
nei prossimi capitoli. 

 
 

4. La durata del “Ciclo”: le sue incertezze e i suoi effetti. 
 
L’art. 5 del D.lgs n.150 prescrive successivamente che “gli obiettivi sono 

programmati su base triennale” e “definiti prima dell’inizio del rispettivo 
esercizio”  

Se ne deduce che gli obiettivi programmati “su base” triennale sono pensati e 
quantificati per un orizzonte triennale. Il Piano delle performance avrebbe quindi 
un orizzonte triennale6. 
                                                
5 Ci riferiamo in particolare alle due già citate “direttive” della PCM dell’8 novembre 2002 
(firmata Berlusconi), e del 12 marzo 2007 (firmata Prodi) quasi identiche, intitolate: “Indirizzi 
per la programmazione strategica.”, la prima; e “linee guida di pianificazione strategica”  la 
seconda. Entrambe le direttive, malgrado esprimessero una corretta e innovativa procedura del 
processo di programmazione strategica da introdurre nelle PA, non sono compiutamente messe 
in pratica, sia per una mancanza di know how presso gli uffici interessati, sia forse per l’assenza 
di un reale centro di direzione e coordinamento unitario.  
6 La letteratura sulla pianificazione è ormai giunta da moltissimo tempo ad una conclusione 
pressoché universale, sulla necessità di orientare i suoi naturali molteplici orizzonti temporali – 
dovuti ai singoli diversissimi oggetti sostantivi su cui si esercita – in tre sostanziali gruppi di 
orizzonti temporali scadenzati: il breve, il medio e il lungo termine. E, convenzionalmente, si è 
inteso il breve termine, come contrassegnato da un ciclo annuale, tipico di tutti i “bilanci” che 
nella società umana vengono codificati (demografici, scolastici, economici-finanziari, etc.), Si è 
inteso il  medio termine, quello contrassegnato da un ciclo pluriennale scelto tra il triennale e il 
quinquennale, secondo le diverse realtà e circostanze date e gli oggetti sostantivi su cui verte il 
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Nello stesso tempo, però, lo stesso comma 1 dell’art.5 afferma che questi 
obiettivi saranno definiti “prima dell’inizio del rispettivo esercizio” (che è di 
orizzonte annuale). 

Allora si può chiedere qui: si tratta  dell’ “esercizio del bilancio annuale” 
oppure di un  “esercizio triennale” del Bilancio? 

La legislazione finanziaria italiana (basata sulla Legge di bilancio 1978/n.468 
e successive modificazioni) prevede infatti un “Bilancio pluriennale” (art. 4) , 
elaborato dal Ministero del Tesoro ma ovviamente “in coerenza con le regole e 
gli obiettivi indicati ogni anno nel Documento di programmazione economico-
finanziaria (DPEF)” (istituito peraltro dall’art.3 della stessa L. 468/1978). 

 
 
4.1. Le ambiguità della legislazione italiana  
 
La legislazione italiana in materia, purtroppo, non ha raggiunto ancora la 

chiarezza necessaria. Il fatto che si impone per molte valutazioni e decisioni della 
spesa un orizzonte solo annuale (soprattutto agli effetti contabili operativi del 
bilancio) non significa che la prospettiva pluriennale si debba ridurre ad un mero 
esercizio di vaghe e generiche “direttive”, non segnate da qualche indicazione 
quantitativa, la quale - per quanto variabile e modificabile - è sempre un punto di 
riferimento per dei propositi operativi scaglionati per anno. 

Il DPEF e il bilancio pluriennale introdotti dalla Legge n.468/1978 sembrano 
infatti aver perduto progressivamente quel minimo carattere di visione 
pluriennale-programmatica che li distingueva, finendo col diventare sempre più  
un modo di coprire una routine molto disponibile al “gioco dei tira e molla” 
annuali delle parti (Ministri, ministeri, sindacati, lobbies, etc.), in un clima di 
ricorrenti emergenze. 

                                                                                                                                          
bilancio. E si è inteso il lungo termine come un ciclo ed una visione dai dieci anni in su, anche 
qui secondo quanto suggerito dagli oggetti delle previsioni e delle proiezioni.  Ed è da tempo 
che in sede internazionale e nelle sedi accademiche si raccomanda di “omogeneizzare” i cicli e i 
processi di programmazione (azioni) e di valutazione (bilanci) onde facilitare analisi, 
comparazioni e confronti. Ma nel caso della pianificazione delle performance e del suo intreccio 
operativo con il budgeting (quello rappresentato dalla suddetta “politica di bilancio della 
performance [performance budgeting] si è teso ad avvicinare il breve periodo (bilancio) al 
medio periodo (performance). Ma piuttosto che avvicinare (in una sorta di orizzonte intermedio) 
i due periodi, sarebbe assai più corretto di coordinarli, per non perdere i vantaggi dell’uno e 
dell’altro (ed evitare un ibridismo che spesso si traduce in confusione, incertezze, e 
immobilismo). L’esperienza federale americana sembra anche qui la più saggia. Si è mantenuta 
la distinzione fra piani strategici (5 anni) di cui si fa la revisione a cominciare dal terzo anno e il 
rilancio per i successivi 5 anni (è la stesso ritmo adottato da tempo anche dalla Unione Europea 
nei suoi programmi). E si è conservata la annualità sia di Piano che di Rapporto valutativo, da 
rinnovarsi per l’anno successivo (magari con un anno di scarto per i tempi di ri-valutazione). È 
la soluzione francese nel sistema LOLF in cui si producono i PAP (Projets annuels de 
performance) e i RAP (Rapports annuels de performance).[Queste e molte altre informazioni 
sulle tre esperenze citate possono trarsi da una recente, accurata e vasta rassegna delle stesse nel 
libro (cap.2) del prof. Archibugi: Da burocrati a manager (2008)] 
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Questo, poi, ha fatto sì che si abbandonasse definitivamente, nella pratica, 
ogni velleità di coerenza pluriennale perfino delle prospettive verbali del DPEF e 
di quelle macroeconomiche, poco utili e incisive, del “bilancio pluriennale”. 

Questo aspetto della “durata del ciclo” richiede perciò dei chiarimenti, senza 
dei quali si crea già in partenza qualche confusione nella operatività, che poi 
conduce alla paralisi di tutto. 

Se il ciclo è pluriennale sarebbe necessario che ogni amministrazione di un 
programma7, formulasse un Piano delle performance per la durata di anni in cui 
il programma ragionevolmente si estende.  

Naturalmente, ogni programma ha la sua specifica estensione, in ragione del 
tipo di azioni che implica. In modo molto sommario si sa che programmi di 
azione (e quindi di spesa) di tipo corrente sono assai diversi da quelli che 
implicano interventi una tantum, o da quelli che sono fortemente caratterizzati da 
innovazioni in conto capitale (i cosiddetti investimenti) che possono, avere 
singolarmente periodi più definiti nel tempo.  

Ciò nonostante, i programmi di tipo corrente possono distinguersi, pro 
tempore, da programmi (e quindi azioni e spese) molto innovative e investimenti 
di capitale importanti; e al contrario programmi per loro natura fondati su 
evidenti innovazioni di capitale (come per es. le cosiddette “infrastrutture”) 
hanno spesso bisogno di essere accompagnati dalla valutazione di spese correnti 
di manutenzione, che vengono spesso trascurate nella programmazione.  

Qui si vuole dire che, malgrado la specificità di ciascuno dei  programmi della 
PA, ognuno di tali programmi merita di essere concepito, valutato e descritto per 
un periodo a medio termine che è generalmente collocato intorno ai 5 anni. Dopo 
innumerevoli esperienze e titubanze si è largamente adottato nella maggior parte 
dei paesi avanzati il quinquennio come termine temporale di riferimenti del 
“medio termine”. Perfino nella programmazione strategica nel settore delle 
imprese private ormai si è largamente convinti che una prospettiva quinquennale 
va presa come punto di riferimento di ogni visione pluriennale della vita di 
impresa. 

In tale direzione l’esperienza più semplice e chiara, e alla luce dei risultati 
finora conseguiti anche efficace, sembra essere quella realizzata dalla legge che il 
Parlamento e l’amministrazione federale statunitense hanno già introdotto fin dal 
1993, con il  Government Performance and Result Act8. E cioè che ogni 

                                                
7 Si veda nel capitolo 3 l’esigenza anche di chiarire e identificare in modo preciso i 
“programmi” di ogni amministrazione. 
8 Legge preparata dal Senato su base rigorosamente bipartisan, presieduta da un senatore 
repubblicano, e firmata da Clinton fra i primi atti del suo term alla Casa Bianca. Questa legge è 
stata spinta dal vasto movimento di opinione che fu poi chiamato Reinventing Government 
Revolution, e che effettivamente ha costituito una rivoluzione silenziosa nel modo di gestire 
tutta l’amministrazione federale, che è ancora in corso, ma ad uno stato avanzato di 
applicazione. Le rare informazioni sull’esperienza americana – come d’altra parte anche su 
quelle inglese e francese  che la seguirono a ruota, ma con minore radicalità ed efficacia – 
possono trovarsi in alcuni studi di Franco Archibugi, Introduzione alla pianificazione strategica 
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programma federale (in pratica ogni Agenzia) ha formulato un “Piano 
strategico”, (“non inferiore a cinque anni”, dice la legge GPRA) , da riciclarsi 
alla fine del terzo anno, e che - nello stesso tempo, una volta definito il piano 
quinquennale strategico, - ogni agenzia formuli basandosi su di esso un “Piano 
annuale di perfomance” (PdP) all’inizio di ogni anno fiscale e una “Relazione 
sulla performance (RdP) al termine di ogni anno fiscale, come propone in pratica 
l’art. 10 del D.lgs n.1509. 

L’assenza della duplice prospettiva temporale, o del duplice ciclo, non è 
praticamente compensata  dal rifacimento (aggiornamento annuale) del Piano 
(triennale) della performance. (Che alcuni organi francesi definirono alcuni anni 
fa “piano slittante”, ma che nella realtà non è riuscito ad avere un “ingranaggio” 
serio, e si è ridotto ad un permanente reiterato “rifacimento” politico di 
prospettiva e una ripartenza sempre nuova e insignificante di intenti.).  

 
 
4.2. Gli effetti nefasti dell’assenza di una chiara temporalizzazione del ciclo 

(o dei programmi, o del processo)  
 
In realtà senza la presenza congiunta di una prospettiva pluriennale, e insieme 

di una piano annuale che ne tenga conto, viene a perdersi anche ogni seria 
organica visione del ciclo, perdendo così di vista anche i costi e benefici di 
inevitabili e utili aggiornamenti e cambiamenti nei ruolini di marcia dei processi 
di programmazione. 

Tutto ciò è foriero di recare un grave danno alla stessa capacità di attuare ciò 
che si programma: si finisce per accettare di fatto di essere dominati dalle 
emergenze dell’anno, senza avere neppure la possibilità di valutare le 
implicazioni che esse avrebbero su tutti gli altri programmi (per loro natura 
pluriennali). Insomma si realizzerebbe solo un vivere senza programmi o solo di 

                                                                                                                                          
in ambito pubblico (Alinea, Firenze 2005) e Da burocrate a manager. La programmazione 
strategica in Italia: passato, presente e futuro. Rubbettino, Catanzaro, 2008). 
9 La legge americana GPRA ha dato – per verità – a tutte le Agenzie quattro anni di tempo (dal 
1993 al 1997) per formulare il Piano strategico quinquennale, e sempre con la vigile assistenza 
del GAO, l’Agenzia che fa capo al Congresso e non alla Casa Bianca. Il GAO a sua volta per 
suo conto ha anche ristrutturato il suo personale per essere all’altezza del nuovo compito 
affidatogli di controllare ed assistere le Agenzie a svolgere il loro mandato. E ha previsto che il 
Piano annuale di performance non fosse formulato prima che fosse formulato il Piano 
strategico quinquennale, e considerato come primo anno esecutivo del piano quinquennale.  Si 
vedrà nei prossimi capitoli che cosa ha rappresentato per le Agenzie portare a termine tale 
compito nei tempi dati. Anzi questa guida è proprio ispirata dall’esperienza già introdotta negli 
USA. L’impegno necessariamente pluriennale ha avuto in Usa (e necessariamente avrà in Italia, 
se seriamente applicato) ben altre intense operazioni di quante anticipate dal D.lgs n.150. A 
cominciare dal fatto che è arduo immaginare come, senza adeguata preparazione, le 
Amministrazioni possano formulare un Piano annuale di performance fin dal prossimo primo 
anno. Sembra una pretesa tecnicamente infattibile e tuttavia in grado di condizionare al negativo 
un serio ponderato e solido primo passo di costruzione di un processo nuovo quale è quello 
delineato dal DL 150/2009.  
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programmi verbali mettendo la PA nella condizione di vivere solo alla giornata, e 
inducendo effettivamente ad un generalizzata e giustificata caduta di impegno e 
di controllo dei risultati non adeguatamente programmati dai suoi dirigenti. I 
dirigenti continuerebbero ad essere valutati in base a fattori estranei ai 
programmi così instabili e occasionali, e a quei progressi di produttività che non 
si possono misurare se non in riferimento a obiettivi che hanno bisogno di 
metodo e serietà per essere misurati e quantificati come “possibili” e fattibili.  

Ciò rappresenterebbe il trionfo della “navigazione a vista”, col rischio peraltro 
di indurre ogni responsabile di programma ad avere poca fiducia e nessuna 
considerazione dei suoi stessi sforzi per mantenere efficiente la propria 
programmazione, anche quella che farebbe nel nome dei Piani annuali di 
performance (PdP), e che verrebbe obbligato a produrre per giustificare la sua 
spesa. Ciò sarebbe appunto la legalizzazione della situazione attuale che si 
vorrebbe migliorare: situazione attuale troppo spesso caratterizzata dalla 
deresponsabilizzazione rispetto ai programmi, da parte di coloro che dovrebbero 
realizzarli.  

 
 
4.3. La definizione più precisa delle responsabilità operative 
 
Il D.lgs n.150 introduce – come si è detto - alcune importanti novità in 

materia di modalità di gestione della performance di tutte le amministrazioni 
pubbliche, e nei successivi capitoli di questa Guida si cercherà di approfondire i 
contenuti operativi di tali novità che il DL introduce, in particolari i contenuti dei 
due strumenti previsti: Il PdP e la RdP. 

Prima di passare alle fasi di lavoro concernenti la buona, fattiva elaborazione 
dei contenuti di tali documenti, è opportuno ricordare che l’insieme della riforma 
disposta dal D.lgs n.150 avrà reale possibilità di affermarsi solo a condizione di 
poter contare su una chiara e coerente architettura istituzionale in grado di 
sostenere il lavoro da fare. In altri termini su chi deve e che cosa deve fare. 

Dal punto di vista del coordinamento del sistema, e dello sviluppo dei suoi 
contenuti, il D.lgs n.150 individua un punto di snodo che, in nuce, sembra ben 
rispondere al compito. Viene infatti istituita la “Commissione per la valutazione, 
la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche” che: 

• “indirizza, coordina e sovrintende all’esercizio delle funzioni di 
valutazione da parte degli Organismi indipendenti10 e delle Altre 
Agenzie di valutazione”; 

• promuove sistemi e metodologie finalizzati al miglioramento delle 
performance anche attraverso confronti con esperienze e standard 
nazionali e internazionali,  

• assicura la trasparenza e la diffusione di una cultura organizzativa con 
essa coerente; 

                                                
10 di cui all’art. 14 del DL 150. 
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• fornisce supporto tecnico e metodologico all’attuazione delle varie fasi 
del ciclo di gestione della performance;  

• definisce la struttura e le modalità di redazione del PdP e della RdP;  
• adotta linee guida, mette a punto paramentri e modelli, promuove 

analisi studi e ricerche; 
• ecc. 

Dal punto di vista procedurale va considerato che la fattibilità dei programmi 
impone che qualsiasi deliberazione operativa venga valutata nei suoi elementi di 
costo e di efficienza prima di essere presa. Ne consegue l’esigenza di una analisi 
tecnica non solo dell’attuazione di un programma ma anche della sua 
programmazione, che comunque risiederà negli organi decisionali politico-
amministrativi. 

Per esempio, in materia di definizione degli obiettivi l’art 5 del D.lgs n.150 
dice che tali obiettivi sono programmati, su base triennale, prima dell’inizio del 
rispettivo esercizio, dagli “organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i 
vertici dell’amministrazione, che a loro volta consultano i dirigenti o i 
responsabili delle unità organizzative”. È un modo un po’ generico, che 
presuppone il rinvio a documenti più dettagliati che indichino meglio le 
procedure fra questi tre livelli di valutazione e di decisione.  

L’esperienza ci dice che – ferma restando ovviamente la responsabilità di 
indirizzo degli “organi politico-amministrativi” – sono i livelli operativi (quelli  
definiti dal DL “i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative”) che 
dovrebbero produrre responsabilmente i Piani ex ante e le Relazioni ex post  di 
cui si compone il processo. Ci dovrebbe essere allora qualcosa di più dell’essere 
“sentiti” per questi dirigenti, giacché sono essi i responsabili dell’esecuzione, e 
da loro sarebbe opportuno nascessero  le proposte di miglioramento (a date 
condizioni, per es. di mezzi a disposizione) dei programmi. Se si dovesse ritenere 
questi dirigenti non del tutto pronti o preparati a formulare i Piani di 
performance, e se si pensasse di ricorrere a Piani elaborati da altri ritenuti più 
competenti, sarebbe molto opportuno che poi fossero gli stessi elaboratori ad hoc 
dei Piani ad assumersi la direzione e la responsabilità della messa in opera dei 
Piani11.  

Insomma un fattore estremamente importante, si direbbe pregiudiziale, per la 
efficacia dell’intero processo di programmazione è che siano gli stessi operatori 
responsabili a suggerire e progettare i miglioramenti da apportare al proprio 
sistema, con proposte di cui siano disposti ad assumere appunto la responsabilità. 
Ciò ovviamente non impedisce agli “organi di indirizzo politico-amministrativo e 
ai vertici dell’amministrazione”, di esercitare altre valutazioni esterne sui Piani, 
per diversificare opinioni e suggerimenti, ed assicurare sorveglianza e 
                                                
11 Ci sono casi nel sistema americano, ed anche in quello francese, in cui il responsabile di 
alcune unità organizzative è stato selezionato proprio sulla base dell’incarico ricevuto a 
studiarne una ristrutturazione con aspettative di risultati migliori. Non sarebbe una cattiva idea 
quella di scegliere i candidati nelle promozioni a incarichi dirigenziali attraverso un concorso 
fra progetti di ristrutturazione organizzativa messi a punto dai candidati dirigenti. 
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valutazione sull’andamento dei programmi di azione. La previsione operata dal 
D.lgs n.150 di affidare agli organismi indipendenti di valutazione la validazione 
della RdP sembra venire incontro ai rischi di autoreferenzialità dei dirigenti nella 
valutazione dei risultati, non confliggendo  con l’impostazione da noi suggerita 
circa la loro diretta partecipazione alla fissazione degli obiettivi e alla 
predisposizione dei PdP e delle RdP. 

Come si cercato di argomentare nei paragrafi precedenti, il ciclo di gestione 
della performance coincide con il ciclo della programmazione strategica Ne 
consegue che gli aspetti tecnici metodologici e procedurali della programmazione 
strategica sono ormai divenuti cosi importanti che dovrebbero costituire uno dei 
punti di maggiore impegno, e di maggiore approfondimento, da parte degli 
organismi deputati a realizzare e sostenere, direttamente o indirettamente, la 
Riforma sia dal punto di vista del controllo tecnico e dell’assistenza tecnica, sia 
da quello della formazione continua e sistemica degli attori del sistema (organi di 
indirizzo politico-amministrativo, vertici dell’amministrazione, dirigenti e 
responsabili delle Unità Organizzative, componenti degli organismi indipendenti 
di valutazione, consulenti). 

Questa guida, strutturata proprio sui contenuti della programmazione 
strategica, rappresenta un modesto contributo nella direzione di offrire un breve 
know how ad uso degli attori del sistema per dare avvio alle disposizioni del 
D.lgs n.150 nella preparazione dei PdP, e delle RdP ex post connesse.  
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Capitolo 2 
L’ analisi dei mandati e la dichiarazione di missione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli obiettivi che dovrebbero essere espressi nei Piani di performance (PdP) 
con orizzonte triennale, (di cui all’art.5 del D.lgs n.150 in esame) non possono 
che inquadrarsi nelle attività già in corso che sono state introdotte, nel passato 
remoto o prossimo, con qualche delibera legislativa e amministrativa particolare. 

Il PdP elaborato da parte di qualsiasi “Unità organizzativa” (o di 
programmazione)1 non può non richiamarsi in modo sistematico alle fonti da cui 
trae la sua ragion d’essere, la sua “missione”  e i suoi mandati ad operare. Poiché 
tali fonti possono essere le più diverse, e sono indicate in modi molto dissimili, 
per contenuto e per forma, sarebbe bene che i PdP nell’interpretarle e nel ridurre 
le missioni e i mandati in “obiettivi” da conseguire, riuscissero ad adottare uno 
stesso formato logico e lessicale; (forse la cosa più opportuna sarebbe dal punto 
di vista del formato, che le UO fossero assistite da un organismo centrale 
centralizzato nel redigere i PdP)2. 

Tale lavoro di ricupero e di riassetto delle fonti dei propri mandati, è 
considerato ovunque un lavoro estremamente utile per l’acquisizione di una 
nuova freschezza alle gestioni pubbliche. 
 

                                                
1 Il D.lgs n.150, (art.5) parla di “Unità organizzativa”, altri testi legislativi e alcuni documenti 
ufficiali del Governo italiano parlano di “Centri di responsabilità amministrativa” (CRA) , talora 
di “Centri di spesa” in sede di classificazione funzionale della spesa, talora di “Unità 
previsionale di bilancio”(UPB) in sede previsiva (L.94/1997 e DL 279/1997). Sarebbe bene che 
queste Unità operative di azione, di spesa e di contabilità fossero unificate in modo ordinato e 
preciso, e fossero le unità in cui si concentra una unica responsabilità di azione, di gestione, di 
bilancio e di valutazione. Tutto questo anche in riferimento alla prevista applicazione del DL 
150/09 in sede regionale e locale. Una denominazione più adatta parrebbe quella di “Unità di 
programmazione”, già utilizzata nell’ambito della GPRA federale americana, e di un ampio arco 
di letteratura tecnica e didattica sulla programmazione strategica. In Francia questa unificazione 
sistematica è stata realizzata con la identificazione precisa dei “responsabili di programma” di 
ciascuno dei circa 150 “Programmi” (la maggior parte ministeriale e una parte cospicua 
“interministeriale”) attraverso cui si esplica l’intera gamma delle attività dell’ amministrazione 
pubblica francese. Qui ci atterremo all’espressione usata dal D.lgs n.150: “Unità organizzativa” 
(UO). 
2 Questo è lo sforzo di riflessione più importante fatto nei “Piani strategici” di ciascuna Agenzia 
federale americana, in ottemperanza della legge GPRA dal 1993 al 1997. 
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1. L’analisi e valutazione dei mandati 
 

Il primo impegno del responsabile di una UO per la preparazione di un Piano 
delle performance è dunque quello di riferirsi al proprio mandato e alle fonti in 
cui è definito. 

Sarà questo il modo di rimettere ordine e pulizia nella farraginosa attività 
ereditata dal passato, e avviarne una critica revisione. È convinzione largamente 
diffusa nella letteratura concernente la programmazione strategica. Per esempio 
in uno dei più noti manuali americani di programmazione strategica si afferma:  

 

 
di fatto, è sorprendente come poche organizzazioni conoscano precisamente 
ciò che sono (e ciò che non sono) chiamate formalmente a fare. Più 
specificamente, pochi membri di ogni organizzazione hanno mai letto, per 
esempio, le leggi, i decreti, i regolamenti, gli articolati, i contratti, di 
riferimento, che delineano i mandati formali della loro 
organizzazione”.[Bryson, (1995). Strategic Planning for Public and Nonprofit 
Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational 
Achievement. San Francisco, Jossey-Bass p.26]. 
 
Per quanto drastica possa essere una osservazione di tal genere, vi è in essa 

purtroppo molto di vero, in qualsiasi ambiente. Per lo meno, pur conoscendo i 
mandati formali, pochi membri delle organizzazioni, capiscono bene quali sono i 
mandati, diciamo, informali, cioè i compiti reali, effettivi, cui le rispettive 
organizzazioni sono state assegnate, giacché non sono stati mai formalmente 
chiamati a discutere, a dibattere: senso, scopo, articolazione in obiettivi e 
sub-obiettivi, modalità di esecuzione, mezzi, limitazioni, punti di vista degli 
interessati, dei mandati formali - che potremmo chiamare “politici” in senso 
molto largo - della loro organizzazione.  

Ebbene è a questo che deve servire la ricerca sulle fonti della missione e dei 
mandati: a ricostruire il sistema di obiettivi delle attività in corso in ogni UO che 
deve preparare il suo  piano di performance, e discuterli intensamente (e in una 
forma la più ordinata ed efficace possibile) da parte di tutti i dirigenti della 
organizzazione stessa. 

Infatti, non deve sorprendere – citando ancora il manuale sopraindicato  - che 
la maggior parte delle organizzazioni pubbliche fanno uno, o tutti, dei seguenti 
errori di base: 
 

1. non conoscendo ciò che devono fare, diventa improbabile che lo facciano; 
2. possono credere di essere molto più strettamente limitate nelle loro azioni 

di quanto non lo siano effettivamente; 
3. possono assumere che se non sono state esplicitamente incaricate a fare 

qualcosa, non è permesso loro di farla . [Bryson, ibidem, p.26]. 
 

La “missione” di una organizzazione pubblica, insieme con i suoi mandati, 
rappresenta la ragion d'essere di una UO, la giustificazione sociale della sua 
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esistenza. Ciò significa che devono essere bene identificati i bisogni, economici, 
sociali e politici, che la organizzazione deve cercare di soddisfare. 

L'ovvietà, spesso disattesa e stranamente dimenticata,  è che le organizzazioni 
pubbliche, le UO,  sono degli strumenti per raggiungere certi fini, e non dei fini 
in se stessi. Rinfrescare la nozione e la attenzione di ciò ha degli effetti positivi 
impensabili nella efficienza delle UO, e comunque è il primo passo 
indispensabile per iniziare in forma corretta la costruzione di un sistema di 
obiettivi e l’analisi delle performance che li concerne. 

Se questo è facile dirlo, non si creda che sia così facile a farlo. 
Se è facile discettare sulla natura degli indirizzi che hanno dato origine alle 

attività in corso, non è sempre facile l'accesso ai documenti che sono stati alla 
base delle attività istituzionali svolte. Inoltre l'organizzazione pubblica, al di là 
dei suoi formali documenti di nascita con le motivazioni originarie, deve sempre 
affrontare nuovi problemi che deve trattare con i vecchi strumenti. Molte volte le 
leggi (o altri documenti) che istituiscono le organizzazioni pubbliche sono 
remote, o modificate nel tempo in forma criptica, in modi difficilmente 
accessibili anche a specialisti, con enormi problemi di adattamento e 
riadattamento permanente, che lo strumento legislativo per sua natura è incapace 
di affrontare e risolvere, data la sua inelasticità. 

Ciò induce ad auspicare per il futuro, con l’introduzione della 
programmazione strategica di poter mutare l’approccio legislativo: perché 
potrebbe essere possibile di non caricare lo strumento legislativo del compito di 
fissare troppi dettagli operativi e lasciarli alla discrezionalità e alla responsabilità 
dei dirigenti-manager, purché oggetto di una totale trasparenza operativa. Infatti i 
dettagli operativi, che le leggi credono di dover fissare per rendere più 
chiaramente “legittime” le operazioni, si renderanno sempre più obsoleti quanto 
più le decisioni dei dirigenti manager diventeranno trasparenti, e permetteranno 
una costante revisione e adattamento e correzione delle decisioni senza il bisogno 
di altri interventi di modifica e di aggiornamento legislativo, lunghi e faticosi. La 
trasparenza delle azioni e delle decisioni amministrative infatti può efficacemente 
diminuire il sistema di controllo formali esterni sull’operato dei dirigenti 
managers; e la trasparenza dei loro atti può essere sufficiente a trasformare il 
controllo di gestione dagli aspetti della legittimità a quelli dell’efficienza. Così si 
esprime uno dei più autorevoli studiosi di programmazione in questo paese: 

 
I dettagli legislativi danno l’impressione di una completezza legislativa che 
non hanno perché per essere guida costante delle effettive operazioni sono 
troppo generici ed insufficienti, e per essere un quadro di riferimento che fissa 
i confini della strada da correre, sono troppo numerosi ed ingombranti e lenti 
ad essere interpretati e gestiti, sufficienti ad “ingessare” l’operatività in 
normative che - per loro natura - quando vengono decretate, sono già nate 
vecchie, e quindi inoperose ed inefficaci, e spesso giustamente non applicate. 
Gli organi costituzionali legislativi devono avere il tempo e la materiale 
possibilità di intervenire con consapevolezza maggiore (in un quadro di scelte 
più approfondito fornito dalle organizzazioni stesse) sugli indirizzi più 



 16

importanti, portando il loro consenso agli scenari normativi di riferimento 
degli organi esecutivi, che sempre più dovrebbero perdere la natura (in 
rinnovati ordinamenti costituzionali) solo di organi “esecutivi”, ma assumere 
la natura di organi di programmazione e gestione delle missioni assegnate. 
[F.Archibugi, (2004) Compendio di programmazione strategica nelle PA, 
Alinea , Firenze, p.89] 
 
Ecco perché una “reinvenzione” costante, permanente, delle missioni di 

alcune organizzazioni pubbliche (Ministeri per esempio, ed altri enti pubblici, 
nazionali, locali, internazionali etc.), attraverso dei documenti di missione3, 
sembra la via maestra per una riforma effettiva non solo dell'ordinamento della 
pubblica amministrazione, ma anche del modo di operare di essa rispetto ai fini, 
che è il principale scopo della sua esistenza. 

Dunque, una delle prime importanti fasi, di un processo di programmazione 
strategica è quello della re-definizione dei mandati e delle missioni della Unità di 
organizzazione (UO) 4.  

Tale fase, la prima del processo di cui ci stiamo occupando, è un fase che 
necessariamente postula un rinnovamento totale della mentalità dominante; ed 
anche dell'ordinamento esistente. Quella dei PdP sarebbe una buona occasione 
per  rivedere, talora abolire, buona parte delle disposizioni sulle missioni e i 
mandati di molte organizzazioni pubbliche, e per re-inquadrare tali missioni e 
mandati in atti più snelli, temporalmente ridefinibili e ridefiniti, sempre con il 
mandato degli organi politici (legislativi). 

 
 

2. L'analisi dei “portatori di interesse” (stakeholder) pregiudiziale alla 
definizione della missione 

 
Ecco perché prima di sviluppare una dichiarazione di missione l'UO deve 

sopratutto fare un passo verso una analisi accurata dei suoi “portatori di 
interesse” (stakeholder). Cominciamo per il momento a definire meglio questi 
portatori di interesse. 

Uno stakeholder è qualsiasi persona, gruppo, o organizzazione che può 
avanzare qualche pretesa sull'attenzione, le risorse, o l'azione di una 
organizzazione, o che può subirne un qualsiasi impatto5.  
                                                
3 Come per esempio i “Piani strategici” sopra ricordati che la legge federale americana GPRA 
ha imposto di produrre ogni cinque anni, negoziandoli con il parlamento (ed anche con  gli altri 
gruppi di interessati), ad ogni dipartimento o ente federale . 
4 Ed è dunque il primo essenziale passo necessario per la revisione e l’aggiornamento degli 
obiettivi dei prescritti PdP. 
5 Esempi di stakeholder di un governo, in generale, sono: i cittadini, i contribuenti, gli utenti dei 
servizi, i dipendenti, i sindacati, i gruppi di interesse, i partiti politici, la comunità finanziaria, le 
imprese economiche, gli altri governi. Insomma, un po’ tutti. Ciò da un lato rende perplessi 
circa il significato dell’enfasi che da un po’ di tempo viene messa sul problema degli 
stakeholder e della attenzione da dedicare ad essi nei processi di revisione dei metodi di 
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Si tratterà di mettere un certo ordine di importanza e di priorità fra i 
stakeholder identificati. Ma si deve dare per acquisito in modo drastico che la 
soddisfazione dei stakeholder-chiave  è basilare per il successo di ogni 
organizzazione 

Inoltre una analisi degli stakeholder costituisce il modo per i decisori di una 
UO e per il suo gruppo di pianificazione di immergersi nel contesto politico della 
UO. Sembra abbastanza ovvio che una comprensione degli aspetti politici della 
situazione di una organizzazione può fornire molte preziose indicazioni per la 
identificazione dei temi strategici e per lo sviluppo di effettive strategie della UO. 
Si potrebbe dire, in aggiunta, che eseguire una analisi accurata degli stakeholder 
costituisca anche una necessità “etica”6. Infatti è solo comprendendo l'interesse e 
le aspirazioni dello stakeholder che si può basare una vera azione etica di una 
organizzazione pubblica. 

Come è noto, attualmente - specialmente negli Stati Uniti - nello sforzo 
riformatorio di assicurare alle organizzazioni pubbliche una maggiore attenzione 
del servizio da rendere al cittadino e allo stakeholder, si è divulgato7 l'uso del 
termine  cliente (customer) per designare qualsiasi tipo di utente del servizio 
pubblico, e per marcare la sua posizione rispetto al funzionario pubblico che 
dovrà organizzare ed assicurare quel servizio. 

Tuttavia prendiamo in considerazione l'opinione (di Bryson, ibidem, p.27) che 
“il pericolo di focalizzarsi sul customer è che le organizzazioni possono 
inavvertitamente ignorare altri importanti gruppi di stakeholder”. 

Il primo passo in una analisi degli stakeholder (di una organizzazione) 
richiede che il gruppo di elaborazione dei PdP identifichi perciò:  
− chi sono gli stakeholder di una organizzazione;  
− quali sono i loro criteri nel giudicare le prestazioni di una organizzazione (in 

altri termini quale è la loro “posta” o scommessa sulla organizzazione o sul 
suo output); 

                                                                                                                                          
gestione dei programmi pubblici. Si tratterebbe di una generalizzazione un po’ ovvia. Ma la 
routine è una malattia così endemica nella pubblica amministrazione, che anche dei forti 
richiami a cose ovvie sembrano necessari. Quindi affermeremo anche noi che una attenta analisi 
di tutti i possibili stakeholder di un programma è assolutamente necessaria come primo passo di 
un processo di programmazione strategica. 
6 Sull'etica, o deontologia professionale, dei managers pubblici ‘l’OECD-PUMA ha sviluppato 
notevoli analisi, ma si è trascurata la deontologia della performance tecnica, che parte fra l'altro 
dal momento della piena ricognizione dei bisogni degli utenti e degli altri stakeholder. 
7 Secondo Archibugi (op.cit. 2005, p.188; si veda l’ Annotazione bibliografica in Appendice) si 
deve all'influenza di alcuni libri  bestsellers sull'argomento (per es. Osborne e Gabler, 1992, 
Barzelay, 1992), la divulgazione del termine e di tanti altri slogans politici, utilizzati nei rapporti 
dello staff del già Vice-Presidente Gore, di questo tipo, successivamente disciolto 
dall’amministrazione Bush nel 2000 (che tuttavia ha ancora più spinto l’applicazione della 
GPRA, ovvero della programmazione strategica e la sua connessione con la formazione del 
Bilancio). Anche se questi slogans possono urtare comprensibilmente la sensibilità e la 
suscettibilità critica degli studiosi, non si può negare che essi abbiano contribuito a creare un 
clima di grande fervore bipartisan fuori e dentro l'amministrazione federale americana, in favore 
della riforma gestionale e della introduzione della programmazione strategica. 
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− come può agire l'organizzazione in coerenza con detti criteri, dal punto si 
vista dello stakeholder.  
Sul primo punto i portatori di interessi (stakeholder) possono essere una 

grande quantità spesso ingovernabile.  
Sono anche raccomandabili altre analisi, se c'è modo e tempo per farle, quali 

per es.: 
− il tentativo di comprendere come lo stakeholder influenza l'organizzazione, 

identificando i vari bisogni dell'organizzazione stessa rispetto al contributo 
dei suoi vari stakeholder (fondi, staff, sostegno politico, etc.) 
Su questo punto c’è chi ha proposto una classificazione degli stakeholder in 

funzione del grado di relazione che essi hanno con il programma della UO. Si 
sono suggerite quattro classi di relazione : 
− i sostenitori potenziali 
− gli stakeholder neutrali o di bassa priorità, 
− gli stakeholder problematici,  
− gli oppositori potenziali. 

 
Le quattro classi sono state collocate in quattro quadranti di un sistema 

cartesiano. E sono state suggerite anche alcune “tattiche” da usare in riferimento 
alle diverse classi, che può essere interessante esaminare. Alleghiamo nella 
Tavola 2.1. il quadro delle diverse tattiche8. 

È dalla analisi degli stakeholder che può venire anche l'aiuto a chiarire se 
l'organizzazione ha bisogno di avere differenti missioni e forse differenti 
strategie per differenti stakeholder, e se deve cercare di cambiare i propri 
mandati.  

Dopo aver completato l'analisi degli stakeholder, il gruppo di 
programmazione strategica può procedere a sviluppare la dichiarazione di 
missione.  

Per quanto breve e concisa possa essere, essa dovrebbe essere il risultato di un 
pacato sviluppo di dibattiti ed esami circa l'identità della organizzazione, i suoi 
durevoli scopi, le sue auspicate risposte agli  stakeholder-chiave, la sua filosofia, 
i suoi valori centrali, ed i suoi standard etici. 

 
 

3. La chiarificazione della missione 
 
Si è detto che, prima che una UO proceda a definire la sua missione, occorre 

che essa conosca con grande esattezza che cosa a lei è richiesto formalmente e 
informalmente di fare (o di non fare) dalla autorità politica (Governo, 
Parlamento, organi deliberativi politici, etc.).  
 

 

                                                
8 Riportata in Bryson (op.cit.p.284), ma adattata da Nutt e Backoff, (1992, p.198) 
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Tavola 2.1. Quadro delle tattiche da prendere in considerazione verso diversi  

atteggiamenti degli stakeholder di un programma 
 
1.Tattiche da adottare nei confronti dei sostenitori potenziali: 
 
− fornire le informazioni utili a rafforzare i motivi del consenso; 
− cooptare i sostenitori-chiave in alcune delle decisioni o addirittura come membri del 

gruppo; 
− chiedere ai sostenitori di “perorare” le strategie nei confronti degli stakeholder 

neutrali. 
 
2. Tattiche da adottare nei confronti degli stakeholder potenzialmente neutrali o di 
bassa priorità: 
 
− proporre coinvolgimenti poco onerosi; 
− quando si rende opportuno un bilancio, chiedere agli stakeholder che sono più vicini 

alla neutralità di esprimersi circa le strategie dopo che i sostenitori e i critici hanno 
chiarito le loro posizioni. 

− promuovere ogni possibile contatto con i sostenitori. 
 
3. Tattiche da adottare nei confronti degli stakeholder problematici: 
 
− preparare tattiche di difesa da usare nel caso in cui emergano coalizioni che 

potrebbero costituire una opposizione pubblica alle strategie elaborate; 
− mirare ai moderati, per tirarli dalla propria parte; 
− ridefinire le strategie in maniera drastica, al fine di isolare gli stakeholder negativi. 
 
4. Tattiche da adottare nei confronti degli oppositori potenziali: 
 
− individuare le coalizioni potenziali che si potrebbero stabilire fra attori neutrali e 

oppositori; 
− cercare di evitare coalizioni fra gli stakeholder antagonisti e quelli problematici; 
− prevenire la possibilità degli oppositori di influenzare o neutralizzare i sostenitori; 
− determinare su quale stakeholder antagonista si debba intervenire per rendere 

l’opposizione inoffensiva; 
− prevedere in anticipo la natura delle obiezioni ed elaborare le contro-argomentazioni 

per un gruppo scelto di stakeholder oppositori; 
− avviare una contrattazione con gli stakeholder selezionati; definire cambiamenti 

strategici che assicurino la loro neutralità o addirittura il loro sostegno. 
 
Le richieste formali sono quelle codificate da leggi, decreti, articolati statutari, 

“carte” e così via; ed è quindi facile scoprirle e chiarirle, meno facile è 
individuare la missione di una organizzazione. 

Tre risultati possono attendersi da questa analisi: 
1. l'identificazione dei mandati formali ed informali della organizzazione; 



 20

2. l'interpretazione di quanto è richiesto come risultato di questi mandati (che 
conduce forse a obiettivi espliciti e a indicatori di performance); 

3. la chiarificazione di quanto non sia regolato da questi mandati (cioè, i confini 
approssimativi del campo di azione non vincolato della organizzazione). 
La chiarificazione di ciò che non è regolato è molto importante. Mettere in 

allerta gli operatori  di una organizzazione su quanto essi possano fare, conduce 
ad una utile discussione su quello che una missione di una organizzazione 
potrebbe essere. 

 
 

4. La dichiarazione di missione  
 
Siamo giunti alla definizione della missione sotto forma di dichiarazione. 
Ovviamente, la dichiarazione di missione è il risultato finale di un lavoro 

preparatorio, prima di costruire il sistema di obiettivi attraverso la struttura di 
programma e formulare il PdP. Qualsiasi siano le posizioni dell’UO rispetto ai 
suoi mandatari (Parlamento, Governo, organi deliberativi politici, etc.), è sempre 
opportuno che il processo di programmazione strategica da parte di una UO provi 
ad integrare il contenuto e le indicazioni dei testi legislativi e ordinamentali, che 
restano comunque il punto di partenza per l’identificazione dei mandati e la 
messa a punto della dichiarazione di missione. 

Tale integrazione potrà essere operata attraverso un lavoro di chiarificazione,  
con la partecipazione eventuale degli stessi mandanti  e dei portatori di interesse 
(stakeholder e beneficiari), al fine di ottenere una conferma sia dei mandati sia 
del consenso dei beneficiari, formulata in termini più aderenti ai bisogni del 
processo stesso di pianificazione. 

Insomma la dichiarazione di missione, è un output della prima fase del 
processo di programmazione strategica, ma una fase elaborata avendo 
perfezionato il dialogo coi mandanti, ed anche quello con i destinatari ed altri 
interessati.  

È opportuno che questo consenso di mandatari e destinatari potesse essere 
conseguito attraverso un documento sottoscritto come accordo fra gli 
stakeholder. Altrimenti rimarrà un documento scritto esauriente, capace di 
costituire il fondamento di tutte le ulteriori fasi delle gestione della 
programmazione strategica dell’UO in questione. 
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Capitolo 3 
La formulazione degli obiettivi e la “struttura di 
programma” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. La formulazione degli obiettivi 
 

Se per la formulazione degli obiettivi di cui all’art.5 del D.lgs n.150, un passo 
preliminare dovesse essere quello di identificare meglio chi dovrebbe formularli1, 
e quali siano le fonti da cui costui deve attingere ispirazione per tale 
formulazione, il passo naturalmente essenziale è quello di identificare la sostanza 
di tali obiettivi, cioè quali sono effettivamente questi obiettivi.  

Ma, in questi termini, ciò che sembra facile a dirsi in un articolo di legge, è 
assai meno facile a farsi nella realtà. 

L’art. 5, tenta – giustamente – di fissare alcuni “requisiti” generali che 
dovrebbero essere l’attributo di tali obiettivi  

Un primo requisito dovrebbe essere (comma 2a) “rilevanti, e pertinenti 
rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità 
politiche ed alle strategie dell’amministrazione”.  

Per questo dunque appare essenziale quanto si è raccomandato nel cap.2 di 
questa Guida all’organo “autore” del documento programmatico del PdP di 
affidarsi per l’identificazione di questo requisito alle fonti legislative da cui 
l’attività dell’UO ha avuto origine (supponendo che questa fonte debba essere 
sufficientemente significativa almeno per quel primo requisito richiesto). 
Tuttavia neppure una mera estrazione da quelle fonti, tradotta in una 
dichiarazione di missione articolata e logicamente consequenziale in una 
articolata dichiarazione di missione, (come si è argomentato nel cap.2) possa 
essere del tutto soddisfacente. 

                                                
1 Giacché può essere fuorviante affidarsi ad un “chi” generico come in effetti fa l’art.5: “gli 
organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta 
consultano i dirigenti e i responsabili delle Unità organizzative”. Si potrebbe infatti correre il 
rischio di una qualche de-responsabilizzazione: i primi (gli “organi”, corazzati nella loro 
funzione generale di potere politico decisivo e finale (ma tecnicamente incapaci di produrre 
documenti); i “vertici” perché “in attesa di essere “sentiti”; i dirigenti e i responsabili delle UO, 
perché in attesa di essere “consultati”. Occorre allora provare ad evitare che tutto ciò possa 
accadere. 
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Il secondo requisito dell’art.5 per gli obiettivi da formulare è quello di essere 
anche: “specifici e misurabili in termini concreti e chiari” (comma 2b). Questi 
due requisiti sono, per così dire, di segno opposto, quasi contraddittorio, ma 
entrambi ugualmente molto importanti: infatti da un lato l’obiettivo deve essere 
tanto generale in modo da essere definito di carattere “rilevante” e “prioritario”; 
ma dall’altro deve essere sufficientemente preciso e dettagliato da innestare 
possibili articolazioni operative di atti e strumenti che lo rendono idoneo ad 
essere conseguito. 

Occorre insomma che gli obiettivi siano traducibili e perseguibili attraverso 
un “sistema” concatenato di obiettivi/strumenti che ormai da tempo nella 
letteratura scientifica e didattica della materia2 viene chiamata “strutturazione di 
programma”, o semplicemente “struttura di programma”. Al punto che ormai è 
difficile concepire la parola “piano” o “programma”, che non abbia inclusa 
necessariamente nel suo concetto una articolazione operativa di una “struttura di 
programma” 3. 

La strutturazione di programma comporta la creazione di una rete di 
interdipendenze gerarchicamente ordinate, che consenta di fare ordine fra 
obiettivi da conseguire e mezzi per conseguirli. 
 
 

1.1. Primo passo: Identificare i problemi “strategici” 
 

Il primo passo, ovviamente, è che il soggetto istituzionale (nel nostro caso 
l’UO) che deve elaborare un PdP  abbia innanzitutto una visione chiara della sua 
missione (vedi cap. precedente) e una conseguente percezione di tutti i problemi 
strategici con i quali ha a che fare per assolverla. L’identificazione dei problemi 
strategici è - infatti- il cuore di un processo di programmazione strategica. 

Questa identificazione dei problemi strategici  rappresenta pertanto uno dei 
modi più efficaci per una strutturazione di programma.   

Le domande da cui scaturisce una visione dei problemi strategici  sono quelle 
più ovvie e generale: che cosa si deve fare? perché lo si deve fare? come lo si 
farà? quando lo si farà? dove lo si farà? chi lo farà? chi se ne avvantaggerà e chi 
ne sarà sfavorito? E così via. 

Questo tipo di domande dovrebbe condurre ad una specie di “ordine del 
giorno strategico”, che sarà il prodotto di due risultati intermedi: 
− una lista generica dei problemi strategici che l’organizzazione deve 

fronteggiare; 

                                                
2 Ci si riferisce alla letteratura in materia di programmazione strategica, ma che ha attinto per 
tale denominazione ad altre discipline che hanno avuto una evoluzione parallela, come 
l’ingegneria dei sistemi, la teoria della pianificazione, la ricerca operativa, le scienze del 
management, la prasseologia, e via discorrendo. 
3 E in assenza della quale, quel piano o programma si riduce solo ad essere una mera 
chiacchiera. 
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− una disposizione dei problemi della lista in qualche forma di ordinamento: per 
priorità, per logica, per cronologia. 
D’altra parte i problemi strategici possono essere dei più diversi tipi. Per 

esempio vi sono problemi strategici per i quali non c’è bisogno di agire adesso, 
ma che vanno continuamente tenuti sotto controllo; oppure problemi strategici 
che possono essere gestiti nel quadro del ciclo normale della programmazione 
strategica dell’UO in questione; ed anche problemi strategici  che esigono una 
risposta immediata e che pertanto non possono essere trattati in modo routinario. 

In questa fase, l’attenzione maggiore va posta sui problemi e non ancora sulle 
risposte da dare loro. Per poter delineare delle soluzioni, è necessario infatti che i 
problemi siano individuati con molta chiarezza e sistematicità. 

A mano a mano che diventano più chiari la situazione dell’organizzazione e i 
problemi che essa deve affrontare, e mano a mano che emergono i mutamenti 
comportamentali necessari per affrontare quei problemi, il processo di 
strutturazione di programma comincerà a sembrare sempre meno accademico e 
più reale. 

In realtà però non si dovrebbe mai dimenticare che il confine fra ciò che è 
strategico e ciò che è operativo non può che essere convenzionale; cioè non può 
che dipendere dal punto di vista da cui ci poniamo. Nella strutturazione di 
programma obiettivi e mezzi, sono definibili così solo in ragione della posizione 
in cui si pongono nella concatenazione come vedremo 

Ma se dobbiamo identificare i problemi strategici di una UO, essi saranno più 
collocabili fra le finalità che non gli obiettivi strumentali per raggiungere quelle 
finalità. Possiamo dire che sono problemi strategici quelli che raccolgono una 
identità per un fine; e che è “strategico” tutto ciò che è espressione o 
manifestazione di un fine in se stesso; ed è operativo tutto ciò che ha il proprio 
fine fuori di se stesso. Ma ogni operazione non è mai priva di un fine cui mirare, 
come, nello stesso tempo, può costituire un obiettivo di un insieme di azioni 
mirate alla sua esecuzione. Cioè, come diremo più sotto in connessione alla 
strutturazione di programma, non si può distinguere nettamente azioni strategiche 
e azioni “meramente operative”, se non in quanto collocate staticamente ad un 
livello convenzionale della scala-catena del rapporto fra fini e mezzi delle azioni 
o operazioni stesse. 
 
 

1.2. Formulazione e adozione di strategie per gestire i problemi 
 

La formulazione e l’adozione di strategie e piani, sebbene strettamente legate 
nella pratica, sarebbe meglio tenerle logicamente distinte, dal momento che le 
dinamiche che le circondano possono essere profondamente diverse. La 
formulazione delle strategie spesso implica una creatività a ruota libera e una 
grande libertà di dialogo; mentre l’adozione formale di strategie e di piani 
strategici può essere fatta anche di interessi politici, di negoziato duro fra punti di 
vista conflittuali, prese di posizione e, in genere, una grande drammaticità. 

Si può pensare a una strategia come a un modello di finalità, politiche, 
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programmi, azioni, decisioni e/o attribuzione di risorse che definisce che cosa è 
una organizzazione, che cosa fa e perché lo fa. Pertanto, una strategia è 
l’estensione della missione di una organizzazione, che getta un ponte fra 
l’organizzazione e il suo ambiente. Di norma, le strategie vengono elaborate per 
fare fronte a problemi strategici: esse, cioè, delineano la risposta di una 
organizzazione alle sfide fondamentali che le si pongono davanti. 

Quando si parla di formulazione di strategie si ha in mente una definizione di 
strategia intenzionalmente ampia: un piano per compiere la missione e soddisfare 
i mandati. 

Anche se talvolta lo scopo della strategie è di cambiare l’ambiente di una 
organizzazione, le strategie efficaci hanno bisogno di un collegamento efficace 
con questo ambiente, altrimenti rischiano di diventare dei “sogni” troppo distanti 
dalle condizioni reali. 

Inoltre non bisogna dimenticare che, bene o male, ogni organizzazione ha già 
una strategia (o più di una strategia); ovvero, per ogni organizzazione c’è già un 
qualche tipo di modello che si estende attraverso le sue finalità, le sue politiche, i 
suoi programmi, le sue azioni, le sue decisioni e le sue assegnazioni di risorse. Il 
modello c’è: magari non è quello giusto, e ha bisogno di essere rifinito, raffinato 
o (meno di frequente) del tutto cambiato per garantire un nesso fra 
l’organizzazione e il suo ambiente.  

Il compito della formulazione delle strategie è precisamente quello di mettere 
in luce quanto c’è di buono nel modello esistente, nel ristrutturare o minimizzare 
quello che non va e aggiungere i nuovi elementi che servono per completare il 
quadro. 

D’altro canto, non bisogna neppure indulgere troppo alla vastità delle 
condizioni ambientali per accettare una definizione della formulazione delle 
strategie che sia troppo legata alle singole circostanze. Non bisogna infatti 
dimenticare che la formulazione delle strategie è una prima fase, essenziale ma 
non sufficiente, del processo generale della programmazione strategica. E che è 
un primo avvio di quello che chiamiamo la “prima fase”: l’intero processo della 
“strutturazione di programma”. 

Infatti l’adattamento all’ambiente, alle circostanze, ai casi, non dovrà essere 
ricercato sono con la prima fase (la identificazione delle strategie, o anche 
l’intera strutturazione di programma), ma in tutti le altre “fasi” del processo, 
come vedremo: la valutazione delle prestazioni, e – soprattutto – 
l’ingegnerizzazione, la strutturazione di bilancio e lo stesso monitoraggio. Tutte 
queste fasi sono fatte per assicurare la fattibilità delle azioni che sono mirate agli 
obiettivi dell’organizzazione, cioè per misurare la concretezza, la disponibilità di 
risorse, gli strumenti migliori per rendere “adatte” le strategie all’ambiente, alla 
realtà delle motivazioni degli operatori, e così via. In una parola per adattare gli 
obiettivi ai mezzi, le strategie alle possibilità e fattibilità. 

Questo tanto più vale – come si è detto – quanto più ci troviamo di fronte a 
organizzazioni e agenzie pubbliche, legate ad un sistema gerarchico di autorità 
con dei “poteri pubblici” dai quali esse sono state istituite.  
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Nel paragrafo che segue quindi ci occuperemo di trattare soprattutto come la 
formulazione degli obiettivi si traduce nella struttura di programma, che è 
appunto un intreccio, meglio una “catena”, fra obiettivi e mezzi o strumenti, in 
cui i mezzi diventano obiettivi per livelli inferiori e gli obiettivi diventano mezzi 
per livelli superiori. E così facendo si ricostituisce l’intero processo operativo che 
rende le strategie funzionali all’azione. 
 
 

1.3. “Tecniche” per facilitare il lavoro della formulazione degli obiettivi e 
delle strategie 

 
Nella letteratura tecnica e didattica concernente la programmazione strategica, 

sono ricorrenti dei “metodi” – meglio sarebbe chiamarli degli espedienti – per 
facilitare la identificazione e il dibattito sui problemi strategici e l’aiuto alla 
strutturazione  di programma. Facciamo qui di seguito un breve riferimento a due 
di questi metodi solo per sviluppare la considerazione che comunque la 
strutturazione di programma implica il rispetto di alcuni criteri razionali di 
costruzione4. 
 

a. Il ” processo a cinque fasi”.  
 

Il metodo così chiamato consiste nel sottoporre i pianificatori che devono 
costruire una struttura di programma di fronte a cinque domande standard su ogni 
problema strategico che viene da loro preso in considerazione e analizzato. 
 
1. Quali sono le alternative pratiche, le scelte o le visioni che potremmo 

adottare per affrontare questo problema strategico, conseguire questo 
obiettivo o realizzare questo scenario? 

2. Quali sono le barriere che si frappongono fra noi e la realizzazione di queste 
alternative, queste scelte o queste visioni? 

3. Quali sono le più importanti proposte che potremmo formulare per 
conseguire queste alternative, queste scelte o queste visioni direttamente, o 
per superare gli ostacoli alla loro realizzazione? 

4. Quali sono (con il personale e con le figure professionali esistenti) le più 
importanti azioni che possono essere intraprese entro l’anno prossimo (o 
entro i prossimi due anni) per attuare queste proposte? 

5. Quali passi specifici devono compiersi entro i prossimi sei mesi per attuare le 
proposte più importanti, e chi è responsabile? 

 
Secondo i suoi fautori questo “metodo” consentirebbe una grande creatività e 

faciliterebbe lo sviluppo di categorie caratteristiche dell’organizzazione; 
permettendo di coinvolgere nel procedimento, senza suscitare conflittualità, un 
                                                
4 I due metodi che riportiamo sinteticamente qui sotto sono ricordati e illustrati più a lungo nella 
citata opera di Bryson, pp. 138-143. Il secondo, in particolare è descritto con più dettagli pratici 
nella Appendice Resource C  pp.257-275, dello stesso libro. 
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numero di attori molto ampio. Sarebbe tuttavia poco potente nel creare 
connessioni strutturali e funzionali fra le diverse idee che emergono. 
 

b. La “mappatura ovale”  
 

Il “metodo” - così chiamato o anche metodo SODA (Strategic Options 
Development and Analysis) - consiste nella creazione di opzioni (formulate in 
termini di azioni) per affrontare ogni problema individuato come strategico. Ogni 
opzione viene scritta su un foglio di carta ovale (del quale vengono fornite anche 
le misure ideali per contenere una idea alla volta). Le carte vengono poi attaccate 
su un pannello, disposte ordinatamente da un membro della équipe, e collegate 
da frecce che indicano quale opzione causa o influenza il conseguimento di altre 
opzioni. Una opzione può fare parte di più catene di influenza.  

Il risultato è una mappa di relazioni azioni-risultati (causa/effetto, mezzo/fine) 
fra le opzioni che si ritiene possano affrontare il problema in questione. Si chiede 
poi al gruppo di sviluppare le opzioni che delineano le conseguenze (desiderate o 
meno) dell’affrontare effettivamente il problema. Queste opzioni vengono 
utilizzate per estendere le catene azione/risultato per sviluppare obiettivi 
dell’organizzazione in ogni area del problema. Di solito, le opzioni che si trovano 
alla fine di una catena di frecce (normalmente collocate in cima alla mappa) sono 
obiettivi, probabilmente collegati alla missione dell’organizzazione. 

Quest’ultimo metodo potrebbe facilitare la raccolta di materiale sostantivo per 
giungere alla migliore formulazione di obiettivi, inseriti sistematicamente in una 
“struttura di programma”. 

Insomma, possiamo dire che il grado di approfondimento e di specificazione 
nel lavoro di formulazione delle strategie può variare in ragione della semplicità 
o complessità delle UO con le quali si ha a che fare. Non vi sono e non vi 
possono essere né regole precise, né soluzioni meccaniche.  

In generale si può dire che, in ogni caso, quanto più si riesce ad essere 
sistematici e consequenziali rispetto alla fattibilità e alle strumentazioni da 
mettere in opera, tanto più si otterrà di essere “realistici” ed efficaci nella 
successiva gestione del processo di programmazione strategica. Sistematicità e 
consequenzialità sono le cose che si ottengono con una rigorosa strutturazione di 
programma. 
 
 
2. La strutturazione di programma5 
 

Nel paragrafo precedente si è voluto fornire una breve rassegna sui diversi 
approcci alla formulazione dei piani. Si tratta di considerazioni varie su diversi 
                                                
5 Questo paragrafo è tratto, con alcune modificazioni, dal saggio di Franco Archibugi "Gli 
indicatori di programma: loro ruolo e uso nella programmazione integrata", pubblicato, in 
lingua inglese, in Social Indicators Research, v.39, 1996. Precedenti trattazioni di Franco 
Archibugi sulla strutturazione di programma sono sparse in altri suoi vari scritti (si veda in 
particolare Principi di  Pianificazione Regionale, in 2 voll. (Franco Angeli, Milano 1980). 
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approcci usati in diverse situazioni e lasciati alla discrezione dei dirigenti6.  
Il tutto può essere inteso come una introduzione generale al problema della 

formulazione degli obiettivi e delle strategie. Entrando ora in modo più specifico 
e sistematico nella formulazione delle strategie, approfondiamo il metodo della 
“strutturazione di programma” (program structuring) che consideriamo la prima 
vera fase indispensabile per un ente o agenzia pubblica per la costruzione di un 
PdP. 

Il modello proposto, che ci accingiamo a descrivere, è arricchito anche da 
alcune interessanti esperienze che si è cercato di applicare in Italia, in epoche 
diverse e in campi diversi. Tali esperienze, dal punto di vista tecnico, non ci 
sembrano affatto inferiori a quelle di cui attualmente si ha conoscenza che sono 
in corso presso il governo americano su larga scala. Tale modello lo potremmo 
definire un modello per obiettivi, che consente di progredire verso una 
pianificazione più sistematica e ordinata.  

Il tipo di approccio alla strutturazione di programma che qui si propone è 
innanzitutto valido (salvo adattamenti specifici) a tutte le scale e tipologie di UO. 
In altri termini, il metodo lo riteniamo applicabile prescindendo dal fatto che il 
processo di programmazione strategica si collochi ad una scala nazionale, o 
regionale o locale; oppure ad una scala settoriale o globale; e via discorrendo7. 

Ovviamente, ciò è una astrazione. Infatti, in concreto, le strutturazioni di 
programma e i connessi indicatori di programma dipendono nei loro contenuti, e 
- in larga misura - anche nella loro forma, numero e architettura, dalle scale 
suddette cui si applicano. 

Ma qui vogliamo parlarne solo per quegli aspetti metodologici generali che 
possono essere comuni sia a più scale, che a più contenuti e architetture 
(naturalmente nell' intento che ciò possa migliorare metodologicamente le loro 
singole applicazioni) 8. 

                                                
6 Nella trattazione di Bryson, la vastità dell’orizzonte si accoppia necessariamente ad una certa 
approssimazione di metodi e di considerazioni, adatta più al vasto campo delle organizzazioni 
pubbliche che non siano state inserite in una visione sistematica e organica di result-based 
management, come quella promossa dalla legge federale americana (GPRA del 1993). Non vi è 
neppure traccia in Bryson dell’orizzonte operativo aperto in Usa da tale legge  che ha innescato 
un lavoro di strutturazione di programma in tutte, nessuna esclusa, le Agenzie federali a tutti i 
livelli, e che già di per sé si annuncia più determinata e più precisa, per la natura delle 
organizzazioni coinvolte e per organicità, di molte delle vie suggerite dai libri accademici e 
didattici sulla materia.  
7 In realtà, nella letteratura questa "integrazione" delle scale (che è anche fattore di integrazione 
dei contenuti) è stata finora assai scarsa. La definizione di obiettivi e la costruzione di "strutture 
di programma" alle scale nazionali (e macro-economiche o macro-sociali) è stato un requisito di 
studi di pianificazione dello sviluppo (specialmente orientati ai paesi in via di sviluppo). In 
opposto, gli studi di analisi e ingegneria dei sistemi si sono più  concentrati sui progetti a scale 
territoriali  locali e a scala di singoli operatori per quanto grandi e complessi possano essere, e 
riflettendo essenzialmente le "teoria della organizzazione e della decisione". 
8 Questo approccio dovrebbe essere ormai considerato un approccio acquisito nella teoria della 
pianificazione, anche se poco presente nelle discussioni di essa, e se ancora non ha trovato, a 
nostro modo di vedere, una sufficiente trattazione sistematica in una sorta di disciplina 
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2.1. Il programma e la "struttura di programma" 
 

Incominciamo a domandarci: che cosa è un programma? 
Prendiamo a caso una definizione qualsiasi: per esempio la seguente, che 

definisce il programma "un processo attraverso cui preparare un insieme di 
decisioni per l'azione nel futuro, dirette al conseguimento di obiettivi mediante 
mezzi preferibili".9 Come tale - semplificando sempre più - il programma è 
costituito da un insieme di obiettivi visti unitamente ad un insieme di mezzi atti a 
conseguirli. Questa visione di insieme è quella che chiameremo "struttura di 
programma". 

Ora la struttura di programma - cioè una formulazione logica e ordinata degli 
obiettivi e dei mezzi per attuare un programma, è la base indispensabile per ogni 
processo di programmazione strategica. 

Infatti essa costituisce: 
− una sorta di organizzazione articolata di un sistema di obiettivi che sono in 

certo modo coesistenti e correlati e  
− una organizzazione concatenata degli obiettivi rispetto ai relativi mezzi o 

strumenti atti a conseguirli. 
Essa rappresenta il tentativo di dare all'insieme di obiettivi e mezzi atti a 

conseguirli una organizzazione il più possibile razionale e percepibile, e ad ogni 
azione possibile il suo posto, la sua funzione: ora come obiettivo, ora come 
strumento, secondo la reciproca relazione fra obiettivi e la concatenazione tipica 
della sequenza obiettivo/mezzo. 

La relazione di un obiettivo con gli altri obiettivi (che lo possono contrastare 
ma anche aiutare) e con i mezzi atti a conseguirlo va in qualche modo misurata e 
quantificata. Ciò per sapere come il raggiungimento di un obiettivo è contrastato 
o favorito dal perseguimento di un altro obiettivo, o come tale raggiungimento 
implica l'impiego di quali e quanti mezzi/risorse. E ciò per sapere anche come 
per mobilitare questi mezzi/risorse (mobilitazione che diventa a sua volta un 
obiettivo in sè) occorrano una certa quantità di altri mezzi/risorse.  

Per misurare e quantificare quella suddetta relazione servono appunto gli 
indicatori, o misuratori, di programma. 

Esaminiamo ancora per un poco la natura delle relazioni fra obiettivi e fra 
obiettivi e mezzi atti a conseguirli. 

 
 

                                                                                                                                          
autonoma ("scienza della pianificazione" o "planologia"). Nei casi più lucidi e più avanzati di 
approccio "generale" alla pianificazione, per esempio quello di Warfield (di estrazione dalla 
"ingegneria dei sistemi"), questo era ben chiaro da molto tempo.(Warfield, 1976). 
9 È una definizione di Yezechel Dror, in uno dei primi scritti sulla metodologia della 
pianificazione: “The planning process”, in International Review of Administrative Science, 
vol.29, 1963)  
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2.2 La relazione fra obiettivi 
 

La relazione fra diversi obiettivi è pressoché inerente a qualsiasi tipo di 
programma: di qualsiasi scala e natura. È difficile che un programma, specie se 
riferito a un ente di interesse pubblico, abbia un solo obiettivo; ed anche se ciò 
fosse, esso avrebbe comunque una relazione indiretta con l'obiettivo di un altro 
programma di natura collaterale. Per cui si può affermare che ogni programma 
implica una relazione fra obiettivi, diretta o indiretta. 

Ora la relazione - diretta o indiretta - tra obiettivi può essere stabilita secondo 
due punti di vista: secondo un punto di vista logico-funzionale, che potrebbe dirsi 
anche oggettivo, e secondo un punto di vista psicologico-motivazionale (o 
preferenziale), che potrebbe dirsi anche soggettivo. 

 
Il punto di vista logico-funzionale (o oggettivo) considera la relazione 

esistente fra diversi obiettivi per se stessi. Il punto di vista psicologico-
motivazionale (o soggettivo) considera la relazione esistente fra diversi obiettivi 
non per se stessi, ma in relazione ai soggetti che li esprimono. 

 
 
2.3 La relazione fra obiettivi dal  punto di vista logico-funzionale 

 
Il punto di vista logico-funzionale considera la relazione esistente fra diversi 

obiettivi per se stessi, si è detto. Possiamo guardare a questa relazione come una 
relazione a) di compatibilità e b) di gerarchia: 

 
a. la relazione di compatibilità 

 

Due o più obiettivi possono essere fra loro compatibili se il perseguimento o il 
conseguimento di uno di essi non crea ostacoli al perseguimento o al 
conseguimento degli altri; saranno al contrario incompatibili se ne crea. 

L'ostacolo può essere di natura tecnica o economica. 
L'ostacolo lo chiameremo tecnico quando un mezzo considerato utile o 

necessario per il conseguimento di un obiettivo ha un impatto negativo su un 
altro obiettivo (e il suo perseguimento), generando così una incompatibilità 
tecnica.  

Lo chiameremo economico quando i mezzi per raggiungere più di un 
obiettivo possono essere limitati e non permettere contemporaneamente il 
raggiungimento di più di un obiettivo, anche se gli obiettivi sono tecnicamente 
compatibili fra loro; in questo caso si genererà una incompatibilità economica. 

 
b. la relazione di gerarchia 

 

Fra obiettivi c'è una scala gerarchica, che li pone tutti, in modo concatenato, 
in relazione di subordinazione. Qualsiasi obiettivo può divenire lo strumento di 
un obiettivo di tipo ancora superiore; ed ogni strumento può divenire l'obiettivo 
di uno strumento ancora inferiore. 
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Se non c'è una relazione diretta di dominanza e di subordinazione, può esserci 
fra due o più obiettivi una relazione di colleganza rispetto ad uno stesso fine 
superiore, o ad uno o più strumenti inferiori. 

I livelli di una scala gerarchica siffatta di un sistema di obiettivi, possono 
essere anche infiniti (nel paragrafo 5 ne illustreremo una scala standard). 

 
c. le relazioni gerarchiche dirette ed indirette 

 

La relazione gerarchica può avere più dimensioni.  
Una dimensione - che diremo "diretta" - è quella che si sviluppa lungo una 

sola autonoma linea gerarchica obiettivi/mezzi; e una o più dimensioni - che 
diremo "indirette" - che si sviluppano lungo linee gerarchiche obiettivi/mezzi 
differenti. 

Le dimensioni "indirette" danno luogo ad una matrice di relazione 
obiettivi/mezzi attraverso cui vengono identificate possibili (anche inesistenti) 
relazioni - e connessi indicatori di conseguimento - di ogni "obiettivo" (di 
qualsiasi livello) con tutti i "mezzi" presenti nella struttura di programma; oppure 
- ciò che è lo stesso - di ogni "mezzo" con tutti gli obiettivi della struttura stessa. 

Le tecniche di gestione analitica e valutativa di queste matrici pluri-
dimensionali sono numerose ed esulano dagli scopi del presente contributo.  
 
 

2.4. La relazione fra obiettivi dal  punto di vista psicologico-motivazionale 
 

Come si è detto, il punto di vista psicologico-motivazionale (o preferenziale e 
soggettivo) considera la relazione esistente tra diversi obiettivi non per se stessi, 
ma in relazione ai soggetti che li esprimono10. 

Le relazioni soggettive, che possono essere espresse in un sistema di pesi che 
ciascun soggetto assegna a ciascun obiettivo, possono esprimersi in due modi: 
− nella diversità degli obiettivi espressi (fra i diversi soggetti); 
− nella diversità di importanza assegnata (priorità) a ciascun obiettivo (fra i 

diversi soggetti). 
Le relazioni soggettive, indicate nelle modalità suddette (ed eventualmente in 

altre) possono trovare la loro collocazione - nella struttura di programma - in una 
matrice pluri-dimensionale11. 

 
 

                                                
10 Il rapporto fra aspetti “logici” oggettivi e “psicologici” soggettivi, nei processi decisionali 
degli individui e dei gruppi è stato largamente trattato dalla letteratura sulla “scienza della 
decisione”.  
11 La presenza, sia nel caso delle relazioni che abbiamo chiamato "oggettive" che in quelle 
chiamate "soggettive", di diversità di obiettivi (con ipotesi di loro conflittualità o di 
cooperazione o di indifferenza)  dà sempre luogo a matrici pluri-dimensionali. Il trattamento 
operazionale di tali matrici è ormai un classico della ingegneria dei sistemi e della teoria delle 
decisioni. 
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3. La struttura di programma 
 

Il sistema di obiettivi (concatenati anche come mezzi) così articolato, 
costituisce, come si è detto, la "struttura di programma", cioè il quadro logico di 
riferimento (logframe) per le analisi di compatibilità - tecnica ed economica - e di 
subordinazione o dominanza funzionale, di tutti gli obiettivi (e i problemi da cui 
sono generati) nella elaborazione di un programma, e nei processi di valutazione 
e scelta che lo riguardano. 

Il sistema di relazioni fra obiettivi sopradescritto - dal quale deriva una 
struttura di programma - può estendersi indefinitamente. Nella realtà, i livelli 
operativi di una struttura di programma dipendono dall'ampiezza del programma 
cui si riferiscono. Poiché ogni programma, per essere facilmente gestito, deve 
costituire un campo non troppo esteso (pur curando e fissando opportunamente le 
sue relazioni con il suo contesto, a monte e a valle della sua collocazione), nel 
procedere nella nostra riflessione assumeremo che un programma per essere 
gestibile non potrà articolarsi che solo in un certo limitato numero di livelli. 

E scegliendo un numero standard di livelli, ne sceglieremo quattro, 
caratterizzanti ogni tipo di programma, in qualsiasi "spaccato" della scala 
gerarchica, potenzialmente infinita; e per ciascun livello adotteremo una 
"nomenclatura" ad hoc12. Chiamiamo: 

− il primo livello quello delle "Finalità" (che può essere chiamato anche 
"categoria di finalità") e che occupa un posto nella gerarchia della struttura 
in ragione degli scopi molto generali del programma; 

− il secondo livello quello degli "Obiettivi strategici" (che può essere 
chiamato anche "categoria di obiettivi") e che occupa un posto nella 
gerarchia in ragione del carattere strategico dei suoi obiettivi rispetto al 
programma). 

− il terzo livello quello occupato dai "Programmi di azioni" che hanno una 
specificità di campo e che si articolano a loro volta in singole azioni (e che 
costituiscono il cuore di un programma) 

− il quarto livello quelle delle "Azioni" (o Operazioni) che data la loro 
specificità possono essere di svariatissima natura: possono essere delle 
leggi, delle operazioni amministrative, delle misure qualsivoglia, dei 
"progetti" di intervento. Queste azioni possono essere chiamate anche 
"Elemento di programma", in quanto costituiscono le "unità elementari" 
del programma stesso. 

 
Ripetiamo che questa organizzazione di una struttura di programma in quattro 

                                                
12 Queste nomenclature non hanno, ovviamente, alcun valore per sé. Servono solo a richiamare 
la funzione reciproca dei livelli prescelti, con riferimento ad applicazioni correnti. Si potrebbe 
anche adottare una mera nomenclatura ordinale: primo, secondo, terzo, etc.). Ma una siffatta 
nomenclatura, ancora più neutrale rispetto alle singole concrete applicazioni di programma, 
rischia nei singoli casi di non favorire il riferimento alla struttura realmente gerarchica e 
concatenata del rapporto obiettivi/mezzi.  



 32

livelli, e la loro denominazione, è del tutto convenzionale, e dipende dalle 
circostanze e dalla natura dei programmi. 

Un programma di grandi dimensioni può aumentare il numero dei livelli. Un 
programma di dimensioni modeste e circoscritte lo può diminuire. Sembra 
difficile tuttavia ridurre in ogni circostanza i livelli a meno di tre: obiettivi-
programmi-azioni. Dipende dal campo operativo dei programmi se i programmi 
(il livello terzo) si debbano articolare in più di un livello (sotto-programmi); o se 
le azioni (livello quarto) si debbano articolare in più di un livello (azioni 
principali e azioni subordinate o di supporto). 

Sarà opportuno che la struttura di programma, nella sua "strutturazione" (vedi 
il prossimo paragrafo) tenga conto anche delle possibili relazioni gerarchiche 
"indirette" (di cui abbiamo detto nel paragrafo precedente). 
 
 

3.1. La strutturazione generale di programma 
 

La struttura di programma è dunque il risultato di un processo di analisi degli 
obiettivi, e delle relazioni fra essi, che chiameremo "strutturazione di 
programma". Senza questo processo e senza una struttura di programma definita 
è oggettivamente impossibile determinare un sistema di indicatori relativi ad un 
qualsivoglia programma. 

Il processo di strutturazione di programma, e l'analisi degli obiettivi da cui 
prende le mosse, si inizia con la definizione (nella forma più "epigrafica" 
possibile) della "lista" degli obiettivi attinenti al programma. Una volta esaurito 
il lavoro di listare tali obiettivi, si passerà a "ordinarli" secondo le loro relazioni 
di compatibilità e di subordinazione (sia "diretta" che "indiretta") logica, di cui 
si è detto. 

Una volta "ordinati" secondo tali relazioni, si procederà all'analisi dei modi 
attraverso cui si può esprimere, "indicare", il conseguimento dell'obiettivo in 
questione.  

Il processo logico di strutturazione di programma assumerà la 
rappresentazione grafica di cui alla Tavola 3.1. Con una strutturazione di 
programma siffatta, buona parte del lavoro per la identificazione degli indicatori 
di programma è già avviata. 

Esistono naturalmente livelli plurimi di lettura incrociata di una strutturazione 
di programma, a seconda dell'aspetto che si vuole analizzare; per es.: 
− azioni che riguardano gli stessi attori o operatori possono avere valenza 

territoriale diversa; 
− obiettivi (intermedi) o strategie perseguiti mediante la realizzazione di 

determinate operazioni possono anche costituire, a loro volta, dei mezzi per 
raggiungere un obiettivo generale; 

− un obiettivo può essere conseguito attraverso una pluralità di azioni 
indipendenti l'una dall'altra, mentre una medesima azione può esplicare 
effetti su obiettivi diversi. 
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3.2. L'analisi (e valutazione) di programma 
 

A qualsiasi scala si opererà, il "programma di azioni" (terzo livello) svolgerà 
sempre un ruolo cruciale: un ruolo di intermediario dei rapporti fra le 
finalità/strategie di un programma e le singole azioni o operazioni, un ruolo di 
interfaccia quindi tra gli obiettivi di qualsiasi piano o programma e i mezzi con i 
quali perseguirlo ed applicarlo. 

Il quadro logico di obiettivi e di azioni, che si è costituito come prima fase di 
un processo di costruzione di qualsiasi piano o programma, non è sufficiente a 
caratterizzare il piano o programma, se questo non rende conto anche dei risultati 
o effetti che la relazione astrattamente identificata fra obiettivi e mezzi può 
ottenere, e i tempi che necessari per ottenerli. 

Perciò all'analisi degli obiettivi e dei mezzi atti a conseguirli, insieme a quella 
degli "indicatori di programma" atti a misurarli, si dovrà subito far seguire - per 
ciascun programma - una valutazione, di tipo realistico, dei risultati attesi da 
esso. 

Questa valutazione di tipo realistico è quella che si chiama comunemente 
"valutazione di programma" e implica la analisi dei costi e dei benefici di mezzi 
alternativi (o metodi, o "politiche", a seconda delle scale operative in causa), ed 
anche dei soggetti coinvolti, in quanto ogni operazione implica sempre degli 
operatori, oltre che - naturalmente - i beneficiari. 

Chiameremo questa analisi dei risultati ottenibili nell'impiegare degli 
strumenti e dei mezzi adeguati al perseguimento dei diversi obiettivi, una analisi 
e valutazione di programma. Cioè una analisi applicata alla struttura di 
programma prescelta. L'analisi e valutazione di programma dunque si effettua 
sulla base di una analisi e valutazione dei risultati attendibili nel rapporto 
selezionato Obiettivi/Mezzi, risultati misurati con l'uso degli appropriati 
indicatori di programma. 

Queste relazioni obiettivi/mezzi saranno del tipo "diretto" o "indiretto", come 
già detto nei precedenti paragrafi. 

 
 

3.3.  Strutture di programma e indicatori di programma 
 
Costruita la struttura di programma, la fase successiva è dunque quella di 

definire una metodologia sistematica di programmazione/misurazione dei 
programmi attraverso la costruzione di un sistema di indicatori adeguati per 
ciascuno degli obiettivi individuati. Della costruzione di un sistema di indicatori 
diremo di più nel prossimo capitolo.  

È tuttavia opportuno fare qualche precisazione fin d’ora. 
Anche se abbiamo parlato della costruzione di un sistema di indicatori come 

fase successiva a quella della costruzione di una struttura di programma, 
dobbiamo sottolineare e comprendere come invece le due fasi sono intimamente 
legate e devono dare un unico prodotto. Una struttura di programma non è 
veramente una struttura di programma se non è associata ad un sistema di 
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indicatori che la caratterizzi in tutti i suoi livelli di obiettivo/mezzo. E a sua volta 
un sistema di indicatori, (come vedremo meglio) non è veramente tale senza una 
struttura di programma che le sia di riferimento. 

Ecco perché una struttura di programma che non includa gli indicatori di 
programma è come se fosse mutilata: è solo una lista di aspirazioni. E una lista di 
indicatori di programma generici senza essere strettamente legati ad una struttura 
di programma, sono incomprensibili ed inutili da un punto di vista operativo e 
programmatico. 

Vi sono numerosi esempi di strutturazione di programma in cui si è cercato di 
presentare le strutture di programma in stretta connessione con i relativi 
indicatori.  

Nei casi correnti dell’Amministrazione federale americana, è sintomatico che 
i “piani strategici” quinquennali13 (quasi tutti dotati più o meno bene di strutture 
di programma), non era previsto che presentassero degli indicatori di programma 
per i livelli di conseguimento dei loro rispettivi obiettivi.  

Il compito di esprimere gli indicatori di performance (performance 
indicators) era stato affidato dalla legge GPRA ai “piani di performance” (di 
scadenza annuale). Quindi la stretta corresponsione – da noi auspicata – tra 
struttura di programma e indicatori relativi, per tutti i livelli della struttura stessa 
era, per così dire, disattesa dalla stessa legge.  

È chiaro che la connessione da noi auspicata (in sede metodologica) fra 
struttura di programma e indicatori relativi, incontra difficoltà nella più difficile 
individuazione di indicatori o misuratori per i livelli più elevati di ogni struttura 
di programma, quelli che più di tutti meriterebbero la denominazione di 
indicatori di “obiettivi” piuttosto che di “mezzi”14.  

 

                                                
13 Quelli che sono stati consegnati in ottemperanza del GPRA già nel settembre 1997, come 
primo sforzo di introdurre la logica della programmazione strategica. Ormai siamo alla seconda 
e alla terza generazione di Piani strategici (quinquennali), con notevoli improvements, e 
consolidamento dei processi. 
14 Non dimentichiamo peraltro che questa distinzione è scorretta a causa della “concatenazione” 
che abbiamo sottolineato di ogni struttura di programma: infatti ogni obiettivo può essere mezzo 
per un obiettivo più generale (superiore), ed ogni mezzo può essere obiettivo per una 
progettazione ad hoc (di rango inferiore). E così, di conseguenza, ogni indicatore può trovarsi ad 
essere sia di obiettivo che di mezzo a seconda del livello gerarchico della strutturazione in cui 
viene collocato.  
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Tavola 3.1 - Rappresentazione schematica del processo logico di 

strutturazione di programma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fonte: F.Archibugi, “Program indicators etc.”, in Social Indicators Research, 

(International Journal) v.39, 1996. 
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Si sono avute difficoltà (per esempio per il piano strategico e quello di 
performance del Dipartimento dei Trasporti) ad attribuire gli stessi indicatori di 
performance del piano annuale agli obiettivi del piano quinquennale . Ma dalle 
prime relazioni su tutto il fronte delle realizzazioni del GPRA, soprattutto quelle 
provenienti dal Congresso, particolarmente interessato al successo del GPRA, 
emerge la dichiarazione di moltissime Agenzie di essere incapaci di stabilire una 
opportuna “colleganza” fra i due piani (quinquennale ed annuale). E c’è da 
scommettere che questa incapacità nasca proprio dalla rinuncia non saggia della 
legge stessa di creare un ponte fra i due piani temporalmente diversi, attraverso 
un sistema di indicatori immediatamente associato a ciascun livello della 
struttura di programma, che costituisce grosso modo anche una sorta di 
“temporalizzazione” dell’esecuzione del piano strategico15. 

Alcuni esempi più antichi e più casuali, che si è avuto l’opportunità di 
applicare ad alcuni settori italiani, hanno cercato di stabilire questa colleganza fra 
strutture ed indicatori lungo tutta la “cascata” obiettivi/mezzi della struttura di 
programma; ed è anche in ragione di ciò che li prenderemo come esempi di 
lavoro utile per la nostra didattica16. 
 
 

3.4. Struttura di programma e matrici di interazione con altri programmi 
 
Nel processo di programmazione strategica, la strutturazione di programma 

ricopre un ruolo centrale come prima fase tecnica dell’UO per la gestione dei 
compiti affidatigli. 

Ma, come abbiamo detto, ogni UO sviluppa la sua gestione in seno ad un 
contesto “ambientale” che potrebbe essere razionalmente composto da tante altre 
UO che applicano ciascuna il proprio processo di pianificazione. 

Si pone il problema molto discusso del coordinamento tra UO; perciò 
auspicabilmente, un coordinamento ed una “visione” della propria struttura di 
programma con le strutture di programma di altre UO. 

Questo coordinamento istituzionale con altre UO (e con altre strutture di 
programma), può avvenire in modi diversi. La soluzione migliore sarebbe quella 
di istituire procedure di coordinamento, attraverso un sistema anche gerarchico di 
responsabilità che tuttavia non mortifichi l’autonomia ed anche (perché no?) la 

                                                
15 La ricerca di buoni indicatori di programma è l’oggetto del prossimo capitolo 4. È per questo 
che la difficile connessione fra indicatori e struttura di programma che si è manifestata anche 
nelle migliori applicazione della GPRA americana verrà discussa in quel capitolo, prendendo 
colà alcuni esempi che riprodurranno anche le relative strutture di programma su cui si sono 
appoggiati. 
16 Nelle opere del Prof. Archibugi vi sono delle sezioni esplicitamente dedicate a molte 
esemplificazioni di strutturazione di programma a molti livelli operativi della pubblica 
amministrazione. Molti di questi esempi sono stati ritenuti degni di attenzione per il livello cui 
si riferiscono, anche se non hanno contenuti strettamente connessi con i loro relativi indicatori. 
Insomma, sono stati considerati buoni esempi per l’estensione della applicazione della 
strutturazione, anche se cattivi esempi di metodo seguito. 
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creatività delle singole UO, sulle quali poggia una gran parte delle possibilità di 
successo dei processi di programmazione strategica. Questo coordinamento per 
quanto si cerchi di renderlo generalizzato su tutto l’arco operativo di una 
amministrazione nazionale, o regionale, o locale, non raggiungerà mai livelli 
soddisfacenti. Spesso ci si dovrà accontentare di coordinamenti “parziali”, cioè 
riservati a singoli gruppi di UO, e singole strutture di programma, magari dove le 
interazioni sono più forti. 

In ogni modo, una attenzione alle interazioni delle strutture di programma 
rispetto a obiettivi e strumenti di azione appartenenti ad “altre” strutture di 
programma rispetto a quella in questione, è indispensabile. Esse potranno essere 
studiate con l’ausilio di tecniche di analisi di sistema, che vengono normalmente 
chiamate “matrici di interazione”.  

In questa Guida è opportuno limitarci a sottolineare come qualsiasi struttura 
di programma non è tale, cioè non adotta un criterio autenticamente sistemico, se 
non prevede la possibilità di essere utilizzata anche come input di matrici di 
interazione con altre strutture di programma. 

 
 

4. Esemplificazioni di strutture di programma 
 
Nelle Appendici ai capitoli 3 e 4 (riportate in fondo a questa Guida) sono 

riprodotte  
1. alcune strutture di programma di alcuni Dipartimenti e Agenzie federali 

americane in base ai Programmi strategici quinquennali stabiliti dalla Legge 
GPRA del 1993. 

2. la struttura di programma di uno dei settori programmatici del Programma 
decennale per l’Ambiente, studiato nel 1990-91 dal Ministero dell’Ambiente 
(italiano); come esempio si è scelto il caso del programma “Rifiuti solidi 
urbani e industriali”, con delle istruzioni per elaborare un “Rapporto di 
performance”. 

3. la struttura di programma dei quattro programmi FAI (Fondo Aiuto Italiani) 
che raggrupparono i progetti bilaterali italiani di lotta contro la fame in alcuni 
paesi del terzo Mondo (1985-86). 
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Capitolo 4.  
La misurazione della performance 

 
 
 
 
 
 
 
 
Con una buona strutturazione di programma, anche il modo di misurazione 

delle performance diventa molto semplificato. 
Il PdP per essere fondato su obiettivi “specifici e misurabili” in termini 

“concreti e chiari”, deve essere costituito da valori numerici costruiti su precise 
sperimentazioni progettuali delle operazioni ed azioni che la “struttura di 
programma” ha individuato. Infatti gli “oggetti” e le azioni delle performance 
sono quelli identificati nelle strutture di programma. Si tratta solo di esprimerli 
attraverso la scelta di indicatori appropriati, sottoponibili a “misurazione”, che 
diventano in tal modo “misuratori” appropriati.  

La “struttura di programma” diventa così la sorgente dei risultati misurati, 
cioè dell’outcome previsto dalle misurazioni dell’efficacia in tutte le politiche di 
gestione pubblica più avanzate ed interessanti. 

 
 

1. Obiettivi e azioni  come “prestazioni” (performances) 
 

Gli obiettivi e le azioni programmatiche di cui si compone ogni “struttura di 
programma” (vedi Capitolo 3) – si è detto più volte - devono essere innanzitutto 
oggetto di misurazione, per ottenere una loro efficacia operativa. 

E per essere “misurati”, tali obiettivi e azioni, descritti dalla struttura di 
programma, si traducono in “performance” che possono essere : 

− prestazioni di obiettivo (goal performance), se visti nella concatenazione 
obiettivi/mezzi come obiettivi;  

− oppure, prestazioni di mezzo  o strumentali (tool performance), se colà 
visti, come strumenti o mezzi. 

In questo capitolo affronteremo pertanto i problemi della misurazione delle 
performance. 

Naturalmente li affronteremo tenendo presente quanto già detto fino adesso: 
che ogni misurazione presuppone la definizione degli obiettivi della performance, 
e il suo collocamento in un “processo”, che è rappresentato dalla “strutturazione 
di programma”. La misurazione insomma si deve adattare - “come un guanto 
alla mano” -  alla “strutturazione di programma”. Altrimenti  si misurano delle 
prestazioni, ma non si sa a che cosa servono, e neppure a che cosa serve la loro 
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misurazione. Senza contare che la stessa “misurazione” per essere possibile, ha 
spesso bisogno di ancorarsi ad uno scopo esplicito e definito1.  

Insomma un canone fondamentale della pianificazione è: nessuna 
strutturazione di programma senza indicatori e misuratori, e nessun indicatore o 
misuratore senza struttura di programma2. 

Ciò che difetta nella attuale prassi, sia di programmazione delle azioni 
pubbliche che di valutazione delle stesse, è: 

− che la prima non è pensata ed attuata attraverso indicatori, 
− e la seconda costruisce indicatori che non sono fondati e ritagliati su una 

struttura di programma. 
Ciò non di meno, la misurazione delle prestazioni presenta problemi (e 

soluzioni) di metodo suoi propri, problemi  e soluzioni che possono essere 
utilmente tenuti presenti, trattati e seguiti, indipendentemente dalla loro 
collocazione nella strutturazione di programma, o – altrimenti detto – qualsiasi 
sia la loro collocazione nella strutturazione di programma3. A questi metodi ci 
riferiremo in particolare in questo capitolo . 

È importante tuttavia, come detto, non dimenticare mai – anche in questa fase 
– che tutto ciò che si farà o si applicherà dovrà essere sempre e comunque riferito 
ad una concreta collocazione dentro la strutturazione di programma. 

Così, ripetiamo, il primo lavoro da fare una volta studiata e definita la 
struttura di programma è quello di specificare le modalità attraverso cui si potrà 
misurare in qualche modo il conseguimento degli obiettivi o l’uso dei mezzi 
identificati (se le prestazioni riguardano gli uni o gli altri). 

E poiché – come si è visto nel capitolo 3, nella sequenza concatenata di 
obiettivi e strumenti, in cui si articola la strutturazione di programma, gli 
strumenti fissati ad un livello della struttura,diventano a loro volta gli obiettivi se 
visti ad un livello inferiore della struttura stessa, quando parleremo qui della 
“misurazione delle prestazioni”, intenderemo sempre dei misuratori sia degli 
obiettivi che dei mezzi, a tutti i livelli della struttura4. Gli stessi misuratori infatti 
assumeranno il ruolo di misuratori di obiettivi o di mezzi, a seconda del livello in 
                                                
1 Altrimenti si rischia il risultato della giovane “guida” (dedicata all’aiuto degli anziani)  che 
misurava quanti anziani riusciva a fare attraversare la strada nella giornata di prestazioni, ma 
che nel suo slancio altruistico, non aveva tenuto nel giusto conto se quegli anziani volessero 
attraversare la strada. 
2 Se vogliamo continuare anche con una metafora anatomica: la strutturazione di programma è 
l’organismo biologico complessivo e le prestazioni sono i vari tipi di organi e parti che lo 
compongono. Di ogni organo (quantità, forma, funzione, etc.) si può misurare la “performance” 
non per sé stessa, ma in funzione della sua collocazione nell’organismo, che diviene così 
performance della sua funzione strutturale. 
3 Ecco perché la misurazione delle prestazioni è una fase importantissima dell’intero “ciclo” di 
programmazione strategica. Al proposito si tenga sempre presente il ciclo della programmazione 
strategica illustrato nel lavoro citato di F.Archibugi, 2005, p. 83-94. 
4 Cioè parleremo nell’insieme sempre di  prestazioni/obiettivo, anche per quelle che ad un dato 
livello appariranno più come di mezzo, che come di obiettivo, giacché ritorneranno ad essere tali 
ad un livello inferiore della struttura.(Così come quelle che ad un dato livello appaiono di 
obiettivo, ritornano ad essere di mezzo ad un livello superiore della struttura). 



 
 

41

cui si utilizzeranno nella sequenza “concatenata” di obiettivi/mezzi in cui si 
inseriranno. 

Nel processo di programmazione strategica delle performance dunque si 
raccomanda che, per ogni livello di obiettivi della struttura di programma, si 
affronti immediatamente il problema di “indicare”, in qualche modo, come si 
intende misurare il raggiungimento o il perseguimento degli obiettivi, intesi come 
performance del processo stesso.  

Insomma si raccomanda di dire subito, nel momento che si formula 
l’obiettivo, da che cosa esso è “espresso” quantitativamente, quale è il suo 
“indicatore” o “misuratore”. 

In altri termini, si assume in generale che tutte le misurazioni si svolgeranno 
lungo le linee già tracciate da una struttura di programma concernente l’UO in 
questione. 

 
 

2. Il processo di misurazione ad una singola scala della struttura di 
programma 
 
Se questo è opportuno nell’insieme della struttura di programma, ad ogni 

singolo gradino o livello della stessa si deve mettere in maggiore evidenza la 
differenza fra la performance (e il relativo indicatore o misuratore) che riguarda 
l’obiettivo, e quella che riguarda invece la performance di mezzo o strumentale. 

Fra le due misurazioni, allora va interposta l’analisi – importantissima - dei 
mezzi e delle azioni necessarie per conseguire l’obiettivo definito dalla 
performance e dalla sua misurazione. La analisi dei mezzi per raggiungere un 
obiettivo sarà chiamata “ingegnerizzazione” degli obiettivi. (Di questa analisi 
parleremo nel prossimo capitolo 5). 

Pertanto, il modo di procedere che si raccomanda a ciascuno livello della 
struttura di programma – malgrado la diversità sostantiva dei temi progettuali in 
esame da parte di ciascuna struttura di programma in questione (derivante dalla 
miriade di UO che si possono immaginare) – è di seguire una sequenza logica, 
espressa in quattro fasi, che qui molto succintamente enunceremo e 
commenteremo (si veda uno schema grafico nella Tavola 4.1): 

  
1. definizione degli indicatori di performance/obiettivo; 
2. definizione delle vie e mezzi di intervento, di azione, di progettazione 

relative al conseguimento di detti obiettivi 
3. definizione degli indicatori di performance/mezzo, nella direzione degli 

obiettivi  
4. fissazione degli indicatori di traguardo nella direzione degli obiettivi. 
 
Come si vede, dunque, si inserisce qui fra la definizione degli indicatori di 

performance-obiettivo e quelli di performance-mezzo, lo studio e 
l’“ingegnerizzazione” (o “re-ingegnerizzazione”) delle operazioni e dei processi 
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di gestione da attuare, cioè una fase che abbiamo definita come “fase 4”. Le fasi, 
che noi isoliamo per identificarle e studiarne i caratteri, non sono sempre 
rigorosamente “successive” come nell’astrazione. Nel concreto dell’operatività 
esse si intrecciano.  

In questo capitolo ci limiteremo a descrivere al meglio una sequenza logica in 
generale, (espressa dalla griglia della Tavola 4.1), sequenza che vale per ogni 
tipo di programmazione o di applicazione di una struttura di programma, in 
generale.  

 
 

3. Una vasta gamma di fonti per la misurazione delle performances  
 

Per la costruzione di un sistema di indicatori adeguati per ciascuno degli 
obiettivi individuati, si può avere a disposizione una vasta gamma di fonti, 
ovviamente dipendenti dalla natura e dai contenuti del programma in questione. 
Tale gamma di fonti è ricavabile dalle esperienze acquisite nei diversi settori 
della azione pubblica, selezionati fra campi diversi, fra campi distanti fra loro, 
appunto per cogliere gli estremi della gamma. In questa Guida non è possibile 
abbondare in esempi, comunque in Appendice 1 sono riportati alcuni elenchi. 

In termini pratici si sottolinea la ricchezza delle esperienze di misurazione 
delle performance delle agenzie federali americane per corredare di indicatori e 
target sia i loro “Piani strategici” (quinquennali) che i loro “Piani di 
performance” (annuali) e, quindi, la possibilità di utilizzarle come fonte di 
esempi. 

Certamente le situazioni operative sono molto diverse, ma ci sembrerebbe 
comunque doveroso da parte dei migliori dirigenti della PA italiani conoscere le 
migliori prestazioni presenti realizzate, allo scopo di ispirarsi per stabilire dei 
metri di misura (benchmarking) delle proprie possibilità. 

Naturalmente gli organismi deputati a realizzare e sostenere la riforma di cui 
al D.L. 150/2009 dovrebbero contribuire ad approfondire, per ciascun settore di 
intervento di ogni UO, delle fonti di informazione valide e indicare standard di 
riferimento, in base ad approfondimenti tecnici di un apparato di ricerca 
finalizzato a ciò, o in base a sperimentazioni pilota promosse ad hoc presso UO 
ritenute di eccellenza nel paese. 
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Tavola 4.1 

Griglia di organizzazione per la  progettazione di un PdP 
 
Obiettivi 
strategici 

 

Indicatori di 
obiettivo 

Vie e 
mezzi 

Indicatori di 
performance 

Indicatori di 
traguardo 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
Fonte: F.Archibugi, Compendio di programmazione strategica per le Pubbliche 

amministrazioni, Alinea, Firenze, 2005. 
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D’altra parte lo stesso art. 5 (comma 2e) del nuovo D.lgs n.150, fissa tra i 
requisiti degli obiettivi che devono essere espressi dagli “organi di indirizzo” 
(non meglio identificati) quello di essere “commisurati ai valori di riferimento 
derivanti da standard definiti a livello nazionale ed internazionale, nonché da 
comparazioni con amministrazioni analoghe”. 

Le iniziative centralizzate di benchmarking da parte degli organismi deputati 
a sostenere la riforma non dovrebbero indurre tuttavia le singole UO ad aspettare 
l’imboccata dalle stesse iniziative centrali perché nulla può essere più efficace di 
iniziative autonome di chi ha la responsabilità di conseguire miglioramenti ai 
propri servizi. 

In questa Guida ci limiteremo a riportare come esemplificazione il modo in 
cui si sono definiti gli indicatori di performance in alcuni programmi americani 
dell’EPA, l’agenzia federale americana per la protezione ambientale e, in 
appendice gli indicatori di performance della agenzia federale americana dei 
trasporti (DOT). 

 
 

4. Alcune avvertenze sulla tipologia degli indicatori 
 
È bene premettere alcune osservazioni sulla tipologia degli indicatori, che 

potrebbero risultare utili nella ricerca pratica di essi. 
Abbiamo già detto come una struttura di programma priva di indicatori 

rimanga una classificazione astratta. Per renderla operativa, sia ai fini della 
valutazione, sia ai fini della programmazione, occorre esprimere ogni obiettivo (a 
qualsiasi livello esso si collochi nella struttura di programma) attraverso un 
proprio indicatore o misuratore. Trattandosi di "obiettivi" si parlerà ovviamente 
ed innanzitutto di "indicatori di conseguimento dell'obiettivo" ( o semplicemente 
"indicatori di conseguimento" dando per ovvia l'esistenza del relativo obiettivo, 
in una struttura di programma). 

A seconda del livello dell'obiettivo da conseguire possono essere però 
identificati più tipi di "indicatori di conseguimento" sui quali è opportuno 
soffermarsi brevemente. 

Indicatori delle finalità generali: dovrebbero rappresentare il progresso 
ottenuto nel colmare un determinato gap fra aspirazioni e situazioni di fatto non 
conformi all'aspirazione. Il progresso verrebbe rappresentato dal conseguimento, 
misurabile attraverso un rapporto che indica il numero delle persone raggiunte 
significativamente dagli effetti di un programma o di una politica, rispetto alla 
popolazione target (ossia la popolazione interessata e legittimata a beneficiare 
del programma). Di norma questi indicatori si riferiscono a categorie e variabili 
macroeconomiche e macrosociali. 

Indicatori degli obiettivi strategici e dei programmi generali: sono gli 
indicatori che si riferiscono al conseguimento degli obiettivi di secondo livello 
nella struttura di programma, quelli relativi alle strategie e i programmi di tipo 
generale, attraverso i quali si è individuato il complesso di azioni efficaci per il 
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perseguimento delle finalità generali. Essi solitamente indicano il conseguimento 
che si ottiene (attraverso un programma intrapreso o da intraprendere) rispetto a 
certi standard espressi dagli obiettivi programmatici dello stesso livello, oppure 
rispetto ad una massimizzazione o minimizzazione di una "variabile obiettivo". 

Indicatori dei programmi strumentali: sono indicatori che si riferiscono ad un 
programma di azioni che è già strumentale per l'esecuzione di un programma 
generale, e si riferisce agli obiettivi di secondo livello, detto intermedio. Di 
norma costituiscono il cuore operativo di ogni programma. I target conseguiti 
sono sempre misurati da indicatori di conseguimento, che mettono generalmente 
in rapporto l'impiego delle risorse effettuato con i risultati fisici ottenuti5. 

Indicatori di azione (o di intervento): sono gli indicatori del livello più 
elementare della struttura di programma, quelli delle azioni o operazioni 
elementari dell'intero sistema di obiettivi. Questi indicatori devono misurare 
quanto si è conseguito, o si dovrà conseguire, nell'esecuzione di azioni previste 
da programmi specifici (riferiti a porzioni specifiche di popolazione o a zone 
territoriali limitate); e possono essere espressi con le unità di misura più varie, 
dalle unità fisiche di tutti gli input necessari (funzione di produzione) per 
eseguire l'azione, al parametro monetario (il valore complessivo della spesa 
sostenuta per realizzare quell'azione). A questo ultimo livello della struttura di 
programma può far seguito un insieme di indicatori definibili "di mezzo", che 
misurano, appunto, i mezzi messi in opera per l'attuazione degli obiettivi. 

Tutti questi indicatori possono applicarsi, ovviamente, anche ai casi di 
relazioni obiettivi/mezzi che abbiamo definito del tipo "indiretto" (vedi paragrafi 
precedenti). 

In alcuni casi, all'elenco presentato qui sopra possono aggiungersi indicatori 
supplementari che arricchiscono - rispetto alla concatenazione principale della 
struttura di programma - le interrelazioni possibili fra "altri" fenomeni, non 
facenti parte di quelli selezionati nella struttura di programma, e gli obiettivi 
previsti nella struttura di programma. 

Nello stesso modo, possono essere considerati utili degli indicatori di 
transizione, che consentono di stabilire una relazione "intermedia" fra fenomeni 
non necessariamente oggetto di un "obiettivo" (previsto dalla struttura di 
                                                
5 Vorremmo qui approfittare dell’argomento per introdurre una osservazione (largamente 
sviluppata nei lavori sulla programmazione economica di Franco Archibugi) che l'assenza di 
una ben articolata struttura di programma (e dei relativi indicatori) è ciò che ha costituito il 
punto debole di una "modellizzazione" dei sistemi socio-economici fondata per lo più su 
variabili macro-economiche e macro-sociali. Questi "modelli" (macro) economici sono alla base 
della teoria (quantitativa) della politica economica (Tinbergen e seguaci); e sono fondati su 
relazioni fra (macro) variabili-obiettivo (per esempio: prodotto, occupazione, conti con l'estero, 
etc.) e (macro) variabili-strumentali (per es. pressione fiscale, tasso di sconto, investimenti 
pubblici, etc.). In effetti queste relazioni si fondano su parametri "storici" molto aleatori, spesso 
assai astratti rispetto alle circostanze storiche e culturali stesse, e avulsi da una appropriata 
valutazione normativa. Questa è la ragione per la quale sono stati giustamente criticati. Tuttavia, 
se integrati a) in una visione ed un quadro di riferimento più disaggregato; b) con una struttura 
di programma; c) con indicatori più precisi; possono ricuperare una loro validità, soprattutto 
come modelli di valutazione di compatibilità complessiva degli obiettivi.  
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programma, e quindi non menzionati in essa), ma che costituiscono un passaggio 
necessario fra obiettivi a prima vista non collegati fra loro. 

 
 

5. Sugli indicatori di performance, propriamente detti 
 
5.1. Definizione degli indicatori di performance 
 

Ma tutte le tipologie di indicatori tenute presenti nel paragrafo 4 precedente, 
si riducono ad una stessa diversificata famiglia di indicatori che possono essere – 
se visti nel loro insieme, e non in modo vincolato ad un solo livello della 
sequenza concatenata obiettivi/mezzo – degli indicatori di performance.  

Per entrare nella nuova logica della programmazione strategica occorre 
esprimere, dopo attento esame degli auspici desiderati, in che modo si pensa di 
indicare, di misurare, il raggiungimento degli obiettivi politici auspicati. Questi 
sono gli indicatori di performance/obiettivo.  

Essi permettono infatti di valutare - in partenza (ex ante), o in corso d’opera 
(in itinere) , o a conclusione (ex post) - se si sono o no raggiunti gli obiettivi 
enunciati, oppure in quale misura (scarsa, sufficiente, buona, ottima) essi sono 
stati raggiunti.  

Si è già ripetutamente detto che se non si propone insieme alla enunciazione 
degli obiettivi anche il modo di “esprimerli", di “indicarli” e di “misurarli”  (su 
quale base, se qualitativa o quantitativa, non importa) l’enunciazione stessa degli 
obiettivi rimane indefinita e vaga. 

Proviamo a fare qualche esempio. 
Se un programma governativo intende migliorare la partecipazione femminile 

alla società contemporanea, in quale modo vogliamo e possiamo misurare tale 
miglioramento? Con il tasso di occupazione femminile sul totale? Con la quota 
delle donne laureate sul totale delle persone laureate? O in quale altro modo 
concretamente misurabile?  

Se si intende migliorare la quantità, o la qualità, dell’occupazione, a quale 
indicatore ci vogliamo riferire? al tasso di occupazione medio (calcolato sulla 
popolazione in età lavorativa), che è un indicatore  abbastanza discusso nel suo 
significato, ma comunque appariscente? oppure alla quota dell’occupazione a 
tempo parziale, che è significativo per alcuni aspetti, ma meno per altri? o alla 
quota dell’economia sommersa, o a quella del lavoro extracomunitario che è un 
indicatore indiretto dei bisogni di occupazione soddisfatta o insoddisfatta? 
oppure all’indicatore di indipendenza giovanile? 

E siamo sicuri che potrebbe essere un obiettivo di “buona occupazione” 
quello di aumentare l’occupazione “indipendente” (talchè si dovrebbe scegliere 
la quota di occupazione indipendente come indicatore di obiettivo)? 

Se si intendono migliorare i servizi del Welfare, è ragionevole basarsi solo la 
quota della spesa sociale sul totale della spesa pubblica per decretare che tali 
servizi sono migliorati? 
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E se si vuole migliorare la spesa pensionistica, ha senso basarsi solo sulla 
quota della spesa pensionistica sul Pil? 

E come indicatore di obiettivi nel campo dello sviluppo dell’informatica, può 
essere un buon indicatore la diffusione media pro-capite di Personal Computer? 
O la percentuale di famiglie collegate a Internet? 

E così via. 
Concludendo, ripeteremo fino alla noia che l’elemento cardine di ogni 

programmazione strategica (e con essa di ogni progettazione di programma) è la 
esplicitazione degli “obiettivi” che si intendono perseguire e conseguire, e dei 
“mezzi” atti a raggiungerli. Ne consegue allora, come prima conclusione che il 
primo lavoro è quello di scegliere e definire quali sono gli indicatori in base a cui 
si intende misurare l’esecuzione del programma, e attraverso cui si intende 
valutarne i progressi e la realizzazione. Li abbiamo chiamati “indicatori di 
performance/obiettivo”. 

E, come prima conclusione, da ciò traiamo il principio fondamentale della 
programmazione strategica: che agli obiettivi debbono essere associati a 
indicatori che permettano di misurare il progresso verso il conseguimento degli 
obiettivi medesimi; e, per ogni indicatore deve essere stabilito un valore 
numerico che ne programmi la performance (sia come standard di performance, 
ritenuto minimo indispensabile, per ragioni tecniche o altro), sia come 
“traguardo” possibile temporale, nella direzione dello standard. 

 
 
5.2. Indicatori di “prodotto”(output)  e di “effetto”o “risultato” (outcome) 
 
Qui si introduce spesso una distinzione principale di cui si deve tener conto: 

quella orientata  
− a indicatori di prodotto (output); e 
− a indicatori di effetto o risultato (outcome)6.  
 

Obiettivi ed indicatori possono essere orientati ai prodotti (output), o agli 
effetti che ne risultano (outcome) o ad una combinazione degli uni e degli altri. Il 
prodotto è quanto direttamente creato dal programma (per esempio un servizio 
espletato per una determinata utenza). L’effetto-risultato può essere considerato, 
più alla larga, come una  conseguenza del prodotto. Naturalmente tra tale 
“risultato” e il “prodotto” di cui è considerato una conseguenza, ci dovrà essere 
una relazione plausibile e stretta. 

Ad esempio, se – in un programma di sviluppo socio-economico – l’obiettivo 
è quello di dotare una determinata popolazione di riferimento delle competenze 
necessarie a trovare e conservare un posto di lavoro tramite la frequenza di corsi 
di addestramento, il prodotto è rappresentato dagli individui che hanno terminato 

                                                
6 Nella traduzione in italiano è difficile cogliere la differenza fra output e outcome, come 
peraltro è stata introdotta (sempre convenzionalmente e per questi propositi) in inglese. 
Rimandiamo pertanto agli esempi che faremo. 
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con profitto i corsi, mentre l’effetto-risultato è rappresentato dagli individui che 
sono riusciti a trovare o conservare in tal modo un posto di lavoro.  

Ma – come detto - questo vale se veramente è accertata una relazione stretta e 
plausibile fra la promozione e la frequentazione dei corsi e la conservazione o 
nuova acquisizione dei posti di lavoro. Se invece tale acquisizione/conservazione 
del posto di lavoro non è chiaramente funzione dei corsi, ma si suppone che 
intervengano altri fattori socio-economici imponderabili (e magari anche più 
importanti) allora la stessa scelta dell’indicatore (citato ad esempio) di “effetto-
risultato” è sbagliata, anche se quella del “prodotto” è giusta. 

Se la relazione stretta postulata è accertata in via teorica, allora un indicatore 
orientato al prodotto potrebbe essere il rapporto tra il numero di individui che 
hanno superato i corsi e la popolazione di riferimento (numero totale dei 
destinatari), mentre l’analogo indicatore orientato all’effetto risultato sarebbe il 
rapporto tra gli individui che hanno concluso i corsi (per es. dopo un anno) del 
programma, e quelli che risultano avere un lavoro.  

I risultati possono essere distinti in risultati interni al programma, che 
rappresentano l’immediato beneficio fruito dai destinatari (come, sempre 
nell’esempio, trovare un lavoro) ed esterni al programma che rappresentano i 
benefici per la comunità, intesa in senso lato (come, ad esempio, l’aumento del 
livello di autosufficienza della popolazione). 

In alcuni casi la definizione dell’obiettivo e quella dell’indicatore coincidono. 
Ad esempio, in un programma per i trasporti aerei, per l’obiettivo “mantenere in 
servizio trenta torri di controllo aeroportuali”, l’indicatore è il numero di torri in 
servizio. 

Ad esempio, se in un programma per la salute dei cittadini, l’obiettivo è 
“migliorare lo stato di salute della popolazione in età infantile”, occorrerà 
definire una serie d’indicatori misurabili (percentuale di decessi per quella classe 
di età della popolazione, percentuale di neonati sottopeso, frequenza dei 
controlli pediatrici, etc.) e per ognuno di essi fissare il valore numerico da 
conseguire.  

In questi casi è essenziale che dalla definizione degli indicatori risulti 
chiaramente quali dati debbano essere raccolti per misurare il progresso verso 
l’obiettivo. In tutti i casi, poi, l’assunzione di tali dati e l’esecuzione dei relativi 
calcoli dovrebbe avvenire tramite procedure standardizzate in modo di produrre 
lo stesso risultato nella medesima situazione. 

Pertanto, per costituire una valida rappresentazione degli obiettivi, gli 
indicatori debbono avere una relazione stretta e plausibile e comunemente 
accettata con le prestazioni cui gli obiettivi si riferiscono. Oppure deve essere 
dimostrato che essi forniscono una ragionevole garanzia del verificarsi dei 
comportamenti o degli eventi auspicati. Ad esempio, in un programma sanitario, 
poiché è comunemente riconosciuta l’efficacia delle vaccinazioni come 
protezione contro le malattie infantili, la percentuale di bambini sottoposti 
all’intero ciclo di vaccinazioni è considerato un valido ed appropriato indicatore 
dello stato di salute dell’infanzia. 
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6. Altri criteri connessi all’identificazione degli indicatori 
 
Nella identificazione e selezione degli indicatori di performance (obiettivo) 

non dovrebbero essere trascurati alcuni criteri generali che qui brevemente 
ricorderemo. 

 
1. Mentre il numero di indicatori per ciascun obiettivo non dovrebbe essere 

eccessivo, è essenziale che gli indicatori rappresentino le dimensioni rilevanti 
dell’obiettivo, cioè, in altre parole, che coprano gli aspetti chiave della 
performance correlata all’obiettivo medesimo.  

Ad esempio, in un programma di servizi amministrativi, se l’obiettivo fosse 
quello di “accrescere l’accuratezza dei controlli”, è dubbio che il tempo 
impiegato in media dagli uffici finanziari per controllare una denuncia dei redditi 
sia un buon indicatore che rappresenti compiutamente il conseguimento 
dell’obiettivo.  

O ancora, se in un programma strategico nel campo dei trasporti vi fosse 
l’obiettivo di “ridurre, tramite una più accurata progettazione, i danni 
conseguenti alle collisioni tra veicoli”, una misura dei danni rilevati in prove di 
urto esclusivamente di tipo frontale non costituirebbe un indicatore 
sufficientemente valido. Diverrebbe, però, tale, qualora gli urti frontali fossero 
quelli che, più frequentemente, provocano i maggiori danni. 

 
2. Inoltre gli indicatori non dovrebbero fornire una visione troppo ristretta 

della performance. Per esempio, dato che parte dei cittadini rinuncia a ricorrere 
contro un accertamento fiscale non giustificato, mentre un’altra parte ricorre 
anche contro gli accertamenti indiscutibilmente motivati, il numero di ricorsi con 
esito favorevole alla Pubblica Amministrazione non potrebbe costituire un valido 
indicatore dell’accuratezza con cui la medesima effettua i controlli. 

 
3. Validi indicatori non dovrebbero essere influenzati da fattori al di fuori del 

controllo del programma poiché, altrimenti, è difficile determinare se gli 
scostamenti dai risultati previsti dipendano dall’efficacia del programma. 
Comunque, talora, indicatori sensibili ad influenze esterne, possono ancora 
risultare appropriati. Per esempio, lo stato dell’economia può influenzare il 
volume di crediti bancari in sofferenza, ma tale volume rappresenta un 
importante aspetto delle prestazioni di un programma di gestione del credito e 
può misurare il successo del programma medesimo.  

 
4. Qualora non sia possibile individuare indicatori liberi da influenze esterne, 

per ridurre il rischio di giungere a conclusioni errate sull’efficacia del 
programma, conviene scegliere indicatori multipli. 
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5. Spesso i programmi pubblici si propongono molteplici obiettivi 
contrastanti. In questo caso nell’individuare gli indicatori occorre porre 
particolare attenzione a non trascurare alcun obiettivo rilevante concomitante. 

 
6. In generale occorre evitare che gli indicatori scelti inducano indesiderati 

comportamenti. Per esempio, se un programma rivolto ad incrementare 
l’occupazione adotta come indicatore la percentuale della popolazione che 
risulta occupata ad una determinata data (ad esempio, a sei mesi dalla 
conclusione del programma), ciò potrebbe avere come conseguenza la tendenza a 
procurare ai destinatari impieghi temporanei piuttosto che permanenti. 

 
7. In particolari casi può non essere possibile esprimere un obiettivo in forme 

specifiche e misurabili che permettano di individuare indicatori. Conviene, allora, 
ricorrere a qualche forma alternativa di espressione dell’obiettivo che permetta 
comunque di stimare il progresso verso il conseguimento del medesimo. Ad 
esempio si può ricorrere ad una descrizione dei risultati minimali attesi e di quelli 
ottimali7. 

 
 

7. Lessico e concetti  GPRA della misurazione degli obiettivi e delle 
prestazioni 
 
Ma è opportuno affrontare subito qui una questione: è possibile adottare un 

lessico convenzionale comune a tutte le misurazioni di performance, onde 
facilitare l’intesa sui concetti, ed anche sulle operazioni stesse di misura? 

Qualcosa del genere è stato tentato appunto dal governo americano, anzi 
addirittura dal Congresso USA, con la stessa legge GPRA già ampiamente 
ricordata. Tale legge infatti contiene un “glossario”, che potrebbe diventare un 
glossario di uso generale a carattere internazionale, atto a facilitare la 
comprensione tra le esperienze ed elevare ad un livello comune lo standard 
generale di comprensione e di know how  della programmazione strategica nelle 
pubbliche amministrazioni.  

Le voci del  glossario del GPRA sono le seguenti: 
 

1. “Misura del risultato” (outcome measure) significa “una valutazione dei 
risultati di una attività di programma rispetto al suo scopo”. 

2. “Misura del prodotto” (output measure) significa “la tabulazione, 
contabilizzazione e registrazione della attività o impegno, e può essere 
espressa sia in termini quantitativi che in termini qualitativi”. 

                                                
7 Nelle opere  di Franco Archibugi (alle quali facciamo spesso pieno riferimento nella 
costruzione di questa Guida) si discute ulteriormente su questi aspetti generali della 
individuazione degli indicatori di performance, con largo riferimento ad esemplificazioni tratte 
da alcuni piani strategici federali americani, sia sul piano amministrativo, che sul piano di alcuni 
servizi territoriali e ambientali. 
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3. “Obiettivo di performance” (performance goal) significa “un livello-
traguardo (target-level) di performance espresso con un obiettivo tangibile e 
misurabile, a fronte del quale si può comparare l’effettivo conseguimento; e 
l’ obiettivo sarà espresso come standard, valore, o tasso quantitativo”. 

4. “Indicatore di performance” (performance indicator) significa “un 
particolare valore o carattere usati per misurare il prodotto (output) o 
l’effetto-risultato (outcome)”. 

5. “Attività di programma” (program activity) significa “una specifica attività o 
progetto così come elencati nelle schede di programma e di finanziamento del 
Governo degli Stati Uniti”. 

6. “Valutazione di programma” (program evaluation) significa “un giudizio, 
emesso in base a, e mediante, una misurazione oggettiva ed una analisi 
sistematica, del modo e del grado in cui i programmi federali conseguono 
“gli obiettivi volut ”. 
 
Insomma, da queste voci e definizioni e da questi pochi cenni di contenuto è 

del tutto chiaro che il meccanismo previsto dalla legge GPRA implica la 
prescrizione per le agenzie federali di procedere ad ampie riflessioni 
metodologiche sulla misurazione delle prestazioni, e sulla identificazione degli 
appropriati indicatori di performance8; che per essere inseriti in una attività di  
programma, e funzionali ad una valutazione di programma, possono ben 
chiamarsi nell’insieme indicatori di programma. 

Il sistema di misurazione che è stato introdotto dalla GPRA, e quello che 
viene qui raccomandato come elemento sostanziale dell’intero ciclo o processo di 
programmazione strategica, innestano una trasformazione del modo in cui si 
prendono le decisioni in seno alla pubblica amministrazione.  

Infatti non sarebbe più ammesso prendere delle decisioni ignorando la 
misurazione degli effetti-risultati di tali decisioni; né di prendere delle decisioni - 
mediante tale misurazione - senza una analisi di congruenza del rapporto fra i 
risultati prevedibili e gli obiettivi del piano. 

Trattandosi di progettazione “riformistica” – cioè di una progettazione che 
mira a riformare (cioè incidere sostanzialmente su) alcuni caratteri strutturali 
della gestione vigente, la introduzione della misurazione delle prestazioni 
connessa agli obiettivi non può accontentarsi di migliorare, qui e là, la situazione, 
in un orizzonte a breve termine; essa deve soprattutto basare le azioni a breve, e 
la misurazione dei loro risultati, alla luce di un disegno strategico a medio e 
lungo termine, di carattere complessivo (anche se naturalmente sempre sotto 
forma di regolare e periodica revisione e  aggiustamento).  

                                                
8 Come già detto, sul concetto e sulla pratica degli indicatori di programma, questa Guida fa 
ampio riferimento ai lavori e alle raccomandazioni del Prof. Franco Archibugi. Si vedano, nello 
specifico, alcuni suoi saggi pubblicati sulla rivista internazionale Social Indicators Research, 
riportati nei riferimenti bibliografici. 
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È il carattere “strutturale” e “strategico” di tale programmazione che impone 
di tenere conto, in permanenza ed organicamente, di due fattori essenziali e 
inevitabili: 

 
1. La compatibilità delle prestazioni-obiettivo fra loro 
2. La compatibilità delle prestazioni-obiettivo con le risorse e i mezzi a 

disposizione e necessari per metterle in opera 
 
Ecco perché, come già in sede di strutturazione di programma (capitolo 3), 

anche in sede di misurazione delle prestazioni, queste ultime devono essere viste 
nel quadro del suddetto sistema di compatibilità. 

 
 

8. Interconnessione fra misurazione delle prestazioni e “ingegnerizzazione” 
dei programmi.  
 
La fase cruciale in cui si imbatte la programmazione strategica dopo aver 

contribuito a definire gli obiettivi e in generale il “quadro strategico” di una UO, 
e dopo aver “indicato” con appropriati indicatori il modo di misurare le 
prestazioni-obiettivo, è quella dell’approfondimento delle vie e mezzi, in via di 
prima approssimazione, che si possono seguire per mettere in opera prestazioni 
programmate. 

In termini operativi l’approfondimento delle vie e mezzi rappresenta la 
“ingegnerizzazione”, o la “re-ingegnerizzazione”, della struttura di programma. 
(vedi il prossimo capitolo 5 di questa Guida). 

Ma la stessa strutturazione di programma incorpora , come si è già illustrato 
(cap.3) nella sua articolazione gerarchica, la catena obiettivi/mezzi. Quindi una 
prima conoscenza dei programmi e delle azioni che si devono portare a termine è 
da aversi fin dalla strutturazione di programma, che nei suoi contenuti, abbraccia 
nella sua concatenazione tutte le fasi del processo. 

E poiché abbiamo detto che ogni programma ed ogni azione costituisce di per 
sé un “obiettivo” di azione a scala inferiore, ci si imbatte immediatamente nel 
problema di definire ancora gli indicatori di quegli obiettivi – di rango inferiore – 
che sono anche, come si è già detto, indicatori di “mezzo” rispetto a obiettivi di 
rango superiore. 

Tutti potrebbero chiamarsi indicatori o misure di performance, specie se si 
tratta di prestazioni che si svolgono in vista di conseguire obiettivi di rango 
superiore. 

Una volta definiti gli obiettivi attinenti a ciascun tema o area progettuale, si 
dovrà indicare, sia pure in via di prima approssimazione, quali sono le politiche, 
le azioni, gli interventi, e le risorse necessarie per ottenere il raggiungimento di 
quegli obiettivi.  

In questa fase non si può certo attendere la compiutezza di una visione 
operativa, la quale potrà essere raggiunta solo dopo una eventuale futura 
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programmazione operativa governativa, o da studi particolari che apposite 
commissioni interne o di consulenza delle varie UO potranno portare avanti. 
Tuttavia è bene che fin d’ora ogni UO, che si accinga a elaborare un PdP non 
disgiunga mai la enunciazione di obiettivi con una seria considerazione dei modi 
e delle vie da seguire per conseguirli e delle risorse e mezzi necessari per attuarli. 

La consapevolezza e le indicazioni richieste mostreranno la serietà e la 
“fattibilità” delle proposte, in relazione alle circostanze di partenza, alle 
esperienze già fatte, ai vincoli e alle risorse esistenti, alle realizzazioni in corso.  

Non per caso il D.lgs n.150, fra i requisiti elencati per la formulazione degli 
obiettivi (art.5, comma 2f) include quello di essere “confrontabili con le tendenze 
della produttività dell’amministrazione con riferimento, ove possibile, almeno al 
triennio precedente”. E successivamente (comma 2g) include il requisito per 
ciascun obiettivo indicato di essere “correlato alla quantità e alla qualità delle 
risorse disponibili”. 

Per quanto espressi in questo modo generale e approssimativo, senza ulteriori 
indicazioni operative (su come ottenere che gli obiettivi presentino questi indicati 
requisiti), i requisiti elencati possano sembrare astratti e velleitari, ma il loro 
rispetto resta la conditio sine qua non per l’efficienza e la razionalità dell’intero 
ciclo di gestione della performance. 

Infatti, la possibilità di apprezzare - per i programmi che includono spesa di 
bilancio - l’ammontare approssimativo di risorse finanziarie necessarie faciliterà 
l’ulteriore analisi delle prestazioni possibili e dei target conseguibili nel tempo, 
che sono ingredienti indispensabili di ogni programmazione operativa. 

È quindi importante che ogni UO fin dall’inizio della sua dichiarazione di 
obiettivi (tramite il PdP del D.lgs n.150) cerchi, nei limiti del possibile, di 
approfondire questi aspetti, enunciando gli obiettivi dei programmi suggeriti, 
contando sulla collaborazione e l’assistenza di esperti qualificati, già impegnati 
nei settori di competenza, e che abbiano maturato a livello governativo, 
amministrativo e di ricerca, delle esperienze significative lungo i tematismi e la 
progettazione del PdP dell’UO in questione.  

Dall’approfondimento dei suddetti aspetti, scaturisce anche la qualità delle 
proposte che si fanno e la loro credibilità. Mentre la loro fattibilità concreta 
potrà essere valutata solo in una fase successiva dalla Relazione di performance 
(RdP) dagli stessi responsabili della UO, o da organi di Governo impegnati 
nell’attuazione dei programmi dei PdP.  

Allacciamoci agli esempi già fatti. 
Supponiamo che l’UO indichi sufficiente come indicatore di miglioramento 

della condizione femminile il tasso di laureate sul totale: ebbene, in tal caso,  
quali sono gli interventi, le politiche, le azioni, che la UO ritiene che possano 
avere un effetto sicuro sull’aumento del tasso di laureate? Quali sono i mezzi, le 
risorse, che presumibilmente – data l’esperienza passata, o progetti studiati - 
danno qualche speranza di ottenere risultati tangibili (un guadagno di qualche 
punto) su quel tasso? e si possono prevedere e/o valutare anche quali potrebbero 
essere i costi sociali da sopportare per ciascun risultato guadagnato? 
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E se un'altra UO assume che l’ammontare di persone addette alla ricerca sia 
un buon indicatore del livello di “capitalizzazione umana”, come fare per 
aumentare il numero dei ricercatori e stimolare il piacere della ricerca nei giovani 
studenti e laureati? 

E così via.  
 
 

9. La definizione degli indicatori di performance-mezzo 
 
Un riferimento specifico agli indicatori di performance/mezzo  è importante, 

perché rappresenta la sostanza di quella riforma della efficienza operativa dei 
programmi pubblici, che viene costantemente sbandierata in ogni campo. E che 
senza qualche “punto fermo” fondato su qualche esempio, su qualche 
performance “eccellente” conseguita, rischiano di restare delle “visioni del 
desiderio” senza ancoraggio operativo.  

Si tratta di quegli indicatori che si intende adottare per rappresentare la 
performance delle vie e i mezzi (di cui al precedente par. 3) per conseguire gli 
obiettivi (espressi con gli indicatori di cui al par. 2). 

La definizione di questi indicatori può spesso appartenere ai livelli più bassi 
della strutturazione dei programmi.  

La assenza di una rigorosa concezione delle sequenze della strutturazione di 
programma, (fondata come abbiamo già detto sul rapporto concatenato causale 
fra obiettivi/mezzi il quale non permetterebbe di fare grosse separazioni fra le 
due fasi della determinazione degli obiettivi e quella della determinazione delle 
azioni mirate a conseguirli) può introdurre una separazione tra le due categorie di 
indicatori. Infatti per quanto innaturale, essa è anche comoda e approssimativa: si 
tratta solo di tenere ben presente il fatto che essa è valida solo ad un solo livello 
della struttura di programma, e non per essa nel suo insieme. 

 
 
9.1. Attenzione critica al modo di usare la separazione fra i due tipi di 

indicatori: di obiettivo e di mezzo. 
 
Per esempio, essa è alla base di una separazione eccessiva che è avvenuta 

nell’esperienza federale americana, nel suo primo e recente avvio, fra i “piani 
strategici” (almeno quinquennali) e i “piani di performance” (solo annuali) 
previsti dalla legge GPRA del 1993. 

In quella esperienza (almeno nella prima fase corrente che ha inizio con la 
presentazione dei Piani strategici della maggior parte delle agenzie federali per il 
1998 in poi, e dei Piani di performance annuali) i piani strategici si sono limitati 
a delineare gli obiettivi strategici, ma non li hanno corredati dei necessari 
indicatori di performance/obiettivo. 

In tal modo gli indicatori di performance di cui abbondano i piani di 
performance di moltissime, anzi tutte, le agenzie federali americane, sono stati 
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concepiti non come deduzione delle strategie dei piani strategici (privi di 
indicatori adeguati), ma semplicemente come estratti dalle pratiche correnti. E 
così facendo tali indicatori di performance (è stata la critica esplicita che ha fatto 
ai piani delle agenzie il General Accounting Office –GAO9-, che è una 
emanazione del Congresso e non della Casa Bianca),  anche se hanno permesso 
di migliorare l’efficienza interna dei dirigenti e funzionari pubblici, non hanno 
nessuna correlazione esplicita con gli obiettivi dei piani strategici quinquennali. 

Questa appare – per ammissione dello stesso GAO – la lacuna più vistosa 
dell’esperienza americana di misurazione delle prestazioni. Misurazione che è 
avvenuta, in pratica, solo con i piani annuali di “performance”, e quindi fondata 
prevalentemente, non sui programmi strategici, ma solo sui programmi e le 
attività di programma in corso. 

Sembra tuttavia che, sulla base della sollecitazione costante del GAO, i piani 
di performance, siano stati utilizzati per migliorare i piani strategici, soprattutto 
nel senso di dotarli anche di quegli indicatori di performance/obiettivo, di medio 
e lungo periodo, di cui erano privi. Peraltro non si può neppure ignorare che la 
stessa legge GPRA non prescriveva ai piani strategici la misurazione delle 
performances (che invece prescriveva ai piani annuali); ed è da ritenere che a ciò 
vada ricondotta la causa dell’assenza nei piani strategici di un adeguato tentativo 
di misura delle prestazioni, ai livelli più generici di definizione degli obiettivi 
della pianificazione. 

L’identificazione degli adeguati misuratori di performance ai livelli più 
elevati e più astratti della strutturazione di programma è oggettivamente 
l’impresa intellettualmente più difficile: che non fosse dunque ragionevole 
attendersi questo come primo risultato dell’instaurando processo di 
programmazione strategica era abbastanza scontato. Tuttavia, come giustamente 
ha iniziato a far rilevare il Gao nei suoi rapporti sull’esperienza delle Agenzie,  la 
separazione delle misurazioni di performance ai livelli “bassi” di una 
strutturazione di programma, da quella ai livelli “alti” della stessa, rischia di 
compromettere tutto l’edificio del sistema di programmazione strategica che si 
vuole introdurre, e della nuova governance che esso rappresenta. 

Quella separazione rischia in altri termini di introdurre una “finta” valutazione 
programmatica, limitata a “razionalizzare” e “migliorare” le modalità dei 
programmi già in essere, e di quelli che si continuano a introdursi sempre nel 
metodo finora vigente, casuale e disordinato, o per impulsi momentanei ed 

                                                
9 Una via di mezzo per funzioni fra la nostra Corte dei Conti, e la Ragioneria generale dello 
Stato italiane). Si veda per la copiosa letteratura “grigia” del GAO, la Guida alla letteratura 
ufficiale sulla programmazione strategica, uno strumento che il Centro di studi e piani 
economici di Roma aveva iniziato a costruire nell’ambito della collaborazione con il Formez, e 
che non è stato possibile continuare ad aggiornare.  
Per ulteriori accessi alla letteratura del GAO, come delle altre agenzie federali americane in 
questione, e più in generale per tutte le tematiche della programmazione strategica nella 
letteratura “grigia” di Gran Bretagna e Francia, la Biblioteca dello stesso Centro di studi e piani 
economici può rappresentare un buon punto di partenza (per info: planning.studies@tiscali.it] 
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effimeri e scarsa giustificazione di priorità e di valutazione preferenziale di 
insieme. 

Questo stesso rischio è rappresentato da quei tentativi – alquanto numerosi 
nelle cosiddette “riforme” della PA in corso – di riformare i sistemi di contabilità 
della spesa pubblica delle Agenzie, mediante riclassificazione delle spese, in base 
a programmi. Apparentemente questo sembrerebbe aprire un varco verso una 
valutazione per programmi della spesa; in realtà se la riclassificazione per 
programmi, non proviene da una rivalutazione e ripensamento dei programmi 
stessi (nel modo finora indicato in questa Guida), quell’operazione rischia di 
“mettere il belletto” ex post di una classificazione funzionale, ad una routine di 
spesa così come oggi è già in essere, cioè contribuisce a nascondere i difetti della 
spesa stessa (laddove ingiustificata, piena di sprechi, e irragionevole) piuttosto 
che a metterli a nudo ed eliminarli.  
 
 

9.2. Importanza degli indicatori di performance/mezzo per valutare la 
pertinenza dell’intervento pubblico 

 
Ogni programma, ogni UO che lo gestisce, anche se non può valutare il 

raggiungimento degli obiettivi proposti, e il conseguimento dei risultati stimati da 
parte delle politiche, degli interventi, delle misure suggerite, dovrebbe tuttavia 
fornire sempre qualche indicazione sul rapporto che si può ottenere tra un certo 
numero di interventi, o mezzi, impiegati, e i risultati ottenibili: questi li 
chiamiamo: “indicatori di performance/mezzo”. 

Permettiamoci una divagazione politica, anzi “politologica”, comunque assai 
prossima all’argomento degli indicatori di performance/mezzo. Infatti spesso 
l’assenza al riferimento ad appropriati indicatori di performance (e alla possibilità 
di fissarli e applicarli) conduce alla assunzione generale (“ideologica”) che 
alcune “politiche”, per es. le “privatizzazioni” oppure le cosiddette “regole del 
mercato” rappresentano prestazioni più efficienti di quelle dei programmi gestiti 
dall’amministrazione pubblica.  

Ma questo non è vero in generale10. Mentre può essere vero, in particolare, 
secondo le circostanze e le modalità in cui opera il pubblico e il privato, secondo 
la disponibilità dei fattori in giuoco (lavoro, capitali, tecnologie, etc.) e sopratutto 
secondo la qualità di detti fattori. 

Affermare che il settore privato assicura prestazioni più efficienti di quello 
pubblico, in generale, è una affermazione “ideologica” sciocca. E potrebbe 
indurre in gravi errori: a pensare che basta “privatizzare” per migliorare la 
performance. Così come altrettanto sciocca e “ideologica” è l’affermazione o 

                                                
10 Se fosse così gli ultimi due secoli di sviluppo socioeconomico delle economie avanzate 
dovrebbero essere una dimostrazione di regresso nella efficienza delle prestazioni, perché l’area 
delle prestazioni pubbliche, rispetto a quelle private si è espansa enormemente, e soprattutto 
nell’ultimo mezzo secolo in cui il peso dell’economia pubblica rispetto al totale è passato 
mediamente in tutti i paesi avanzati, dal 20% all’incirca al 50% all’incirca. 
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“assunzione” che il settore pubblico per sé assicura prestazioni più eque ed 
efficienti del settore privato: perché ciò ha illuso che bastasse “pubblicizzare” (il 
caso delle nazionalizzazioni o di altre forme di statalismo, come le imprese con 
forte e prevalente “partecipazione statale”) per ottenere migliori e più eque 
prestazioni11. 

Insomma sarà il processo di programmazione strategica che ci dirà attraverso 
lo studio dei mezzi e degli indicatori di performance usati, quanto di intervento 
pubblico e quanto di intervento privato – nei casi (paesi, comunità, problemi) 
oggetto di esame - può essere mobilitato per conseguire al meglio determinati 
obiettivi indicati dalla stessa struttura di programma. 

Invece, nella governabilità odierna e nei principi di politica dominante, non si 
conoscono, e neppure si cercano, degli  appropriati indicatori di performance, 
con cui misurare l’efficienza dei programmi, sia pubblici che privati. Ecco perché 
la programmazione strategica è l’innovazione gestionale che permette appunto di 
uscire dalle assunzioni generiche ed ideologiche nelle gestioni governative, 
perché presuppone ed intende porre come prioritaria la conoscenza di tali 
indicatori. 

Essa richiede infatti che ogni UO, pur non potendo, ovviamente, impegnarsi 
nella indicazione di un sistema immediatamente completo e soddisfacente di 
indicatori di performance, nei campi in cui è chiamata a progettare delle riforme 
gestionali mirate al risultato, non ignori la grande importanza di tali indicatori. 
Essa richiede che ogni Udp faccia degli esempi per dimostrare la consapevolezza 
che il problema è quello del raggiungimento di certi “indicatori di performance”; 
e la consapevolezza che è in rapporto a questo obiettivo programmatico – e solo a 
questo, e non prima di esso – che si può valutare l’opportunità di politiche mirate 
a dare più spazio a soluzioni più pubbliche o più “privatistiche”, date le 
circostanze e le risorse a disposizione.  

Inoltre gli esperti di ogni UO dovrebbero indicare – per ogni tema progettuale 
- come si potrebbero misurare le prestazioni necessarie nel caso della attuazione 
di un programma, anche indipendentemente dalla quantità di mezzi a 
disposizione. 

Per esempio (per allacciarsi agli esempi fatti più sopra): 
− vi sono degli indicatori di performance mediante i quali si può garantire che 

ad una parificazione formale dei ruoli femminili si possa accompagnare 
anche una parificazione sostanziale delle prestazioni?  

                                                
11 Il punto sta nel considerare il dominio “pubblico” o “privato” non come due strategie fine a se 
stesse, o due strumentazioni generali da “preferirsi” – l’una all’altra – in ragione di due 
ideologie (“liberismo” oppure “interventismo”); ma come insieme di “mezzi” da mettere in 
opera per conseguire determinati, precisi, obiettivi e prestazioni, e che possono essere scelti caso 
per caso seconda le circostanze di fatto (paese, stadio di sviluppo, capacità di attuazione, 
qualificazioni umane esistenti, etc.) e in relazione agli obiettivi concatenati di una struttura di 
programma e delle sue fattibilità. 
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− vi sono degli indicatori di performance in base ai quali misurare che 
l’aumento della quantità del numero dei ricercatori garantisca che sia anche 
accompagnato da un migliore qualità della ricerca stessa e dei suoi risultati?  

E così via. 
 
 
10. Indicatori temporali di performance/traguardo  
 

Infine si dovranno stabilire, in prima approssimazione, (e salvo maggiore 
definizione in sede di programmazione applicata)  dei target temporali che – date 
le analisi dei mezzi e delle prestazioni auspicate - si possono ragionevolmente  
predire, nell’arco dell’orizzonte temporale in questione (dieci anni, cinque anni, 
tre anni, un anno). 

Da tutti gli esami delle fasi precedenti, già difficili, ogni UO  nel suo PdP 
dovrebbe anche pervenire – in un esercizio anche più difficile ed arduo – a 
stimare (in questa fase ancora del tutto approssimativamente) i tempi necessari a 
realizzare 1) certi obiettivi, 2) mediante determinate politiche e modalità, e con 
certe risorse e mezzi, 3) con certi livelli standard di performance (fasi 
precedenti). 

Questo obbliga ad una considerazione e valutazione “temporale” di ogni 
azione programmatica, e quindi del Programma nel suo complesso. 

Tra i requisiti indicati dal D.lgs n.150 relativi agli obiettivi da indicare vi è 
comunque quello di essere “riferibili ad un arco temporale determinato, di 
norma corrispondente ad un anno”. Il principio è affermato. Nell’insieme la 
temporalizzazione dei programmi e piani andrebbe meglio coordinata e con più 
chiarezza.  

Per quanto concerne il PdP, concepito per un arco triennale, sarebbe quanto 
mai necessario che ogni UO pensasse a fissare target di performance annuali, 
anche se – nella fase di avvio del nuovo sistema – la ristrettezza dei tempi non 
permetterà sufficienti studi atti a garantirne la validità12. 

È opportuno pertanto che l’attenzione alla formulazione di indicatori di 
traguardo sia presente in ogni studio e definizione di intervento, sia pure come 
stima, perché ciò qualifica il lavoro stesso di progettazione. 

L’esperienza degli operatori pubblici inclusi e consultati da ciascuna 
commissione o categoria o sotto-categoria di programma può venire incontro a 
misurare la fattibilità non solo delle operazioni, ma anche dei tempi presumibili 
di esse. È così che nasce la cultura del controllo e del monitoraggio dei 
programmi che si avviano (senza cui si deve rinunciare totalmente ad ogni 
efficacia di progettazione di programma). 

                                                
12 Evidentemente, quanto più sono incerte le prime fasi, tanto più sarà incerta l’indicazione dei 
target. Ma la incertezza – che è l’unica cosa certa dell’esercizio - non dice nulla contro 
l’opportunità di perseguire in qualche modo su questa strada. Giacché non vi sono alternative ad 
una progettazione gestionale che voglia essere anche attuativa. 
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Capitolo 5 
L’ingegnerizzazione e la reingegnerizzazione dei 
programmi 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. L’ingegnerizzazione o reingegnerizzazione nelle relazioni con il 
processo 
 
Sarebbe  un peccato introdurre – seguendo i desiderata dell’azione 

riformatrice preconizzata dal D.lgs n.150 – la misurazione delle perfomance, in 
ogni tipo di attività della PA, e da parte di ogni UO competente, senza dare anche 
una occhiata alla struttura stessa di ciascuna attività e al modo stesso in cui 
viene espletata.  

La misurazione dell’efficienza che otterremo obbligando le UO a fornire 
annualmente un PdP, e poi controllarne i risultati sarebbe un grande spinta a 
ottenere il massimo di risultati con il modo progettato di svolgere quella attività 
oggetto di ciascuna UO, e probabilmente spingerebbe ad avere un controllo 
permanente anche delle modalità progettate, dei mezzi messi in opera delle 
eventuali scelte del progetto. Ma essa rappresenta direttamente l’intenzione di 
mettere o rimettere in discussione il modo stesso di espletare quella attività. 

Ecco perché la grande operazione innovativa di introdurre la misurazione 
delle performance deve essere intrinsecamente associata allo studio delle 
modalità operative stesse di ogni attività.  

E ciò deve avvenire naturalmente sia per le attività nuove che 
l’amministrazione, nella forma di una nuova UO, viene commissionata a 
svolgere (nuove missioni e nuovi programmi), sia per quelle – e sono la grande 
maggioranza – che l’amministrazione già svolge da tempo, lungo una 
determinata routine, di cui il PdP servirà a misurare più attentamente l’efficienza 
e la performance.  

Lo studio delle modalità operative si basa sulla “progettazione” di tali attività 
nuove da introdurre o sulla “ri-progettazione” di quelle già in corso da tempo. 
Nelle scienze del management, per questo tipo di studio viene sempre più usato 
un modo di chiamarlo: “ingegnerizzazione” (engineering) e 
“reingegnerizzazione” (re-engineering), nei due casi. È della massima 
importanza che in entrambi i casi si realizzi una piena collaborazione fra due 
tipologie di soggetti:  
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1. i dirigenti in carica  delle attività in corso – che conoscono bene la missione e 
il programma che loro concerne (nel caso della “re-ingegnerizzazione”) o i 
dirigenti che vengono candidati alla gestione delle nuove attività progettate 
(nel caso della “ingegnerizzazione”); e i 

2. progettisti esterni, esperti delle tecnologie sia di organizzazione del lavoro 
che sia di tecniche di informatizzazione 
 
In questa guida si delineeranno solo delle modalità astratte utili a procedere ai 

due studi in stretta associazione con la preparazione dei PdP. Naturalmente ogni 
attività avrà i suoi modi propri per studiare e attuare i processi di 
ingegnerizzazione e re-ingegnerizzazione.  

Ancora una volta si deve sottolineare che in questa Guida non si può esporre 
una unica, rigida, sequenza temporale tra le fasi da seguire per la elaborazione di 
un PdP, - e che qui abbiamo messo nell’ordine:  

1. della strutturazione di programma (cap.3);  
2. della misurazione delle performance (cap.4);  
3. e della ingegnerizzazione o reingegnerizzazione (cap.5).  
 
Tutta l’elaborazione del PdP infatti ha un carattere “ciclico”.  
 
La strutturazione di programma tentata di primo acchito, sarà sicuramente 

influenzata dalla ingegnerizzazione. Abbiamo visto come la struttura di 
programma è articolata secondo una sequenza obiettivo/mezzo che dà per 
scontato il fatto che – da qualsiasi livello si intraprenda la sequenza – il “mezzo” 
per conseguire l’ “obiettivo” è il prodotto di una proposta progettata con 
razionalità, quindi con competenza di causa-effetto, quindi assumendo una certa 
tecnologia, quindi presupponendo l’applicazione di una certa 
“ingegnerizzazione” del rapporto stesso. È difficile pertanto affermare con 
sicurezza che l’ingegnerizzazione viene “dopo” la strutturazione di programma e 
non “prima” di essa. In realtà ciò dipende dal modo in cui si affronta ciascun 
caso, ciascun programma.  

Ma sappiamo bene che queste relazioni appartengo a due ‘momenti’ o scopi 
diversi dello stesso processo: in un caso si cerca di mettere ordine in un insieme 
di obiettivi proposti in modo disordinato e di vederne le implicazioni operative in 
modo abbozzato. Nel secondo si tratta di verificare se quel modo costituisce il 
modo migliore possibile per assicurare il conseguimento di quegli obiettivi. Sono 
due momenti assolutamente “intricati” in cui ciascuno cerca di basarsi sull’altro 
per svolgere la sua logica e quindi il suo progetto1. 

                                                
1 Questo tipo di “ciclicità” del processo di progettazione è stato uno dei punti più caratteristici 
messi in luce dalla “ingegneria dei sistemi”, che si è focalizzata nel mettere in relazione 
costantemente le soluzioni progettuali a valle con le premesse progettuali a monte, in un 
costante feed-back sistemico. (Ciò ha dato luogo ad un metodo di analisi chiamato 
dall’ingegneria dei sistemi “spirale di Hall”: vedi Warfield, p. 172-175). Ne risulta così una 
logica di ripetizione, a livelli più specifici, dello stesso metodo di pianificazione. Si tratta come 
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L’ingegnerizzazione pertanto risponde al momento in cui, una volta definite 
nel processo le strategie generali ed individuati gli obiettivi, restano da 
sviluppare, in modo dettagliato, i programmi, i progetti e le operazioni necessarie 
ad attuare quelle strategie e conseguire quegli obiettivi. 

 
 

2. Una procedura standard per la “ingegnerizzazione” dei programmi 
 
Anche qui all’interno della ingegnerizzazione, si possono schematizzare una 

serie di fasi successive. 
Fin dal capitolo 2 si sono sottolineate le condizioni che sono alla base della 

progettazione di ogni programma. Documentare il carattere duraturo dei bisogni 
dei beneficiari, ottenerne la convalida dagli stessi, determinare la dimensione ed 
il raggio d’azione del programma costituiscono l’insieme dei compiti che l’UO 
agendo come progettista deve, in primo luogo, affrontare. Inoltre sono da 
ricercare soluzioni fondate su equità e trasparenza. 

Questo capitolo intende esaminare i problemi che si pongono in fase di 
progettazione del programma, tanto sulle procedure da seguire, quanto sulle 
tecniche da impiegare. 

In primo luogo ci riferiremo al caso di una UO che deve definire un 
programma ex novo. Ma nella realtà sono più i casi in cui l’elaborazione di un 
PdP avviene in situazioni di iniziative operative già esistenti che ancora non sono 
state influenzate dai nuovi metodi, e di programmi che hanno scarsa relazione 
con i nuovi metodi.  

Dunque per qualsiasi programma che scaturisca dal piano strategico generale 
finora discusso, è necessario seguire una procedura di progettazione o processo di 
ingegnerizzazione. Possiamo delineare  i seguenti passi che andremo a descrivere 
brevemente 

1. Costituzione di un gruppo di progettazione 
2. Individuazione dei progetti componenti il programma di azioni 
3. Individuazione delle alternative 
4. Scelta della tecnica di valutazione 
5. Sviluppo delle alternative 
6. Progetto esecutivo 
7. Confronto tra i vari progetti e stesura del preventivo di finanziamento del 

programma di azioni 
 
 

2.1. Costituzione di un gruppo di progettazione 
 

In entrambi i casi indicati (programma ex novo o ristrutturazione di 
programma) la prima cosa da fare è quella di costituire un gruppo di 
                                                                                                                                          
di un “sistema”, in cui a stadi successivi (dentro punti analoghi del circolo) si ripetono i caratteri 
di una fase propria del processo. 
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“progettazione” con il compito di strutturare o ristrutturare il programma, 
secondo i criteri delle missioni rivedute e corrette e della strutturazione di 
programma (più o meno corredata di prime selezioni degli indicatori di 
performance da utilizzare). 

Di tale gruppo è opportuno facciano parte funzionari di vario livello 
dell’organizzazione, consulenti, rappresentanti dei sindacati, rappresentanti delle 
parti interessate all’attività dell’organizzazione ed altri individui portatori di 
diverse competenze e punti di vista2. 

È essenziale che nel gruppo siano presenti competenze in tutte le discipline 
necessarie per la preparazione delle azioni possibili del piano, e che i suoi 
membri abbiano a disposizione all’interno o all’esterno dell’organizzazione tutti 
gli strumenti necessari (p.e. elaboratori, programmi per modellazione di processi, 
programmi per elaborazioni statistiche etc.). 

Data la varietà di competenze necessarie nelle successive fasi di 
progettazione, la composizione del gruppo potrà anche cambiare nel tempo, ma, 
per assicurare la continuità, alcuni membri dovranno farne parte dall’inizio alla 
fine. 

Al di sopra del gruppo suddetto vi potrà essere un comitato direttivo, 
presieduto dalla più alta autorità della organizzazione e costituito dai dirigenti di 
grado più elevato, cui spetterà di approvare le decisioni del gruppo di 
progettazione, monitorarne i progressi e allocare le risorse. 

 
 
2.2. Individuazione dei progetti componenti il programma di azioni 
 
Nel caso più generale si può operare per il conseguimento di un obiettivo 

seguendo più strade che non si escludono mutuamente. 
Se per esempio l’obiettivo è il miglioramento della qualità dell’aria si può 

ottenere un contributo riducendo sia gli inquinanti emessi dai motori per auto-
trazione, sia quelli di provenienza industriale, sia quelli emessi dagli impianti di 
riscaldamento. Ecco quindi che al raggiungimento dell’obiettivo potranno 
concorrere tre distinti progetti, uno relativo all’auto-trazione, uno agli impianti 
industriali ed uno a quelli di riscaldamento. 

In generale, quindi, per un programma si individueranno diversi progetti che 
dovranno essere considerati e dettagliati uno per uno. 

 
                                                
2 In realtà tale gruppo potrebbe anche essere lo stesso gruppo cui l’UO ha affidato i compiti di 
espletare le prime tre fasi del processo di cui ai capitoli  precedenti. L’opportunità di unificare 
oppure differenziare i due gruppi non può essere stabilita in termini generali perché dipende 
dalla natura della UO, soprattutto dalla sua dimensione e dal suo livello operativo. Ciò che si 
può dire  in generale, per puri motivi di buon senso, è che quanto più basso sono il livello 
operativo e la dimensione della UO tanto più ci sono buoni motivi perché il gruppo sia unico e 
ristretto. Mentre quando si tratta di programmi molto generali e di grandi dimensioni, allora 
possono sorgere buone ragioni per differenziare i gruppi, e attribuire loro responsabilità diverse 
connesse più strettamente alle fasi in questione del processo. 
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2.3. Individuazione delle alternative 
 
Per ogni singolo progetto si dovrebbe quanto più possibile esplorare 

l’applicazione di più alternative. 
L’individuazione delle alternative, come del resto quella dei progetti  

componenti il programma, si fonderà sulla conoscenza dello “stato dell’arte”,  
cioè su quanto di meglio realizzato nel campo considerato.  

Però nell’applicare soluzioni preesistenti occorre sempre molta cautela. Si 
deve considerare attentamente se nel caso in esame i vincoli sulla progettazione, 
quelli sull’esecuzione e gli strumenti disponibili siano diversi e, in tal caso, 
valutare se la soluzione sia ancora applicabile e con quali modifiche. Tutto ciò 
richiede un’approfondita conoscenza delle attività su cui si articola il progetto 
considerato e dell’ambiente in cui esso deve operare. È anche il caso di vagliare 
se soluzioni preesistenti possano essere migliorate, per esempio sfruttando 
condizioni particolarmente favorevoli o l’applicazione di nuove tecnologie. 

La ricerca, d’altro canto, può suggerire alternative totalmente nuove. Occorre, 
anche qui, però, molta cautela nell’adottare soluzioni mai sperimentate. Una 
simulazione su modelli o l’applicazione pilota preliminare su piccola scala, (con 
tutte le avvertenze relative all’estrapolazione dei risultati a una scala ampia), 
sono senz’altro opportune. 

Insomma il responsabile dell’UO e i suoi collaboratori devono saper 
raccogliere con molta attenzione le informazioni tecnologiche e lo “stato 
dell’arte” sull’argomento che proviene dalla scienza e dalla tecnologia, attraverso 
opportuni e disinteressati rappresentanti di esse, (senza farsi influenzare troppo 
né dalle “offerte” degli interessati produttori di servizi, né dagli operatori interni 
interessati a conservare per comodità le tecnologie e i metodi esistenti). 

 
 
2.4. Scelta della tecnica di valutazione 
 
Successivamente occorre decidere quale tecnica di valutazione usare per 

scegliere tra le varie soluzioni alternative, provenienti dai diversi progetti forniti 
e pareri richiesti. Una volta individuata la tecnica di valutazione da usare per 
scegliere tra le alternative relative ad uno dei progetti componenti il programma 
(tecnica che può anche variare da un progetto ad un altro) occorrerà stabilire: 

− i criteri e le priorità da adottare (nel caso di valutazione multi-criteri); 
− i criteri di valutazione della relazione costi-benefici (beneficio netto, 

rapporto costi/benefici, rapporto costo iniziale / beneficio netto 
attualizzato etc.) nel caso di analisi costi-benefici; 

− effetti e priorità dei gruppi e degli obiettivi nel caso di impiego della 
matrice di conseguimento degli obiettivi (goal achievement matrix) 3. 

 
                                                
3 Si rimanda per questi aspetti ai manuali già citati predisposti ad hoc dal prof. Archibugi.(2004 
e 2005). 
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2.5. Sviluppo delle alternative 

 
Le alternative tra cui scegliere dovranno essere sviluppate in funzione della 

valutazione a cui saranno sottoposte. 
Dovranno risultare definiti e valutabili (quantitativamente o qualitativamente, 

a seconda dei casi) tutti gli attributi da esaminare (in dipendenza della tecnica 
adottata, dei criteri assunti etc.) nella valutazione. 

In altre parole, tali attributi dovranno essere specificati con la precisione 
richiesta dalla tecnica di valutazione adottata. Sarebbe, invece, superfluo in 
questa fase specificare tali attributi ad un livello non richiesto per la valutazione 
o specificarne altri non considerati nella valutazione. Ciò, ovviamente, dovrà 
essere fatto, nella fase successiva per le sole alternative scelte. 
 
 

2.6. Progetto esecutivo 
 

Una volta che, per ogni singolo progetto, componente il programma, è stata 
scelta una alternativa, questa sarà sviluppata in dettaglio ad un livello tale da 
renderne possibile l’attuazione. 
 
a. In particolare dovrà essere costruito un diagramma di flusso al livello delle 

singole azioni ed un diagramma temporale ricavato da un attento studio delle 
medesime. 

b. Saranno individuati e stimati indicatori per le risorse impiegate e per gli 
obiettivi (sia finali che intermedi).  

c. Saranno definiti i collegamenti con altre organizzazioni e con attività esterne 
al processo. 

d. Saranno individuate le pietre miliari del progetto  
e. Saranno definiti strumenti e competenze necessarie. 
f. Saranno individuate le modifiche alle strutture dell’organizzazione ed alle 

norme di legge eventualmente necessarie. 
g. Saranno assegnate responsabilità e ruoli. 
h. Sarà compilato il preventivo di spesa. 
 
 

2.7 Confronto tra i vari progetti e stesura del bilancio di spesa 
 

Saranno identificate le relazioni tra i vari progetti, eliminando le 
sovrapposizioni che possano determinare spreco di risorse o intralcio 
all’esecuzione. Ciò può comportare un ritocco dei diagrammi di flusso e dei 
diagrammi temporali dei progetti. 

Attraverso un’accorta ripartizione delle risorse possono, altresì, realizzarsi 
economie notevoli; il preventivo globale del programma non risulterà, cioè, dalla 
somma dei preventivi relativi ai progetti componenti. 
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A questo punto si può redigere il diagramma di flusso generale dell’intero 
programma che sintetizza ad un livello di minore specificazione quelli dei singoli 
progetti. 

 
 
2.8. Costruzione del diagramma di flusso e del diagramma temporale di un 

progetto 
 

Un progetto risulta da un insieme ordinato di operazioni: in generale, ognuna 
di esse, per raggiungere uno o più obiettivi, impiega uno o più mezzi che, a loro 
volta, costituiscono obiettivi di altre operazioni; impiega, inoltre, anche risorse 
(per esempio manodopera o energia elettrica) che non provengono da operazioni 
interne al progetto. 

Il diagramma di flusso descrive la suddetta concatenazione mezzi/obiettivi e la 
successione, logica e temporale insieme, delle operazioni. Per una sezione 
specifica e limitata della struttura di programma, il diagramma di flusso risponde 
agli stessi requisiti della struttura di programma stessa. Parte in modo che lo fa 
assomigliare ad una mini-struttura di programma. 

Per costruirlo occorre, in primo luogo, stabilire il livello di dettaglio che si 
vuole conseguire. Il livello di maggior dettaglio è quello delle operazioni 
elementari, intendendo con questo termine le operazioni all’interno delle quali 
non è possibile individuare un obiettivo intermedio. In linea di principio, nel 
progetto esecutivo conviene inizialmente tenersi al livello di maggior dettaglio. 
Si potrà, successivamente, passare ad un livello di dettaglio minore, 
compendiando più operazioni in una sola e rinunziando, così, ad evidenziare la 
concatenazione mezzi/obiettivi per le operazioni compendiate. Ciò si fa, in 
genere, quando dal diagramma relativo ad un singolo progetto si passa a quello 
generale del programma. 

Il modo migliore di procedere per costruire il diagramma è quello di partire 
dall’obiettivo finale del progetto ed individuare l’operazione elementare che lo 
consegue ed i mezzi che essa impiega. Quindi si individuano le operazioni per le 
quali tali mezzi rappresentano obiettivi. E così via. Il procedimento termina 
quando si giunge  ad operazioni che non impiegano mezzi forniti da altre 
operazioni interne al progetto, ma solo risorse (con il significato del termine 
chiarito sopra) 4. 

                                                
4 Nel diagramma le operazioni sono rappresentate con rettangoli. Una freccia che va da un 
rettangolo ad un altro indica che l’obiettivo dell’operazione rappresentata dal primo rettangolo è 
un mezzo per l’operazione rappresentata dal secondo. Un’operazione, d’altro canto, può fornire 
mezzi a più operazioni. Si può, quindi, giungere a diagrammi di forma assai complessa. 
Sulla base del diagramma di flusso, attraverso un attento studio dei tempi necessari per le varie 
operazioni, si costruisce il diagramma temporale. Esso, in sostanza, è una matrice, ove le righe 
corrispondono alle operazioni e le colonne agli intervalli di tempo. Per ogni operazione vengono 
barrate le caselle corrispondenti alla sua durata. Si ha, così, una visione d’insieme dello 
svolgimento del progetto che evidenzia l’inizio e la fine delle varie operazioni e la loro 
successione o eventuale contemporaneità. (Ovviamente ulteriori approfondimenti sulla 
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3. Guida alla progettazione dei programmi di azione, come seguito naturale 
della ingegnerizzazione 

 
Descritta molto brevemente la sequenza dei passi della progettazione 

operativa di un programma pubblico detta “ingegnerizzazione”, esporremo ora 
alcuni criteri o principi basilari che vale tenere presenti nella progettazione di 
qualunque programma di azioni5.  

Tali criteri si possono elencare raccolti in tre gruppi o campi di operazioni  
attinenti: 
1. alla definizione dei progetti in cui il programma si articola; 
2. alla indicazione delle risorse necessarie per l’esecuzione dei progetti 
3. alla scelta degli indicatori di mezzo per ciascuna risorsa. 
 
 

3.1. Operazioni connesse alla definizione dei progetti  
 

La documentazione progettuale deve comprendere una dettagliata descrizione 
delle operazioni che compongono ciascuno dei progetti in cui si articola il 
programma e dei collegamenti funzionali e temporali (sinteticamente 
rappresentati, come visto sopra, nel diagramma di flusso ed in quello temporale) 
delle operazioni stesse. In altre parole, deve essere giustificato come tali 
operazioni portino al conseguimento degli obiettivi nei tempi previsti. 

Problemi e criteri inerenti a dette operazioni sono espressi nella Tavola 5.1 
Particolare rilievo assume il caso in cui s’intenda impiegare tecnologie finora 

mai adottate o riformare procedure esistenti. Occorre, allora, che risulti chiaro 
come le nuove tecnologie o le procedure riformate contribuiscano al 
conseguimento dei voluti livelli degli obiettivi. 

Talora, per realizzare un programma può rendersi necessaria la modifica di 
norme esistenti o la concessione di deroghe. È necessario, allora, elencare le 
norme da modificare o le deroghe da concedere, evidenziando le ragioni per le 
quali non sarebbe altrimenti possibile conseguire i desiderati obiettivi. 

Può, inoltre, avvenire che i risultati del programma siano influenzati da fattori 
esterni, come l’emergere di nuove tendenze economiche, sociali o tecnologiche o 
le iniziative di parti terze. Nei limiti del possibile, un ben studiato programma 
dovrebbe a) prevedere quali fattori esterni, capaci di influenzare i risultati, 
potrebbero manifestarsi, b) valutare le conseguenti variazioni nei livelli di 
acquisizione degli obiettivi e c) predisporre le misure da attuare eventualmente 
per conservare tali livelli invariati. 

                                                                                                                                          
elaborazione dei diagrammi di flusso e dei diagrammi temporali sono nei manuali da cui 
traiamo le cose essenziali di questa Guida; in particolare si veda Archibugi, 2005). 
5 Lo schema che abbiamo sviluppato è stato concepito sulla base del documento del GAO, The 
Results Act - An Evaluator’s Guide to Assessing Agency Annual Performance Plans. Ci sembra 
un riferimento validissimo anche come riferimento alla costruzione da un lato e alla valutazione 
dall’altro dei PdP messi in opera dal D.lgs n.150, da parte del Governo italiano. 
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Tavola 5.1. Alcuni criteri connessi 

alla definizione dei progetti 
 

 
Problema 1:  
definizione delle 
prestazioni attese 
 
Gli obiettivi e le relative 
misure devono fornire un 
quadro succinto e 
concreto delle 
prestazioni attese per il 
successivo confronto con 
quelle effettive. 
 
Criterio 1.1:  
Le misure di 
performance riportate nel 
programma  devono 
indicare in modo 
adeguato il progresso 
verso le prestazioni 
attese. 
Criterio 1.2:  
gli obiettivi devono 
risultare oggettivi, 
misurabili, 
quantificabili 
Criterio 1.3:  
Ogni volta possibile il 
programma deve definire 
obiettivi orientati al 
risultato 

Problema 2:  
Collegamento 
missione-obiettivi- 
attività 
Deve essere evidente  
il collegamento degli 
obiettivi alla 
missione, le finalità 
strategiche e le 
attività di programma
 
 
Criterio 2.1:  
Gli obiettivi devono 
rispecchiare la 
missione e le finalità 
strategiche 
 
Criterio 2.2:  
Il programma deve 
identificare obiettivi 
che coprano tutte le 
attività 
dell’organizzazione 

Problema 3: 
Identificazione delle 
interferenze 
 
Deve risultare in quale 
maniera le varie 
organizzazioni coordinano 
le attività con le relative 
finalità strategiche ed 
obiettivi. 
 
 
Criterio 3.1:  
Ove ciò è applicabile, il 
programma deve 
identificare gli obiettivi che 
si riferiscono ad attività 
che interferiscono con 
quelle di altre 
organizzazioni 
 
Criterio 3.2:  
Ove ciò è applicabile, il 
programma deve 
evidenziare il 
coordinamento fra 
programmi che 
interferiscono 

 
È abbastanza frequente che più programmi pubblici operino nella medesima 

sfera d’azione. Sussiste, allora, il concreto pericolo di mutue interferenze che 
possono ostacolarne la realizzazione. Le possibili interferenze tra programmi 
devono essere individuate prima dell’avviamento dei programmi medesimi ed 
eliminate tramite accordi tra gli enti responsabili. 

 
 
3.2 . Operazioni connesse alla definizione delle risorse 

 
Un aspetto fondamentale della pianificazione strategica è nel fatto che essa 

non considera un programma valido o completo se non sono identificate 
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dettagliatamente tutte le risorse necessarie per la sua realizzazione.  
Le “risorse” comprendono a) personale, b) materiali, c) investimenti. In 

genere comprendono tutto ciò che in qualche modo viene impiegato nello 
svolgimento del programma. Rientrano tra le risorse anche le prestazioni fornite 
da terzi (consulenti, appaltatori etc.). 

Una rapida espressione dei problemi e dei criteri connessi alla identificazione 
delle risorse sono espressi nella Tavola 5.1. 

Le risorse devono essere descritte sia qualitativamente (deve, cioè, esserne 
indicata la natura, ad esempio carta, inchiostro, manodopera, consulenze 
esterne,etc.), sia quantitativamente.  

Per le quantità si adottano sia indicatori fisici che esprimono, a seconda della 
natura della risorsa, l’unità di misura più appropriata: ora, kilogrammo, litro, etc.; 
sia indicatori monetari che rappresentano il costo del quantitativo impiegato.  

I valori di progetto degli indicatori fisici vengono determinati come descritto 
al paragrafo successivo. Dagli indicatori fisici si passa poi ai costi tramite i prezzi 
di mercato.  

La stima degli indicatori economici delle risorse costituisce la base della 
stesura del preventivo di spesa e richiede la conoscenza dei costi unitari delle 
risorse (sull’analisi dei quali – che è un aspetto fondamentale di supporto alla 
programmazione strategica - si ritornerà più avanti). 

Non è, però, sufficiente un mero elenco, sia pure dettagliato, di tutte le risorse 
impiegate dal programma. Occorre che siano evidenziati i collegamenti tra 
risorse e obiettivi in modo “operativo”, cioè in modo che risulti chiaro quali 
risorse siano necessarie per il conseguimento di un determinato obiettivo, 
tenendo presente che, per una determinata concatenazione obiettivi/mezzi, le 
risorse necessarie al conseguimento dell’obiettivo di un determinato livello sono 
tutte quelle impiegate per conseguire gli obiettivi dei livelli inferiori.  

Con riferimento a quanto detto sopra a proposito della costruzione dei 
diagrammi di flusso, ciò comporta che per ogni operazione elementare del 
programma devono essere individuate le risorse impiegate (o da impiegare) per 
attuarlo. 

 
 
3.3. Operazioni connesse alla formulazione di indicatori,  per ogni tipo di 

azione che si progetta per il conseguimento del programma  
 

Come è stato più volte ribadito nei capitoli precedenti, agli obiettivi (di 
qualsiasi livello del processo di strutturazione e progettazione) debbono essere 
associati indicatori che permettano di misurare qualsiasi tipo di azione che 
venga ritenuta necessaria per il conseguimento degli obiettivi stessi dei 
programmi e, per ogni indicatore deve essere possibilmente stabilito anche il 
valore numerico da conseguire (traguardo o, con termine anglosassone, target). 

Problemi e criteri nella formulazione degli indicatori di ciascun programma 
sono espressi nella Tavola 5.2. 

Per quanto riguarda la necessità di misurare le prestazioni anche per le azioni 
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più particolari della progettazione, ne abbiamo già parlato nel capitolo 4 
precedente. Qui ribadiremo alcuni principi connessi alla determinazione dei 
valori. 
 

3.3.1. Determinazione dei valori (target) degli indicatori di performance 
 

Per un singolo obiettivo, possono essere individuati spesso diversi indicatori 
di performance. Per decidere quale assumere, conviene tener presente come gli 
indicatori di performance debbono essere utilizzati.  

È imperativo che in sede di progetto venga stimato anche il loro valore 
(traguardo), in quanto il progetto non è definito se non lo sono i valori di tutte le 
grandezze in gioco.  

Il procedimento è analogo a quello impiegato per costruire il diagramma di 
flusso. Si parte dal valore dell’indicatore di performance relativo all’obiettivo 
finale, che è un dato di progetto. Da esso, tramite i legami esistenti tra obiettivi e 
mezzi per ognuna delle operazioni che costituiscono il progetto, si stimano in 
cascata i valori di tutti gli indicatori di obiettivi e risorse. Occorre, pertanto, 
individuare indicatori di performance per i quali tali legami siano definiti in 
modo, il più possibile, certo. 

La stima degli indicatori di obiettivi e risorse permette, altresì, in sede di 
progetto (ex ante), di stimare gli indicatori di efficienza delle operazioni, 
ottenendo valori che possono essere confrontati con quelli più alti conseguiti per 
le medesime attività, da altri progetti. 

In sede di valutazione in itinere o ex post i valori degli indicatori andranno 
misurati e confrontati con quelli stimati. 

 
3.3.2. Misurare le “ pietre miliari” dei target 

 
Ovviamente la misura degli indicatori di performance rappresenta un costo, 

che può anche essere rilevante. In genere, però, non è indispensabile per la 
valutazione la misura di tutti gli indicatori di performance, ma solo la misura di 
quelli relativi alle cosiddette “pietre miliari”. 

Pietre miliari sono gli obiettivi intermedi il cui conseguimento, nei tempi 
ipotizzati, permetterà di verificare il previsto svolgimento dell’intero progetto. 
Tali pietre miliari devono essere individuate, in sede di definizione del progetto, 
con molta cura.  

Di preferenza saranno disposte in corrispondenza delle operazioni per le quali 
si teme una deviazione dalle previsioni. Particolarmente per le pietre miliari, 
quindi, occorre scegliere indicatori la cui misura sia, il più possibile, certa, facile 
ed economica.  



 70

  
Tavola 5.2. Alcuni criteri connessi alle strategie e risorse 

 
 

Problema 4:  
Collegamento tra strategie e risultati 
 
Le strategie dell’organizzazione 
devono risultare chiare e credibili in 
relazione agli obiettivi che ci si 
prefigge. 
 
Criterio 4.1: 
Il programma deve descrivere 
brevemente le strategie che si intende 
impiegare. 
 
Criterio 4.2: 
Se si prevede la deroga a prescrizioni 
e controlli relativi alle procedure 
amministrative, devono essere 
quantificati gli incrementi di 
prestazioni che la giustificano 
 
Criterio 4.3: 
Il programma deve esporre le azioni 
previste per tenere sotto controllo gli 
effetti dei fattori esterni che possono 
influenzare le prestazioni 
dell’organizzazione 

Problema 5:  
Collegamento tra risorse e strategie 
 
Devono essere specificate le risorse 
economiche, umane e finanziarie che 
verranno impiegate. 
 
 
Criterio 5.1: 
Il programma deve descrivere 
brevemente le risorse economiche, 
umane, finanziarie o di altra natura 
che si prevede di impiegare. 
 

 
Questa avvertenza, del resto, ha carattere generale. Infatti, qualora il 

confronto tra i valori misurati e i valori previsti mostrasse per gli indicatori delle 
pietre miliari uno scostamento, non è da escludere che, per la ricerca delle cause 
e l’adozione di provvedimenti correttivi, si renda necessaria la misura di altri 
indicatori. 

In sede di progetto occorre anche tener presente che, in molti casi, gli 
indicatori di tipo globale, che sono necessari per valutare l’andamento generale 
del programma, debbono essere anche disponibili in forma disaggregata, 
affinché sia possibile un’analisi rivolta al miglioramento delle attività di 
programma. Per esempio, piani relativi alla sanità o all’educazione devono 
scomporre i dati globali secondo l’età, la razza, il sesso e l’ubicazione geografica. 
In altre parole, a diversi livelli della organizzazione sono necessari dati diversi: 
dati globali per la direzione di vertice, dati disaggregati a livelli gestionali più 
bassi. 
 



 71

3.4. Verifica finale del programma 
 

Una volta completata la stesura del programma, conviene riesaminare se esso 
goda di tutti i requisiti essenziali. Per facilitare questa operazione, si può 
utilizzare ovviamente lo stesso schema che è stato predisposto per indirizzare la 
elaborazione del programma (schema costituito dalle tre questioni cui il 
programma deve dare risposta alle quali si è raccomandato di dare risposta con la 
sequenza dei criteri che si  sono raccolti nelle Tavole 5.1, 5.2, e 5.3.)  

 
 

4. Alcune note esplicative ulteriori 
 
È bene comunque aggiungere ai criteri esposti precedentemente relativi alla 

elaborazione del progetti del programma (o ingegnerizzazione) alcune note 
esplicative (da tenere utilmente presenti) che possono chiarire ed integrare gli 
enunciati dei predetti criteri: 
 
1. Quando le prestazioni non sono misurabili per se stesse, gli indicatori devono 

tradurre queste prestazioni in condizioni concretamente osservabili che 
determinino quali dati raccogliere per sapere se si è progredito verso il 
conseguimento delle prestazioni. Essi abbracceranno gli aspetti chiave delle 
prestazioni in modo da permettere all’organizzazione di stimarne il 
conseguimento, prendere decisioni, re-allineare i processi e assegnare 
responsabilità. A questo scopo, gli indicatori devono rappresentare 
chiaramente (o aver un chiaro legame con) le prestazioni da stimare.  

2. Gli indicatori degli obiettivi, per essere oggettivi, devono essere 
ragionevolmente liberi da errori sistematici significativi o da manipolazioni 
che potrebbero distorcere la stima delle prestazioni. Quanto più possibile, non 
dovrebbero richiedere considerazioni o giudizi soggettivi. Ad essi deve essere 
associato, usualmente, un target numerico quantificabile o altro valore 
misurabile. Esempi di target sono “far ottenere al 50% dei partecipanti a un 
programma di addestramento un posto di lavoro attinente all’addestramento 
ricevuto e conservare tale posto per almeno sei mesi” oppure “aumentare di 5 
punti la percentuale di bambini sotto i 2 anni che sono stati adeguatamente 
vaccinati”. Comunque, senza un’adeguata base di riferimento, targets come 
l’ultimo non permettono il confronto con la performance reale. Se un 
obiettivo non è quantificabile, esso può ancora essere suscettibile di misura se 
il livello del suo conseguimento può esser dimostrato e verificato in modo 
indipendente. Per esempio, un obiettivo non quantificabile, ma corrispondente 
al verificarsi di una condizione, come l’arrivo di un uomo sulla luna o la 
scoperta della terapia per una malattia, può essere misurabile.  
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Tavola 5.3. Alcuni criteri connessi alla formulazione degli indicatori  
 

 
Problema 6 :  
Verifica e validazione delle 
prestazioni 
 
La descrizione delle prestazioni deve 
risultare sufficientemente completa, 
accurata e coerente. 
 
 
Criterio 6.1: 
Il programma deve individuare 
credibili procedure per verificare e 
validare la descrizione delle 
prestazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problema 7 :  
Individuazione delle limitazioni sui 
dati 
 
Il programma deve individuare le 
limitazioni significative sui dati  e le 
loro implicazioni sulla stima del 
conseguimento degli obiettivi. 
 
Criterio 7.1: 
Il programma deve identificare le 
limitazioni sui dati provenienti da 
fonti interne all’organizzazione 
 
Criterio 7.2: 
Il programma deve precisare quando i 
dati di performance provengono da 
fonti esterne 
 
Criterio 7.3: 
Il programma deve discutere i nuovi 
sistemi d’informazione e le principali 
modifiche a quelli esistenti previsti per 
rendere più credibili i dati disponibili 
per la misura delle prestazioni 

 
3. Se un obiettivo non può essere espresso in forma oggettiva, specifica e misurabile, si 

possono adottare forme alternative di misura. Tali possono essere sia  la descrizione 
di un programma di efficienza minima e di un programma di successo, espressa con 
precisione sufficiente ed in termini tali da permettere di determinare accuratamente 
se la performance reale soddisfa i criteri della descrizione, sia qualche altra 
soluzione che permetta una determinazione accurata e indipendente del confronto tra 
la performance reale e l’obiettivo stabilito. 

4. Le prestazioni attese possono essere rappresentate mediante il prodotto o il risultato 
o una combinazione dei due. Si prevede che le Udp impiegheranno i prodotti e che 
essi saranno predominanti specie in un primo stadio. Comunque, dovrebbe essere 
esplicato ogni tentativo per identificare ed adottare indicatori di performance 
orientati al risultato, ovunque possibile. 

5. Il programma deve identificare gli obiettivi di performance che coprono tutte le 
attività. 

6. Se alcune attività non sono coperte dagli obiettivi fissati, significa che esse non sono 
più in linea con la missione o che la definizione di questa non tiene conto di tutti i 
compiti dell’organizzazione. 
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7. In molte aree della pubblica amministrazione esistono programmi che condividono 
scopi comuni, pur operando in modo diverso o rivolgendosi ad aspetti diversi di un 
articolato problema d’interesse pubblico. Nei loro piani strategici le organizzazioni 
devono individuare tali programmi e le loro mutue interferenze. Quando un 
programma affronta un problema d’interferenza di grande interesse pubblico, deve 
esaminare come il conseguimento degli obiettivi del programma contribuisca a 
risolvere quel problema. 

8. L’organizzazione deve descrivere i provvedimenti per coordinare i propri 
programmi con altri programmi, interni ed esterni, che esplicano attività correlate e 
fornire prove di tale coordinamento (per esempio, prove di pianificazione e 
coordinamento congiunto, relazioni tra obiettivi di performance e relative indicatori, 
discussione del contributo dell’organizzazione alla risoluzione del problema 
d’interferenza).  

9. Le strategie comprendono attività come riconoscimenti al personale, fissazione di 
regole, ispezioni, ricerche  ed inoltre processi amministrativi come acquisizioni, 
gestione di beni immobili, gestione delle risorse umane. Inoltre, possono 
comprendere l’impiego di tecnologie, come introdurre il trasferimento di fondi per 
via informatica per semplificare le procedure di pagamento o come assicurare che 
tutti i sistemi informatici il cui impiego è essenziale funzionino entro una certa data. 

10. Il programma deve evidenziare le strategie, esistenti o nuove, adottate per 
conseguire le finalità di performance. La discussione di nuove strategie può vertere 
sul miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia tramite semplificazione di 
procedure, affidamento in appalto, privatizzazioni, partenariati, re-ingegnerizzazione 
delle procedure e  franchising. Il programma deve anche esaminare ogni norma, 
imposizione fiscale e/o proposta di legge che influenzi il conseguimento di un 
determinato obiettivo. 

11. L’esperienza ha mostrato che i migliori programmi non solo descrivono le strategie 
da adottare ma chiariscono anche come esse contribuiranno a raggiungere il livello 
di prestazioni atteso. 

12. Le organizzazioni possono richiedere deroghe a prescrizioni procedurali e controlli 
amministrativi per ottenere maggiore flessibilità di gestione. 

13. Il conseguimento degli obiettivi di performance di un’organizzazione può essere 
influenzato da una molteplicità di fattori esterni, come la variazione delle condizioni 
economiche, sociali e tecnologiche e il ruolo delle parti terze (per esempio lo stato 
ed i governi locali). Pertanto è necessario che siano identificati i fattori esterni che 
possono avere influenze significative sulle prestazioni e, parimenti, che si tenga 
conto dei loro effetti. 

14. Associare le risorse ad uno specifico obiettivo è, in taluni casi difficile. Per esempio,  
il finanziamento di un’attività può dare supporto a più obiettivi. D’altro canto, non è 
necessario che le risorse associate ad ogni obiettivo siano individuate al centesimo. 

15. Il termine affidabilità si riferisce alla precisione con cui la performance è misurata, 
mentre per validità (oggetto della questione 1) s’intende l’adeguatezza della misura 
a rappresentare compiutamente la performance in tutta la sua estensione. 
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5. Attuazione diretta e attuazione per gradi 
 

Qualche altra breve annotazione utile.  
Vi sono due principali procedimenti per attuare un programma: l’attuazione 

diretta e quella per gradi. In quella diretta il programma viene avviato 
contemporaneamente in tutti gli ambienti interessati. Nell’attuazione per gradi il 
programma viene avviato in sequenza nei vari ambienti. 

Conviene ricorrere al procedimento diretto quando la situazione tecnica e 
politica è semplice, quando è necessario agire subito (p. es. per rivitalizzare un 
sistema in crisi) o quando l’alternativa scelta è tale da impedirne l’applicazione 
graduale. Quando la situazione è semplice il procedimento diretto funziona se ci 
sono abbastanza mezzi per coprire i costi e prevedere incentivi sufficienti, e se 
l’opposizione è scarsa. Nelle situazioni di crisi, le soluzioni adottate non debbono 
essere molto complesse o sofisticate, in modo che eventuali problemi possano 
essere superati facilmente, senza indebolire il consenso verso il programma. 
Infine esistono programmi che devono essere attuati in blocco. Per esempio, 
alcuni programmi relativi a nuove costruzioni, sistemi informativi e servizi. 

Nelle situazioni difficili è, invece, preferibile il procedimento graduale. Le 
modalità dipendono dalle difficoltà da affrontare. Se le difficoltà sono di ordine 
tecnico, conviene avviare un progetto pilota per determinare se le tecniche 
funzionano. Una volta che i problemi tecnici sono risolti il programma può essere 
avviato su larga scala. 

Se le difficoltà sono di ordine politico, conviene avviare un progetto 
dimostrativo per rendere manifesta la qualità delle soluzioni scelte. 
Successivamente si passerà all’applicazione del programma su vasta scala. 
Questo procedimento però ha successo se l’opposizione è debole. Se 
l’opposizione è organizzata i progetti dimostrativi possono servire a convincere 
almeno qualche oppositore e quindi dividere l’opposizione. 

Se l’opposizione è fortemente organizzata e implacabile, essa viene 
certamente rafforzata dall’applicazione del procedimento diretto. Però, anche se 
quello graduale rappresenta la scelta migliore, le probabilità di successo sono 
limitate anche con esso. 

 
 

6. Progetto pilota e progetto dimostrativo. 
 
Quando le difficoltà sono sia tecniche che politiche, è consigliabile partire con 

un progetto pilota, seguito poi da uno dimostrativo e infine passare 
all’applicazione su vasta scala. 

In generale quanto maggiori sono le difficoltà, tanto più occorre diffondere 
informazioni sugli obiettivi previsti, offrire incentivi e creare una rete d’interessi 
favorevoli all’attuazione del programma. 

Il Progetto pilota ha lo scopo di verificare se il programma in esame produce 
gli effetti voluti. Deve essere attuato in un ambiente protetto da influenze non 
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previste nella definizione del programma. La situazione dell’ambiente a cui è 
stato applicato il progetto pilota deve essere confrontata con quella di un altro 
che differisce dal primo solo per il fatto di non essere stato “toccato” dal 
progetto. 

Devono essere disponibili abbondanti risorse e la valutazione deve essere 
effettuata da esperti. L’oggetto della valutazione è l’efficacia del programma non 
la sua efficienza. In altre parole s’intende verificare se vengono raggiunti gli 
effetti desiderati, non se essi sono a basso costo. 

Nel caso del Progetto dimostrativo si dà per scontato che il progetto funzioni 
dal punto di vista tecnico, cioè, produca i desiderati effetti. 

Conviene attuare il progetto in situazioni semplici, medie e difficili per 
sperimentare la robustezza dell’impianto e la possibilità di superare problemi di 
attuazione. È bene attuare il processo in duplice ciclo: nel primo gli addetti 
imparano, nel secondo applicano il progetto. 

 
 

7. Aspetti peculiari della re-ingegnerizzazione. 
 
Nei precedenti paragrafi abbiamo esaminato il processo di programmazione 
strategica, nella sua fase in cui si progettano le azioni e gli interventi di una UO 
di cui sono state identificati gli obiettivi e la struttura di programma, nonché le 
forme di misurazione più appropriate. 

Ma questa fase, come già osservato, si trova di fronte assai più spesso a casi 
di ristrutturazione di vecchie routines operative, piuttosto che a programmi ex 
novo. Il più delle volte occorre cioè sostituire dei procedimenti antiquati correnti, 
che nel loro tran-tran oppongono degli ostacoli talora insormontabili al 
cambiamento dei metodi.  

Vorremmo allora esaminare con più specificità, il caso di quella che è stata 
chiamata l’ingegnerizzazione del processo, come si pone in un ambiente 
fortemente già compromesso da pratiche in corso da lungo tempo, secondo 
consuetudini ormai consolidate e di difficile rimozione: il caso appunto della “re-
ingegnerizzazione”.  

E ce ne occuperemo attraverso una “lista di controllo” delle singole 
operazioni che è consigliabile siano attuate per portare a termine tale fase di 
reingegnerizzazione6. 
 
 

7.1. La reingegnerizzazione come “decomposizione” delle operazioni in 
corso 

 
Nel caso di una ristrutturazione di attività esistenti è preferibile il metodo di 

                                                
6 Tale lista di controllo è stata messa a punto in un documento del GAO, Business Process 
Reengineering Assessment Guide, Maggio 1997, al quale abbiamo ampiamente ispirato questa 
Guida. 
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“decomporre” in attività specifiche l’insieme delle operazioni in corso. Infatti è 
frequente il caso che esse possono essere ri-progettate completamente o, 
addirittura, eliminate.  

Tuttavia è sempre bene che questa decomposizione delle singole attività 
avvenga sulla base di una visione unitaria del processo.  

In un’organizzazione, di solito, i processi sono frammentati in sottoprocessi, 
svolti all’interno dell’organizzazione da parecchie aree funzionali specializzate. 
Spesso non vi è neppure un responsabile per le prestazioni globali dell’intero 
processo. Ottimizzare le prestazioni dei singoli sottoprocessi può essere in 
qualche misura utile, ma non può portare a rilevanti miglioramenti, se il processo 
in se stesso è essenzialmente inefficiente o antiquato. In questo caso è essenziale 
orientarsi sulla ri-progettazione dell’intero processo, se si vogliono ottenere i 
maggiori benefici possibili. 

Ovviamente, la ristrutturazione fondata su un ripensamento totale del modo di 
operare dell’organizzazione è opera ben diversa dai tentativi di miglioramento 
basati sulla somma di interventi su singoli componenti delle procedure. 

Vi sono, è vero, casi in cui operare su singoli elementi di un processo, seguire 
cioè un metodo di miglioramento “incrementale”, può essere la strada giusta. Per 
esempio, ciò è vero quando il processo è sostanzialmente efficiente o quando 
l’organizzazione non è in grado di affrontare mutamenti radicali. Però, per 
conseguire progressi rilevanti, le organizzazioni pubbliche devono individuare le 
aree ove la re-ingegnerizazione costituisce il metodo più appropriato.  

I principi basilari della progettazione di programma che sono stati sintetizzati 
come Guida per la ingegnerizzazione nei paragrafi precedenti riguardano 
essenzialmente l’introduzione di una visione coordinata e globale del processo 
Ora cercheremo di entrare più nel dettaglio articolando per ognuna delle 
operazioni, le attività che implicano e i principali quesiti cui devono rispondere 
in generale.  

Tali operazioni che elencheremo nel numero di nove sono raggruppate in tre 
passi di base (vedi Tavola 5.4): 
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Tavola 5.4 

Il progetto di reingegnerizzazione in tre passi e nove operazioni 

 
A. Decidere per la reingegnerizzazione 
 

1. Ridefinire la missione e le finalità strategiche 
2. Identificare i problemi inerenti alle prestazioni e stabilire i miglioramenti 

da attuare 
3. Decidere per la reingegnerizzazione. 
 

B. Svolgere il progetto di reingegnerizzazione 
 

4. Organizzare la condotta del progetto 
5. Analizzare i processi da ristrutturare e definire le alternative realizzabili 
6. Scegliere le alternative da applicare e predisporre la documentazione. 
 

C. Attuare il progetto e stimare i risultati 
 

7. Pianificare la gestione dei nuovi processi 
8. Preparare il personale ad affrontare ed accettare i cambiamenti 
9. Stimare i risultati 

 
 

7.2. Il processo di re-ingegnerizzazione articolato in tre passi e nove 
operazioni 

 
Per gestire un progetto di rinnovamento e ristrutturazione dei metodi di 

gestione in un’organizzazione pubblica si suggerisce un procedimento articolato 
in tre passi  e nove operazioni (Tavola 5.4). I tre passi sono indicati con le lettere 
A, B, C e le operazioni con numeri. 
1. Il primo gruppo di operazioni, decidere per la ristrutturazione, comporta 

l’esame di alcune questioni strategiche che debbono esser risolte prima di 
imbarcarsi in un progetto di ristrutturazione.  

2. Il secondo gruppo di operazioni, svolgere il progetto di ristrutturazione, si 
riferisce al momento in cui l’organizzazione ha deciso d’intraprendere un 
progetto di ristrutturazione. Comprende la gestione del gruppo di 
ristrutturazione, le attività di questo e la preparazione della documentazione 
che giustifica la necessità di realizzare il nuovo progetto. 

3. Il terzo gruppo di operazioni, attuare il progetto e stimare i risultati, 
costituisce il passo più difficile del progetto di ristrutturazione. Occorre 
superare la resistenza naturale dell’organizzazione al cambiamento. Nelle 
operazioni afferenti a questo passo saranno esaminate le attività necessarie 
per assicurare una transizione ragionevole dal vecchio al nuovo, gestire i 
problemi relativi al personale ed agli strumenti tecnici, e stimare i risultati. 
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Sarà anche posta in rilievo l’importanza del monitoraggio delle prestazioni 
che costituisce la base per il miglioramento continuo del processo una volta 
che esso sia attivato.  
I tre gruppi di operazioni della re-ingegnerizzazione ripercorrono e 

ricapitolano l’intero ciclo della programmazione strategica7.  
Elencheremo così, nel modo più sintetico possibile data la natura di questa 

Guida, i contenuti, cioè le attività, cui si raccomanda di attenersi nel procedere a 
ciascuna delle nove operazioni indicate.  

Di ciascuna operazione si delineeranno essenzialmente a) le attività da 
prevedersi e b) i principali quesiti cui si deve rispondere nello svolgere ciascuna 
delle operazioni e nel portarla a conclusione. 

Pertanto, qui di seguito per ciascuna delle nove operazioni saranno 
individuate diverse “attività essenziali” che dovrebbero essere svolte per  

a. ricavare le informazioni,  
b. gestire i rischi  
c.  prendere le decisioni opportune su quel punto.  

E nello stesso tempo, ognuna delle operazioni verrà esaminata, mettendo in 
rilievo la sua rilevanza e fornendo un elenco di “quesiti chiave” che possono 
servire a valutare se l’operazione è condotta nel modo giusto.  

Questi quesiti ovviamente sono impostati in termini generali, e pertanto non 
possono tenere conto di situazioni specifiche. Costituiscono sotto forma 
interrogativa una sorta di Lista di controllo nell’applicazione della 
ingegnerizzazione che questa Guida raccomanda. Tali quesiti dovranno, caso per 
caso, essere integrati con specifici sotto-quesiti che rispecchino le specificità 
dell’UO cui si riferiscono.  

Il procedimento che ci accingiamo a descrivere ricalca ovviamente in parte 
quello già esaminato nei paragrafi precedenti per la specificazione dei progetti 
componenti un piano strategico, ma con alcune peculiarità. In tutti i casi si tratta 
di predisporre progetti che realizzino nel modo più efficiente determinati 
obiettivi. Nel caso generale, però, si tratta di progetti da concepire ex novo, 
mentre in quello della re-ingegnerizzazione si tratta di modificare progetti già 
operanti, dopo averne identificato i difetti.  
 
 

7.3. Il supporto tecnologico per la re-ingegnerizzazione 
 

Prima tuttavia di passare alla lista delle attività essenziali e dei quesiti chiave 
per ciascuna delle operazioni in cui si è decomposta la re-ingenerizzazione, è bene 
porre l’accento su alcune avvertenze preliminari e di validità generale, che se 

                                                
7 Si tratta, come è stato notato, di un sistema “a scatole cinesi” che l’ingegneria dei sistemi ha 
formalizzato nella cosiddetta “spirale di Hall” (vedi Warfield, p. 172-175). In questo momento, 
il nostro proposito è di esaminare ulteriormente come e a quali condizioni i nove passi della 
reingegnerizzazione servono a controllare se tutti gli elementi del ciclo hanno fornito i giusti 
elementi per l’attuazione (i passi e le operazioni conseguenti) di re-ingegnerizzazione. 
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trascurate possono compromettere il successo della re-ingegnerizzazione stessa. 
Il primo punto da tener presente è quello che le operazioni precedenti alla re-

ingegnerizzazione (e che nella re-ingegnerizzazione vengono ricapitolati: quali 
l’analisi della missione dell’organizzazione, il fissare tramite benchmarking le 
prestazioni che si desidera ottenere, e la ri-progettazione sulla base di questa 
analisi di tutte le operazioni) devono essere portate a termine prima di fare 
investimenti rilevanti in tecnologie di supporto.  

In altri termini, occorre sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie per 
migliorare le prestazioni, ma è pericoloso automatizzare procedimenti 
inefficienti, prima di averli, per così dire “re-ingegnerizzati”. Anzi, si può dire 
che la re-ingegnerizzazione è raccomandabile proprio allo scopo di introdurre 
nuove tecnologie, ma per reintrodurle in modo utile ed efficace, e non in modo a-
critico, meccanico ed ingombrante. 

Le procedure di lavoro e la necessità di tecnologia informatica sono 
interdipendenti. Quando un progetto di ristrutturazione genera la necessità di 
nuove informazioni, può essere necessario acquisire nuove tecnologie per 
soddisfare queste richieste. Ma occorre tener presente che acquisire nuove 
tecnologie non costituisce di per sé una ri-strutturazione. Le tecnologie sono 
strumenti del processo di ristrutturazione, non un sostituto di esso.  

Acquisire tecnologie nella convinzione che la loro semplice presenza porterà 
in qualche modo all’innovazione del processo è una delle cause principali di 
investimenti sbagliati in tecnologie informatiche. 

Poiché tante questioni sono interconnesse alla ristrutturazione, è necessario 
affrontare questa da un punto di vista “olistico”.  

Per esempio, un’organizzazione che si trova nel mezzo della progettazione di 
un nuovo processo dovrebbe prima di tutto creare un solido fondamento per il 
cambiamento, chiarendo la propria missione, identificando le aspettative di 
destinatari e stakeholder in genere, identificando le prestazioni deficienti, 
stabilendo nuovi target e determinando, infine, la convenienza di una 
ristrutturazione.  

Anche le problematiche inerenti all’attuazione dovrebbero essere prese in 
esame nelle prime fasi del progetto, in modo che i dirigenti possano iniziare a 
predisporre l’organizzazione alla modifica di obiettivi, valori e responsabilità. 

Inoltre, sebbene le nove operazioni in cui abbiamo articolato la 
reingegnerizzazione siano presentate in sequenza, alcune di esse comprendono 
attività che devono essere esplicate durante tutte le fasi, sia della progettazione 
che della attuazione del progetto.  

Per esempio, una forte azione di guida da parte dei dirigenti nel condurre le 
attività (operazione 3) dovrebbe essere una costante dall’inizio alla fine. Senza di 
essa perfino il miglior progetto potrebbe non essere accettato ed applicato. 
Parimenti, la documentazione (operazione 3 e 6) dovrebbe avere carattere 
dinamico ed essere periodicamente aggiornata in base alle variazioni nei costi, 
benefici, rischi, aspettative degli stakeholder, priorità dell’organizzazione ed altri 
fattori chiave.  
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7.4. Le attività “essenziali” da svolgere e i “quesiti chiave” per ciascuna 

delle nove operazioni della re-ingegnerizzazione 
 
Elencheremo a mo’ di lista di controllo e commenteremo brevemente le 

caratteristiche  delle attività essenziali e i quesiti principali concernenti  ciascuna 
operazione. 

 
 

7.4.1. Operazione  1: Ridefinire la missione e le finalità strategiche 
 
Le Attività essenziali della operazione 1 sono: 
 
a. Riesaminare la missione e le priorità dell’organizzazione. 
b. Riesaminare se i prodotti, i servizi e le modalità attraverso cui questi sono 

forniti o espletati sono in linea con le esigenze dei destinatari e degli 
stakeholder. 

c. Identificare e stimare l’impatto di altre cause di cambiamento, come 
variazioni della missione, tendenze demografiche, tagli di bilancio e riduzioni 
di personale. 

d. Individuare i processi prioritari per soddisfare i bisogni dei destinatari e degli 
stakeholder e costruire la relativa mappatura. 

 
Prima di decidere se una ristrutturazione debba essere intrapresa, bisogna 

conoscere chiaramente la missione dell’organizzazione e stabilire obiettivi 
strategici che giustifichino gli scopi dei programmi dell’organizzazione ed i 
risultati che essa si propone. Missione ed obiettivi strategici ben definiti devono 
costituire il fondamento dei processi principali e contribuiscono ad assicurarne il 
successo. Le organizzazioni, per essere efficienti, devono informare le attività 
quotidiane al conseguimento dei propri obiettivi strategici. 

Vediamo cosa si deve fare in connessione a ciascuna delle attività essenziali 
identificate per la prima operazione:  
 
Attività 1.a: Riesaminare la missione e le priorità dell’organizzazione. 
 

A differenza di molte aziende private, un’organizzazione pubblica non può, di 
sua iniziativa, modificare la missione, le linee d’intervento ed i destinatari. Però, 
riesaminare le esigenze di destinatari e stakeholder, e gli eventuali altri stimoli al 
cambiamento, può contribuire a chiarire gli obiettivi strategici 
dell’organizzazione e a migliorare la comprensione  delle origini e natura dei suoi 
compiti e delle relative priorità. 

Questo riesame permette di individuare dove indirizzare gli sforzi per 
migliorare le prestazioni. Per esempio, il riesame potrebbe evidenziare che 
obiettivi, priorità e attività che in origine costituivano elementi fondamentali 
della missione sono, ora, molto meno importanti. Parimenti, nuove esigenze e 
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nuovi mandati possono essere sorti ed aver dato luogo ad attività rilevanti per 
l’organizzazione - forse potrebbero perfino rappresentarne le attività principali - 
postulando, quindi variazioni nelle priorità della missione. Inoltre alcune attività 
possono non esser più necessarie o potrebbero essere meglio svolte da altre 
organizzazioni pubbliche, o affidate ad aziende private. 
 
 
Quesiti chiave: 
− Sono stati individuate nuove situazioni che inducono rilevanti variazioni nei 

ruoli e nelle strutture dell’organizzazione? 
− La programmazione strategica si fonda sulle maggiori priorità relative alle 

aspettative degli stakeholder ed alle finalità scaturenti dalla missione? 
− Sono state formulate, sulla base della missione, finalità che comportano la 

creazione di prodotti e servizi modellati sulle necessità dei maggiori 
stakeholder ? 

− È stato revisionato il piano strategico dell’organizzazione e creato il consenso 
verso di esso ? 

 
Attività 1.b:  Riesaminare se i prodotti, i servizi e le modalità in cui questi sono 
forniti o espletati sono in linea con le necessità dei destinatari e degli 
stakeholder. 
 

La ristrutturazione deve essere orientata ai destinatari ed ai risultati. Prima 
d’imbarcarsi in un’opera di ristrutturazione, occorre conseguire una 
comprensione totale di quali siano gli attuali e futuri destinatari, quali i loro 
bisogni e le loro aspettative; essa costituisce il punto di partenza per migliorare il 
tipo, il costo, la qualità e la tempestività dei prodotti e servizi forniti. Occorre, 
anche, tenere presenti le necessità del personale dell’organizzazione (stakeholder 
interni) e delle parti terze fuori dei confini formali dell’organizzazione che sono 
coinvolte nelle fornitura dei prodotti e servizi o interessate ad essa (stakeholder 
esterni). 

Gli stakeholder hanno grande importanza per l’azione di miglioramento e, se 
non considerati,  possono mettere in forse il successo dell’iniziativa. Poichè non 
è possibile soddisfare le aspettative di tutti gli stakeholder, occorre stabilire delle 
priorità, identificando al contempo delle aree di consenso che assicurino forte 
sostegno alla ristrutturazione. È anche importante identificare le aree di 
disaccordo che possono rendere molto più difficile conseguire il successo. 
 
Quesiti chiave: 
− Sono stati identificati gli stakeholder esterni per i principali prodotti e servizi? 
− Sono stati identificati i bisogni e le aspettative attuali e future degli 

stakeholder esterni per ognuno dei prodotti e servizi principali e sono state 
stabilite fra di essi le priorità ? Quale è l’importanza di questi prodotti e 
servizi dal punto di vista dei destinatari? Quali strumenti sono stati impiegati 
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per identificare bisogni ed aspettative degli stakeholder esterni e le relative 
priorità (interviste, sondaggi eccetera)? 

− Sono stati identificati gli stakeholder interni, i loro bisogni  e le loro 
aspettative e la loro influenza sui processi che forniscono prodotti e servizi ai 
destinatari? 

− Si è valutato se le tendenze demografiche influenzino la base dei destinatari? 
− Le decisioni rilevanti per obiettivi, bilancio ed allocazione delle risorse sono 

basate sulle aspettative degli stakeholder interni ed esterni?  
− Sono state identificate  tra gli stakeholder le principali aree di accordo e 

disaccordo riguardo alla missione, gli obiettivi strategici, i prodotti e servizi e 
le prestazioni in genere? Vi sono differenze rilevanti? L’organizzazione è in 
grado di gestire delle compensazioni per eliminare il disaccordo? 

− È stato verificato che prodotti e servizi siano allineati con gli obiettivi del 
piano strategico ed i bisogni degli stakeholder? 

− È stato analizzato se prodotti e servizi siano forniti in modo da soddisfare al 
meglio tali bisogni? 

 
Attività 1.c: Identificare e stimare l’impatto di altre cause di cambiamento, come 
variazioni della missione, tendenze demografiche, tagli di bilancio e riduzioni di 
personale. 
 

Oltre alle aspettative degli stakeholder, possono costituire forti motivazioni 
per migliorare le prestazioni altri fattori, come iniziative legislative, riduzioni di 
stanziamenti e di personale, riorganizzazioni in itinere, decentramento di funzioni 
dalle amministrazioni centrali a quelle locali, pressioni per la riforma delle 
Pubblica Amministrazione e problemi documentati di sprechi di risorse, frodi o 
abusi. Occorre determinare se tali fattori debbano essere considerati nella stima 
della necessità di una ristrutturazione. 
 
Quesiti chiave: 
− Quali altri fattori sono stati identificati che spingano a realizzare 

cambiamenti? 
− Si è tenuto conto di essi nel piano strategico? 
 
Attività 1.d: Individuare i processi prioritari per soddisfare i bisogni dei 
destinatari e degli stakeholder e costruire la relativa mappatura. 
 

Prima di provare a migliorarli, bisogna acquisire una chiara conoscenza dei 
processi impiegati al momento. Al pari delle grandi aziende private, le 
organizzazioni pubbliche possono servirsi di una confusa rete di processi  e 
sottoprocessi interconnessi, molti dei quali coinvolgenti reparti con funzioni 
diverse. È essenziale definire componenti e confini  di ciascun processo, e le 
connessioni ed interdipendenze con altri processi. 

Come punto di partenza occorre allora realizzare una mappa sintetica dei 
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processi. Essa è una rappresentazione grafica che mostra mezzi, obiettivi, vincoli, 
responsabilità ed interdipendenze dei processi fondamentali. Essa permette a 
dirigenti e personale di acquisire una conoscenza approfondita di come i processi 
operino e come siano connessi. Questa mappatura andrebbe eseguita al più 
presto. Come vedremo  appresso nell’analisi dell’attività 5 di cui alla tavola 5.4, 
mappe più dettagliate andranno realizzate dopo che un processo è stato 
selezionato per essere ristrutturato. 
  
Quesiti chiave: 
− Sono stati individuati i processi principali per ciascun prodotto o servizio? È 

stata effettuata una mappatura sintetica? 
− La mappa evidenzia connesioni ed interdipendenze fra i processi? 
− La mappa mostra la concatenazione fra le attività dell’organizzazione? 
 

7.4.2. Operazione 2: Identificare i problemi inerenti alle prestazioni e 
stabilire i miglioramenti da attuare 

 
Le attività essenziali della operazione 2 sono: 
 
a. Misurare le prestazioni ed identificare eventuali problemi nel conseguire gli 

obiettivi strategici e nel soddisfare le esigenze degli stakeholder. 
b. Effettuare un benchmarking con le organizzazioni più efficienti. 
c. Fissare obiettivi più ambiziosi che siano orientati alla missione e risultino 

significativi per destinatari e stakeholder. 
d. Scegliere i processi da migliorare e stabilire fra essi delle priorità. 
 

L’innalzamento dei target deve basarsi su una analisi delle prestazioni reali ed 
essere rivolta all’attuazione della missione. Occorre determinare quali processi 
necessitino di miglioramento in termini di costo, qualità e tempestività. 
Analizzando lo scostamento tra ciò che si consegue e ciò che si vorrebbe 
conseguire, si individuano i processi maggiormente bisognosi di miglioramento, 
si stabiliscono incrementi realistici dei target e si scelgono appropriate tecniche 
per realizzarli. Un metodo idoneo è il benchmarking. Esso fornisce termini di 
riferimento per definire obiettivi ambiziosi, ma raggiungibili, e permette di 
conoscere i metodi che altri hanno impiegato per migliorare i propri processi.  
 
Attività 2.a:  Misurare le prestazioni ed identificare eventuali problemi nel 
conseguire gli obiettivi strategici e nel soddisfare le esigenze degli stakeholder. 
 

La misura delle prestazioni dei processi principali permette di determinare 
fino a qual punto si conseguano gli obiettivi strategici. I processi che presentano 
scostamenti fra prestazioni effettive e prestazioni attese sono per definizione 
candidati al miglioramento. Piccoli scostamenti possono spesso essere azzerati 
con modesti interventi localizzati. I processi che presentano forti scostamenti, 
invece, sono, con ogni probabilità, fondamentalmente inefficienti, così da 
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richiedere una ristrutturazione totale. 
Un’organizzazione dovrebbe disporre di misure per rilevare costi, qualità e 

tempestività di tutti i processi principali. I costi rappresentano le risorse 
necessarie per realizzare e fornire prodotti e servizi. La qualità copre aspetti 
come il contenimento degli errori e la soddisfazione dei destinatari. La 
tempestività riguarda non solo il tempo necessario a completare i processi, ma 
anche quello necessario a consegnare ai destinatari i risultati. 

È importante che le misure non siano orientate solo alle operazioni interne. 
Esse devono cogliere la performance dal punto di vista del destinatario, il costo 
per esso in termini di tempo e denaro, la qualità del prodotto o servizio come 
viene fornito, e la velocità con cui vengono soddisfatte le richieste dei destinatari. 
 
Quesiti chiave: 
− Le misure di performance adottate sono idonee a determinare quanto ci si 

avvicini ai target ed ad individuare ogni problema relativo? 
− Quali indicatori sono adottati per ciascun processo? Sono adatti a misurare le 

prestazioni attuali e future?  
− Nella scelta degli indicatori adottati sono stati coinvolti destinatari e 

stakeholder? 
− Come si comporta l’organizzazione in rapporto alle attese dei destinatari? 
− Ha identificato gli scostamenti tra le prestazioni e le attese dei destinatari? 
− In quale misura destinatari e stakeholder sono soddisfatti dell’attuale livello 

di prestazioni? Questa questione è stata presa in esame? 
− Quali informazioni sono necessarie per gli anni trascorsi onde individuare le 

tendenze delle prestazioni dei processi principali? 
− Cosa tali tendenze suggeriscono per adeguare i processi alle richieste future di 

destinatari e stakeholder? 
 
Attività 2.b:  Effettuare un benchmarking con le organizzazioni più efficienti. 
 

Il benchmarking è il confronto delle prestazioni dei processi principali con 
quelli di altri reparti delle stessa organizzazione (benchmarking interno) o con 
organizzazioni eccellenti (benchmarking esterno). Esso è uno strumento 
fondamentale per il miglioramento delle prestazioni, perché fornisce modelli reali 
e punti di riferimento per fissare target ambiziosi. Esso identifica gli scostamenti 
tra le proprie prestazioni e quelle delle organizzazioni migliori e permette di 
comprendere quali modifiche queste abbiano apportato alle proprie strutture e ai 
propri metodi di lavoro per ottenere le loro elevate prestazioni. Esso, insieme alla 
misura delle prestazioni, fornisce un potente strumento per il cambiamento. 

Molti processi che sembrano tipici della Pubblica Amministrazione hanno un 
corrispondente nel settore privato, specie in aree generali, come il trattamento 
delle lamentele, la gestione dei prestiti, la manutenzione dei beni immobili, la 
logistica, gli inventari, eccetera. È anche importante notare che il confronto può 
essere effettuato con organizzazioni che non hanno struttura simile e addirittura 
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non compiono attività similari. Esaminare i processi di organizzazioni dissimili 
può condurre a fruttifere migliorie, poiché ispira nuove idee e stimola nuovi 
approcci ai problemi. 
 
Quesiti chiave: 
− È stato effettuato un benchmarking interno ed esterno per i processi 

principali? 
− Come sono state scelte le organizzazioni con cui confrontarsi? Sono state 

considerate organizzazioni dissimili? Sono stati compresi enti pubblici noti 
per le loro tendenze innovative? 

− Il confronto verteva, anche, sulle prestazioni esaminate dal punto di vista dei 
destinatari? 

− Quali sono stati i risultati del benchmarking e come sono stati usati per 
stabilire i nuovi target? 

 
Attività 2.c: Fissare obiettivi più ambiziosi che risultino orientati alla missione e 
significativi per destinatari e stakeholder. 
 

Sulla base delle richieste dei destinatari e degli stakeholder, della misura delle 
prestazioni, dei risultati del benchmarking e di ogni altro stimolo al cambiamento 
si devono individuare e stimare gli scostamenti tra le prestazioni attuali e le 
richieste dei destinatari e degli stakeholder e fissare nuovi target per superare gli 
scostamenti. Questi nuovi target devono essere strettamente collegati alla 
missione. 

La fissazione dei target richiede molta attenzione. Essi dovrebbero essere 
realistici per evitare, in caso non fossero raggiunti, conseguenze negative, come 
disillusione tra il personale o insoddisfazione dei destinatari. Target ambiziosi, 
per esempio, possono essere suddivisi in incrementi successivi, scaglionati nel 
tempo. D’altra parte, target troppo modesti possono risultare controproducenti. 
Potrebbero spingere ad ottimizzare processi sostanzialmente inadeguati, 
complicandoli ulteriormente e rendendo più difficile la loro modifica.  Una giusta 
misura di aumento dei target costituisce una sfida e spinge a ripensare i metodi di 
lavoro.  
 
Quesiti chiave: 
− I nuovi target sono stati stabiliti sulla base di una attenta, concreta analisi 

delle prestazioni e dell’ambiente e sono legati alla missione, alle necessità dei 
destinatari ed alle prestazioni attuali? 

I target sono fissati in termini misurabili? 
 
1. I target costituiscono miglioramenti apprezzati da destinatari e stakeholder? 
2. I target sono confrontabili con quelli conseguiti dalle migliori aziende 

industriali? 
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3. È stato stabilito un valido sistema di misure che evidenzi i risultati raggiunti 
ad ogni livello dell’organizzazione, sia limitato  a poche misure essenziali e 
soddisfi molteplici priorità? 

4. I target sono sistematicamente collegati al piano strategico ed al bilancio?  
 
 
Attività 2.d: Scegliere i processi da migliorare e stabilire fra essi delle priorità. 
 

Come prima fase occorre decidere quali scostamenti ridurre o eliminare, con 
riferimento sia alle prestazioni attuali, sia a quelle future. Il risultato sarà una lista 
di processi o sottoprocessi candidati ad essere migliorati. 

Poi occorre decidere quali processi abbiano la maggiore priorità. I criteri di 
selezione potrebbero considerare: 
 
− processi con il più forte legame con la missione ed il maggiore impatto sui 

destinatari; 
− processi da cui si possono ottenere i maggiori risparmi sulle risorse (per 

esempio, processi che coinvolgono diverse unità con funzioni diverse, nei 
quali le opportunità di ridurre duplicazioni delle operazioni e dei costi sono 
numerose); 

− processi per i quali c’è forte consenso al cambiamento sia all’interno 
dell’organizzazione sia fra destinatari e stakeholder; 

− processi che possono essere riprogettati con i mezzi e la strutture esistenti; 
− processi poco complessi per i quali i miglioramenti possono essere ottenuti in 

breve tempo, permettendo, così, di acquistare esperienza nelle ristrutturazioni. 
 

I criteri di selezione devono essere esposti chiaramente, poichè essi sono un 
importante elemento della documentazione che verrà predisposta per giustificare 
la necessità del cambiamento e chiarire le modalità con cui esso verrà attuato. 
 
Quesiti chiave: 
− Sono stati rilevati gli scostamenti tra prestazioni attuali e prestazioni attese? 
− Quali processi e sub-processi sono stati candidati per essere migliorati? 
− Sulla base della missione e del piano strategico, degli scostamenti delle 

prestazioni, dei bisogni di destinatari e stakeholder e di altri stimoli al 
cambiamento sono stati individuati i prodotti e servizi da migliorare? 

− Quali criteri sono stati impiegati per stabilire priorità tra i processi da 
migliorare? 

− Nell’operare questa selezione si è tenuto conto del punto di vista di destinatari 
e stakeholder? 
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7.4.3 Operazione 3: Decidere per la ristrutturazione. 
 

Le attività essenziali di questa operazione sono: 
− Decidere se alcuni dei processi da migliorare richiedono una ristrutturazione. 
− Stimare se l’organizzazione è pronta ad intraprendere una ristrutturazione. 
− Preparare e diffondere una documentazione che dimostri la necessità della 

ristrutturazione. 
− Integrare il progetto di ristrutturazione nella strategia globale per il 

miglioramento delle prestazioni. 
− Sviluppare e iniziare ad applicare un piano per gestire il cambiamento. 
 

Completate le attività descritte nelle fasi precedenti, dovrebbe ormai essere 
noto quali siano i processi da migliorare per attuare completamente la missione, 
soddisfare le necessità di destinatari e stakeholder, ridurre i costi e fornire servizi 
e prodotti di alta qualità. Se lo scostamento tra prestazioni effettive ed obiettivi è 
largo, la ristrutturazione può costituire una scelta opportuna. Comunque, prima di 
imbarcarsi in un progetto di ristrutturazione, i dirigenti devono comprendere ed 
accettare il loro ruolo nel gestire il cambiamento organizzativo e culturale che la 
ristrutturazione comporta. Essi devono anche verificare se l’organizzazione 
dispone delle competenze necessarie a condurre a buon fine un progetto di 
ristrutturazione, o se, altrimenti, occorra addestrare il personale, procurare nuovi 
strumenti o assicurarsi collaborazioni dall’esterno. 

Se si decide di intraprendere un progetto di ristrutturazione, si dovrebbe 
iniziare a compilare e diffondere tra destinatari e stakeholder una 
documentazione che giustifichi questa decisione. Questo è un punto critico nella 
gestione del cambiamento, perchè la documentazione suddetta è utile nel 
costituire, sin dall’inizio, il consenso per la ristrutturazione sia all’interno che 
all’esterno dell’organizzazione. La documentazione descriverà i problemi 
inerenti alle prestazioni, gli obiettivi della ristrutturazione, l’articolazione 
dell’operazione in fasi, le scadenze temporali e l’attribuzione delle responsabilità. 
Ciò costituisce il fondamento concettuale dell’opera di ristrutturazione. Poi, 
durante la stesura del progetto, la documentazione sarà ampliata e aggiornata in 
modo da fornire un quadro completo dei benefici, costi e rischi che il nuovo 
processo comporta. 
 
Attività 3.a: Decidere se alcuni dei processi da migliorare richiedono una 
ristrutturazione. 
 

Come detto per l’operazione 2, a questo punto i processi da migliorare 
dovrebbero essere stati identificati e ordinati in termini di priorità. Ora occorre 
scegliere la strada da seguire per migliorarli e dare vita ad un piano 
onnicomprensivo di miglioramento. 

Quando conviene prendere in considerazione la ristrutturazione? Si possono 
stabilire svariati criteri che si basano sulle informazioni acquisite nelle fasi 
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precedenti. Il processo è di importanza strategica per il compimento della 
missione? Il processo ha bisogno di forti miglioramenti per conseguire le 
prestazioni attese? Destinatari e/o stakeholder sono fortemente scontenti del 
costo, qualità o tempestività del processo? Il processo comporta tempi lunghi, 
l’esecuzione in sequenza di molteplici attività, duplicazioni e tempi significativi 
di attesa fra le varie fasi della lavorazione? Il benchmarking ha evidenziato che 
altre organizzazioni compiono il medesimo processo, od un processo analogo, 
molto meglio? Il processo dipende fortemente dalle informazioni, per cui le 
tecnologie informatiche potrebbero servire a snellirlo e renderlo più veloce?  

In aggiunta ai suesposti criteri generali, ne possono essere considerati altri per 
tenere conto di specifiche situazioni. 

 
Quesiti chiave: 
− Per migliorare le prestazioni insufficienti sono stati presi in esame tutti i 

sistemi possibili (interventi localizzati di miglioramento, affidamento 
all’esterno, semplificazione), oltre la ristrutturazione?  

− Si sono stimate le differenze che la scelta di un approccio invece di un altro 
comporta in termini di risorse, costi, benefici degli investimenti e tempo per 
conseguire i risultati? 

− Quali criteri sono stati adottati per scegliere i processi da ristrutturare? Si è 
tenuto conto delle informazioni acquisite nelle prime due fasi e dei criteri 
elencati in questo paragrafo? 

 
Attività 3.b: Verificare se l’organizzazione è pronta ad avviare una 
ristrutturazione. 
 

Non ci si può avventurare in una ristrutturazione senza una chiara 
comprensione di ciò che si va ad affrontare. Anche se la ristrutturazione è 
l’approccio da preferire, il successo in questo campo non si ottiene facilmente. La 
ristrutturazione ha risvolti politici, organizzativi e personali che debbono essere 
gestiti con sagacia. Una volta che si è deciso di ristrutturare un processo, la 
dirigenza deve stimare se essa stessa e l’organizzazione tutta sono in grado di 
realizzarla.  

Il primo e più critico fattore da considerare  è la necessità di una forte azione 
di guida da ottenersi attraverso il coinvolgimento totale della dirigenza. Prima di 
imbarcarsi in un progetto di ristrutturazione, i dirigenti devono infatti 
comprendere  che esso richiederà molta attenzione e coinvolgimento personale da 
parte loro. Essi devono assumere un ruolo attivo nel comunicare gli obiettivi 
della ristrutturazione a destinatari e stakeholder, nel dimostrare il proprio 
interesse in tutte le fasi del progetto, onde dare ad esso impulso, e nel gestire i 
vasti cambiamenti della struttura e dei valori dell’organizzazione necessari 
all’applicazione dei nuovi processi. Questi ruoli non possono essere delegati 
senza una caduta della credibilità nella serietà delle intenzioni 

I dirigenti devono anche stimare se sono disponibili tutte le competenze 
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necessarie. Può darsi che siano necessari investimenti significativi per 
l’addestramento o l’acquisizione di strumenti e di consulenze per portare avanti il 
progetto. Inoltre, se l’organizzazione non ha mai realizzato ristrutturazioni in 
precedenza, può essere opportuno formarsi un’esperienza su progetti di piccola 
scala, prima di affrontare una vasta ristrutturazione. I consulenti possono indicare 
una metodologia per strutturare il progetto e mettere a disposizione competenze 
specifiche per l’analisi del processo. In ogni caso, però, l’organizzazione 
dovrebbe disporre di competenze sufficienti a mantenere la direzione ed il 
controllo del progetto ed a svolgere la maggior parte del lavoro. 
 
Quesiti chiave: 
− La dirigenza ha una buona comprensione dei principi della ristrutturazione, 

acquisita tramite istruzione o esperienza? 
− La dirigenza dimostra attivamente il proprio impegno nella ristrutturazione 

(partecipazione alla progettazione, partecipazione a presentazioni e tavole 
rotonde, incontri con gruppi di stakeholder, eccetera)? 

− Sono stati valutati i mezzi e le competenze disponibili all’interno?     
− Sono adeguati alla conduzione di un grande progetto di ristrutturazione? 
− Sono stati predisposti piani per acquisire le competenze necessarie? 
− In quale misura occorre ricorrere all’esterno per sopperire alla deficienza di 

competenze? L’organizzazione ha una base di competenze sufficiente a 
gestire essa stessa il progetto, piuttosto che affidarlo all’esterno? 

 
Attività 3.c: Preparare e diffondere una documentazione che dimostri la 
necessità della ristrutturazione. 
 

Se è stato deciso di ristrutturare un processo, occorre predisporre una 
documentazione iniziale prima di procedere nel progetto. La documentazione 
deve discutere i mandati formali, la missione, gli obiettivi strategici, le attese di 
destinatari e stakeholder, i problemi inerenti alle prestazioni del processo in 
esame, le possibilità di miglioramento risultanti dal benchmarking, e ogni altro  
eventuale fattore che spinga al cambiamento. Dovrebbe, anche, evidenziare le 
conseguenze di non effettuare la ristrutturazione, e mostrare come lasciare le cose 
inalterate impedirebbe di attuare pienamente la missione dell’organizzazione. 
Dovrebbero, inoltre, essere evidenziate le eventuali conseguenze della 
ristrutturazione in ambito politico, sia positive che negative. 

La suddetta documentazione è essenzialmente rivolta a convincere destinatari 
e stakeholder che la ristrutturazione è il mezzo necessario per realizzare le 
prestazioni attese ed ottenere risparmi. Tale documento è anche uno strumento 
essenziale per i dirigenti nel comunicare le motivazioni e gli scopi della 
ristrutturazione e nel gestire le aspettative, specialmente quelle del personale. 

La documentazione verrà aggiornata, via via che il progetto procede. Una volta 
che è stato definito il nuovo processo, la documentazione deve essere arricchita da 
una descrizione dettagliata di questo e dei provvedimenti da prendere per 



 90

applicarlo. Sull’argomento si ritornerà a proposito dell’operazione 6. 
 
Quesiti chiave: 
− È stata preparata una documentazione iniziale per la ristrutturazione? 
− Essa presenta una credibile esposizione dei risparmi e degli altri benefici che 

saranno portati dalla ristrutturazione? È stata eseguita una valutazione 
preliminare dei costi, benefici e rischi della ristrutturazione? Sono stati 
impiegati a questo scopo dati ed informazioni provenienti dal benchmarking? 

− La documentazione iniziale è stata portata a conoscenza di destinatari e 
stakeholder? Essi ne condividono i contenuti? 

− Su quali punti vi è disaccordo? 
− Se si decide di effettuare la ristrutturazione, come verranno superati gli 

ostacoli al cambiamento individuati all’interno ed all’esterno 
dell’organizzazione? 

 
Attività 3.d: Integrare il progetto di ristrutturazione nella strategia globale per il 
miglioramento delle prestazioni. 
 

Il progetto di ristrutturazione deve essere compatibile con altri progetti di 
miglioramento eventualmente in atto. Occorre stabilire una strategia globale per 
il miglioramento che coordini ed integri i vari progetti, fissi le priorità e definisca 
il bilancio preventivo. La questione riveste grande importanza, quando siano 
portati avanti contemporaneamente più progetti. La strategia stabilirà quali 
progetti sono necessari, le loro interrelazioni, l’ordine in cui saranno affrontati, 
gli obiettivi, i tempi, le risorse necessarie e gli uffici o servizi coinvolti. 
 
Quesiti chiave: 
− È stata fissata una strategia complessiva per gestire i progetti rivolti al 

miglioramento, stabilire fra essi le priorità ed allocare le risorse necessarie? 
− Tale strategia viene impiegata effettivamente per coordinare ed integrare i 

vari progetti? 
− Sono stati chiaramente individuati i collegamenti tra i progetti di 

ristrutturazione e questa strategia complessiva? 
 
Attività 3.e: Sviluppare ed iniziare ad applicare un piano per gestire il 
cambiamento. 
 

I dirigenti, fin dall’inizio, devono iniziare a creare il consenso per la 
ristrutturazione, sia all’interno dell’organizzazione, sia all’esterno fra destinatari 
e stakeholder. 

Devono, inoltre, mobilitare competenze e risorse per formare un gruppo di 
progettazione ed autorizzare le azioni necessarie a modificare le operazioni da 
ristrutturare. I dirigenti di alto livello devono assumersi il compito di esporre agli 
stakeholder la situazione presente e i target attesi dall’organizzazione. Il 
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sostanziale, continuo, loro coinvolgimento invia un forte segnale sulla 
determinazione dell’organizzazione a migliorare. Poiché la ristrutturazione 
comporta rilevanti modifiche al modo in cui sono gestite le varie attività, i 
dirigenti devono individuare gli ostacoli al cambiamento, esistenti all’interno ed 
all’esterno, e gestire il loro superamento.  
Entro l’UO interessata i dirigenti devono coinvolgere il personale appena 
possibile. Devono di continuo ricordare che sussistono rilevanti problemi da 
risolvere. Devono mettere a punto ed attuare un piano di gestione del 
cambiamento per orientare i valori dell’organizzazione in linea con gli obiettivi 
della ristrutturazione. Questo piano verrà ampliato e specificato, man mano che il 
progetto di ristrutturazione sarà sviluppato. Potrà prevedere azioni di formazione, 
di sviluppo delle carriere, consulenza ed assistenza per il ricollocamento del 
personale non coinvolto dalla ristrutturazione. 
All’esterno i dirigenti devono impegnarsi a fondo per creare un diffuso 
convincimento che la ristrutturazione è indispensabile per conseguire gli obiettivi 
strategici. Creare tale consenso è spesso difficile, poiché gli interessati possono 
avere opinioni confliggenti su ciò che occorra fare. Per questa ragione è 
necessario coinvolgere al più presto gli stakeholder del processo da ristrutturare. 
Per evitare che si costituisca uno “zoccolo duro” di oppositori che potrebbe 
ostacolare l’attuazione del progetto può risultare assai utile una comunicazione 
puntuale dei progressi via via conseguiti dalla ristrutturazione.  I dirigenti devono 
esaminare i punti di vista di destinatari e stakeholder e negoziare soluzioni 
accettabili da tutti. 
Come si vedrà meglio nell’esame dell’operazione 8, questo piano per la gestione 
del cambiamento deve essere già definito e avviato nel momento in cui il nuovo 
processo è pronto per partire. Altrimenti  sarà molto difficile ottenere all’interno 
il consenso e l’impegno necessario ad attuare il nuovo processo, per quanto 
buono esso possa essere. 
 
Quesiti chiave: 
− I dirigenti hanno definito ed avviato un piano per la gestione del 

cambiamento? 
− Quale azioni specifiche sono state intraprese per attuare questo piano e per 

comunicare al personale  il forte interesse della dirigenza verso la 
ristrutturazione e l’urgenza di migliorare le prestazioni? Tali azioni riescono a 
creare e mantenere l’impegno del personale verso il cambiamento? 

− Sono state identificate all’interno dell’organizzazione aree dove potrebbero 
sussistere ostacoli alla ristrutturazione (valori consolidati, interessi costituiti, 
scarso potere della direzione sullo svolgimento delle operazioni)? Come si 
prevede di rimuovere tali ostacoli? 

− I valori dell’organizzazione ed il sistema di premi ed incentivi sono stati 
riallineati ai risultati rilevanti per i destinatari? 

− Sono stati identificati i potenziali ostacoli esterni in termini di 
regolamentazione, interessi politici? Come si prevede di superarli? 



 92

− Il piano di gestione del cambiamento prevede di identificare e superare i 
dubbi di  destinatari e stakeholder circa la ristrutturazione? Cosa è stato 
previsto per soddisfare le loro richieste? 

 
7.4.4. Operazione 4: Organizzare la condotta del progetto 

 
I paragrafi precedenti sono stati dedicati alla fase che abbiamo chiamato: 

decisione di intraprendere una reingegnerizzazione.  
Quelli successivi riguardano le attività relative alla progettazione di un nuovo 

processo.  
Queste consistono nel creare un gruppo di progettazione, gestirlo nel modo 

migliore, analizzare il processo esistente, progettare possibili alternative, 
determinando per ciascuna benefici, costi e rischi. Esplicate queste attività si 
disporrà di una solida base per scegliere una delle alternative e predisporre  la 
documentazione per la sua attuazione, aggiornando quella già predisposta 
all’operazione 3. 
 
Le attività essenziali dell’operazione 4 sono: 
 
a. Creare un comitato direttivo ed un coordinatore del progetto. 
b. Nominare il responsabile della gestione dei processi reingegnerizzati. 
c. Formare un gruppo di progettazione che disponga delle qualificazioni ed 

esperienze necessarie per riprogettare il processo e le strutture di supporto. 
d. Fissare chiaramente obiettivi del progetto, risorse, vincoli e risultati. 
e. Stabilire una metodologia da seguire nel progetto 
 

Gli obiettivi della ristrutturazione devono essere chiari; le attività da svolgere 
e le cadenze temporali ben definite. Una volta scelto un processo da ristrutturare, 
occorre definire gli scopi, le risorse tecniche ed umane da impiegare ed il metodo 
da seguire. 
 
Attività 4.a: Creare un comitato direttivo ed un coordinatore del progetto. 
 

Per sostenere e controllare l’opera di ristrutturazione dovrebbe essere istituito 
un comitato direttivo presieduto dalla più alta autorità dell’organizzazione. Solo 
il coinvolgimento della più alta autorità può rendere credibile per gli stakeholder 
l’impegno dell’organizzazione, rendere disponibili le competenze e le risorse 
necessarie ed autorizzare le azioni rivolte a modificare il modo di operare. I 
compiti del comitato sono: definire gli scopi della ristrutturazione, allocare le 
risorse, assicurare che gli obiettivi del progetto siano allineati con gli obiettivi 
strategici dell’organizzazione, integrare il progetto con altre azioni migliorative, 
monitorare lo svolgimento del progetto ed  approvare le indicazioni del gruppo di 
progettazione. Nello svolgere queste attività è opportuno che il comitato tenga 
informati gli stakeholder.  

Il comitato, inoltre, designa uno dei suoi membri come coordinatore del 
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progetto. Questi svolge la funzione di collegamento tra il gruppo di progettazione 
ed il comitato direttivo, e collabora col gruppo per risolvere problemi relativi alle 
politiche dell’organizzazione, per superare gli ostacoli interni e far progredire il 
progetto. Il coordinatore può essere il responsabile di una delle attività rientranti 
nel processo da ristrutturare. 
 
Quesiti chiave: 
− Come è previsto il controllo ed il supporto per l’attività di ristrutturazione?  
− È stato istituito un comitato direttivo (o il suo equivalente) per seguire e 

sostenere lo sviluppo del progetto? 
− Quali sono i ruoli e le responsabilità del comitato direttivo? Quali i suoi 

membri? Comprende i dirigenti del processo da ristrutturare? Con quale 
cadenza si riunisce? 

− Il comitato direttivo coordina le varie iniziative migliorative intraprese per 
evitare duplicazioni e sovrapposizioni? 

− Il comitato tiene personale e stakeholder esterni aggiornati sullo sviluppo del 
progetto di ristrutturazione? 

− È stato nominato un coordinatore del progetto allo scopo di: 
o facilitare le comunicazioni tra gruppo di progettazione e comitato? 
o ottenere ed allocare le risorse necessarie? 
o superare gli ostacoli interni? 
o gestire le relazioni con gli stakeholder interni ed esterni? 
o risolvere problemi  relativi a politiche dell’organizzazione? 

− Il coordinatore si sente fortemente coinvolto nel progetto? 
 
Attività 4.b: Nominare il responsabile della gestione del processo da 
ristrutturare. 
 
È preferibile che il responsabile della gestione del processo da ristrutturare sia 
scelto tra coloro che già operano nel processo stesso. In ogni caso il responsabile  
deve essere fortemente coinvolto nel gruppo di progettazione o addirittura 
esserne la guida. 
 
Quesiti chiave: 
− È stato nominato il responsabile della gestione del nuovo processo? 
Egli è coinvolto nella ristrutturazione del processo? Quale ruolo ha nel gruppo di 
progettazione? 
 
Attività 4.c: Formare un gruppo di progettazione che disponga delle 
qualificazioni ed esperienze necessarie per riprogettare il processo e le strutture 
di supporto. 
 

La ristrutturazione deve essere condotta da un gruppo formalmente costituito 
che, sotto l’egida del comitato direttivo, abbia la responsabilità di svolgere tutte 
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le operazioni che costituiscono l’attività di ristrutturazione. Il gruppo deve  
predisporre una mappa dettagliata del processo in esame, formulare alternative 
per un nuovo processo (compresa quella consistente nella totale eliminazione), 
individuare indicatori per il nuovo processo e predisporre un piano per la sua 
attuazione. 

È bene che il gruppo comprenda individui che operano, a diversi livelli, nel 
processo da ri-struttturare. Potrà comprendere anche fornitori, sindacalisti, 
consulenti ed altre figure portatrici di competenze ed esperienze diverse. A causa 
delle varietà di competenze richieste nelle diverse fasi dell’opera, la 
composizione del gruppo può variare durante lo svolgimento del progetto. Però, 
nel gruppo deve esistere un nucleo stabile di persone che partecipano ai lavori 
dall’inizio alla fine, onde assicurare la continuità. 
 
Quesiti chiave: 
− I membri del gruppo rappresentano tutte le funzioni integrate nel processo e 

possono esprimere i punti di vista delle rispettive aree? 
− Il gruppo comprende membri che sono al di fuori del processo o, meglio, al di 

fuori dell’organizzazione, i quali possono presentare proposte innovative 
riguardo ai cambiamenti da effettuare? 

− Tra i membri del gruppo vi sono esperti in analisi di processo ed in tecniche 
di ristrutturazione? Hanno a disposizione gli strumenti utili per il loro lavoro 
(programmi per modellazione dei processi, eccetera)? Possono essere 
coadiuvati da tecnici ed esperti interni ed esterni? 

− I membri del gruppo possono dedicarsi a fondo al progetto (almeno il 50% 
del loro tempo)? 

 
Attività 4.d: Fissare chiaramente obiettivi del progetto, risorse, vincoli. 
 

Il comitato direttivo, il responsabile del progetto ed il gruppo di 
progettazione, insieme, definiscono  gli scopi del progetto, gli eventuali vincoli, 
le relazioni tra comitato, responsabile e gruppo, i poteri  del gruppo e  
predispongono un piano di lavoro, completo di pietre miliari e scadenze 
temporali. È importante che il piano sia flessibile per permettere tutti gli 
adattamenti che, in corso d’opera, si rivelassero opportuni.  

 
Quesiti chiave: 
− Il gruppo di progettazione ha l’autorità per trattare con gli stakeholder interni 

ed esterni? 
− Sussistono vincoli sul progetto? Questi vincoli si fondano su assunti o sono 

stati esaminati e discussi di recente con gli stakeholder? 
− Esiste un piano di lavoro? 
− Gli obiettivi sono chiari e misurabili? 
− Tutte le assunzioni sono definite esplicitamente? 
− Tutte le attività da svolgere sono state individuate? 
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− Le scadenze sono fissate chiaramente? 
− Sono state identificate le competenze e le risorse necessarie?  
 
Attività  4.e: Stabilire una metodologia da seguire nel progetto 

− Omissis 
− Omissis 

 
7.4.5. Operazione 5: Analizzare il processo da ristrutturare e definire le 

alternative realizzabili 
 
Le attività essenziali sono: 
 
a. Predisporre una mappa sufficientemente dettagliata del processo in esame in 

modo da poterlo analizzare approfonditamente per scoprire le cause della 
caduta delle prestazioni. 

b. Progettare processi alternativi e stimarne l’efficacia tramite simulazioni e/o 
l’applicazione pilota su scala limitata. 

c. Valutare l’impatto dei possibili ostacoli sull’attuazione dei processi 
individuati come alternativi. 

d. Sviluppare per ciascuna alternativa un’analisi dei costi, dei benefici e dei 
rischi. 

 
La ristrutturazione di un processo dipende fortemente dall’esperienza del 

gruppo di progettazione e dalla sua capacità di ideare soluzioni innovative, ma 
pratiche. Il gruppo non solo deve progettare un nuovo processo, ma deve altresì 
considerare le rilevanti modifiche da attuare nelle strutture di supporto per 
permetterne l’attuazione. Il gruppo dovrebbe progettare più alternative e, per 
ciascuna, valutare rischi, costi e  benefici. Deve anche identificare gli ostacoli 
interni ed esterni e le azioni che permetteranno di superarli. Una volta poi che è 
stata scelta una delle alternative, gruppo e comitato direttivo, prima di procedere 
alla sua attuazione, devono garantirsi il sostegno degli stakeholder più 
importanti. 
 
Attività 5.a: Predisporre una mappa sufficientemente dettagliata del processo in 
esame in modo da poterlo analizzare approfonditamente per scoprire le cause 
della caduta delle prestazioni. 
 

Una volta scelto il processo da ristrutturare ed assegnate risorse e 
responsabilità, il gruppo di progettazione deve acquisire una conoscenza 
approfondita delle operazioni in cui esso si articola,  dei problemi e delle 
possibilità di miglioramento. A questo scopo è necessario un modello più 
dettagliato del processo. Il modello deve permettere di  definire, al livello delle 
attività di processo, una base di riferimento rispetto alla quale valutare il 
miglioramento delle prestazioni, di identificare problemi ed attività prive di 
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valore aggiunto che debbono essere modificate o eliminate (come duplicazioni e 
tempi morti) e di comprendere con chiarezza cosa cambierà e quali effetti si 
avranno col passaggio al nuovo processo. Questo ultimo punto è molto 
importante per il successo dell’attività di gestione. 

Il modello dettagliato deve identificare tutte le attività, responsabilità e ruoli 
del processo in esame, oltre ai collegamenti con altri processi. Gli strumenti per 
la modellazione comprendono diagrammi di flusso, diagrammi ad albero, 
diagrammi a spina di pesce, eccetera. Il nuovo modello deve essere completato 
velocemente, senza eccedere in analisi eccessivamente elaborate.  
  
Quesiti chiave: 
− È stato costruito un modello del processo da ristrutturare? 
− È stata stesa una mappa che evidenzi e mostri dettagliatamente tutte le attività 

componenti il processo in modo che risultino identificati e compiutamente 
descritti gli elementi che influenzano le prestazioni? 

− È corredata dei dati che descrivono le prestazioni delle varie attività del 
processo? 

− Per la mappa è stato richiesto il parere di coloro che si occupano del processo 
e del responsabile delle gestione del nuovo processo? 

− È stata costruita una mappa del flusso di informazioni? Sono stati identificati i 
sistemi informatici e gli altri strumenti impiegati nel processo? 

− È stato individuato un sistema per misurare le prestazioni delle attività di 
processo e le risorse impiegate? 

− Sono state individuate le competenze e le conoscenze specialistiche del 
personale attualmente addetto al processo? 

− Sono stati individuati tutti gli stakeholder interni ed esterni e le loro relazioni 
col processo? 

− Sono state individuate le leggi, i regolamenti, le politiche e gli assunti alla 
base del processo? 

 
Attività 5.b: Progettare processi alternativi e stimarne l’efficacia tramite 
simulazioni e/o l’applicazione pilota su scala limitata. 
 

Sulla base dell’analisi del processo esistente viene sviluppato il progetto di 
quello nuovo. Il primo passo consiste nel definire vari processi alternativi e 
stimare per ciascuno di essi benefici e costi, tangibili e intangibili. Occorre 
esaminare ogni possibile alternativa in modo approfondito, accertando se essa 
permetta di raggiungere le prestazioni desiderate, individuando al contempo le 
modifiche nella struttura organizzativa e negli strumenti tecnici necessarie per 
attuarla. Per ciascuna alternativa è bene, anche, esaminare le possibilità 
d’impiego di strumenti informatici. 

Dovrebbe inoltre essere eseguita una prova preliminare di fattibilità per 
ciascuna alternativa individuata, ricercando sempre un compromesso tra costi ed 
efficacia. Per la prova preliminare di fattibilità si possono impiegare prototipi, 
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una o più applicazioni  pilota su piccola scala, simulazioni tramite elaboratore 
elettronico. A questi metodi corrispondono ovviamente diversi costi e diversa 
efficacia.  

Le alternative devono essere discusse con gli stakeholder in modo di acquisire 
ulteriori punti di vista e prendere nella giusta considerazione questioni di cui il 
gruppo di progettazione può non avere rilevato appieno l’importanza. Inoltre, i 
modelli andranno continuamente aggiornati sulla base dei risultati dei processi 
pilota e della analisi degli ostacoli e dei rischi. 
 
Quesiti chiave: 
− Per ciascuna alternativa sono stati predisposti un dettagliato diagramma di 

flusso ed una completa descrizione dell’impatto su altri processi e 
sull’ambiente di lavoro in genere?  

− Il nuovo diagramma di flusso è stato completato evidenziando ogni 
sovrapposizione e dipendenza rilevata con altri processi? 

− È stato identificato il nuovo flusso delle informazioni? 
− Sono stati identificati e giustificati gli impatti dell’alternativa proposta 

sull’organizzazione? 
− Sono stati individuate le modifiche da apportare a: 

o strutture organizzative, 
o sistemi di gestione, 
o compiti e competenze del personale, 
o sistemi di compensazione e di premi per il personale, 
o politiche nel campo delle risorse umane (formazione, reclutamento, 

incentivi)? 
− Sono state identificate le modifiche a leggi, regolamenti, politiche necessarie 

per applicare l’alternativa in esame? 
− Sono stati individuati i vincoli e gli assunti che possono influenzare costi e 

benefici dell’alternativa ed il loro impatto su di essa? 
− È stata effettuata una prova preliminare di fattibilità tramite simulazioni o 

altri mezzi? I risultati sono stati chiaramente documentati? 
− Sono stati chiaramente espressi i benefici qualitativi e quantitativi in termini 

di miglioramento (per esempio variazioni della qualità dei costi, della 
velocità, dell’accuratezza o della produttività)? 

− Sono stati definiti indicatori per il nuovo processo? Sono essi in linea con gli 
indicatori degli obiettivi strategici dell’organizzazione? 

− Sono stati individuati i sistemi informatici che costituirebbero utili strumenti 
per il processo alternativo? 

− Il gruppo di progettazione dispone dell’esperienza necessaria ad esaminare le 
opportunità d’impiego di sistemi informatici? 

− Il gruppo ha individuato indicatori di performance dei sistemi  informatici che 
permettano di misurare l’impatto degli investimenti proposti in strumenti 
informatici? 
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− I processi alternativi proposti tengono conto delle aspettative degli 
stakeholder?  

− Per ogni deviazione tra prestazioni dei processi ed aspettative degli 
stakeholder sono stati valutati gli impatti sugli stakeholder medesimi? 

 
Attività 5.c: Valutare l’impatto dei possibili ostacoli sull’attuazione dei processi 
alternativi. 
 

Devono essere identificati i possibili ostacoli da superare per applicare i 
processi alternativi. Taluni sono di origine politica. Altri problemi possono essere 
valori ed abitudini consolidate, insufficiente disponibilità di personale con le 
competenze richieste, accordi contrattuali collettivi, inidoneità delle 
infrastrutture, leggi, regolamenti, vincoli di bilancio. L’impatto di questi ostacoli 
ed i costi per superarli (istruzione del personale, reclutamento, trasferimenti, 
eccetera) devono essere considerati nell’analisi dei costi. 

Sono da prevedere, anche, ostacoli provenienti dalla resistenza interna al 
cambiamento. Essi possono essere superati tramite la formazione del personale, 
attività di gestione del cambiamento e risultati positivi delle applicazioni  pilota. 
Altri ostacoli possono richiedere trattative con gli stakeholder durante lo 
svolgimento del nuovo processo. Se il gruppo di progettazione ritiene che i costi 
(ed i rischi) di una alternativa siano troppo elevati, può ripiegare su un’altra meno 
efficace, ma più realizzabile. 
 
Quesiti chiave: 

− Sono stati identificati i possibili ostacoli all’attuazione dell’alternativa? 
− Sono stati esaminati i problemi che l’alternativa presenta per gli 

stakeholder? La loro soluzione è stata discussa con gli stakeholder 
medesimi? 

− Nel valutare come superare gli ostacoli ci si è avvalsi delle passate 
esperienze, della propria e di altre organizzazioni? 

− Gli ostacoli potenziali sono stati classificati secondo il loro impatto 
sull’attuazione della alternativa?  

− Si è cercato di quantificare la probabilità che un determinato ostacolo si 
presenti effettivamente? 

− È stato esaminato come superare gli ostacoli individuati? 
− Sono state stimate le risorse necessarie? 
− Si è tenuto conto di esse nell’analisi dei costi e dei benefici? 
− È stata messa a punto una strategia per mitigare gli impatti degli ostacoli, 

qualora essi dovessero ancora sussistere durante l’attuazione del nuovo 
processo? 

− Nella strategia per la gestione del cambiamento sono previste misure per il 
superamento dei principali ostacoli (competenze del personale, cultura 
radicata, strutture di supporto incompatibili, timore di riduzioni di 
personale)? 
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Attività 5.d: Sviluppare per ciascuna alternativa un’analisi dei costi, dei benefici 
e dei rischi. 
 

Per ciascuna alternativa deve essere svolta un’analisi dei costi, dei benefici e 
dei rischi che costituirà la base per confrontare le varie alternative considerate.  

Si dovrà tenere conto dei benefici e dei costi, tangibili ed intangibili, sia 
riguardanti l’organizzazione che gli stakeholder. La stima dei benefici e dei costi 
è spesso incerta, a causa dell’imprecisione dei dati disponibili e delle 
approssimazioni operate dai modelli. L’analisi dovrà, quindi, individuare le cause 
d’incertezza. Indicherà i valori stimati di costi e benefici e la sensitività di tali 
valori rispetto ai fattori di incertezza. Inoltre, se possibile individuerà per i costi e 
i benefici la loro distribuzione. 
 
Quesiti chiave: 
− Sono stati individuati i fattori di rischio associati a ciascuna alternativa? 
− Essi sono stati quantificati? 
− È stata svolta un’analisi di sensitività per le principali variabili di processo? 
− È stato definito come monitorare continuativamente i fattori di rischio onde 

limitare l’esposizione ad essi? 
− È stata effettuata per ciascuna alternativa un’analisi dei costi e dei benefici la 

quale: 
o si fondi su misure sistematiche delle prestazioni, 
o consideri anche i benefici ed i costi non monetari? 

− È stato stimato in quale misura ciascuna alternativa permetta di conseguire gli 
obiettivi desiderati? 

− È stato stimato: 
o quali siano i costi e i benefici? 
o come verranno gestiti i benefici? 
o quando si raggiungerà il pareggio fra costi e benefici? 
o quando i benefici saranno realizzati completamente? 

 
 

7.4.6. Operazione 6: Scegliere l’ alternativa da applicare e predisporre la 
documentazione. 

 
Le attività essenziali sono: 
 
a. Scegliere un’alternativa realizzabile ed efficiente. 
b. Predisporre una documentazione che descriva benefici, costi e rischi. 
c. Valutare come finanziare gli investimenti necessari 
  

Il nuovo progetto deve essere compatibile con i vincoli e non deve presentare 
ostacoli insormontabili. Le risorse investite devono portare a forti guadagni nelle 
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prestazioni o a forti riduzioni dei costi. La documentazione iniziale (operazione 
3)  deve ora essere aggiornata e allargata fino a contenere una dettagliata analisi 
di benefici costi e rischi  che giustifichi la scelta di attuare il nuovo processo. 
Deve, anche, comprendere un piano, almeno di massima, per l’attuazione di esso. 
Questa documentazione è lo strumento fondamentale per giustificare la decisione 
di procedere nell’attuazione. 
 
 
Attività 6.a:  Scegliere un’alternativa realizzabile ed efficiente. 
 

Come detto a proposito dell’operazione 5, il gruppo di progettazione deve 
prendere in considerazione più processi alternativi che consentano di raggiungere 
o superare le prestazioni attese. Il gruppo, a questo punto, ha determinato le 
prestazioni presunte di ciascuna alternativa tramite simulazioni o applicazioni 
pilota. Bisogna però considerare anche, altri fattori come i limiti di bilancio e 
problemi politici e gestionali. Il gruppo di progettazione ed il comitato direttivo 
insieme devono confrontare le alternative alla luce di questi fattori e sceglierne 
una. Per questa scelta finale ben si presta una metodologia multi-criteri che 
assumerà come criteri di selezione i benefici, i costi, il tempo necessario 
all’attuazione, i rischi, l’entità dei mutamenti da apportare alle strutture di 
supporto, eccetera. 
 
Quesiti chiave: 

 
− È stata compilata una graduatoria delle alternative? 
− Sono stati individuati e discussi tutti i principali cambiamenti associati alla 

alternativa preferita? È apparso qualche ostacolo insormontabile? 
− L’alternativa preferita rappresenta il miglior compromesso tra fattibilità ed 

efficienza? 
− La decisione finale viene presa dopo consultazione con gli stakeholder 

interni ed esterni? 
 
Attività 6.b: Predisporre una documentazione che descriva benefici, costi e rischi 
 

Una volta che é stata scelta l’alternativa che si intende realizzare, occorre 
ampliare la documentazione iniziale per includervi notizie aggiornate sulle 
aspettative degli stakeholder, che non sono appagate dal processo esistente, e per 
evidenziare, sulla base del benchmarking, come la situazione migliorerà. Il nuovo 
processo dovrà essere dettagliatamente descritto e dovranno essere specificati gli 
indicatori che si adotteranno per accertare che i benefici previsti siano 
effettivamente conseguiti. Dovrà essere descritto non solo lo stato finale del 
processo, ma anche i passaggi intermedi. Inoltre, dovranno essere esaminate le 
possibili opzioni per l’attuazione e definito un piano per la gestione del processo. 
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Quesiti chiave: 
− La documentazione aggiornata comprende una valutazione dei benefici e dei 

costi dell’alternativa scelta da cui appaia che i primi superano largamente i 
secondi?   

− Sono specificati gli indicatori che saranno impiegati per tenere sotto controllo 
lo svolgimento del processo? È stato definito un piano di gestione? 

− Sono individuate risorse e responsabilità ed i tempi previsti per lo 
svolgimento del processo? 

− La documentazione aggiornata è stata presentata ai principali stakeholder per 
assicurarsi il loro appoggio? 

− Se è il caso, come si ritiene di risolvere i problemi evidenziati dagli 
stakeholder? Tra i problemi sollevati dagli stakeholder ve ne qualcuno così 
grave da consigliare di non procedere con l’attuazione del nuovo processo. 

 
Attività 6.c: Valutare come finanziare gli investimenti necessari 

− Omissis 
 

7.4.7. Operazione 7: Pianificare la gestione dei nuovi processi 
 
Le attività essenziali sono: 
 
a. Istituire un gruppo per guidare la transizione e sviluppare dettagliatamente il 

piano per gestirla. 
b. Gestire la formazione ed il riposizionamento del personale. 
c. Condurre applicazioni pilota su piccola scala prima dell’attuazione totale del 

nuovo processo. 
 

Avendo deciso di attuare il nuovo processo, occorre tradurre i concetti in fatti. 
Nel caso di un processo da realizzare ex novo occorre, a questo punto, solo 
sviluppare il progetto in dettaglio con cadenze temporali, pietre miliari ed 
allocazione delle risorse. Nel caso di una ristrutturazione occorre, anche, definire 
le modalità del passaggio dal vecchio processo al nuovo. Per questo motivo 
parliamo qui di “piano per gestire la transizione”. Il personale e la sua 
formazione  sono questioni importanti per l’attuazione del piano. Le applicazioni 
pilota permettono di raffinare il processo e creare all’interno dell’organizzazione 
il consenso per il nuovo processo. 
 
Attività 7.a: Istituire un gruppo per guidare la transizione e sviluppare al 
dettaglio il piano di gestione. 

 
Il gruppo per guidare la transizione deve comprendere il coordinatore del 

progetto, il responsabile della gestione del progetto, alcuni membri del gruppo di 
progetto, i più importanti dirigenti e membri del personale appartenenti alle aree 
soggette a cambiamenti.  
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Il gruppo deve sviluppare il progetto in ogni suo dettaglio, tenendo conto dei 
problemi inerenti alla transizione. Devono essere identificati gli elementi critici e 
le pietre miliari. Per tutte le attività debbono essere stabilite tabelle dei tempi e 
devono essere definite le responsabilità. In questa fase è particolarmente 
importante l’azione di guida  della dirigenza di più alto livello: essa deve 
testimoniare interesse vero e credibile nel porre in opera il nuovo processo. 
 
Quesiti chiave: 
− È stato preparato un piano scritto per l’applicazione pilota e l’attuazione 

completa del nuovo processo, il quale: 
o identifica tutte le operazioni, cadenze temporali e risorse per un’ordinata 

transizione; 
o organizza in modo ragionevole l’attivazione del nuovo processo, tenendo 

conto delle specificità sia del processo che dell’organizzazione; 
o assegna ruoli e responsabilità; 
o prevede strumenti per trattare i problemi che si manifestino nello 

svolgimento del processo; 
o prevede un monitoraggio continuo del processo? 

− È stato istituito un gruppo per la guida della transizione, formato dal 
coordinatore del progetto, dal responsabile della gestione, da alcuni membri 
del gruppo di progetto, dai più importanti dirigenti e da membri del personale 
appartenenti alle aree soggette a cambiamenti? 

− Il gruppo ha preso gli opportuni accordi con gli uffici amministrativi per un 
passaggio senza scosse dal vecchio al nuovo processo? 

− I dirigenti promuovono attivamente e facilitano l’applicazione del nuovo 
processo?  

 
Attività 7.b: Gestire la formazione ed il ri-posizionamento del personale. 
 

La formazione ed il ri-posizionamento del personale costituiscono spesso una 
delle attività più complesse e richiedono un rilevante tempo di preparazione. 
Quando un processo è ristrutturato e vengono adottati nuovi strumenti 
informatici, molte delle attività del personale mutano radicalmente o vengono 
ridistribuite. Qualche posizione viene eliminata, qualche altra modificata, mentre 
possono nascerne di nuove. Il personale necessita quindi di nuove competenze. 
 
Quesiti chiave: 
− Il gruppo che guida la transizione ha identificato i nuovi ruoli e le nuove 

responsabilità e la formazione necessaria per lo svolgimento del nuovo 
processo? 

− Il gruppo ha identificato quali e quanti dipendenti dovranno essere 
riposizionati, ri-addestrati o dichiarati superflui? Ha stabilito un programma di 
formazione? 
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− Tramite contatti con altre organizzazioni pubbliche e private, ha individuato 
le strade migliori per pianificare il ri-posizionamento del personale? 

− La direzione opera di concerto con le organizzazioni sindacali per 
minimizzare gli effetti della ristrutturazione avversi al personale ed accetta i 
suggerimenti dei sindacati, ove possibile? 

− Sono state previste forme di assistenza per la ricerca di nuovi impieghi a 
favore del personale che dovrà lasciare l’organizzazione8? 

 
Attività 7.c: Condurre applicazioni pilota su piccola scala prima dell’attuazione 
totale del nuovo processo. 
 

L’applicazione pilota è uno strumento efficace e di solito necessario per 
giungere alla completa attuazione del nuovo processo. Esso permette di valutare 
la bontà del processo in pratica, di evidenziare e correggere problemi, di raffinare 
gli indicatori. Inoltre aiuta a rafforzare il consenso tra gli stakeholder interni ed 
esterni. 

La portata e la durata delle applicazioni pilota varieranno in funzione della  
complessità dei cambiamenti che il nuovo processo comporta. Per esempio un 
processo che coinvolge uffici regionali disseminati nella nazione può richiedere 
una serie di applicazioni pilota. Non bisogna però eccedere nel numero e 
nell’estensione di questi per non incrementare eccessivamente i costi. Anche 
perché non si può escludere che taluni problemi si evidenzieranno solo con 
l’applicazione del processo nella sua interezza. 
Il gruppo di transizione deve definire un progetto di valutazione in itinere da 
applicare sia ai piloti sia al processo completo per verificarne l’efficienza e 
l’efficacia nel raggiungere i target attesi. Deve anche definire una procedura per 
adottare sollecitamente azioni correttive, ove ne ricorra l’esigenza. 
 
Quesiti chiave: 
− È stata messa a punto una strategia di impiego delle applicazioni pilota che 

sia adeguata alle dimensioni del nuovo processo e permetta di chiarire i dubbi 
evidenziati dagli stakeholder? 

− Sono stati definiti indicatori di performance e procedure di raccolta dei dati 
da usare durante l’applicazione pilota? Gli indicatori sono in linea con gli 
obiettivi del processo? 

                                                
8 Come specificato in precedenza la lista di controllo che si sta commentando è stata ricavata da 
un documento del GAO, Business Process Reeigineering Assessment Guide, maggio 1997. Al di 
là delle sacrosante garanzie di legge rispetto alle tutele del lavoro pubblico, riuscirà mai la 
nostra cultura relativa alla gestione degli affari pubblici a parlare con tanta tranquillità del 
personale che “dovrà lasciare l’organizzazione a seguito della ristrutturazione”? Riuscirà ad far 
proprio un modello in cui le politiche occupazionali nel settore pubblico non debbono e non 
possono essere unicamente additive, ma devono essere orientate unicamente alla cultura del 
risultato misurabile col minor costo possibile e il massimo beneficio per gli stakeholder? 
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− Sono state misurate con cura le prestazioni del pilota e, se del caso,  
individuate le azioni correttive opportune? 

− Sono stati considerati i pareri degli stakeholder riguardo allo svolgimento ed 
ai risultati dell’applicazione pilota? 

− Sono state effettuate le modifiche del processo necessarie a risolvere i 
problemi evidenziati dall’applicazione pilota? È stato effettuato una seconda 
applicazione pilota per il processo modificato con risultati soddisfacenti, 
prima di attuare il processo su vasta scala? 

 
7.4.8 Operazione 8: Preparare il personale ad affrontare ed accettare i 

cambiamenti 
 
Le attività essenziali sono: 
 
a. Predisporre e seguire una strategia di gestione del cambiamento 
b. Incoraggiare il personale ad accettare le nuove idee ed il nuovo processo 
c. Preparare dirigenti e personale a modificare i loro ruoli e le loro aspettative di 

carriera. 
 

L’attuazione del nuovo processo è la fase del progetto di ristrutturazione più 
esposta al possibile fallimento a causa della naturale resistenza 
dell’organizzazione al cambiamento. Frequentemente le maggiori difficoltà non 
consistono nella gestione tecnica delle operazioni, ma nella gestione della 
dimensione umana del cambiamento. Convinzioni largamente diffuse e ben 
radicate possono portare  a credere che la ristrutturazione non sia necessaria o sia 
irrealizzabile o non conveniente. Come detto la dirigenza, fin dall’inizio, deve 
curarsi di gestire il cambiamento. 

I dirigenti, specie nella fase di attuazione devono essere in prima linea nel 
combattere la resistenza sociale, psicologica e politica al cambiamento. I dirigenti 
devono anche comprendere che anche i loro stessi ruoli possono cambiare. 
 
Attività 8.a: Predisporre e seguire una strategia di gestione del cambiamento 
 

Come notato nell’operazione 3, i dirigenti dovrebbero iniziare a predisporre 
un piano per la gestione del cambiamento fin dall’inizio del progetto. 

Il piano dovrebbe essere rivisto dal gruppo di transizione per descrivere in 
concreto gli obiettivi del nuovo processo e collegare questo alle questioni relative 
alla sua applicazione (ruoli, relazioni, prestazioni da fornire, metodi di 
supervisione e sviluppo delle carriere). Il piano dovrebbe essere rivisto 
periodicamente. 
 
Quesiti chiave: 
− Il piano necessario ad accompagnare i cambiamenti nella cultura 

organizzativa è stato dettagliato? Esso: 



 105

o identifica specifiche attività per la gestione del cambiamento? 
o allinea queste attività allo svolgimento del nuovo processo? 
o assegna le responsabilità di queste attività? 
o prevede valutazioni periodiche delle necessità e reazioni del 

personale? 
− Vengono impiegati esperti esterni per aiutare i dirigenti e il gruppo di 

transizione a: 
o rendersi meglio conto dei problemi organizzativi e culturali che possono 

ostacolare la ristrutturazione? 
o impiegare tecniche collaudate per gestire questi problemi? 

 
Attività 8.b:  Incoraggiare il personale ad accettare le nuove idee ed il nuovo 
processo 
 

Rinunciare a principi radicati è difficile e può essere spiacevole sia per il 
personale che per i dirigenti. Questi ultimi devono evidenziare da un lato le 
insufficienti prestazioni, l’insoddisfazione degli stakeholder e le limitazioni di 
bilancio, dall’altro la possibilità di migliorare raggiungendo gli obiettivi attesi 
operando con la ristrutturazione proposta. Con il loro esempio debbono spingere 
il personale a porre in discussione gli assunti sulla cui base è organizzato il 
lavoro, contribuire a creare un clima più aperto e collaborativo. 

Per questa strada i dirigenti introducono nella cultura dell’organizzazione tre 
nuovi importanti concetti: che il processo è il fulcro dell’opera 
dell’organizzazione; che esiste realmente la possibilità di cambiare le cose; che i 
gruppi e gli individui possono acquistare prestigio dall’attuazione di nuove 
soluzioni. La cultura dell’organizzazione cambierà man mano che il personale 
assimila questi concetti. 

 
Quesiti chiave: 

− I dirigenti hanno spiegato chiaramente i problemi relativi alle prestazioni e gli 
altri motivi che spingono al cambiamento e posto in rilievo che sono 
indispensabili forti miglioramenti? 

− Sono state contrastate le obiezioni al cambiamento ed è stato spiegato che 
esso, oltre che necessario, è fattibile e portatore di benefici? Questa opera di 
convincimento è stata avviata all’inizio dell’attività di ristrutturazione del 
processo? 

− È stata prevista la possibilità per i dipendenti di portare a conoscenza della 
direzione i problemi operativi e personali incontrati? 

− I dirigenti si curano di assistere il personale nella transizione dal vecchio al 
nuovo processo? 

− I dirigenti riconoscono ed evidenziano i contributi che il personale fornisce 
all’azione di rinnovamento? 
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Attività 8.c: Preparare dirigenti e personale a modificare i loro ruoli e le loro 
aspettative di carriera. 
 

Il personale può dubitare della propria capacità a svolgere nuovi lavori. Per 
esempio una persona può sentirsi a disagio nel trattare col pubblico. Parimenti 
quelli che prima applicavano procedure ben definite, ed erano apprezzati per 
svolgere bene questo compito, possono ora essere chiamati a scegliere loro stessi 
la procedura idonea al caso da trattare. Essi verranno quindi valutati non solo in 
base alla corretta esecuzione delle procedure ma anche in base alla capacità di 
trattare e risolvere problemi. Il piano di gestione del cambiamento dovrebbe 
prevedere strumenti per assistere il personale nel superamento dei timori relativi 
al nuovo modo di lavorare. 

I dirigenti parlano spesso di resistenza dall’interno e dall’esterno al 
cambiamento. Ma molte volte essi stessi resistono alle implicazioni che il 
cambiamento comporta. I dirigenti devono stabilire nuove relazioni col 
personale, enfatizzando il proprio ruolo di facilitatori e guide piuttosto che quello 
di direttori e controllori. L’instaurazione di questo tipo di rapporto non è facile. I 
dirigenti che falliscono nell’assumere il nuovo ruolo pongono il processo di 
ristrutturazione a rischio. 
 
Quesiti chiave: 
− È stato previsto uno specifico programma di formazione per dirigenti e 

personale al fine di prepararli all’assunzione dei nuovi ruoli che la 
ristrutturazione prevede? 

− Sono state chiaramente concordate con i dirigenti le responsabilità relative 
alle attività del nuovo processo? 

− I dirigenti sono stati coinvolti nella modifica delle strutture gestionali? 
− La valutazione del personale ed il sistema di premi è stato modificato in linea 

con il nuovo processo ed il conseguimento di migliori prestazioni? 
− I dirigenti sono stati coinvolti nella definizione delle procedure per la 

valutazione dei dirigenti e del personale? 
− Sono state previste forme di consulenza e di assistenza per il personale di 

ogni livello che deve assumere nuovi compiti, andare incontro a nuovi 
sviluppi di carriera o decida di dimettersi? 

 
7.4.9. Operazione 9: Stimare i risultati  

 
Le attività essenziali sono9: 
 
a. Misurare le prestazioni del nuovo processo 
                                                
9 Le attività relative a questo fase sono qui trattate sinteticamente in quanto considerate più 
dettagliatamente nelle lezioni relative alla raccolta dei dati ed alla valutazione in itinere. Qui se 
ne accenna solo perché si intende descrivere nella sua completezza il procedimento da seguire, 
comprendendovi anche la gestione del processo dopo la ristrutturazione. 
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b. Determinare se il nuovo processo consegue i risultati attesi. 
c. Servirsi delle misure di performance come base per un continuo 

miglioramento del processo. 
 

Per conoscere se il nuovo processo ottiene i risultati sperati occorre misurarne 
gli indicatori di prestazione. Un buon sistema di indicatori comprende  indicatori 
di prodotto, di risultato e di efficienza. Gli indicatori di prodotto esaminano i 
servizi, o ciò che il processo produce (per esempio il numero di reclami 
esaminati, nel caso di un processo per il trattamento dei reclami). Le misure di 
risultato stimano se il processo ha raggiunto il suo scopo. Gli indicatori di 
efficienza tengono conto di cose come il costo del processo o il tempo necessario 
a fornire il servizio al destinatario. Il monitoraggio delle prestazioni permette di 
avviare azioni correttive per il continuo miglioramento del processo. 
 
Attività 9.a:  Misurare le prestazioni del nuovo processo 
 

I dati per la misura delle prestazioni devono essere completi, accurati e 
consistenti per determinare se il processo raggiunge i suoi obiettivi e se sono 
necessari altri miglioramenti.   
 
Quesiti chiave: 
− Sono stati identificati i dati necessari per la determinazione degli indicatori di 

performance? Sono stati individuati indicatori di prodotto, di risultato e di 
efficienza? Sono essi legati agli obiettivi strategici dell’organizzazione? 

− Quali misure vengono eseguite? Sono diverse da quelle scelte in sede di 
progetto? 

− Sono esse integrate nel sistema di misure delle prestazioni 
dell’organizzazione? 

 
Attività  9.b:  Determinare se il nuovo processo consegue i risultati attesi. 
 

Nella documentazione predisposta per l’attuazione del nuovo processo sono 
stati fissati specifici target per le prestazioni.  
Questi target devono riguardare sia obiettivi intermedi da raggiungere nelle varie 
fasi di attuazione del nuovo processo, sia indicatori delle prestazioni finali da 
conseguire quando il processo è completamente attivato. I target intermedi sono 
particolarmente importanti perché permettono di evidenziare i vantaggi del 
nuovo processo sin dai primi stadi della sua attuazione. 
 
Quesiti chiave: 
− I dati misurati vengono effettivamente usati per stimare le prestazioni? 
− Gli indicatori mostrano che i target fissati sono raggiunti e che gli 

investimenti compiuti  sono, quindi, giustificati dai risultati? 
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− Quali azioni sono state intraprese per migliorare il processo (nel caso che i 
target non siano raggiunti)? 

 
Attività 9.c:  Servirsi delle misure di performance come base per un continuo 
miglioramento del processo. 
 

I vantaggi ottenuti dal nuovo processo possono essere erosi se le prestazioni 
non vengono continuamente monitorate e se non vengono introdotti ulteriori 
affinamenti. 
 
Quesiti chiave: 
− L’organizzazione spinge dirigenti e personale a cercare nuove vie di 

migliorare il processo? 
− Sulla base degli indicatori di performance si valuta periodicamente la 

possibilità di stabilire target più elevati per le prestazioni? 
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Capitolo 6 
La contabilizzazione dei costi e la costruzione del bilancio 
di performance  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. La vera contabilizzazione dei costi. 
 

Nei capitoli precedenti abbiamo visto le prospettive essenziali che possono 
aprirsi con una seria, costruttiva, ed impegnata attuazione del D.lgs n.150, in 
quanto esso spinge:  
1. a rendere efficace la spesa pubblica obbligando con i PdP a programmarne 

preventivamente i risultati;  
2. a fornire una misurazione di tali  risultati;  
3. a rivedere e ristrutturare i processi organizzativi attraverso nuove azioni 

capaci di conseguire quei risultati. 
Dopo l’ingegnerizzazione delle operazioni collegate all’attuazione del 

programma e degli obiettivi che esso persegue, il ciclo del processo di 
programmazione strategica deve necessariamente svilupparsi con la 
contabilizzazione dei costi del programma e delle sue singole azioni o progetti. 

Tale analisi dovrebbe scaturire direttamente e facilmente dal processo di 
ingegnerizzazione o di reigegnerizzazione, se questo è avvenuto con la 
ricostruzione dettagliata di tutte le operazioni necessarie per raggiungere 
determinate quantità di prestazioni, con le quali si è misurata la performance 
delle varie componenti della Unità Organizzativa (UO) che ha prodotto il suo 
PdP. 

Si tratta in sostanza di ricostruire le operazioni collettive (ed anche 
individuali) che sono state progettate in funzione dei fabbisogni che esse 
determinano o determineranno di fattori produttivi (lavoro e suo costo unitario, e 
altre spese correnti e in conto capitale afferenti alle stesse operazioni progettate). 

Dobbiamo quindi analizzare come si devono e si possono finanziare le azioni 
e i programmi che mirano a conseguire quei risultati costruendo il bilancio che 
sia coerente, preventivamente, con la programmazione di quei risultati 
programmatici. Occorrerebbe al contempo esaminare come la loro strutturazione 
entra in relazione, attiva e fattiva, con il loro finanziamento. 

Finora – anche sul tema di una revisione delle procedure finalizzata a  capire 
meglio dove vanno a finire i soldi dello Stato o (che è lo stesso) dei contribuenti, 
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- si è parlato molto di revisione dei “conti dello Stato” attraverso una loro 
costruzione più aderente agli scopi della spesa, utilizzando allo scopo 
classificazioni funzionali della spesa stessa. 

Ma finché non si conoscono i rapporti – obiettivo per obiettivo della spesa – 
tra i costi e i risultati, in termini di costi unitari e “costi pieni” (inclusa quindi 
l’incidenza dei costi generali ed anche dei costi di ammortamento nel tempo dei 
costi del capitale), tutte le classificazioni nasconderanno la realtà e non 
perderanno il loro effetto fuorviante e di inganno (sul quale faremo qualche 
considerazione ulteriore nel paragrafo successivo paragrafo 3.2 di questo stesso 
capitolo). 

D’altra parte la UO deve declinare le sue richieste di finanziamento ordinario 
annuale e pluriennale, nei tempi delle leggi di formazione dei bilanci dello Stato 
(e degli altri enti pubblici).  

Se l’analisi delle operazioni arriva alla misurazione del costo delle stesse, si 
realizza finalmente quella stessa rivoluzione del sistema di conti della spesa 
pubblica, in cui viene creata una corrispondenza precisa fra il costo e il risultato 
della spesa. Quella corrispondenza conoscitiva che non solo i decisori politici e il 
pubblico, ma allo stato attuale neppure gli stessi operatori che dirigono ciascuna 
delle UO che “spendono”, hanno saputo fino ad oggi realizzare; e che quindi non 
hanno potuto mettere a disposizione né per le scelte economiche dei decisori, né 
per la valutazione dell’opinione pubblica.  

Ciò non si è realizzato, dicevamo, neppure con le migliori “classificazioni 
funzionali” della spesa che si sono tentate1. E ciò non poteva avvenire, perché 
queste classificazioni, di sapore solo statistico, non erano il risultato di analisi 
progettuali dei costi e dei risultati con un tipo di contabilità “piena”, di tipo – 
come si dice – “industriale”. 

Questa è infatti la grande innovazione che si vorrebbe e si dovrebbe introdurre 
attraverso una paziente, impegnata, chiara e approfondita applicazione dei 
procedimenti di calcolo, di misurazione e di valutazione, che potrebbero essere 

                                                
1 La classificazione funzionale della spesa delle PA, che da tempo si cerca di introdurre anche in 
Italia, è oggetto, come è noto, di una standardizzazione internazionale (COFOG, Classification 
of the Functions of Governement) per iniziativa di Nazioni Unite, OECD e anche SEC95. Essa 
ha dato e dà dei risultati molto approssimativi per confronti internazionali anche a livello di 
grandi aggregati. E poiché malgrado i criteri comuni le basi di rilevazione sono i tradizionali 
bilanci, i risultati, anche se a livelli più dettagliati, sono scarsamente attendibili per confronti. 
Per di più la contabilità ufficiale in Italia ancora non è riuscita a fornire in modo conforme il 
quarto livello (o digit) della COFOG, quello appunto più disaggregato. Comunque anche se 
fosse fornita al meglio delle rilevazioni statistiche, la COFOG non sarebbe affatto significativa 
per il tipo di valutazione programmatica che si è iniziato ad avviare nei paesi più avanzati, e 
cioè quella dei “bilanci di performance”. Le informazioni necessarie a questo scopo – connesse 
ai nuovi criteri di programmazione (strutturazione, misurazione e ingegnerizzazione dei 
programmi singolarmente presi) sono assai diverse e quindi quelle sono fornite dalla COFOG, 
sono alquanto obsolete, e servirebbero a poco per costruire i bilanci delle performance. 
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seriamente avviati con il D.lgs n.150, ma che dalle forme e dai tempi previste, 
indicati troppo “alla buona”  non sarà facile ottenere2.  

Insomma solo con la contabilizzazione dei costi si potrà sapere se lo Stato o la 
collettività spende troppo o poco per avere certi servizi, e se altrove altre 
comunità spendono di più o di meno, se i costi sono accettabili oppure no, se vi 
sono margini per risparmi o no, e fare delle scelte in proposito con “cognizione di 
causa”, per usare una espressione popolare ma azzeccata. 

Senza contabilizzazione dei costi – e intendiamo costi “pieni” e “unitari” – 
ogni operazione aggregata di classificazione della spesa per “destinazione” non è 
che una operazione che non spiega dove vanno a finire effettivamente i soldi 
della comunità, é una operazione diversiva che tende a non rendere trasparente 
dove essi finiscono, è una operazione “maquillage”, sulla quale non si potrà mai 
realizzare una politica seria ed efficace di bilancio.  

 
 

2. La programmazione delle performance e il bilancio delle UO 
 
Lo strumento per ottenere la desiderata corrispondenza conoscitiva tra costi e 

risultati è nel modo stesso di costruire i bilanci, e specificamente nel trasformare 
i bilanci ordinari in bilanci di performance (performance budgeting)3. 

E quella trasformazione è ottenuta collegando strettamente le richieste annuali 
da parte di ogni UO di fondi nel bilancio annuo, con la misura delle prestazioni o 
performance che la stessa UO si impegna a erogare con il PdP4. 

Senza questa stretta connessione fra l’impegno programmatico misurato delle 
performance di ogni UO e la elaborazione del Bilancio dello stato, non si potrà 
mai concretizzare quella “gestione basata sui risultati” (result-based 
management) che è il cardine su cui ruota ogni serio discorso di “new public 
management”. 

 
 

                                                
2 Il timore è sempre quello che quando le modalità di applicazione non sono definite 
precisamente e nel dettaglio dagli strumenti legislativi e normativi, ciò può contribuire 
all’inefficacia degli stessi. E il tempo troppo spesso rende inoperose, cancellandole, anche le 
migliori intenzioni normative.  
3 Come ormai sono riusciti abbastanza a fare nel sistema federale innanzitutto (ma anche ad altri 
livelli di governo del sistema politico americano), e stanno tentando di fare in altri importanti 
paesi europei sia pure con risultati ancora faticosi, confusi e difficili. Una fonte disponibile in 
italiano piuttosto approfondita delle esperienze americane, francesi e britanniche è nella recente 
opera del prof. Fraco Archibugi, già citata (2008). 
4 Negli Usa il corrispondente PdP è divenuto il documento di richiesta annuo delle Agenzie di 
fondi all’Office of Management and Budget (OMB) che è parte integrante della Casa Bianca e 
ha l’incarico di predisporre il Bilancio federale. Si vedano nei riferimenti bibliografici le 
pubblicazioni con le quali l’OMB ha fornito alle Agenzie federali le istruzioni per predisporre i 
Piani di performance che costituiscono la base dei Bilanci di performance. 
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2.1. Verso la riforma della contabilità pubblica: il “bilancio di performance” 
 
Oggi, infatti, stiamo assistendo a una “riforma” contabile che è una autentica 

“rivoluzione” non solo della contabilità pubblica, ma anche della governabilità 
(capacità di valutare e decidere “a ragion veduta” sulle scelte di impiego delle 
risorse), della quale quella contabilità dovrebbe essere in teoria lo strumento. 

La legge americana “del risultato” (il GPRA, che introduce la 
programmazione strategica nelle amministrazioni pubbliche) è un primo 
importante passo per il controllo di gestione della spesa di ciascuna 
amministrazione.  

Questa rivoluzione della contabilità pubblica prende le mosse dalla 
introduzione della programmazione strategica nelle amministrazioni e agenzie 
pubbliche attraverso tutte le fasi del ciclo della pianificazione che abbiamo finora 
analizzato, e la loro trasformazione diretta in un Bilancio di programmazione o di 
performance (performance budgeting), cioè un bilancio in cui entrate e uscite, 
costi e benefici di ogni tipo di spesa o programma pubblico vengono confrontati 
e valutati con i risultati, gli outcome. 

Fermiamoci ancora sul concetto di bilancio di programmazione. 
Ogni programma, (o operazione o azione) infatti si traduce in costi da 

sopportare e da mettere in conto, da contabilizzare. Un programma articolato in 
operazioni ed in progetti, deve esprimersi nella contabilità dei costi di tali 
operazioni e progetti. Se no, che programma è?5 

 
 
2.2. Una contabilità di bilancio dedotta dalle elaborazioni necessarie per 

fornire i PdP  del D.lgs n.150 
 
Se si congiungono tali costi con gli indicatori di output (target), questi con gli 

indicatori di performance, e questi ultimi con gli indicatori di programma e di 
obiettivo, la contabilità di cui parliamo ci permette di conoscere e di valutare i 
costi per output, quindi per performance, quindi per obiettivo.  

Ebbene, questa contabilità si chiama appunto “Bilancio di performance” 
(performance budgeting).  

Si chiama così perché si tratta di un bilancio delle spese che è strutturalmente 
costruito sugli obiettivi e sui risultati del programma di performance: progettati, 
stimati, “previsti” ex ante; oppure registrati, accertati, conseguiti ex post.  

Se l’UO ha ricevuto una chiara missione e un chiaro mandato; se i suoi 
dirigenti hanno costruita, per non eludere tale mandato, una buona struttura di 
programma; se a tale struttura ha fatto seguito la selezione di un sistema di 
misurazione appropriato degli obiettivi; se si sono studiati a dovere i mezzi o le 

                                                
5 Ancora una volta, c’è da rimanere stupefatti della facilità con la quale si definiscono 
comunemente piani e programmi pubblici che mancano totalmente di una analisi dei loro costi, 
analisi che sembra un requisito elementare ed essenziale perché quei piani e programmi possano 
definirsi tali. 
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risorse (uomini, capitali, tecnologie) le modalità o politiche per conseguirli; e se 
– infine - si è proceduto a dovere a “tempificare”, con tempi appropriati, 
l’esecuzione o la messa in opera dei mezzi e delle azioni progettate; allora si 
giunge alla soglia della strutturazione di bilancio nelle condizioni migliori. 

 
 
2.3. Conformità formale e difformità sostanziale fra le strutturazioni di 

bilancio di UO di diverso livello 
 
Una prima avvertenza necessaria nell’introdurre il concetto di costruzione del 

“bilancio di performance”, è quella che, come qualsiasi altra operazione che 
abbiamo finora descritto del processo di programmazione strategica (missione, 
strutturazione, misura, ingegnerizzazione o re-ingegnerizzazione, tempificazione, 
anche l’operazione “strutturazione di bilancio” è una operazione strettamente 
collegata al tipo, e al livello della UO cui è applicata, e subisce tutti i 
condizionamenti che gli provengono da tale collegamento.  

A mo’ di esempio consideriamo uno fra i più appariscenti di tali 
condizionamenti: le differenze che possono scaturire fra una strutturazione di 
bilancio applicata ad un programma di dimensioni modeste o locali, che opera ai 
livelli più “bassi” di una strutturazione di programma, e quella che si applica ad 
un programma generale, per esempio quello di una intera comunità nazionale o di 
un intero governo di tale comunità. In entrambi i casi si parlerà di “bilancio di 
performance” o “di programma” ma la struttura di tale bilancio, benché 
formalmente identica, sarà nella sostanza totalmente diversa, nelle sue voci o 
poste contabili, e nelle sue articolazioni. Ma sarà la stessa nelle intenzioni e nel 
significato. 

In linea di massima, i gradi di libertà nell’indicare costi e risultati di un 
programma di alto profilo saranno superiori a quelli di un programma di basso 
profilo.  

Ma spesso è dalla buona impostazione dei programmi di basso livello, e dalla 
loro conseguente buona impostazione dei bilanci ad essi associati, che può 
migliorare la qualità delle determinazioni dei programmi di elevato livello. 
Questo è un punto molto importante, sul quale conviene soffermarci. 

 
 
2.4. Interazione fra la strutturazione di bilancio di programmi di basso e di 

elevato livello 
 
Se come si è detto lo scopo fondamentale dell’introduzione di bilanci di 

programmazione, e in generale della programmazione strategica nelle 
amministrazioni pubbliche, è quello di migliorare la conoscenza sostanziale dei 
risultati della spesa pubblica e del rapporto fra entrate e uscite, occorre prendere 
coscienza che questi risultati possono misurarsi assai meglio nei programmi di 
basso livello, che sono direttamente coinvolti e applicati alla scala degli utenti  
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beneficiari dei programmi pubblici, che nei programmi di alto livello. Questi 
ultimi, infatti, è raro che possano fornire direttamente indicazioni su modalità e 
politiche che non abbiano la necessità di essere verificate, alla scala pragmatica 
dell’applicazione, circa la loro fattibilità. Ed anche se nei programmi di elevato 
livello si dovessero formulare indicazioni di validità generale, come è peraltro 
compito istituzionale di tali programmi, anche tali indicazioni sarebbero sussunte 
da qualche pratica sperimentazione a scala operativa, cioè di basso livello.  

L’errore che ha fatto nel passato la teoria economica (e che ancora oggi si fa) 
è quello di ipotizzare, nei grandi aggregati, dei comportamenti standard non solo 
per le variabili espressione di “categorie” di persone (consumatori, utenti, 
investitori, lavoratori, contribuenti, etc.), ma addirittura dando un ruolo di 
soggetti comportamentali “pensanti” alle categorie economiche stesse, quali 
consumi, investimenti, salari, redditi, risparmio, etc. sulla base dei quali si 
elaborano “politiche” capaci di avere degli effetti – di natura normalmente 
indiretti - riguardo alle strategie e alle intenzioni dei governanti. Ciò ha portato 
ad una tale inflazione di teorie e politiche economiche di tipo aggregato, che se 
non fondate su una analisi attenta delle strutture delle società e delle economie 
cui si riferiscono, e dei singoli campi operativi in cui gli operatori si muovono 
(nel nostro caso, in particolare, gli operatori della pubblica amministrazione, i 
loro utenti e beneficiari, e i loro fornitori), non possono che produrre decisioni 
fuorvianti, e spesso inutili e insignificanti. 

 Questa considerazione induce a pensare che sarebbe assai meglio che tali 
teorie si sviluppassero piuttosto per esperienza dalla aggregazione di operazioni 
concrete di programmazione strategica ai livelli operativi stessi, che sono i più 
adatti all’analisi delle condizioni, opportunità, risorse, minacce, aspirazioni degli 
operatori, e più vicini all’azione e ai risultati attesi da essa. 

Ciò non toglie che dovrebbe essere dato sempre un occhio alle possibilità di 
introdurre “novità”, portate avanti in altri ambienti e condizioni, a scala 
nazionale e internazionale. In ambienti, ovviamente, che presentino caratteri di 
forte analogia strutturale con quello in cui si vuole operare.  

Fa anzi parte del ruolo dell’intero processo di programmazione strategica  
assumere i risultati di un processo di benchmarking che, come si è visto più volte 
nelle pagine precedenti, è basato sull’esempio migliore esistente a disposizione, 
di possibile generalizzazione, cioè di possibile trasferimento agli altri 
corrispondenti livelli della funzionalità operativa. In quel processo, tuttavia, è 
imperativo che il programma di alto livello – per non rischiare un fallimento 
generale – si assicuri che esistano possibilità effettive di trasferimento del “buon 
esempio” di un basso livello, a tutti gli altri casi di uguale livello; per esempio, 
che non esistano nel caso “eccellente” da trasferire condizioni specialissime a 
quel caso, che lo rendano irripetibile in condizioni diverse. Questo è il caso di 
una intelligente e prudente reingegnerizzazione; la quale, tuttavia, non deve 
arrivare per troppa prudenza ad impedirsi di premere con esempi vincolanti, le 
trasformazioni nell’efficienza e nella razionalità dei servizi, se questa è stata 
sufficientemente sperimentata in alcuni casi. 
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In ogni modo è sempre dalla sperimentazione a basso livello, e dalla 
emulazione che ne deriva, che si attende l’effetto di una valutazione di efficienza 
e di efficacia dei programmi di alto livello, i cui “bilanci” – abbiamo asserito 
sopra con un certo coraggio – sono tradizionalmente e attualmente muti e 
ignoranti circa i loro veri risultati.  

 
 
2.5. L’interazione fra struttura di programma e bilancio di programma 
 
Dall’altra parte occorre che le istituzioni di rango superiore (che nella 

strutturazione di programma rappresentano - nella sequenza “obiettivi/strumenti” 
- i livelli gerarchici superiori di gestione, chiamati per le rispettive parti, a 
decidere sugli obiettivi come sulla allocazione delle risorse) sappiano assolvere 
alla funzione di monitorare, giudicare, valutare i piani strategici delle UO di 
livello inferiore, e decidere sui mandati e sulle missioni della fase successiva del 
processo di programmazione strategica. Ciò significa che ci si deve proporre, al 
termine del ciclo di elaborazione del programma, di riconsiderare anche mandato, 
missione ed obiettivi del piano strategico o, almeno, solo la tempificazione del 
programma stesso.  

Come si ricorderà l’intero ciclo è incardinato su due fondamentali esigenze: 
 

1. recuperare attraverso la reigegnerizzazione, una chiara specificazione degli 
obiettivi e della loro coerenza; 

2. realizzare una migliore conoscenza e valutazione dei mezzi a disposizione, e 
di quelli necessari per conseguirli. 

 
Se la “struttura di programma” e i piani di performance (PdP) identificano il 

“che cosa fare?”, e “come misurarlo?” avvalendosi di tutte le tecniche 
necessarie, la “struttura di bilancio” deve saper valutare, distribuire e quantificare 
le risorse finanziarie che consentono la messa in opera dei mezzi identificati, per 
il raggiungimento degli obiettivi indicati.  

Tutto ciò che non riesce ad essere oggetto di strutturazione di bilancio deve 
essere riveduto anche nella strutturazione di programma, o per lo meno essere 
oggetto di quella “tempificazione”, di cui si è fatto cenno. 

L’incontro tra obiettivi di programma e bilanci di programma ha lo scopo di 
mettere concretamente in rapporto risorse e risultati, che diventeranno poi 
l’oggetto del monitoraggio e della valutazione.  
 
 

2.6. Il bilancio di programmazione come verifica di coerenza della struttura 
di programma. 

 
Infatti, l’esame dei mezzi e dei costi di realizzazione degli obiettivi, in 

relazione alle disponibilità che in sede di bilancio vengono conosciute e valutate, 
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offre una importante occasione di “razionalizzazione” degli obiettivi di 
programma, all’insegna degli imperativi di fattibilità. 

Occorre che le operazioni identificate in sede di articolazione degli obiettivi 
della struttura di programma, vengano verificate ugualmente alla luce di una data 
struttura del bilancio finanziario. Solo questa valutazione critica consentirà di 
valutare se e quanto deve essere mutato nella “esplicitazione” degli obiettivi per 
rispondere meglio alla fattibilità della loro realizzazione. 

È questo il momento in cui la programmazione strategica - ai diversi livelli in 
cui è applicata, ovvero qualsiasi sia l’UO che la sta adottando – assumendo da un 
lato obiettivi valutati nel loro insieme e resi espliciti, ma nello stesso tempo 
valutati nella loro fattibilità finanziaria, si apre la strada alla realizzazione 
(implementation) e fa del bilancio di performance il suo più importante 
strumento di attuazione. 

Con la costruzione del bilancio di performance si apre quindi una seconda 
fase di analisi critica della programmazione strategica quella volta alla 
individuazione di un livello di congruità  tra le risorse e i risultati da realizzare. 

La migliore conoscenza dei mezzi da impiegare è perciò importante allo 
scopo di conseguire obiettivi espliciti (non esclusi degli obiettivi di qualità) 6. 

Una riconsiderazione critica sui mezzi e le risorse da impiegare, dovrebbe 
vertere anche nella ricerca di quella qualità delle risorse che è più idonea a 
realizzare obiettivi dati. 

In modo particolare, ed anche indicativo, si può richiamare l’importanza della 
gestione delle risorse umane, che la procedura permetterebbe di identificare 
meglio rispetto agli obiettivi, soprattutto per quanto concerne la qualità della sua 
struttura professionale necessaria e/o le politiche che consentono di 
approvvigionarsi della struttura professionale ritenuta necessaria. 

Un ragionamento analogo può essere fatto per quanto riguarda le risorse 
tecnologiche che possono essere, per contenuti di innovazione, meglio adatte di 
altre al conseguimento di obiettivi ricercati. 

L’esercizio critico tanto sulla natura degli obiettivi (che porta alla ri-
definizione di mandati e piano) che sulla natura dei mezzi da impiegare, implica 
necessariamente la ri-definizione della struttura di bilancio. 

Per far questo possiamo partire dal considerare la Tavola 6.1 (da Franco 
Archibugi, op. cit.) in cui sono normalizzati alcuni requisiti di una struttura di 
bilancio di performance (l’uso della parola “performance” è qui identico a quello 
di “programma”). 

 

                                                
6 F. Archibugi non cessa mai di ripetere che “non basta conseguire maggiori prestazioni a fronte 
di risorse date, ma che è più importante migliorare i metodi di identificazione razionale delle 
prestazioni in ragione degli obiettivi e del loro generale conseguimento”. Ciò consente, “non 
solo di verificare la pertinenza delle prestazioni stesse ma di ottenere un diretto effetto sulla 
scelta dei minori costi da sopportare per sicuri obiettivi. O, che è lo stesso, detto inversamente, 
di evitare notevoli costi correnti per obiettivi non prioritari. Ciò permetterebbe di concentrare gli 
sforzi dove l’obiettivo è meglio centrato e evidenziato come prioritario.” 
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Tav.6.1  Requisiti di una struttura di  bilancio di performance 
 

1. La struttura di bilancio deve essere ridisegnata in rapporto alla esplicita indicazione 
degli obiettivi da perseguire ai diversi livelli delle unità di pianificazione e sotto la 
loro responsabilità. Le autorità responsabili della decisione di bilancio, devono avere 
piena consapevolezza del processo decisionale proprio del ciclo di piano, e assumere 
tutte le conseguenti responsabilità. 

2. Il raggiungimento in questa nuova struttura di bilancio (o Bilancio di performance) 
impone dei passi successivi di adeguamento tanto più complessi, quanto più si parte 
da esperienze di dissociazione tra allocazione di risorse e indicazione di obiettivi. 

3. La nuova struttura di bilancio correlata ad espliciti obiettivi, è più adattabile rispetto 
ad obiettivi di cambiamento di una qualche ampiezza. Un tale bilancio, per 
definizione può seguire gli obiettivi e i loro cambiamenti. La spesa storica e 
incrementale, tipica dei bilanci tradizionali è rigida, e cede il passo ad un bilancio 
più adatto (e flessibile) a recepire esigenze di mutamenti strutturali. 

4. La concezione sottostante il bilancio di performance deve essere più di carattere 
economico (nel senso di legame alla varia natura implicita negli obiettivi del piano) 
e sostenuta da una forte capacità di gestione operativa da parte del management. 
 
 
 

3. Criteri di costruzione del bilancio di performance  
 

Nella costruzione del Bilancio di performance dovrebbero essere inoltre tenuti 
presente alcuni criteri-guida che qui brevemente commenteremo.  

 
 
3.1 La congruità dei costi con gli obiettivi 
 
Nel processo di programmazione strategica il bilancio di performance deve 

essere funzionale dunque agli obiettivi attesi. 
Ribadiremo così alcuni criteri di fondo da tenere presenti nella costruzione di 

una struttura di programma circa la ricerca di congruità dei costi del programma 
con gli obiettivi. 

Innanzitutto è necessario non dimenticare mai che ogni UO di ogni tipo e 
livello (dai governi centrali di un paese che scelgono o propongono i grandi 
capitoli della spesa pubblica complessiva, a quelle ai più bassi livelli di 
operatività, in cui i vincoli sia di indirizzo che di mezzi finanziari e fisici a 
disposizione sono alquanto “fissi”) ed anche le UO e le organizzazioni private, 
operano sotto il vincolo della scarsità delle risorse economiche (fisiche e 
finanziarie). Pertanto ogni UO non solo sarà influenzata dal contesto nella 
determinazione degli obiettivi da raggiungere; ma gli obiettivi stessi dovranno 
commisurarsi alla disponibilità di risorse accertate.  
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Sviluppare un piano strategico e un insieme di azioni, senza la verifica e la 
costruzione di un bilancio di performance, diviene pertanto la negazione dei 
principi stessi della programmazione strategica. 

Inoltre, la concreta realizzazione di un sistema di controllo nella struttura di 
programma esige la disponibilità di strumenti che permettano di orientare il 
comportamento dei dirigenti e degli amministratori ad un più elevato livello di 
funzionalità, e consentano di costruire in modo significativo obiettivi di gestione 
e standard di controllo. Il dirigente si deve rifiutare di eseguire dei mandati per i 
quali, attraverso un esame approfondito dei costi, è in grado di dimostrare che a 
tali mandati non corrispondono adeguati mezzi e risorse, finanziarie e tecniche. 

La predeterminazione degli obiettivi e delle azioni che dovranno essere 
attuate per realizzarli, tuttavia vincolano la misurazione dei risultati e delle 
prestazioni offerte dalle strutture pubbliche stimolando il miglioramento 
nell’ottenimento di tali prestazioni. Ma il dirigente deve poter essere convinto 
della possibilità di poter conseguire, attraverso quelle misurazioni, gli obiettivi 
che lui stesso si è dato, o che è stato invitato ad accettare come traguardo delle 
operazioni di programma. 

 
 
3.2. L’importanza della tempificazione e del rapporto tempi-costi-risultati 
 
Nel processo della programmazione strategica di miglioramento della 

“razionalità delle decisioni nella gestione sistematica e integrata degli affari 
pubblici”, il rapporto tempo-costi (risorse impiegate)-risultati assume un ruolo 
centrale. 

Questo rapporto dovrà essere tenuto in conto già nella fase programmatoria 
della scelta delle alternative e delle azioni che ne consentono il conseguimento.  

Tale rapporto deve venire preventivato, controllato e “consuntivato”, appunto,  
nel suddetto bilancio di performance, che possiamo dire sia l’espressione del 
programma in termini monetari.  

È importante, ripetiamo, che sia sempre garantita la congruità delle risorse 
con gli obiettivi prefissati. Nella formulazione stessa degli obiettivi (capitolo 3) e 
nella elaborazione del PdP si è sottolineata la funzione della valutazione come 
garanzia e controllo delle azioni con l’obiettivo da conseguire. 

La strutturazione del bilancio di performance deve garantire la fase 
successiva: quella di stabilire la congruità dei costi fisici e monetari delle azioni 
(risorse) suddette con gli obiettivi/risultati attesi. 

L’analisi dei costi (fisici e monetari) dei programmi e delle attività progettate 
è infatti una condizione pregiudiziale di ogni valutazione strategica. Ed è 
soprattutto nell’analisi dei costi di ammortamento, e dei costi del personale che 
nel modo tradizionale di costruire i bilanci pubblici viene meno quella 
informazione necessaria per operare la valutazione strategica (rapporto 
costi/tempi/risultati) che è alla base della introduzione di una vera 
programmazione strategica. 
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Tale introduzione infatti (abbiamo già accennato) ha come base una 
rivoluzione della contabilità pubblica dei costi, fondata da un lato sul concetto di 
“costo pieno” (inclusivo di tutte le forme di ammortamento, ed inclusivo anche 
di una valutazione delle prestazioni personali degli addetti, in qualche modo 
misurate).7 Il bilancio di performance può essere concepito perciò come un vero e 
proprio programma nel programma. La ricerca dei mezzi più appropriati, include 
anche un sforzo di miglioramento organizzativo e gestionale. 

La costruzione di un bilancio di performance, come sopra definito, esige che 
il management dell’UO, abbia la capacità : 

− di individuare i  fattori produttivi necessari in qualità e quantità; 
− di individuare i costi standard relativi a ciascuno di essi; 
− di determinare attraverso il prodotto tra fattori e costo l’entità delle risorse 

finanziarie occorrenti per ciascun fattore; 
− di definire, partendo dalla somma dei costi totali dei fattori, il bilancio 

relativo al proprio programma e ai connessi progetti. 
Da un tale bilancio di performance scaturiranno le informazioni che 

consentono di: 
− orientare il processo decisionale; 
− controllare il grado di efficienza e di efficacia; 
− analizzare e controllare il rapporto costi-risultati. 
 
Il bilancio di performance si articola, quindi, secondo le azioni da porre in 

essere per definirne i finanziamenti e le spese necessarie a conseguire gli obiettivi 
del programma.  

Eventualmente, dovrebbe poi indicare l’ammontare di risorse da destinare alle 
singole unità operative di cui si compone, per porre in essere le specifiche attività 
programmate, in modo da responsabilizzare i dirigenti circa l’utilizzo efficiente 
di tali risorse ed il raggiungimento delle finalità stabilite nel bilancio temporale 
di riferimento.  

Se vi sono le condizioni adatte ciascuna di queste unità operative potrebbe, a 
sua volta, predisporre al proprio interno un suo bilancio di performance sul quale 
basare lo svolgimento della propria attività indirizzata a soddisfare quegli 
obiettivi. In tal caso si scenderebbe di livello e si tratterebbe di una nuova UO. 

 
4. Il significato storico economico del “budget” della performance 

 
A completamento di questa parte della Guida dedicata al “bilancio di 

performance” vale la pena riportare qualche considerazione generale sia 1) sul 
significato e sul cambiamento che tale innovazione rappresenterà sull’evoluzione 
delle istituzioni politiche statuali moderne, essenzialmente sulla forma 

                                                
7 Di questa profonda trasformazione della analisi dei costi vi è ampia documentazione nel più 
volte citato Compendio di programmazione strategica del prof. Archibugi. Qui ci limitiamo, ad 
una elencazione e classificazione dei costi suddetti, di ammortamento e di personale. 
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democratica di governo; sia 2) su alcune incomprensioni e malintesi che si 
possono produrre se tale innovazione non viene intesa ed applicata in un senso 
corretto e appropriato. Queste considerazioni escono leggermente dal concetto di 
“Guida” alla introduzione dei PdP previsti dal D.lgs n.150, che è l’oggetto diretto 
di questo scritto, ma crediamo che possano costituire una cornice di valutazione 
utile per gli operatori che si accingono a dare seguito alle disposizioni del 
suddetto DL. 

 
  
4.1 Il budget di performance nel quadro della politica tradizionale dei bilanci  
 
È inutile dire che da sempre ogni ordinamento politico comunitario trova nel 

“Bilancio” pubblico  uno strumento di sopravvivenza e di potere essenziale8. 
Ogni ente pubblico già da tempo si fonda su un bilancio9.  

Il rapporto si è perfezionato con la nascita degli stati democratici moderni. Per 
certi aspetti la stessa democrazia, cioè la potestà di scegliere e decidere dei 
prelievi da effettuare e degli impieghi di tali mezzi da parte di tutti, attraverso 
loro diretti rappresentanti, ha coinciso con la costruzione più o meno esplicita di 
un bilancio10. Tuttavia, nato come espressione e strumento stesso di democrazia, 
il bilancio pubblico (a qualsiasi ente o comunità politica si riferisca) con l’andar 
del tempo ha perduto questo suo carattere: ha perso quel carattere iniziale di 
espressione di momento della scelta democratica della relazione stretta tra il 
costo sopportato dai membri delle comunità di riferimento e i benefici, o per lo 
meno le scelte di impiego che detta comunità ne ricavava. Per “relazione o 
connessione stretta” qui intenderemmo la consapevolezza chiara dei risultati in 
termini di benefici pubblici recati dai sacrifici privati sopportati11.  

                                                
8 Sul bilancio, e sul ruolo di esso nel funzionamento dello stato moderno, si è molto detto e 
scritto. E la costruzione (e relativa strutturazione) del bilancio pubblico è divenuta il cuore della 
vita degli stati costituzionali moderni; la sua discussione, funzionamento, efficienza sono stati i 
fattori stessi di vita e sopravvivenza delle compagini e ordinamenti statuali, nei momenti e 
attraverso gli eventi più sconvolgenti da essi attraversati: distruzioni, guerre, rivoluzioni, 
occupazioni, ecc. 
9 Da sempre ogni comunità pubblica ha fondato la sua esistenza sulla potestà di prelevare 
ricchezza con un sistema di entrate e di utilizzarla in qualche modo a finalità pubblica con un 
sistema di uscite. 
10 Questo è il caso sicuramente della rivoluzione democratica americana – la prima in ordine di 
tempo ad accadere nella storia moderna, che fu motivata proprio da una questione di simmetria 
di bilancio: “ci rifiutiamo di pagare le tasse se nel contempo non siamo chiamati a decidere 
come e con quali risultati si spendono i nostri soldi”. 
11 Come nelle antiche società autocratiche, in cui il potere di decidere dei governanti proveniva 
non dal “popolo”, cioè dagli stessi membri delle comunità, ma da fattori o da diritti “esterni”alla 
volontà degli stessi governati (da “Dio”, o per discendenze di sangue, di casta, o dal potere delle 
armi, o dalla proprietà del suolo e della natura, etc.), anche nella più recente evoluzione degli 
stati “democratici” moderni, il tributo privato dei cittadini alla comunità, allo stato, è divenuto 
sempre più un atto dissociato dalla consapevolezza e dalla scelta dei suoi obiettivi e dei suoi 
risultati. Ciò ha fatto dubitare molti teorici della politica e molti riformatori sociali, del carattere 
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Così il bilancio pubblico, - a qualsiasi livello (salvo forse per quanto riguarda 
i livelli più bassi, ma questo solo quando il numero delle attività e delle spese 
conseguenti è molto piccolo e la natura delle entrate molto semplice) - una volta 
sede delle scelte più importanti di governo delle comunità, è diventato invece – 
date le “dimensioni” quantitative delle comunità statali odierne - una routine, 
governata da una consuetudine di impieghi annuali, con scarse possibilità di 
variazioni annuali, nessuna prospettiva pluriennale e, soprattutto, nessuna 
capacità di conoscere bene le correlazioni fra significato delle entrate e 
destinazione reale delle uscite. Il personale politico, che in teoria si suppone 
essere il soggetto che decide come governare il bilancio, sembra oggi divenuto 
un soggetto piuttosto succube e governato dal bilancio, un passivo ricettore di 
vincoli insormontabili, automatismi ingovernabili, che lasciano margini 
ristrettissimi di decisione, e un livello di conoscenza bassissimo sui fattori e sulle 
destinazioni della spesa. In breve: il campo limitatissimo di informazione 
produce incapacità di decidere con razionalità  

E la cosa più sorprendente e desolante è che questa assenza di conoscenza e di 
consapevolezza non è riscontrabile solo presso i cittadini contribuenti (divenuti 
comunità di massa chiamata a dare voti e consensi solo nelle occasioni elettorali 
e su un programma generico), ma anche da parte dei loro stessi rappresentanti 
politici (i membri eletti), e perfino da parte degli stessi governanti e funzionari 
esecutivi (membri dei governi). Questi, infatti, sono spesso incapaci di andare 
oltre la comprensione della spesa che nel bilancio complessivo viene 
direttamente sottoposta al loro controllo, incapaci di avere una chiara visione dei 
risultati di tale spesa e, quindi, di poter decidere in modo pertinente fra 
configurazioni alternative della stessa spesa, a fronte di un generico ammontare 
di entrate assegnato. 

Paradossalmente il pauroso aumento complessivo della spesa pubblica (e 
delle entrate complessive – dette anche “pressione fiscale” – che la consentono ) 
ha costituito il fattore di una “specializzazione” della spesa che – anziché favorire 
una sua maggiore conoscenza, ha invece provocato l’aumento della sua 
“sconoscenza” o ignoranza che dir si voglia perfino da parte di coloro che 
dovrebbero essere i tecnici deputati a conoscerla e a illustrarne ai politici le 
caratteristiche (diciamo: i funzionari “ragionieri” dei conti pubblici).  

Si è giunti così oggi a livelli di incompetenza (nel conoscere come e per che 
cosa vengono spesi i soldi delle comunità pubbliche) da parte di governanti e 
tecnici della contabilità pubblica, mai raggiunti prima nella storia della 
contabilità pubblica. E ciò malgrado che le tecnologie contabili si siano negli 
ultimi decenni enormemente migliorate dal punto di vista degli strumenti!  

                                                                                                                                          
autenticamente democratico delle società che si vantano di essere “democratiche” solo per 
l’esistenza di meccanismi formali di elezione delle istituzioni rappresentative. Né bisogna 
d’altra parte mai dimenticare nella critica alle deficienze del sistema democratico la celebre 
battuta di Winston Churchill che la democrazia parlamentare è il peggiore dei regimi politici, 
ma di cui però ancora non ne è stato proposto uno migliore. 
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Al massimo si è progredito – in fatto di contabilità pubblica – alla 
classificazione delle entrate e delle uscite per categorie “economiche”, 
classificazione che tuttavia non permette certo nessuna importante 
considerazione sulla natura della relazione fra entrate e uscite dal punto di vista 
sostanziale: cioè dei servizi resi, dei loro costi, e dei loro risultati. 

 
 
4.2. Gli effetti di “inganno” o “fuorvianti” della dissociazione 
 
Ora, la routine cui si è fatto cenno ha prodotto e produce degli effetti “di 

inganno” o “fuorvianti”(misleading) alquanto gravi nella gestione dei bilanci.  
Infatti, nella realtà routiniere delle gestioni correnti, ricevute dalla 

consuetudine (e in assenza di un concetto di programmazione strategica come 
finalmente si sta sviluppando in alcuni paesi) avviene che si dà quasi per scontato 
che esista già una diretta relazione o connessione tra obiettivi e strutture del 
bilancio finanziario dell’ente in questione. In realtà non è così.  

Si ha solo l’illusione che aumentando la quantità dei mezzi finanziari ad una 
determinata posta di bilancio, si aumentano i risultati di quella gestione o le 
opportunità di conseguire gli obiettivi di cui quella gestione è nominalmente 
mandataria e assegnataria. 

In realtà questo non avviene, perché non vi è nessuna correlazione fattuale fra 
l’ammontare della spesa (di ieri, di oggi o di quella programmata o decisa per il 
futuro) e i concreti risultati della gestione stessa in termini di quantità di servizi 
erogati, di condizioni di standard di efficienza o di produttività con i quali 
vengono erogati, e soprattutto nessuna prova che la erogazione di quei servizi 
corrisponda alle preferenze dei beneficiari o agli obiettivi per la quale fu, nel 
tempo, ed è oggi messa in opera e, per così dire, finalizzata. 

In tal modo il bilancio finanziario, anche nelle sue più dettagliate articolazioni 
in capitoli di spesa, risulta solo come un “tetto” di disponibilità a conseguire 
certe aspirazioni o meglio obiettivi generici, o ad agire in certi “campi di 
intervento”, senza che tali obiettivi vengano esplicitamente definiti e, 
possibilmente, misurati. 

Certamente un qualche nesso c’è tra l’allocazione di una spesa, poniamo, per 
la pubblica istruzione, la giustizia, la difesa, e i connessi obiettivi impliciti che 
muovono la decisione e l’azione pubblica. Qualsiasi parlamento nazionale o 
regionale, qualsiasi istituzione che approva, disapprova o emenda un documento 
di spesa pubblica, a qualsiasi livello operi (cioè di qualsiasi UO si tratti), decide 
di approvare o modificare tale spesa, in base a un qualche criterio. Ora si tratta di 
trovare i mezzi per qualche nuova iniziativa ritenuta prioritaria, ora di tagliare 
spese ritenute superflue, ora di far fronte a nuove emergenze, ora di dare la 
dimostrazione che si prende in debita considerazione un “campo” di interventi 
prima trascurato, etc. 

Ma, onestamente, il grosso della spesa è quello ereditato da passate spese che 
hanno consolidato pratiche ed operazioni che nessuno si prende cura di 
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sottoporre ad un esame di validità dal punto di vista sia della efficacia 
(conformità ad obiettivi sempre validi e opportunamente e validamente 
perseguiti) che della efficienza (con prestazioni al minimo costo rispetto al 
prodotto che ne risulta). 

Ed anche per quella parte delle decisioni che non riguarda precorsi canali di 
spesa consolidati nel tempo, ma che riguarda nuovi interventi e nuovi capitoli di 
spesa, raramente l’ammontare proposto in un qualsiasi programma è corredato 
della indicazione di come effettivamente saranno spesi tali mezzi e risorse, quale 
è la struttura dei costi che ha portato a valutare la spesa proposta, e quali sono i 
risultati che si attendono per ogni unità di spesa proposta, in modo da permettere 
in seguito (in itinere e ex post) con facilità il controllo di gestione di tali risultati. 

In altri termini, ancora più semplici, in che modo le spese iscritte 
normalmente nei bilanci di un ente pubblico (Ministero o parti di esso, 
Assessorato regionale, o provinciale o urbano, ecc) si traducono in risultati? 
Quali sono, quantitativamente espressi, e se è impossibile esprimerli in termini 
quantitativi, almeno in termini qualitativamente ben definiti, i risultati cui con 
tali spese si perviene? 

 
 
4.3. Il danno che deriva da una dissociazione fra ricerca di performance e 

politica di bilancio 
 
Questo è – o per lo meno dovrebbe essere – il principale scopo della 

misurazione delle performance perseguito dal D.lgs n.150. 
Ma se le disposizioni del D.lgs n.150 non si coniugano strettamente con la 

formazione del bilancio, la misura delle perfomance rischia di divenire 
completamente snaturata. 

Certamente l’azione esecutiva delle strutture amministrative può tentare di 
utilizzare al meglio le risorse finanziarie o fisiche disponibili nei limiti dei tetti di 
spesa per conseguire una serie di obiettivi. Senza un piano strategico, (che li 
espliciti in modo sistematico e onnicomprensivo), e un piano di performance 
(che ne esprima gli strumenti e le misure per registrarne il conseguimento), è già 
un buon risultato conseguire la maggiore produzione possibile di prestazioni 
consentite dalle risorse impiegate.  

Ma il conseguimento di obiettivi (in termini solo di efficienza) costituisce una 
sorta di variabile dipendente dello status quo ante dell’UO e del suo 
management, che prescinde da ogni preventiva valutazione, soprattutto 
qualitativa, degli obiettivi stessi, che solo un piano strategico e connessa struttura 
di programma potranno conseguire (in termini di efficacia ). 

Infatti, non è detto che l’output ottenuto, anche se incrementato, rappresenti 
l’obiettivo desiderato, definito in base a valutazioni consapevoli o che, così 
conseguito, risponda a quella coerenza degli obiettivi che può essere ottenuta 
attraverso le prime fasi del processo programmatico.  
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Per di più, come ricordato, la ridefinizione dei mandati e degli obiettivi di 
piano serve ad assicurare, nel tempo, la coerenza degli obiettivi tra loro e la 
rispondenza di essi agli obiettivi generali o specifici delle UO coinvolte.  

La dinamica degli obiettivi di piano condiziona dunque la struttura di bilancio 
intesa come processo di allocazione di risorse.  

 
 
4.4. Lo spreco delle risorse 
 
La prima conseguenza negativa di una situazione siffatta è che nessuna 

decisione di spesa sarà presa nella presumibile sicurezza che ad essa decisione, 
magari iscritta solennemente in bilancio, seguirà la capacità degli organismi 
preposti all’attuazione della spesa stessa a prendere quelle misure, o 
intraprendere quelle azioni, atte a dare alla decisione quei séguiti in termini di 
risultati attesi. E tale capacità potrebbe venire meno sia perché la presa di 
decisione non è stata corredata preventivamente dei concreti “indicatori di 
performance” in base a cui misurare l’attuazione, l’effettuazione, il 
conseguimento degli obiettivi della decisione stessa (come detto nel capitolo 4), 
sia perché non è stata accompagnata dalla indicazione delle modalità concrete di 
attuazione, e quindi della garanzia (magari con qualche sperimentazione ) che tali 
modalità non incontrino condizioni negative per la loro attuazione (di cui si è 
trattato nel capitolo 5). 

Le altre conseguenze negative di una siffatta situazione sono nella miriade di 
incongruenze operative che si possono riassumere nella espressione: spreco di 
mezzi, di risorse. 

Scambiando l’effettuazione della spesa, comunque fatta, come una 
acquisizione in sé di risultato positivo, un male inteso “efficientismo” e 
“decisionismo” degli amministratori porta a canalizzare la spesa verso sbocchi 
senza risultati, o con risultati misurati solo ex post in base a quello che si è 
ottenuto. Sono detti – nel gergo della programmazione strategica - risultati “auto-
referenziati”, in quanto decretati tali attraverso misuratori tratti dai risultati stessi.  

Così avviene che, nell’assenza della programmazione strategica, la 
costruzione dei bilanci senza la preventiva indicazione dei risultati attesi, 
favorisce sprechi in ogni senso12. 

                                                
12 Gli amministratori “oculati” – e spesso gli organi di controllo di legittimità della spesa 
svolgono tale ruolo: si rifiutano di promuovere o accettare spese non suffragate da seria 
indicazione dei risultati attesi. Mentre gli amministratori più zelanti, o desiderosi di 
efficientismo nelle loro funzioni, interpretano come loro doverosa funzione quella di “dar 
fondo” al completo programma di spese previsto dal loro bilancio preventivo. Questo è il caso 
di “buoni” amministratori, che avendo a loro disposizione mezzi (messi a disposizione da atti 
legislativi o amministrativi, nella attesa di stimolare un qualche loro attivismo), pensano - e 
misurano la loro efficienza a ciò - che il loro dovere è comunque di spendere, senza che vi siano 
sufficienti indicazioni per conoscere i risultati di tale spesa, e le modalità di attuazione ritenute 
pertinenti alla acquisizione di risultati. In entrambi i casi le risorse si sprecano. Tutto ciò si 
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Oggi nelle comunità politiche più importanti il bilancio di performance e i 
meccanismi di controllo e conoscenza della spesa pubblica costituiscono gli 
strumenti essenziali per sanare o risanare questa deriva di incapacità della 
politica di “contare”, e per far uscire la “politica” fuori dal suo stato passivo di 
registrazione ex post di eventi non tenuti sotto controllo, eventi capaci di 
produrre solo conflitti ideologici inutili e basati su una grande ignoranza delle 
cose.  

 
 

5. L’esperienza americana del “Bilancio di performance”  
 
Completiamo questa parte informativa della Guida con un sintetico 

riferimento all’esperienza americana del “Bilancio di performance”  che, messa 
in opera nel 2004, si è ormai consolidata e regolarizzata. Il riferimento lo faremo 
riproducendo alcune parti della Circolare annua dell’OMB13 a tutte le Agenzie 
federali, parti che riguardano appunto la trasformazione del Bilancio tradizionale 
in “Bilancio di performance”. 

La principale innovazione, essenziale per dare concretezza alla 
programmazione, è stata quella di ‘saldarÈ la prospettiva pluriennale dei Piani 
strategici con la gestione annuale del Bilancio. Questa saldatura è avvenuta 
facendo diventare il Piano annuale di performance di ciascuna agenzia (previsto 
dal GPRA e di cui abbiamo parlato nel capitolo 3), la stessa cosa della proposta 
annuale di Bilancio di ciascuna agenzia. E quindi trasformando il Bilancio 
annuale in un Bilancio di performance o di programma (Performance Budget). 
Qui vedremo come ciò è avvenuto. 

 
 
5.1. La logica alla radice del nuovo ‘Bilancio di performance’ è quella della 

programmazione 
 
L’innovazione che è alla base della predetta saldatura tra Piano annuale di 

performance e presentazione della proposta annuale di Bilancio è la antica, mai 
attuata, logica operativa della programmazione strategica (già nota ed implicita 
nel vecchio PPBS). 

Il rapporto Piano a lungo termine/Piano annuale (Piano strategico/Piano di 
performance) intercalato con il Rapporto di performance, è quello che garantisce 
nel tempo la continuità ma anche la adattabilità e la flessibilità del sistema di 
pianificazione, che sono due elementi essenziali del processo generale di 
pianificazione strategica introdotto negli Stati Uniti dal GPRA (almeno a scala 
federale). 

                                                                                                                                          
traduce in una semplice erogazione di risorse “al buio”, senza risultati, che equivale a spreco. 
Figuriamoci poi che cosa avviene se quegli amministratori saranno un po’ meno…buoni”! 
13 Ufficio del Management e del Bilancio che funge da gestore  del Bilancio pubblico federale 
americano, operando sotto il diretto controllo del Presidente USA. 
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Continuità e adattabilità che vengono gestite nel segno della fattibilità e della 
realizzabilità dei piani. Infatti senza continuità e adattabilità non si potrebbe 
ottenere né fattibilità, né realizzabilità. 

Il modello americano sotto questo profilo è chiaro e semplice, e ciò lo rende 
così attraente, perché non implica le procedure complesse, talora, come vedremo, 
tortuose e defatiganti delle altre esperienze (francese e britannica). 

In base al processo introdotto con la GPRA, il cittadino americano, nonché il 
politico americano, e tutti gli interessati, perciò la società nel suo complesso, 
vengono a sapere ad ogni stato di avanzamento di un programma quali sono gli 
standard di performance che il programma è riuscito a ottenere con le risorse che 
sono state messe a sua disposizione. 

Questo elemento – insieme a quello che permette la valutazione rispetto alla 
capacità realizzativa di ciascun piano annuale rispetto alle sue promesse o 
aspettative – è ciò che fa dire che si è introdotto nel governo federale un semplice 
ma efficace controllo dell’efficacia dei piani. 

 
 
5.2. ‘Il Bilancio di performance’ (Performance Budget)  
 
La applicazione ufficiale del ‘Bilancio di performance’, anzi la 

trasformazione del Bilancio federale USA (The President’s Budget) in ‘Bilancio 
di performance’, è frutto solo di recentissimi sviluppi. Infatti questi sviluppi 
hanno segnato solo recentemente, a partire dal 2006 (anno fiscale 2005/2006), 
una forma di ‘saldatura’ tra l’attuazione della programmazione strategica (piani 
strategici, piani annuali ex ante e rapporti annuali ex post, voluta e promossa 
dalla legge GPRA, e il modo tradizionale di preparare annualmente il Bilancio 
degli Stati Uniti14. 
                                                
14 Questa saldatura era stata prevista nel 1993 nel testo della legge GPRA, solo in modo molto 
generico e sfumato. In effetti se da un lato questa saldatura era un logico, naturale sviluppo della 
programmazione strategica, ben presente in tutti i manuali della disciplina (in origine nata in 
seno all’esperienza delle grandi organizzazioni pubbliche e, soprattutto, private), in realtà la 
GPRA non vi dedicò che un cenno molto generico, lasciando alla ‘spontaneità’ degli ulteriori 
sviluppi il modo in cui in seno a ciascuna agenzia si sarebbe iniziato a costruire un bilancio 
annuale facendolo influenzare dalle indicazioni provenienti dai piani strategici. 
Questa saldatura era resa difficile, anche perché l’Agenzia del Presidente che gestiva il bilancio 
– e quindi la relazione del bilancio di ciascuna Agenzia con il bilancio generale esecutivo – era 
l’OMB, che rimaneva legato alle vecchie procedure e modalità, e mostrò qualche difficoltà, sia 
tecnica, che istituzionale a inserirsi nella nuova procedura di programmazione strategica 
introdotta dal Congresso, con l’impulso ufficiale del GAO. Ma con il cambio di 
amministrazione che si è avuto nel 2001 (da Clinton a Bush)  anche l’OMB, l’Ufficio della Casa 
Bianca che si occupa del Bilancio, entra in scena molto più attivamente nella stessa gestione 
della Legge del Congresso del 1993, risolvendo lo scarso collegamento che ancora non si era 
riusciti a realizzare fra Programmazione e Bilancio. L’OMB, cambiando sostanzialmente rotta, 
da una resistenza passiva all’applicazione della GPRA, (cioè alla applicazione della 
programmazione strategica nelle Agenzie operative) passò a farsi promotrice diretta e 
responsabile della saldatura tra piani e bilancio, istituendo il performance budget, il ‘bilancio di 
programma’, o di performance; e modificando in modo abbastanza radicale le tradizionali 
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Il “Bilancio di performance” [Performance Budget] è dunque la grande 
novità, che viene a sostituire, non solo integrare, il bilancio tradizionale, nella 
sua ‘struttura’.  

Ma anche negli Usa questa evoluzione verso la integrazione tra la 
programmazione richiesta dal GPRA e la tradizionale costruzione del Bilancio 
annuale, sia di ogni agenzia che del Bilancio federale nel suo insieme, ha stentato 
a realizzarsi. Anzi negli ultimi anni questo è stato il dramma vissuto 
nell’attuazione del GPRA 15.  

La elaborazione dei piani progrediva sotto l’impulso del GPRA, e del GAO 
che ne costituiva il guardiano esigente, ma la sua integrazione con la 
elaborazione del Bilancio segnava il passo (malgrado alcuni importanti tentativi 
di molte amministrazioni). 

Il compito dell’integrazione era soprattutto dell’OMB, che tradizionalmente 
dava istruzioni alle agenzie su come presentare i loro singoli bilanci all’OMB 
stesso, e che aveva il compito di armonizzarli, secondo le direttive del Presidente 
– ma sempre costruiti senza l’integrazione con i piani – e poi presentarli al 
Congresso. 

Questa lentezza del processo di integrazione - bisogna riconoscerlo – fu 
dovuta anche al fatto che la GPRA, legge sintetica ed essenziale ma esauriente e 
precisa nell’indicare che cosa dovevano contenere i Piani strategici e i Piani di 
performance, e il Rapporto annuale (al punto da contenere perfino un glossario – 
che abbiamo riportato nel capitolo 4 per uniformare i criteri di misurazione dei 
risultati), non diceva invece molto su come realizzare la ‘integrazione fra piani e 
bilanci’.  

 
 
5.3. La innovazione del Bilancio di performance (2005) 
 
È solo con la famosa Circolare A-11 del luglio 2003, concernente la 

preparazione del bilancio per l’esercizio 2005/06, che si stabiliscono le modalità 
della presentazione del Bilancio di performance. 

Come tutti gli ‘addetti ai lavori’ sanno (o dovrebbero sapere), la Circolare No. 
A-11 è lo strumento – annualmente aggiornato – attraverso cui l’OMB (a nome 
del Presidente degli Stati Uniti) fornisce a tutte le amministrazioni federali 

                                                                                                                                          
istruzioni che ogni anno ritualmente inviava alle singole agenzie per preparare il bilancio 
dell’anno venturo. 
15 Un ottimo saggio, disponibile anche in italiano, e di cui raccomanderei la lettura, che 
documenta quello che un po’ enfaticamente abbiamo definito ‘dramma’ della mancata 
integrazione fra GPRA e Bilancio, è quello di Johnatan Breuil, (un esperto del GAO), ‘Il 
Bilancio di performance’. Questo saggio, fu preparato nel 2002, per il Simposio internazionale 
che il ‘Centro di studi e piani economici’ e il Formez, con la collaborazione del CNR, hanno 
promosso a Roma, quando non si erano ancora sbloccate le più recenti iniziative dell’OMB di 
cui stiamo qui parlando. Il saggio lo si può trovare nel libro che ha pubblicato in italiano le 
relazioni di quel simposio: Pianificazione strategica e governabilità ambientale , un simposio 
internazionale (a cura di F.Archibugi e A. Saturnino), Firenze, Alinea, 2004.  
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istruzioni periodiche su come preparare le proposte annue di bilancio federale. 
Per i ‘non addetti ai lavori’, ricordiamo che la Circolare No. A-11 è forse la più 
importante di tali Circolari perché concerne la “preparazione, la presentazione e 
l’esecuzione del Bilancio” da parte di ciascuna agenzia, dipartimento, ufficio e 
ente dell’amministrazione federale. Essa viene riproposta  annualmente, ed 
annualmente viene modificata e aggiornata con le novità interpretative ed 
innovative del caso.  

Si tratta di un vademecum, di ‘istruzioni per l’uso’, indirizzato a ogni leader o 
dirigente dell’amministrazione, vademecum che indica come si deve costruire il 
Bilancio dell’ente da lui gestito. È un documento didascalico, ma fortemente 
orientato a costituire un’ossatura di concetti, di glossari, di procedimenti da 
seguire per dare una forte omogeneità alla costruzione del Bilancio di ogni ente16.  

 
 

6. Le istruzioni dell’OMB per il ‘Bilancio di performance’ 
 
Si ritiene ora  più utile e opportuno illustrare in questa Guida le modalità per 

la costruzione del Bilancio di performance (Performance Budget) usando lo 
stesso dettato della Circolare A-11  (quella relativa al 2004) 17. 

 
 

                                                
16 Si tratta di un documento che ogni dirigente di qualsiasi Agenzia federale conosce quasi a 
memoria. Esso è alla base non solo dell’esperienza di qualsiasi operatore pubblico, ma anche 
alla base dei concorsi di assunzione del personale nel pubblico impiego federale. Sarebbe 
impensabile che un dirigente medio avente responsabilità gestionali nella ammnistrazione 
federale, avesse bisogno di consultare un funzionario speciale addetto all’ interpretazione e alla 
lettura delle istruzioni dell’OMB con le quali costruire il Bilancio del proprio settore operativo, 
anche se questo comportasse qualche sofisticheria tecnica. 
Ciò deriva dal fatto che la considerazione dei mezzi monetari a disposizione per qualsiasi spesa 
in programma era già compito dell’auto-responsabilità del dirigente che decide della spesa, e 
non si aspettava di ricevere il consenso della tesoreria, anche nel regime passato in cui le 
justifications non venivano corredate e supportate con tutte le informazioni indicate nella nuova 
legge GPRA. 
La Circolare A-11 dell’OMB, reiterata annualmente, assume dimensioni significative anche dal 
punto di vista della sua lunghezza. L’edizione del 2004, valida per la costruzione del Bilancio 
dell’anno fiscale 2006/2007, consta di ben 744 pagine.  
17 Per verità, come già detto, la prima Circolare A-11 – fortemente innovativa, in cui si sono 
introdotte per la prima volta le istruzioni concernenti il Bilancio di performance è stata quella 
del 2003, per l’anno fiscale 2004-2005. Tuttavia con quella successiva del 2004 per l’anno 
fiscale 2005-2006, l’OMB ha introdotto  degli importanti perfezionamenti e chiarimenti sul 
Bilancio di performance, nella fusione fra il dissolto ‘Piano annuale di performance’ (del 
GPRA) con le richieste del Bilancio di performance – che ho creduto più utile ai fini 
informativi, riportare, per una migliore percezione della novità da parte del lettore nuovo dei 
documenti dell’OMB, direttamente le istruzioni più complete e più aggiornate dell’edizione 
2004 di detta Circolare. 
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6.1. “Evidenziazione per la preparazione e presentazione dei Bilanci di 
performance” 

 
La Circolare A-11 (2004), così introduce le sue istruzioni: 
 
Perfezionando la pratica iniziata con il Bilancio fiscale del 2005, le agenzie 
prepareranno un Bilancio di performance [Performance Budget], pienamente 
integrante il loro Piano annuale di performance per l’anno fiscale 2006. Il Bilancio 
di performance deve soddisfare tutti i requisiti prescritti per il Piano annuale di 
prestazioni [quello definito dalla GPRA] sintetizzati in questa Sezione. 
 
a. In generale 
 
Perfezionando le pratiche iniziate con il Bilancio fiscale 2005, le agenzie 
prepareranno un Bilancio di performance per l’OMB in Settembre e la 
Giustificazione ‘congressuale’ [Congressional Justification] in Febbraio, 
pienamente integrante [fully integrating] il Piano annuale di performance richiesto 
dal GPRA, con gli altri elementi della richiesta di Bilancio dell’agenzia. La vostra 
agenzia deve consultare anticipatamente i vostri comitati parlamentari 
[congressional] [i corsivi di questa citazione sono tutti originali], in modo da 
assicurare che essi prendano coscienza delle modificazioni intervenute nel formato 
dei documenti di Bilancio della vostra agenzia. 
 
b. Che cosa è un Bilancio di performance? 
 
Un Bilancio di performance è una presentazione che collega chiaramente gli 
obiettivi di prestazioni con i costi per ottenere i livelli di target nelle prestazioni. In 
generale, un Bilancio di performance collega gli obiettivi strategici con i relativi 
obiettivi di prestazioni annuali e a lungo termine, e con i costi delle specifiche 
attività che contribuiscono al conseguimento di quegli obiettivi. 
Un Bilancio di performance incomincia con un quadro generale [overview] di quello 
che l’agenzia intende fare nell’anno del Bilancio, strutturato dagli obiettivi del Piano 
strategico di agenzia. Per ciascun obiettivo strategico, il quadro generale fornirà:  
- una base su quanto si è fatto; 
- delle analisi sulle strategie che l’agenzia intende seguire per influenzare i 

risultati, e su come possono essere migliorati tali risultati; 
- e delle analisi dei programmi che contribuiscono a realizzare l’obiettivo 

strategico in esame documentando ruolo ed efficacia dei programmi interessati i 
giudizi del Program Assessment Rating Tool (PART), ove disponibile18.  

Il quadro generale includerà i risultati attesi per ciascun obiettivo strategico, e i 
target di performance per i programmi di sostegno. Esso dovrebbe sintetizzare come 
l’agenzia si attende di amministrare il portfolio dei programmi per ciascun obiettivo 
strategico, insieme alla massimizzazione dei principali risultati strategici. 
Tavole riassuntive e testi dovrebbero mostrare la ‘piramide’ di come i risultati e i 
target dei programmi sostengono i risultati delle finalità e degli obiettivi strategici. 
Le Tavole dovrebbero anche mostrare il costo pieno [full cost] pagato dalle agenzie 

                                                
18  Del PART si parlerà nel prossimo capitolo 8 di questa Guida. 
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per ciascun obiettivo strategico e per ciascun programma. In prospettiva potrebbe 
non essere più necessario, per soddisfare le richieste della GPRA, predisporre un 
piano di performance aggiuntivo. 
Ciascuna agenzia dovrebbe iniziare ad analizzare i suoi contributi agli obiettivi 
strategici, includendo anche una dettagliata esposizione dei programmi di sostegno, 
basata dove possibile sulle informazioni PART. Il vostro Bilancio dovrà essere 
giustificato sulla base delle risorse richieste per conseguire i progressi programmati 
verso gli obiettivi strategici. [Sez. 220.1] 
Le risorse richieste per ogni programma devono coincidere con l’ammontare 
necessario a conseguire i livelli di target degli obiettivi di performance per il 
programma stesso. Le agenzie sono incoraggiate ad allineare [align] le risorse al 
livello di obiettivo di performance. Le risorse devono essere pienamente calcolate 
come costo, includendo anche i servizi amministrativi finanziati centralmente e i 
costi di sostegno assegnati per ciascun programma. 
Il Bilancio di performance deve includere anche altre informazioni necessarie a 
giustificare le richieste del Bilancio di agenzia. La Sez.51 [della Circolare] specifica 
le richieste di giustificazione di base per il Bilancio di performance inviato all’OMB. 
Il vostro Comitato parlamentare di agenzia può richiedere informazioni aggiuntive 
per la giustificazione del Bilancio di performance da inviare al Congresso. 
Le migliori pratiche lo scorso anno hanno dimostrato che dei buoni bilanci di 
performance spesso sono più contenuti, in termini di pagine complessive, della  
somma dei precedenti piani + Bilancio di prima. Essi, infatti, sono più analitici e 
aggiungono valore attraverso la spiegazione della relazione fra le prestazioni passate 
e quelle future. Per dare supporto ad una migliore gestione, hanno bisogno di 
fondarsi sulla realtà di come i programmi sono condotti e di come l’agenzia è 
organizzata. Ciò è possibile anche quando programmi a titolarità di differenti uffici 
di una stessa Agenzia, lavorano sugli stessi obiettivi strategici. Delle 
‘giustificazioni’ ben organizzate e ben scritte ottengono certamente una migliore 
ricezione. 
 
c. Quali dati di performance devono essere inclusi nel Bilancio di performance? 
 
Il Bilancio di performance include obiettivi di performance (misure di performance 
con target temporali) validi per i programmi già valutati dal PART. Ogni misura di 
performance documentata in un PART di agenzia  non ha bisogno di essere incluso 
in un Bilancio di performance di agenzia; tuttavia tutte le misure incluse nel Bilancio 
di performance dovranno raggiungere gli standards della ‘Guida’ del PART. Lo 
stesso vale per i programmi non ancora valutati dal PART: misure e target inclusi 
nel Bilancio di performance devono raggiungere gli standards stabiliti nella ‘Guida’ 
del PART. 
Il Bilancio di performance sviluppa fino a cinque anni i dati per ogni obiettivo di 
performance, incluso il Bilancio del corrente anno, quello dell’anno trascorso, e i 
dati di tre anni precedenti. Sono richieste informazioni sulle risorse relative 
unicamente a tre anni precedenti. Non c’è bisogno che le agenzie includano dati 
storici di performance per degli obiettivi di nuova determinazione. 
Come notato nella Sezione 5.1, dovranno essere inclusi i mezzi e le strategie che 
l’agenzia intende utilizzare per aiutare il conseguimento degli obiettivi di 
performance. 
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Le valutazioni PART sono condotte ogni anno su un sotto-insieme di programmi di 
agenzia, prima della presentazione del suo Bilancio di performance all’OMB. Per 
cui l’OMB userà i giudizi del PART corrente e di quello dell’anno precedente per 
aiutare a prendere le decisioni nel formulare il Bilancio del Presidente. I target di 
performance inclusi nel PART e le giustificazioni parlamentari dovranno essere 
aggiornati per riflettere le risorse di bilancio e le prestazioni ad esse associate così 
come decise dal Bilancio del presidente. 
 
d. In quale relazione si mette il Bilancio di performance con il Piano Strategico e il 
Rapporto annuale di performance e rendicontazione? 
 
Il Bilancio di performance è organizzato attraverso una gerarchia di obiettivi 
strutturati come un Piano strategico di agenzia. In cima alla piramide vi sono gli 
obiettivi strategici, ovvero le dichiarazioni di finalità e di propositi che sono stati 
elaborati in seno al Piano strategico dell’agenzia.  
Molti programmi di agenzia possono contribuire al conseguimento di uno stesso 
obiettivo strategico. In tal caso il Bilancio di performance deve descrivere come il 
portfolio dei programmi delle diverse agenzie interessate aiuterà a raggiungere i 
target  fissati dell’obiettivo strategico in esame. 
Per ciascun obiettivo strategico, vi sono comunemente più obiettivi di risultato. E 
per ciascun obiettivo di risultato di programma vi sono normalmente alcuni obiettivi 
di prodotto. Gli obiettivi di risultato e di prodotto  sono le misure e i target validati 
attraverso il processo PART e inclusi nel Bilancio di performance. 
Il Rapporto annuale di performance presenta informazioni su come l’agenzia ha 
conseguito i livelli target dei suoi obiettivi nell’anno precedente. Alcune delle 
informazioni dell’anno precedente sono incluse nel Bilancio di performance con i 
dati delle misure e targets di performance programmatica.  
A cominciare dal Rapporto per il FY2004, tutte le agenzie prepareranno un Rapporto 
annuale di performance e rendiconto19 che dovrà soddisfare tutte le richieste per il 
Rapporto annuale di performance degli anni precedenti. Pertanto il Piano strategico, 
il Bilancio di performance e il Rapporto di performance e rendiconto soddisfano 
insieme le richieste del GPRA per un piano strategico, per un piano annuale di 
performance e un rapporto annuale di performance. 
La giustificazione parlamentare [congressional justification] può includere dati di 
performance aggiuntivi ed aggiornati dell’anno passato. Se si usano dati di 
performance aggiuntivi, bisogna prestare molta attenzione ad identificare bene gli 
obiettivi di performance rispetto ai quali le attuali prestazioni saranno confrontate 
nel vostro Rapporto annuale di performance e rendiconto. 
 
e) Assicurare che il Bilancio di performance sia pubblicamente disponibile. 
 
Il rilascio del Bilancio di performance, la giustificazione di agenzia e i relativi 
materiali relativi alle decisioni presidenziali devono avvenire in conformità alle 
richieste della Sezione 22 [della Circolare] . Una volto sottoposto al Congresso, il 
Bilancio di performance dovrà essere disponibile al pubblico. 

                                                
19 PAR: Performance and Accountability Report. Cfr. Sezioni 26 e 230 della Circolare. 
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6.2. Riassunto dei requisiti di informazione sulle prestazioni 
 
Nella Parte generale e tradizionale della Circolare A-11, che come detto 

concerne la preparazione e la presentazione delle stime del Bilancio, vi sono 
importanti innovazioni sulla integrazione fra Piani e Bilancio. In particolare nella 
Sezione 26, è contenuto un ‘riassunto dei requisiti di informazione sulle 
prestazioni, mentre la Sezione 51 è dedicata ai “materiali di giustificazione di 
base”. Nel complesso le due sezioni  ben individuano il nuovo ‘Bilancio di 
performance’.  

Ne stralceremo i passaggi più significativi: 
Nella Sezione 26.1 è detto: 
 
La gestione e il Bilancio basato sulla performance devono partire da un sovrastante 
Piano strategico. Il Piano strategico è richiesto dal GPRA. In aggiunta ad un Piano 
strategico, il GPRA richiede alle agenzie di preparare i relativi piani annuali di 
performance e i rapporti annuali di performance. I requisiti legali per un Piano 
annuale di performance sono assicurati da un Bilancio di performance. Il requisito 
del Rapporto annuale di performance è soddisfatto sia dal Bilancio di performance 
che dal Rapporto di performance e rendiconto. 
Le Sezioni 200-230 contengono una descrizione esauriente dei requisiti per questi 
Piani e Rapporti. Alle Agenzie è richiesto non solo di rispondere a questi requisiti di 
base, ma di descrivere il diretto legame tra i risultati che esse si proponevano di 
conseguire e le risorse che esse richiedono.  
 
Nella Sezione  26.3 , dedicata a “che cosa si deve sapere circa il Bilancio di 

performance e l’iniziativa di integrazione fra Bilancio e Prestazioni”, è detto fra 
l’altro: 

 
Sebbene molti degli elementi e delle richieste della Agenda gestionale del Presidente 
sono incluse nella Circolare A-11, gli elementi dell’iniziativa per l’integrazione fra 
Bilancio e Prestazioni sono ancora più presenti di quelli di altre iniziative, perché le 
sue finalità sono conseguite in larga parte attraverso un “Bilancio di performance” 
dell’Agenzia. 
Il Bilancio di performance dell’Agenzia presentato all’OMB spiega le attività 
pianificate per il 2006, comprese quelle in corso, per giustificare il finanziamento 
(bilancio contabile) da essa richiesto. Il Bilancio di performance deve essere in linea 
con il Piano strategico di più recente approvazione e deve incorporare tutte le azioni 
identificate nelle valutazioni programmatiche di performance completate. 
Il ‘Sistema di valutazione a punteggio dei programmi” [PART: Program Assessment 
Rating Tool] è lo strumento utilizzato per valutare singoli programmi di 
performance. Le Agenzie dovranno usare gli accertamenti del PART per informare e 
giustificare le loro richieste di Bilancio contabile (finanziamento) 20. [Sez.26.3] 

                                                
20 Del PART diremo nel prossimo Capitolo 8. Comunque maggiori informazioni su di esso si 
trovano in: www.omb.gov/part. 
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Nello stesso paragrafo si passa a descrivere quali sono le informazioni 

contabili di Bilancio da presentare per i programmi PART. 
 
Negli ultimi due anni, le Agenzie hanno iniziato ad avanzare gradatamente in 
sempre più grande allineamento fra risorse e prestazioni. I bilanci di performance 
devono tentare di allineare i conti di Bilancio con i programmi, distinguendo fra le 
componenti che contribuiscono alle differenti finalità strategiche. In particolare, 
questo allineamento dovrebbe mettere in relazione i programmi valutati attraverso il 
PART con i conti e sotto-conti di Bilancio. In tal modo, come parte della vostra 
presentazione di Bilancio all’OMB , potreste fornire una informazione contabile di 
Bilancio e livelli di finanziamento per ogni programma che è stato valutato con il 
PART. 
Il modello per questa componente della presentazione è fornito nel già citato 
documento del PART. [Sez. 26.3]. 
 
 
6.3. Ulteriori specificazioni sul ruolo del Bilancio inteso nella forma di un 

Bilancio di performance 
 
Nella seconda parte della Circolare, vi sono ulteriori specificazioni di come 

ogni manager di programma (di agenzia) deve presentare il Bilancio e quale è il 
ruolo del Bilancio inteso nella forma di un ‘Bilancio di performance’. 

Innanzitutto sono riportati i requisiti generali (Sezione 51.1): 
 
Fornite al vostro rappresentante dell’OMB le cose seguenti: 
- Le politiche e le strategie proposte e gli ammontari totali delle risorse di Bilancio 

discrezionali e obbligatorie [discretionary and mandatory] e di FTE [Full-Time 
Equivalent]. 

- La relazione tra le politiche, le strategie e le risorse richieste per la attuazione 
della ‘Agenda di gestione del Presidente’ [President’s Management Agenda]. 

- La relazione fra le politiche, le strategie e le risorse richieste dalla Guida 
programmatica per le risorse di Bilancio e per il FTE fornite dall’OMB. 

- Le differenze di proposta significative, se del caso, dalle politiche 
amministrative correnti. 

- I più importanti indicatori e obiettivi programmatici di performance, inclusi 
quelli che sono positivi e negativi rispetto alle prestazioni e che sono la base 
delle principali politiche proposte.  

- Ogni proposta significativa di cambiamenti nel Bilancio del corrente anno, e la 
relazione di tali cambiamenti sull’anno di Bilancio e sulle richieste fuori 
dell’anno. 

- Ogni significativa proposta e cambiamento nei modelli di spesa per un periodo 
da cinque a dieci anni oltre l’anno di Bilancio, e la loro relazione  per la guida 
programmatica fuori dell’anno e le politiche proposte per il corrente anno di 
Bilancio. 

- Se voi asserite che la vostra agenzia ha bisogno di fondi addizionali per singoli 
programmi in eccesso rispetto ai livelli guida del FY 2006 allo scopo di venir 
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incontro alle priorità del Presidente, sarete meglio ascoltati se fornirete una 
presentazione separata che proponga e giustifichi i finanziamenti addizionali 
richiesti. Questo report aggiuntivo dovrebbe anche identificare delle potenziali 
discrezionali contropartite di compensazione nei programmi a più bassa priorità 
in seno alla vostra agenzia. 

- Dovete anche includere un elenco delle autorizzazioni di spesa di Bilancio e di 
FTE [full time equivalent] richieste attraverso il BY+9, dove applicabile. 
Dettagliate tale elenco mediante conti che evidenzino le spese aggiuntive 
richieste, le proposte di compensazione, e le proposte legislative separatamente. 
Deducete le entrate delle contropartite per arrivare all’ammontare netto delle 
richieste d’agenzia. In aggiunta includete una analisi delle stime dei costi di 
esecuzione e gestione riflesse nella vostra richiesta di bilancio contabile, con il 
formato e il livello di dettaglio da determinarsi attraverso una consultazione con 
il vostro rappresentante di OMB. 

- Fate riferimento alle Sezioni da 30 a 33 per una informazione generale e per le 
politiche connesse allo sviluppo di stime e proposte e responsabilità nel riportare 
i dati. Ricordate che lo sviluppo del vostro Bilancio e il piano di performance 
annuale devono essere coordinati [Sez. 51.1]. 

 
Nella Sezione 51.2 sono descritti le modalità richieste per giustificare i 

programmi e i finanziamenti: 
 
Dovete fornire una giustificazione (justification) scritta quando presentate il vostro 
Bilancio.  
La presentazione del Bilancio all’OMB deve avere la forma di un “Bilancio di 
performance” (performance budget) nel modo più esteso possibile. La Sezione 220 
[della Circolare] fornisce dettagliate istruzioni su come si elabora e si presenta un 
Bilancio di performance. 
Un Bilancio di performance parte da una visione generale di che cosa l’Agenzia 
intende perseguire nell’anno di Bilancio. La visione di insieme, strutturata come un 
piano strategico, deve mostrare i risultati passati e i risultati attesi per ciascuno degli 
scopi ed obiettivi strategici, come i programmi di supporto lavoreranno insieme 
riguardo a tali scopi ed obiettivi, e come sarà posto rimedio alle carenze passate.  
La ‘piramide’ di come i risultati e i target dei programmi danno sostegno ai risultati 
degli scopi e obiettivi strategici dovrebbe essere rappresentata in apposite tavole 
riassuntive.  
Il costo pieno pagato dalla agenzia per ciascun obiettivo strategico e per ogni 
programma dovrebbe essere distinto e riportato in specifiche tabelle. 
Il resto del Bilancio  può essere presentato per ufficio o altra organizzazione, ma 
ciascun ente dovrà analizzare il suo contributo agli obiettivi strategici, seguito da 
una analisi dettagliata dei programmi di sostegno basati sul “Program Assessment 
Rating Tool” (PART), dove disponibile.  
La vostra richiesta di Bilancio dovrebbe essere giustificata sulla base delle risorse 
necessarie per fare progressi pianificati verso gli obiettivi strategici, e per conseguire 
il set di target annuali dei risultati programmatici. Poiché il piano deve essere 
integrato nel Bilancio di performance, non è più necessario un piano annuale di 
performance separato per soddisfare i requisiti della GPRA. 
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6.4. Che cosa deve contenere, in definitiva, un Bilancio di performance? 
 
In sintesi un ‘Bilancio di performance’ deve includere: 
- una visione generale, organizzata per obiettivi strategici, di cosa l’agenzia 

progetta di realizzare; 
- un background su che cosa l’agenzia ha già realizzato; 
- analisi delle strategie che l’agenzia utilizza per influenzare i risultati strategici e 

come esse possano essere migliorate; 
- analisi dei programmi che contribuiscono a ciascun obiettivo e i loro relativi 

costi ed efficacia, determinati dalle valutazioni di programma e usando le 
valutazioni PART quando disponibili; 

- target di performance per gli anni corrente e di Bilancio per gli obiettivi 
strategici programmatici, come si pongono in relazione ad una ‘piramide ‘ di 
risultati, e come si pensa di conseguire questi target; 

- quali risorse state richiedendo per fare cosa, inclusa la documentazione usuale di 
supporto. 

Dove possibile, dovreste includere il costo pieno dei programmi, e dovreste 
allineare i conti di Bilancio e le linee programmatiche di attività con i programmi o i 
singoli componenti dei programmi che contribuiscono ad un singolo scopo o 
obiettivo strategico. 
La vostra richiesta deve essere coerente con i livelli di finanziamento  inclusi nella 
direttiva politica (policy guidance). Se la richiesta non è coerente con la direttiva 
politica, dovete fornire un breve resoconto di che cosa la vostra richiesta di Bilancio 
sarebbe ai livelli di direttiva politica e le ragioni perché una richiesta di Bilancio 
coerente con la direttiva non è appropriata. Inoltre potrebbe esservi richiesto da parte 
del vostro rappresentante OMB di identificare e discutere le implicazioni di altri 
livelli di finanziamento. 
Dovete preparate la vostra giustificazione in termini concisi, precisi e che coprano 
tutti i programmi e attività della vostra agenzia. Usate tavole, carte e grafici al posto 
o come supporto dei testi. Preparate il materiale in modo da fornire tutte le 
informazioni che voi e l’OMB avrete concordato come necessarie a comprendere e 
valutare la richiesta della vostra agenzia e a renderla determinata. 
Nelle vostre giustificazioni dovete identificare in anticipo i cambiamenti del livello 
di prezzo riflessi nelle risorse finanziarie da voi richieste per finanziare ciascun 
livello di programma. 
Se avete avanzato richieste di finanziamento per consistenti acquisizioni di beni 
capitali, seguite le istruzioni nella Parte 7 (Sezione 300) della Circolare. A tal 
proposito sono disponibili anche istruzioni aggiuntive riportate nella Capital 
Programming Guide, documento che è pubblicato separatamente. 
Siete tenuti a presentare le seguenti elaborazioni complete di materiali giustificativi: 
- una analisi delle risorse; 
- dove possibile, il costo pieno di un programma e i conti di Bilancio allineati con 

i programmi; 
- informazioni sulla programmazione e la ristrutturazione della forza di lavoro 

dell’agenzia per rendere l’agenzia maggiormente ‘centrata’ sul cittadino (vedi 
Sez 32); 
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- informazioni sui programmi di contributi (grants) e sugli investimenti in 
infrastrutture (Sez. 51.6); 

- informazioni integrate sugli indicatori di performance e sugli obiettivi di 
performance come un ‘Bilancio di performance’ (vedi Sez. 51.7), 

- informazioni sulla valutazione dei programmi attraverso il PART (vedi le Sez. 
51.9 e 26). 

 
A discrezione dell’ OMB, dovrete includere anche le seguenti informazioni sulle 
proposte legislative: 
- le vostre stime dei costi per attuare o amministrare la legislazione proposta; 
- le assunzioni che sottengono alle vostre stime, inclusi gli anni di nuovo lavoro, i 

prodotti (outputs) del programma, e i costi in input, quali i materiali, i costi 
contrattuali e costi di personale. Dovete anche includere una informativa sulle 
strategie alternative di attuazione prese in considerazione (per es. appalti esterni 
rispetto a lavoro in house) e sui modelli utilizzati per ottenere le vostre stime; 

- la classificazione di Bilancio (obbligatoria e discrezionale) dei costi di attuazione 
e amministrazione della proposta legislativa che sta alla base delle vostre stime, 
con una giustificazione scritta della vostra scelta; 

- i risparmi e/o i recuperi di produttività, rispetto a questi costi. Dovete anche 
fornire una informativa sui metodi e sulle assunzioni che stanno a base delle 
vostre stime circa i risparmi i recuperi di produttività. 

Inoltre dovreste includere anche: 
- un confronto dei benefici totali e dei costi totali del programma, usando dati 

quantitativi e oggettivi, nel modo più esteso possibile; 
- un confronto dei benefici e dei costi marginali associati ai finanziamenti, 

addizionali o ridotti, proposti; 
- informazioni di supporto che prendano in considerazione l’agenzia e il suo 

intorno (per es. centri di ricerca e studio, GAO, CBO, università, gruppi di 
interessi), valutazioni programmatiche e studi analitici relativi in accordo, 
ovvero in disaccordo, con la proposta politica. 

A discrezione del vostro rappresentante OMB, i contenuti e la documentazione 
richiesti possono essere modificati o possono essere specificati con materiali 
alternativi. Lo vostro rappresentante di OMB potrà avanzare richieste di ulteriori 
integrazioni e informazioni rispetto a quelle elencate per la predisposizione del 
bilancio di performance. 
 
 
6.5. Raccomandazioni finali sull’integrazione fra Piani annuali e Bilanci 
 
Nel paragrafo 51.7 (sempre nella Parte 2 della Circolare A-11) sono incluse 

alcune importanti raccomandazioni che riguardano appunto l’integrazione fra 
piani annuali e bilanci. 

Nel paragrafo intitolato “Indicatori di performance e obiettivi di 
performance” è detto: 

 
Con il Bilancio del FY 2005, la presentazione del Bilancio di performance sostituirà 
quella del piano di performance richiesto dal GPRA. Pertanto, non dovete 
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presentare un piano separato di performance per osservare la GPRA. La vostra 
presentazione copre tutti i programmi dell’agenzia. Per i programmi che sono stati 
valutati attraverso il PART, includete le misure e i target già inclusi nel PART. Per 
gli altri programmi che non sono stati ancora valutati, le misure e i target inclusi nel 
Bilancio di performance dovranno essere coerenti con gli obiettivi strategici e 
uniformarsi agli standard del PART. 
Per i risultati e prodotti elencati di Bilancio e di performance dovrete fornire 
informazioni con un dettaglio sufficiente da permettere all’OMB di restituire [pass 
back] i livelli sia di bilancio che di performance. In più potete includere nella vostra 
giustificazione di Bilancio informazioni aggiuntive utili a spiegare le principali 
questioni di programma o richieste di risorse. Ogni informazione aggiuntiva di 
performance che includiate nelle vostre giustificazioni di spesa  deve essere coerente 
con le informazioni di performance nei PART per i programmi che sono stati 
giudicati. 
La vostra presentazione dovrebbe considerare e includere tutte le richieste prescritte 
dal GPRA per il ‘Piano annuale di performance’. 
La vostra presentazione deve includere la descrizione dei mezzi [means] e delle 
strategie, compresi le risorse, i processi, e le tecnologie, da usarsi per conseguire gli 
obiettivi di performance. In molte questioni, questi mezzi e queste strategie sono 
considerati come degli input. Una informazione ben concepita e intelligente dei 
mezzi e delle strategie da impiegarsi aiuterà ad avere fiducia che ci sia una certa 
comprensione di quanto è necessario per conseguire un certo livello di performance 
e una buona probabilità che l’obiettivo sarà raggiunto. 
I ‘mezzi’ includono: 
- processi operativi, quali mutamenti nei metodi o nelle sequenze di lavoro, 

adattamenti nella forza di lavoro e spostamenti nella responsabilità per compiti 
speciali; 

- le qualificazioni dello staff; lo sviluppo, l’introduzione e l’uso delle tecnologie;  
- le risorse umane, i capitali, l’IT, le altre risorse. 
Nella richiesta di Bilancio la descrizione di questi mezzi deve essere breve, 
focalizzata sulle risorse, i processi e le tecnologie.  Occorre essere invece più 
dettagliati quando è proposto un cambiamento significativo (aumento o 
diminuzione) rispetto ai livelli degli anni precedenti o nei modi operativi. 
Devono essere anche sottolineate le strategie che un’agenzia intende applicare per 
raggiungere alcuni obiettivi di performance. Tali strategie includono programmi, 
politiche, approcci e iniziative manageriali, regolamentari, legislative. 
Le Agenzie dovranno segnalare le specifiche strategie adottate  per allineare le 
risorse umane con il compimento della missione e degli obiettivi dell’agenzia, e con 
il bisogno di una diversa forza di lavoro federale  (preparata, flessibile, orientata 
sulla performance e  focalizzata sull’utente).  
Le iniziative o gli investimenti iniziati negli anni precedenti, ma che diventano 
operativi o saranno completati nel corso dell’anno fiscale, devono essere inclusi. 
Alcuni cambiamenti possono ripercuotersi e dare effetti di performance anche nei 
futuri anni. 
Nel Bilancio dell’anno fiscale, confermate l’uso continuato di indicatori 
programmatici di performance fatto nelle dichiarazioni degli anni precedenti, e 
identificate ognuno dei nuovi indicatori che avete introdotto nelle dichiarazioni. In 
aggiunta, dovete includere nella presentazione del vostro Bilancio all’OMB e al 
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Congresso la parte del rapporto annuale di performance che non deve essere inclusa 
nel Rapporto di Performance e di Rendiconto: 
- le valutazioni del piano di performance del corrente anno; 
- le schede rivedute per il conseguimento degli obiettivi di performance; 
- se l’obiettivo di performance è impraticabile o non fattibile, perché questo 

accade e quale azione è da raccomandare. 
 
Nella Sezione 51.8 (sempre nella Parte 2), si prescrivono anche altre 

informazioni analitiche: 
 
Possono richiedersi nelle giustificazioni di Bilancio informazioni aggiuntive quali: 
- analisi sui carichi di lavoro; 
- i costi unitari 
- i trends di produttività; 
- l’impatto degli investimenti di capitale proposti sulla produttività 
Si devono usare le misure di produttività, i costi unitari, gli standard di performance 
organizzativa nella massima estensione possibile nelle giustificazioni dello staff di 
personale e per le altre necessità. 
Si devono includere, come specifico elemento di miglioramento della produttività 
dello staff federale, i guadagni fatti o che si stanno facendo mediante la riduzione di 
addetti, inclusa la riduzione di costi fissi non necessari, l’uso creativo della 
tecnologia, e l’eliminazione dei compiti e dei programmi di bassa priorità. 
Dovrete anche prepararvi a fornire informazioni relative alla distribuzione dei fondi 
(cioè formule o principi di assegnazione, aggiustamenti [matching], politiche 
riguardanti il rilascio di prestiti, donazioni, contratti, etc.) e dati sui risultati 
territoriali conseguibili attraverso le diverse ipotesi di allocazione (una sorte di 
georeferenziazione della spesa), con l’identificazione delle problematiche associabili 
ai diversi scenari. 
 
Infine nella Sezione 51.9 di questa Parte 2, si chiedono informazioni sulla 

‘valutazione di programma (‘Program Evaluation’): 
 
La valutazione di programma è un importante aspetto della pianificazione e del 
controllo programmatico, perché valuta i risultati dei programmi, e determina i futuri 
livelli di finanziamento. La valutazione di programma è cioè essenziale per 
determinare se le agenzie conseguono gli obiettivi di performance di lungo periodo.  
 
Per questo aspetto la Circular A-11 demanda tutto all’introdotto PART e ad 

una speciale ‘Guida’ del PART, pubblicata separatamente dall’OMB21. 
 
 

                                                
21 www.omb.gov/part 
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7. Il bilancio di performance come sbocco naturale della pianificazione 
strategica: considerazioni critiche 

 
Il punto nodale del sistema di programmazione introdotto con la ‘legge della 

pianificazione strategica’ (GPRA) è stato la sua suturazione, per così dire, la sua 
saldatura, con il sistema annuale di validazione della spesa di bilancio, con 
quella “budgetizzazione”, o budgeting con il quale si chiudeva il cerchio del 
vecchio sistema PPBS, che abbiamo già evocato.  

Si è ripetutamente affermato che la formazione di un bilancio (budget) 
programmatico di performance è inclusa nel processo stesso di programmazione 
strategica, cioé è una fase dello stesso processo (per sua natura ciclico)22. Nel 
caso della ‘legge della pianificazione strategica’, la connessione con il bilancio 
federale dei piani delle Agenzie, era alquanto sfumata. Innazitutto la traduzione 
degli obiettivi strategici in azioni comportanti una richiesta di mezzi finanziari 
dello Stato è vista e presa in considerazione solo per quanto concerne il Piano 
annuale di prestazioni, ma non il Piano strategico.  

Quest’ultimo rappresenta un insieme di obiettivi e azioni, concatenati ad 
albero e a cascata, e tecnicamente argomentate nella loro fattibilità, ma senza 
corrispettivi ‘indicatori di performance’. Il rapporto con indicatori di 
performance riguarda solo il Piano annuale. 

Incidentalmente, questo è un limite (da molti ritenuto inevitabile) della legge 
della pianificazione strategica. Per quanto difficile possa essere fissare degli 
indicatori e dei target (target) di lungo periodo (a cinque anni) ciò aiuterebbe la 
comprensione anche degli indicatori a breve, che il sistema ci obbliga comunque 
a definire, affinché funzioni il controllo strategico dei risultati.  

Prescindendo da questa possibile discussione, che ci porterebbe fuori pista, è 
un fatto che l’aggancio fra il bilancio federale e la legge della pianificazione 
strategica poteva avvenire solo attraverso il Piano annuale di performance. La 
stessa legge lo prevedeva, perché come abbiamo visto, introduce il Piano annuale 
di performance, come richiesto dall’Office of Management and Budget, l’agenzia 
del Presidente che costruisce il bilancio federale.  

Per alcuni anni, l’OMB è stato un po’ assente dalla costruzione dei piani delle 
Agenzie e dalla gestione della ‘legge della pianificazione strategica’. Ma sotto 
l’ultima amministrazione Bush è scesa in campo più decisamente, attrezzandosi 
per riformare le modalità e le classificazioni tradizionali del bilancio, e 
orientando la presentazione delle richieste di bilancio da parte delle Agenzie nei 
termini propri dei Piani annuali di performance della GPRA. 

Ciò che in qualche modo ha rappresentato la ‘fusione’ dei Piani annuali con le 
richieste annuali di bilancio, secondo le direttive dell’OMB, ma nello spirito 
della legge GPRA, di fatto ha costituito anche la soppressione del Piano annuale 
di performance il quale ha assunto il carattere di Piano annuale di bilancio. 

                                                
22 Vedi sempre il citato lavoro del prof. Archibugi ricco di riferimenti e considerazioni in 
proposito: Compendio di programmazione  strategica, etc, (2004) 
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L’OMB ha poi introdotto un sistema complesso e assai interessante di 
valutazione dei risultati di gestione, che nasce dalla valutazione degli stessi 
gestori dei programmi (per cui sarebbe più appropriato chiamarla auto-
valutazione). Ma tale sistema  è congegnato anche in modo da assicurare 
largamente la ‘obiettività’ della valutazione stessa. Si chiama PART 
(Performance Assessing Rating Tool: ‘Strumento a punteggio di valutazione 
delle prestazioni’) ed ha introdotto un vasto miglioramento delle performance 
stesse. Il sistema ha un accesso pubblico elevato, in particolare da tutti gli 
operatori della PA. 
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Capitolo 7 
Il monitoraggio e la “Relazione di performance” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pianificazione è un metodo che implica necessariamente un permanente 

controllo e monitoraggio della sua attuazione. La pianificazione è un processo 
che non può sopravvivere senza il monitoraggio, che ne è invece una parte 
integrante senza la quale viene meno il processo stesso (o ciclo se si preferisce). 

L’art. 6 del D.lgs n.150, dispone:  
“1. gli organi di indirizzo politico amministrativo, con il supporto dei dirigenti, 
verificano l’andamento delle performance rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 5 
durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi 
in corso di esercizio. 
“2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico amministrativo si 
avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo di gestione presenti 
nell’amministrazione”. 
Il riferimento del comma 2, per quanto riguarda le Amministrazioni centrali,  

è chiaro1: si tratta dei “Servizi di controllo interno” (SECIN) esistenti in Italia fin 
dal 1993 (il DL n.29/1993), in ogni Ministero. Servizi che in 18 anni finora non 
hanno trovato alcun ruolo effettivo né all’interno, né di scambio tecnico fra i 
Ministeri, in materia di metodi per la misurazione e/o di valutazione dei risultati 
delle attività. Indubbiamente se saranno fissati – dal PdP – degli obiettivi 
misurabili, i SECIN sembrano gli organi più adatta a monitorarne l’andamento.  

Ma l’efficacia del monitoraggio delle performance – concetto bello e attraente 
– sarà tutta funzione della chiarezza e precisione in cui saranno definite le 
performance dai PdP. Altrimenti tutto rimarrà, come nei 18 anni passati, scolpito 
nel regno delle parole, ma non dei fatti. Già il modo in cui la questione è appena 
sfiorata con l’art. 6 suddetto, lascia dubbiosi che si saprà esercitare un sistema di 
monitoraggio serio ed efficace, a causa della vaghezza in cui si parla di eventuali 
“interventi correttivi in corso di esercizio”. Di quale esercizio si parla? 
Dell’esercizio triennale o dell’esercizio annuale? E – se fosse annuale – avremo 
interventi “correttivi” ogni tre mesi? ogni sei mesi? Il monitoraggio si 
                                                
1 Meno strutturata e meno definita si presenta invece l’organizzazione del sistema di controllo di 
gestione nelle Amministrazioni locali, parimenti interessate e coinvolte nell’applicazione del 
DL 150/2009. 
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trasformerebbe in una correzione permanente? Qui, come già detto nel capitolo 1, 
bisogna assolutamente chiarire. 

Già sarebbe molto riuscire ad installare un minimo sistema di monitoraggio 
efficace, e riservare eventuali interventi “correttivi” al momento che si dovrà 
relazionare annualmente (“alla fine dell’esercizio annuale”) sulle performance 
che si era progettata nel PdP annuale, cioè nella “Relazione sulla performance” 
(RdP). 

Prima tuttavia di esaminare come in pratica organizzare in ciascuna UO il 
monitoraggio di cui all’art 6, è quanto mai opportuno, in questa Guida, 
sviluppare qualche considerazione sul monitoraggio in generale, le sue ragioni, la 
sua filosofia, le sue aspettative. Per metterne in evidenza le sue necessità ed 
opportunità.  

 
 

1. Le ragioni del monitoraggio 
 

Il ciclo di gestione della performance non è finito una volta che i piani e le 
strategie cominciano ad essere attuate.  

La gestione on going del piano strategico pluriennale deve assicurare la 
possibilità di tenere sotto controllo le probabili trasformazioni delle circostanze 
che ne accompagnano la realizzazione. I tempi possono cambiare, possono 
cambiare le situazioni e le coalizioni di interessi. Le strategie ben pensate e ben 
funzionanti devono essere oggetto di manutenzione e di protezione, che si 
manifesta come vigilanza, adattabilità e capacità di continuo aggiornamento dei 
piani.  

Le strategie che funzionavano fino a ieri possono però smettere di funzionare. 
Questo avviene, di norma, per quattro ragioni principali2. 
1. Una strategia di base può essere buona, ma possono esserci troppo poche 

risorse per la sua attuazione, e per questo si progredisce in modo 
insoddisfacente verso la soluzione del problema che si intendeva risolvere.  

2. Cambiano i problemi che si erano individuati come sfide da risolvere, 
rendendo così necessarie nuove strategie. Addirittura, può accadere che 
quello che rappresentava con la strategia originaria una soluzione, finisca con 
il diventare un problema esso stesso.  

3. A mano a mano che le aree problematiche principali si “affollano” di varie 
politiche e di strategie per la loro soluzione, le interazioni fra queste politiche 
e queste strategie possono produrre risultati indesiderabili e che occorre 
modificare. 

4. L’ambiente politico è soggetto a cambiamenti, anche repentini. Quando le 
strategie si istituzionalizzano, l’attenzione dei decisori può passare ad altro. 

                                                
2 Spunti interessanti su questo argomento si possono trovare in “Reassessing and revising 
strategies and plans”, capitolo 10 di Strategic Planning for Public and Nonprofit 
Organizations, di J.Bryson (op.cit.). 
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Oppure può verificarsi che personaggi e decisori favorevoli possano essere 
sostituiti da persone scarsamente interessate o addirittura ostili alla strategia. 
Ecco, in sintesi, le principali ragioni per cui si rende necessario sottoporre a 

controllo periodico l’andamento del piano strategico. 
 
 
1.1. Risultati e benefici del processo di monitoraggio 
 
Lo scopo della fase di monitoraggio del ciclo di gestione strategica è quello di 

sottoporre a revisione le politiche, le strategie, i programmi, i progetti (in una 
parola: il piano) di cui si è avviata l’attuazione,  allo scopo di prendere decisioni 
sul corso futuro di azioni da seguire. Fra i risultati positivi di questa operazione 
c’è la “manutenzione” delle strategie migliori, la modificazione di quelle meno 
soddisfacenti, attraverso riforme o revisioni appropriate e l’eliminazione delle 
strategie non desiderabili.  

Un risultato interessante aggiuntivo di un sistema di monitoraggio è la 
mobilitazione di energia e di entusiasmo da parte dell’UO, risorse assai utili per 
affrontare i nuovi problemi strategici, a mano a mano che essi si presentano. 

Se il processo di monitoraggio viene condotto adeguatamente, ci si assicura 
che le capacità istituzionalizzate dell’UO restino in grado di rispondere alle più 
importanti questioni che emergono. Le organizzazioni sono tendenzialmente 
conservatrici, e sono affezionate a schemi prefissati di risposte quasi 
automatiche, se non addirittura rituali, a “vecchi” problemi. Quando i problemi 
cambiano, le istituzioni (spesso) non cambiano, e rischiano di diventare un 
problema esse stesse. Un pericolo di irrigidimento riguarda poi l’eterogenesi dei 
fini, nella sua forma più comune: le istituzioni smettono di essere un mezzo che 
serve un fine e diventano un fine in se stesse. 

Tuttavia, assicurare che si mantenga la capacità delle organizzazioni di 
rispondere ai temi e ai problemi reali e attuali, senza sclerotizzare le soluzioni, 
richiede uno sforzo notevole. A questo scopo è necessario riandare spesso alla 
missione, agli obiettivi strategici, ma anche riattivare i canali appropriati di 
comunicazione con gli stakeholder, per accrescere la capacità di presa sulla 
realtà. 

Un secondo beneficio di rilievo conseguibile attraverso un sistema di 
monitoraggio è la capacità di affrontare quelle problematiche residuali che si 
rilevano nel corso dell’implementazione avanzata dei programmi e che 
condizionano proprio l’efficacia attuativa del piano. 

Un terzo elemento positivo è dato dalla produzione di quella energia, di quella 
volontà e di quelle idee che rendono possibile una riforma significativa delle 
strategie esistenti. Questa accade solo se si riesce a costruire una “coalizione” 
favorevole al cambiamento, che consenta di passare al ciclo strategico 
successivo. 

Infine, il processo di monitoraggio si traduce in un continuo “modellare, 
potare e diserbare” le aree strategiche più affollate di interventi. A volte, infatti, 
se è vero che i singoli interventi presentano una loro micro-logica, l’affastellarsi 
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di questi elementi crea spesso una sorta di macro-nonsense non intenzionale e 
non desiderato. Le lamentele contro l’eccesso di formalismo e di 
burocratizzazione hanno spesso origine nella stupidità che risulta dall’interazione 
di regole che hanno una logica solo se considerate una alla volta, ma che la 
perdono se vengono analizzate collettivamente. Per questa ragione, il sistema va 
visto nel suo insieme, così da capire che cosa tenere, che cosa abbandonare e che 
cosa aggiungere. 

 
 
1.2. Il controllo dei risultati 

 
Nell’era in cui “fare di più con meno” è divenuto un imperativo per tutti i 

livelli di governo, la misura della performance sta diventando uno strumento 
essenziale per affrontare le questioni di miglioramento della produttività in 
termini di efficienza, efficacia e accountability.  

Si è già visto nel capitolo 4 che non esiste ancora un termine accettato 
universalmente per misurare la performance di una organizzazione, specie nel 
settore pubblico. Per questa ragione, vengono spesso usati come sinonimi 
espressioni quali produttività, costo del lavoro, efficacia. 

Nel nostro caso, la misurazione della performance è il modo, da parte della 
UO, di determinare se essa sta fornendo o meno un prodotto di qualità a un costo 
ragionevole. Questo può avvenire solo facendo ricorso alle misure di 
produttività, di efficacia, di qualità e di tempestività, che dovranno diventare la 
costante distintiva del PdP. 

Noi abbiamo visto che la misurazione delle performance è un momento 
cruciale del processo di programmazione strategica, senza del quale il processo 
stesso non esiste. E tale misurazione va concepita in modo strettamente 
congiunto alla elaborazione dei programmi, quindi si tratta di una misurazione ex 
ante  di risultati stimati attesi dallo stesso processo. 

Il monitoraggio guarda invece alla misurazione ex post dei risultati conseguiti. 
Quindi è un controllo ex post dei risultati. Va da sé che tale controllo per prima 
cosa va esercitato con stretta aderenza a quanto ci si attende. La misurazione ex 
post deve essere costruita sugli stessi indicatori e gli stessi valori (o target) della 
misurazione ex ante. 

Ogni “scostamento” non nei valori, ma negli strumenti della misurazione, cioè 
negli indicatori o misuratori, è chiaro che crea confusione, disorientamento, 
incongruenza, e perciò danneggia o falsifica il controllo stesso. 

Ciononostante, è possibile che il gap temporale che si realizza tra il momento 
della programmazione ex ante e quello del controllo ex post sia carico di eventi 
di ogni genere, finanche quello di un mutamento del significato stesso degli 
strumenti usati, che si erano inevitabilmente dei fattori di non perfetta 
comparazione fra i due momenti della programmazione e del monitoraggio (o del 
controllo). 

Le tipologie di misurazione delle performance vanno studiate in ragione dei 
problemi che possono sopravvenire in itinere e ex post. In particolare  va 
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esplorato in che modo diverse misure di performance non andrebbero viste come 
divergenti e contraddittorie ma, al contrario, come un sistema che si integra e si 
sostiene attraverso le sue diverse parti. 

In particolare: 
 

− i sistemi di monitoraggio che sottolineando alcuni indicatori e analisi del 
miglioramento, possono contribuire a individuare e a migliorare i risultati 
che l’organizzazione è in grado di conseguire nel tempo anche diversi da 
quelli progettati ex ante; 

− le misurazioni delle prestazioni che possono aiutare a individuare aree 
maggiormente promettenti, a selezionare come target quelle funzioni che si 
confrontano continuamente con grandi arretrati di lavoro, con il continuo 
slittare delle scadenze, con turnover elevati o per le quali si ricevono molti 
reclami. 

 
In altri termini va esplorato il campo delle misurazioni e del monitoraggio, per 
quella parte che può essere concepito anche indipendente dalla programmazione 
ex ante ed anzi come fornitrice di input per la stessa programmazione ex ante (nel 
processo ciclico, cioè circolare, della stessa). 

 
 

2. L’uso del monitoraggio e del controllo dei risultati come fattore di input 
per la programmazione strategica (iterativa) 
 
Per prima cosa è da sottolineare che dati tempestivi, in grado di riflettere la 

capacità di riduzione dei costi, i servizi aggiuntivi, le valutazione indipendenti di 
diversi livelli di servizio, la soddisfazione del cliente e la riduzione dei tempi di 
attesa o di lavorazione, possono contribuire a fornire molte indicazione per la 
valutazione ex ante dei progetti e dei piani. 

Il controllo dei risultati e le misure delle prestazioni hanno infatti una pluralità 
di utilizzazioni, che non sempre sono visibili nei momenti della programmazione 
e progettazione delle azioni. E pertanto costituiscono una parte intrinseca e 
indispensabile del processo di gestione e di pianificazione iterativa. In 
particolare, la gestione delle prestazioni contribuisce: 

− a migliorare il processo decisionale, dato che fornisce ai responsabili di un 
programma informazioni su come svolgere le proprie funzioni di controllo 
di gestione; 

− a un apprezzamento sostanziale della performance, in cui la performance 
individuale e quella dell’organizzazione vengono collegate alla gestione 
del personale, e i dipendenti vengono motivati; 

− a innalzare l’accountability, perché promuove l’assunzione di 
responsabilità da parte dei dirigenti; 

− a migliorare l’erogazione dei servizi pubblici; 
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− a incoraggiare la partecipazione da parte degli utenti, dato che una 
rendicontazione chiara sulle misure della performance può suscitare un 
interesse più elevato da parte del pubblico, producendo un ulteriore 
incoraggiamento ai dipendenti pubblici nell’erogazione di servizi di alta 
qualità; 

− a migliorare la qualità del dibattito politico, dato che contribuisce a rendere 
più fattive e specifiche le deliberazioni pubbliche in materia di erogazione 
dei servizi. 

Tutto ciò non fa che migliorare anche la selezione degli indicatori su cui 
costruire la programmazione ex ante. 
 
 

2.1. Gli indicatori per il monitoraggio e il controllo dei risultati 
 
Come si è visto nel capitolo 4, esistono diversi tipi di indicatori tratti 

dall’esperienza, che possono venire utilizzati per controllare la validità delle 
progettazioni. 

Ma per tutti questi tipi di indicatori tratti dall’esperienza vale l’osservazione 
generale alquanto ovvia che, per usarli, occorre prima di tutto disporre di essi, e 
disporne di un tipo che sia non troppo lontano, per condizioni ambientali e per 
natura, dalle condizioni in cui si applica il piano o progetto ex ante in 
elaborazione.  

Se provengono dallo stesso ambiente, dalla stessa UO che si sta pianificando 
ex ante, sarebbe il massimo. In questo caso saremmo in pieno nel processo di 
iterazione: i risultati del passato utilizzati come parametro di valutazione di quelli 
futuri. 

Fra le diverse tipologie di indicatori utili, ricordiamo quelli più usati nel 
controllo dei risultati nelle agenzie federali americane: 
− Indicatori di input, che sono costruiti (secondo la definizione del Government 

Accounting Standards Board (GASB)3 per rendicontare l’ammontare di 
risorse, finanziarie, umane o di altro genere, che sono state usate per un 
programma o un servizio specifico. Di norma, gli indicatori di input possono 
essere utilizzati nella presentazione dei bilanci preventivi, e talvolta come 
proxy della misura di output (prodotto) o di outcome (effetto).  

− Indicatori di output (prodotto) o di carico di lavoro. Questi indicatori 
rendicontano le unità prodotte o i servizi erogati da un programma. Le misure 
di carico di lavoro indicano la quantità di lavoro svolto o di servizi erogati. 

− Indicatori di outcome (effetto), che si riferiscono al grado in cui i servizi 
erogati (o l’attività svolta) risponde alle necessità e ai desideri della comunità 
di riferimento (dei destinatari). 

                                                
3 Questo organismo ufficiale del Governo federale Usa certifica, su richiesta di qualsiasi ente 
pubblico, anche non federale, sia a fini di controllo che a fini di orientamento, se i costi 
sostenuti per realizzare un servizio sono coerenti e se hanno tenuto conto di tutti gli standard in 
gioco. Si veda il sito di tale Ente: http://www.gasb.org 



 

 
 

147

− Indicatori di efficienza e di efficacia rispetto ai costi, che rappresentano un 
modo per esaminare se un’amministrazione sta procedendo bene 
nell’attuazione del suo piano, senza mettere in questione l’efficacia delle cose 
che fa. In pratica, ci si riferisce al rapporto fra quantità di servizio erogato e 
costo (in moneta o lavoro) necessario per produrlo. 

− Indicatori di produttività, che combinano le dimensioni dell’efficienza e 
quelle dell’efficacia (per esempio: dall’indicatore di efficienza “metri di 
strada riparati per ora di lavoro” unito a quello di efficacia “percentuale di 
metri di strada riparati in modo adeguato”, si può costruire l’indicatore di 
produttività “ore lavoro per metro di strada riparato in modo adeguato”.). 

 
Per avere un esempio sotto gli occhi, viene qui riprodotta nella Tavola 7.1 una 

visione sintetica di questi indicatori riferiti all’attività di una ipotetica unità 
comunale di smaltimento di rifiuti urbani. 

La presentazione degli indicatori, come si vede nella Tavola, può essere 
integrata da una serie di informazioni aggiuntive, che possono contribuire a 
contestualizzare meglio i dati sui risultati conseguiti. 

Un sistema di controllo dei risultati, per poter funzionare adeguatamente, 
dovrebbe basarsi su indicatori in grado di soddisfare i seguenti criteri: 
− validità 
− affidabilità 
− comprensibilità 
− tempestività 
− resistenza al comportamento perverso 
− ampia portata 
− non ridondanza 
− adeguati ai costi di raccolta dei dati 
− centrati su aspetti controllabili della performance. 
 
 

2.2. Spunti per la costruzione di un sistema di controllo dei risultati 
 

Un sistema di controllo dei risultati ben costruito dovrebbe articolare in modo 
chiaro gli obiettivi di diverso livello del servizio, dimostrare quali sono gli output 
del servizio, i livelli di qualità attesi per questi output, quale produttività ci si 
aspetta dalle risorse spese (misurate di solito in ore di lavoro e in valori 
monetari). 

Il sistema dovrebbe inoltre consentire al dirigente di giudicare se si sta 
compiendo un miglioramento continuo in termini di efficienza e di efficacia e se 
il miglioramento dell’efficienza sia avvenuto a scapito dell’efficacia, o viceversa. 

Secondo le indicazioni del GASB, la progettazione di un sistema di controllo 
dei risultati dovrebbe affrontare i seguenti argomenti: 
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1. Quali indicatori di impegno e di conseguimento del servizio andrebbero 
candidati per la rendicontazione? In quale misura questi indicatori sono 
misurabili, validi e di ampia portata? 

In un sistema ideale, si dovrebbe fare uso di tutti gli indicatori ricordati 
(outcome, output, input, efficienza, efficacia, produttività, ecc.); in pratica, però, 
essi sono soggetti a scelte dovute ai costi, alla misurabilità, alla validità, ecc. 

 
2. Come e in quale misura gli indicatori di impegno e di conseguimento del 

servizio andrebbero disaggregati? 
Non esiste un modo standard per le misure di performance. Spesso, le misure 

dei risultati vengono suddivise per area geografica, per unità organizzative, per 
grado di difficoltà del carico di lavoro. Sono possibili, inoltre, anche altri livelli 
di disaggregazione (per esempio, per tipo di servizio). 

 
3. Quale informazione di tipo comparativo andrebbe riportata per i vari 

indicatori? 
Le comparazioni possono avvenire fra i dati attuali e: 

− i risultati dell’anno precedente; 
− aree simili; 
− standard o norme di tipo tecnico; 
− indicatori di target o di successo fissati dall’organizzazione in sede di piano; 
− risultati di organizzazioni (anche private) simili. 
 
4. Quali dati esplicativi andrebbero presentati insieme agli indicatori, e 

secondo quali modalità di presentazione? 
I dati esplicativi possono variare da una organizzazione all’altra, ma di norma 

prevedono la descrizione di caratteristiche fisiche o climatiche dell’area di 
intervento, informazioni di tipo giuridico/organizzativo (numero di utenti, area di 
intervento, ecc.). Queste informazioni sono di grande utilità soprattutto ai fini del 
benchmarking. 

 
5. In quale misura gli indicatori sono verificabili? 

Gli indicatori per il controllo dei risultati possono essere verificati correlandoli 
ad altre misure indipendenti da essi (per esempio, test standardizzati). Altrimenti, 
le procedure di ottenimento dei dati possono essere esaminate attentamente e 
criticamente. L’affidabilità degli indicatori può essere anche sostenuta da una 
ripetizione della loro misurazione reiterata per periodi di tempo consistenti. 
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Tavola 7.1 

Tipi di indicatori di misura della performance in una ipotetica azienda di smaltimento 
rifiuti urbani 

 
Funzione 
comunale 

Misure di 
input 

Misure di 
output/ 

carico di 
lavoro 

Misure di 
efficienza

Misure di 
efficacia 

Misure di 
produttività 

Informazioni 
esplicative 

Smaltime
nto rifiuti 

urbani 

Quantità di 
ore lavorate 
nell'unità di 
smaltimento 
rifiuti urbani 

Tonnellate 
di rifiuti 
raccolti 

Ore-
addetto 

per 
tonnellata 
di rifiuti 
raccolti 

Percentuale 
di strade 

pulite  

Costo per 
chilometro di 
strada pulita  

Composizione 
dei rifiuti  

solidi 

 Budget 
dell'Unità di 
smaltimento 

rifiuti 

Chilometri 
di strade 

pulite 

Spesa 
unitaria 
per ogni 

chilometr
o di 

rimozione 
di neve 

(misurate da 
ispezione sul 

posto 
periodica o 
da indagini 

presso i 
cittadini) 

(costo totale 
di tutta la 

pulizia 
stradale 
diviso il 

numero di 
chilometri 

totali di strade 
pulite) 

Condizioni 
climatiche  
e terreno 

 Numero di 
veicoli 

Numero di 
utenti 
serviti 

 

  Capienza dei 
veicoli 

 

 
 

6. In che modo l’informazione va comunicata e presentata? In quali tipi di 
documenti andrebbero presentati i dati sulla performance? 

I dati - è ovvio - andrebbero comunicati in maniera chiara e precisa. Di norma, 
questo risultato si consegue ricorrendo alla graficizzazione, che ha una possibilità 
comunicativa ben più vasta della cerchia dei soli addetti ai lavori. 

 
7. Quali sono i costi e la fattibilità di ottenere e di rendicontare i dati sulla 

performance? 
La raccolta dei dati necessari per il controllo dei risultati può essere costosa, 

soprattutto se si adottano procedure ad hoc, non sistematiche. Anche la verifica 
dei dati è costosa. Questo va tenuto in debito conto nel momento in cui si 
progetta un sistema di verifica dei risultati. In parte, il problema può essere 
risolto alla radice proprio con una adeguata pianificazione, che, ad esempio, 
costruisca la possibilità di eseguire le rilevazioni “in casa”, o di utilizzare 
procedure standardizzate, o by products di rilevazioni più vaste. 
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8. Quali sono gli usi e quali sono gli utilizzatori dei dati degli indicatori? 

Gli usi dei dati sul controllo dei risultati, come detto in una sezione 
precedente, vanno dal supporto alla decisione all’accountability, dal 
miglioramento del servizio alla partecipazione del pubblico.  

Gli utilizzatori di questi dati, oltre che gli appartenenti alla UdP, sono 
naturalmente i suoi stakeholder. 

 
9. I sistemi di controllo dei risultati sbagliano? 

Sì, ma, fortunatamente, per cause ricorrenti che si possono prevenire. Fra le 
più frequenti ragioni di fallimento, ci sono: 
− i costi eccessivi della raccolta di dati; 
−  la mancanza di fondi e di sostegno a lungo termine del sistema di verifica dei 

risultati, soprattutto da parte dei vertici amministrativi; 
− l’assenza di una figura di sostegno che mantenga il sistema in funzione; 
− la mancanza di formazione specifica degli utenti e dei gestori; 
− la mancata utilizzazione dei dati ottenuti nella rimessa a punto delle 

operazioni; 
− un interesse eccessivo per i dati di input o di carico di lavoro a scapito degli 

indicatori di performance. 
 

La progettazione di un sistema di controllo dei risultati non presenta 
particolari difficoltà, specialmente se il piano strategico è ben costruito, gli 
obiettivi sono definiti con chiarezza, i target di performance sono stati fissati.  

Il sistema di controllo può essere messo in piedi attraverso sette passaggi: 
1. Identificazione del programma da verificare 
2. Riconoscimento della finalità del programma 
3. Identificazione degli indicatori (se previsti dal piano; altrimenti, loro 

formulazione) 
4. Identificazione dei target di performance fissati dal piano 
5. Monitoraggio 
6. Rendicontazione sulla performance 
7. Analisi e reazione: messa a punto del programma. 
 
 
3. La Relazione di performance (RdP) 
 

Quanto alla “Relazione di performance” (RdP) di cui dispone l’art. 10 del 
D.lgs n.150, è chiaro che essa non potrà che seguire le indicazioni, le avvertenze 
e le considerazioni già sviluppate nei precedenti paragrafi di questo capitolo per 
il sistema di monitoraggio. La RdP non rifletterà altro che il monitoraggio. 

A questo proposito in questa guida si è ritenuto interessante illustrare come 
esempio due esperienze americane:  
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• quella della GPEFR, General Purpose External Financial Reporting 
(Rendicontazione finanziaria esterna sugli obiettivi generali): un 
metodo che consente di pervenire a una vautazione generale dei risultati;  

• quella del PART, Performing Assessing Rating Tool, (Strumento a 
punteggio per la valutazione delle prestazioni), sistema introdotto 
dall’OMB che unisce il monitoraggio ad un sistema di auto-valutazione 
interessante dei propri piani da parte delle Agenzie. 

 
 

3.1. Il progetto di misurazione della Performance del GASB-GPEFR 
americana 

 
La GPEFR4, è una relazione che ha l’obiettivo di fornire ai suoi utilizzatori 

informazioni che consentano di valutare la performance dell’ente di 
appartenenza. Dato che lo scopo principale degli enti pubblici è tutelare o 
accrescere il benessere dei cittadini, tutte le informazioni atte a valutare quanto 
efficientemente e efficacemente la PA sta utilizzando le risorse per tutelare o 
accrescere il benessere dei cittadini assumono un peso rilevante nello 
svolgimento del GPEFR. 

In altre parole il GPEFR degli enti della PA deve comprendere misure 
dell’impegno necessario nella erogazione dei servizi e del grado di realizzazione 
di tali servizi (Service Efforts and Accomplishments, misure indicate con la sigla 
SEA), e contenere una varietà di misure finanziarie e non finanziarie di input, di 
output e di risultato, nonché di indicatori in grado di collegare l’impegno profuso 
nella realizzazione del servizio. 

Fin dal 1994, il già ricordato GASB propose agli Stati e ai Governi Locali 
l’applicazione sperimentale di queste misure SEA5. Questa sperimentazione si 
riteneva necessaria perché, sebbene i dati ottenibili dall’applicazione degli 
indicatori SEA promettessero di costituire una parte essenziale delle informazioni 
necessarie per la rendicontazione finanziaria di tipo GPEFR, tali indicatori non 
erano tuttavia stati sufficientemente sviluppati da permettere al GASB di 
richiedere che le misure non finanziarie della performance venissero trattate 
come parte integrante dei bilanci consuntivi rivolti all’esterno. Il GASB, tuttavia, 
manifestò la propria intenzione di riconsiderare questa possibilità nel 1999, cioè 
al termine di una sperimentazione quinquennale.  
La ricerca del GASB mette in luce tre categorie generali di misurazione della 
performance: a) quelle che misurano l’impegno nel servizio; b) quelle che 
misurano la realizzazione del servizio; c) quelle che collegano l’impegno alla 
realizzazione. 
 
 
                                                
4 Progettata dal GASB (si veda nota 3 precedente capitolo) 
5 GASB, Concepts Statements No.1, Service Efforts and Accomplishments Reports, April 1994, 
edizione elettronica disponibile nella WEB-Page del GASB. 
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A. Misure di impegno.  
L’impegno è costituito dalle risorse finanziarie e non finanziarie (denaro, 
materiale, ecc.) che vengono messi in un programma o in un processo. Le misure 
di impegno nel servizio comprendono anche rapporti fra risorse finanziarie o non 
finanziarie e altre misure, che possono indicare la domanda potenziale di servizi, 
come la popolazione, la popolazione servita, i chilometri di strada, ecc. 
 
− Informazioni finanziarie: di queste informazioni fanno parte le misure di 

spesa: costo dei salari, materiali e forniture, servizi a contratto, attrezzature, 
ecc., necessarie per erogare un servizio. 

− Informazioni non finanziarie: di solito riguardano le ore di lavoro impiegate 
nell’erogazione del servizio, e presentano il vantaggio di eliminare le 
variazioni di retribuzione, di benefici e di costo della vita, facilitando le 
comparazioni nel tempo e fra organizzazioni diverse. 

− Altre misure: per esempio, la quantità di attrezzatura o di altri beni capitali 
usati per erogare un servizio. 
 

In sintesi, gli Indicatori di impegno possono essere: 
− Input: costo in dollari del servizio durante il periodo considerato: a) in dollari 

correnti; b) in dollari costanti; c) per famiglia o pro capite, sia in dollari 
correnti che in dollari costanti. 

− Input: Quantità di risorse non monetarie spese, specialmente in tempo 
lavorativo speso nel periodo (per il servizio). Questi indicatori potrebbero 
venire espressi in unità come equivalenti di anno a tempo pieno o 
ore/occupato. 

 
B. Misure di realizzazione.  
Queste misure rendicontano che cosa è stato erogato e conseguito con le risorse 
utilizzate. Ci sono due tipi di misure di realizzazione: output e risultati. Gli 
output (prodotti) misurano la quantità di servizi erogati, mentre i risultati 
misurano gli effetti di quella erogazione. 
 
Misure di output 
1. Quantità di servizio erogato: questi indicatori misurano la quantità fisica di 

un servizio erogato (numero di delitti su cui si è investigato; numero di 
studenti promossi; numero di passeggeri serviti dagli autobus comunali, ecc.). 

2. Quantità di servizio erogato che soddisfa certi requisiti di qualità: questi 
indicatori misurano la quantità fisica di un servizio che soddisfa un test di 
qualità (ad es.: percentuale di studenti promossi con una votazione fissata; 
percentuale di investigazioni che hanno portato ad incriminazioni, ecc.) 

 
Misure di risultato 
− Indicatori di realizzazioni o risultati che si verificano almeno in parte a causa 

del servizio erogato. 
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− Conseguenze dirette, previste o impreviste, deliberate o non deliberate, 
positive o negative, derivanti dall’erogazione di un servizio. 
 

 
C. .Misure che collegano l’impegno alla realizzazione7 
1. Quantità di input relativo alla quantità di output (o diviso per essa). 
2. Quantità di input relativo alla quantità di risultati (o divisa per essi).  
3. Indici di produttività o di efficienza, calcolati correlando il tasso di 

produttività dell’anno corrente a quello di un anno base scelto in precedenza. 
Questi indici presentano il vantaggio che è possibile combinare i tassi di 
produttività delle diverse attività necessarie per uno stesso servizio, o per una 
serie di servizi, pesando ogni tasso in base alla quantità di input di ogni 
attività. 

 
 
D. Informazioni esplicative 

Con questo termine si definisce una serie di informazioni significative su un 
servizio, che aiutano gli utilizzatori a comprendere la performance sulla base 
degli indicatori SEA e dei fattori che influenzano la performance di una 
organizzazione. Queste informazioni si dividono in due categorie: 
1. Elementi sostanzialmente al di fuori del controllo dell’organizzazione 

pubblica (es.: caratteristiche demografiche); 
2. Elementi sui quali l’organizzazione ha un controllo significativo, come ad 

esempio l’assegnazione del personale. 
 
 
4. Controllo e revisione dei risultati con gli stakeholder 
 

Come è stato già ricordato, nel ciclo della programmazione strategica la 
gestione strategica deve garantire anche i cambiamenti desiderati sia per 
assicurare l’efficacia alle strategie scelte, sia per informare e correggere il 
successivo ciclo di programmazione strategica stesso. 

Il controllo dei risultati è quell’elemento del processo di valutazione che 
anche se riferito a valle della esecuzione di un dato programma ha la doppia 
funzione di valutazione dell’efficacia del programma (ex post) e di previsione dei 
programmi da intraprendere. 

Vediamo le modalità con le quali si può garantire un continuo rapporto con 
gli stakeholder affinché contribuiscano a questa fase del controllo e di revisione 
del piano. 

Nel capitolo 2 abbiamo visto come l’UO dovrebbe identificare i gruppi-chiave 

                                                
6 Che possono anche essere chiamati indicatori di efficienza, e cioè indicatori input/output e 
input/risultato. A volte, il termine “indicatore di produttività” viene usato come sinonimo di 
“indicatore di efficienza”. Di norma, la produttività è definita in letteratura come “l’output 
diviso per l’input”, cioè l’inverso dell’ “input diviso per l’ouput”. 
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degli stakeholder. Durante la fase di gestione è opportuno che il monitoraggio 
faccia riferimento non solo ai risultati raggiunti ma anche all’evolversi 
dell’ambiente esterno e quindi degli stakeholder. 

Per fare ciò è opportuno: 
− preparare diversi reports di riferimento sulle forze esterne e sui relativi 

trends; sui controllori delle risorse-chiave, come i clienti, i contribuenti; sui 
concorrenti e collaboratori. 

− preparare reports sulle risorse interne, sulle attuali strategie e sui risultati. 
− preparare scenari nei quali si contemplano gli elementi importanti di possibili 

alternative future dalla UO con relative valutazione dei punti di forza, 
debolezza, opportunità e rischi. 
La UO dovrebbe quindi provvedere ad attivare una permanente esplorazione 

dell’ambiente interno ed esterno attraverso una rete di scanner appartenenti a più 
organizzazioni che si scambiano informazioni e sviluppano l’analisi in un 
processo sinergico. Se tale rete non esiste, è possibile crearla attraverso incontri 
regolari e attraverso l’uso di posta elettronica. 

 
Tattiche da considerare per gli stakeholder potenzialmente antagonisti: 

 
− Identificare coalizioni potenziali che si possono formare fra attori neutri o 

della categoria di bassa priorità con stakeholder antagonisti; 
− Cercare di evitare coalizioni fra gli stakeholder antagonisti e quelli 

problematici; 
− Prevenire la possibilità degli antagonisti di condizionare negativamente i 

supporter; 
− Determinare quale stakeholder antagonista deve essere fronteggiato in primis 

per prevenire la sua opposizione al cambiamento; 
− Anticipare la natura delle obiezioni e sviluppare le controargomentazioni per 

selezionati stakeholder antagonisti; 
− Iniziare con gli stakeholder selezionati una contrattazione; definire 

cambiamenti strategici che assicurino la loro neutralità, se non il loro 
supporto. 

 
Tattiche da considerare per gli stakeholder potenzialmente sostenitori: 
 
− fornire informazioni per rafforzare i motivi del consenso; 
− cooptare i supporter-chiave in alcune delle decisioni o come membri del 

gruppo; 
− chiedere ai supporter di “vendere” le strategie agli stakeholder neutrali; 
− quando è necessario un bilanciamento di opinioni chiedere agli stakeholder 

che sono più vicini alla neutralità di commentare le strategie dopo che i 
supporter e i critici abbiano preso le loro posizioni. 

 
Tattiche da considerare per gli stakeholder potenzialmente problematici: 
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− preparare tattiche di difesa da usare se emergono coalizioni in grado di 

alimentare opposizione alle strategie; 
− mirare ai moderati per tirarli dalla propria parte; 
− ridefinire le strategie in maniera drastica al fine di buttar fuori gli stakeholder 

negativi. 
 
Tattiche da considerare per gli stakeholder potenzialmente a bassa priorità: 
 
− impegno poco oneroso per quelli che pongono questioni poco importanti; 
− promuovere il coinvolgimento dei supporter per accrescere il consenso alle 

strategie. 
 

Gli indicatori-chiave del successo sono quelli rispetto ai quali una UO deve 
dimostrare una performance almeno sufficiente a sopravvivere e a prosperare. Si 
deve comunque fare una distinzione fra due gruppi di criteri: quelli usati dagli 
stakeholder chiave per giudicare i risultati della UO e quelli che emergono dalla 
analisi di come la UO lavora (o ha lavorato) come sistema interrelato al suo 
ambiente esterno. 

Tali indicatori cambiano a secondo del tipo di organizzazione. 
Nel settore privato gli indicatori-chiave possono comprendere il livello di 

profitto, il tasso di rendimento interno, l’entrata su un mercato e misure di 
soddisfazione del cliente.  

Gli indicatori per il settore pubblico e non-profit sono in genere più numerosi 
e forse più ambigui di quelli del settore privato. Cionondimeno, è importante fare 
chiarezza sull’indicatore rispetto al quale si intende misurare il successo. 

Un altro metodo utile può consistere semplicemente nel far sì che i 
componenti della UO si domandino: “quali sono gli indicatori di successo per la 
nostra organizzazione?” 

Il tema degli indicatori chiave di successo va tuttavia integrato e sviluppato 
quando si affrontano i problemi di valutazione connessa al reporting: è l’oggetto 
del prossimo capitolo 8 di questa Guida. 
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Capitolo 8 
Problemi connessi alla valutazione della performance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La valutazione  della performance, nel caso previsto e organizzato dal D.lgs 
n.150, come ciclo di gestione della stessa, è alquanto semplice, chiaro e 
determinato. Si tratta di valutare i risultati di performance conseguiti (desunti 
tramite la Relazione di Performance - RdP) confrontandoli con i risultati 
programmati e attesi di performance (ordinati nel Piano di Performance - PdP). 
Provveduto che si sia stati capaci di istituire: 
− un buon sistema di misura delle performance e un buon sistema di indicatori, 

tenuto conto delle osservazioni sviluppate nel capitolo 4; 
− un buon sistema di monitoraggio, tenuto conto delle osservazioni e 

raccomandazioni sviluppate nel capitolo 6. 
La valutazione, in questo caso, riguarda insieme il metodo seguito da un lato e 

l’esistenza stessa del processo di valutazione che permette di controllare, 
modificare, aggiustare e correggere le azioni e gli interventi. 

Il conseguimento dei risultati programmati e attesi, specialmente nel rodaggio 
del sistema, è assai meno importante dell’esistenza del sistema stesso. 

È più che probabile che – specialmente nei primi anni -  i risultati saranno 
negativi: i risultati conseguiti potranno essere assai differenti di quelli attesi. Ma 
questa differenza innesca esattamente ciò che è necessario sapere: dove sono 
differenti e perché sono differenti.  Innesca la riflessione sulla operatività, che 
all’inizio di essa potrebbe essere incongrua sia dal punto di vista dei mezzi 
stimati che da quella dei fini immaginati. Ma il sistema metterebbe sotto 
controllo, esame e studio, quello che prima sfuggiva del tutto o in parte a tali 
condizioni. 

L’importante è che si introducano metodi appropriati e razionali per tenere 
sotto controllo il funzionamento delle azioni che vengono esaminate nella loro 
fattibilità e nelle cause del loro successo o insuccesso. 

Non è detto che in questo esame ci sia consenso unanime da parte di tutti gli 
interessati. Ma sicuramente il loro punto di vista sarà più vicino di quanto lo 
sarebbe senza un esame comune, fondato su procedure esplicite e definite 
(possibilmente congiunte), e su posizioni che ignorano i fatti e le modalità che 
sono state oggetto di programmazione e di valutazione. 

Il progresso dell’informazione e della conoscenza costituisce sempre la base 
di un progresso dei risultati a beneficio di tutti (gli stakeholder), e il meccanismo 
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di informazione e conoscenza introdotto dal D.lgs n.150, se portato seriamente 
avanti, con tutte quelle modalità che attualmente sono ancora da chiarire e 
definire, sarà sicuramente alla base di un progresso dei risultati per tutti (gli 
stakeholder). 

Può essere utile allora accompagnare con questa Guida l’applicazione del 
meccanismo come si profila, fornendo suggerimenti e materiali di studio e di 
informazione per una buona elaborazione dei Pdp di ogni UO, e per un buon e 
sensato sistema di monitoraggio da cui derivare una buona RdP; con qualche 
ulteriore considerazione su alcuni aspetti del problema di valutazione in generale 
nei confronti dei processi di programmazione. 
 
 
1. Programmazione e valutazione 

 
Il processo di programmazione strategica – che abbiamo descritto in questa 

Guida con riferimento al ciclo di gestione disegnato dal D.lgs n.150 -  nelle sue 
fasi essenziali proprio della sua ciclicità, ad ogni suo passo implica 
l’applicazione di momenti di valutazione.  

Il processo di programmazione strategica infatti si identifica in un permanente 
processo di valutazione degli obiettivi e dei mezzi per conseguirli. Ogni 
momento, ogni fase di un processo di programmazione strategica è imbevuto e 
costellato da momenti e fasi di valutazione. 

Poiché intorno alle procedure, ai metodi e alle tecniche di valutazione si è 
sviluppata una estesa attività di ricerca e di applicazione, (sviluppo il più delle 
volte disgiunto dal processo di pianificazione o programmazione degli obiettivi) 
e poiché nella programmazione strategica la connessione fra i due processi si 
sviluppa - come detto - fino a divenire identità, è opportuno che su tale rapporto, 
su tale connessione e tale identità, siano spese anche qui delle raccomandazioni 
sul concetto di fondo di una valutazione mirata alla pianificazione, e di una 
pianificazione permanentemente impegnata nella valutazione.  

Fin d’ora potremmo usare degli slogan significativi, quali: “pianificazione (o 
programmazione) e valutazione sono due facce della stessa medaglia”; oppure: 
“così come non è concepibile una pianificazione senza valutazione, altrettanto 
non è concepibile una valutazione senza pianificazione”, etc. Per quanto tali 
slogan siano decisamente appropriati nella loro stringatezza ed assiomaticità, 
tuttavia si ha anche il dovere, in ogni occasione di spiegarli meglio, di percepirli 
e farli percepire più concretamente nella loro reale funzionalità.  
 
 

1.1. La valutazione e l’azione: loro circolarità 
 
Talora si suppone che la valutazione degli effetti e dei possibili impatti si 

debba fare prima che l’azione venga messa in atto. In un processo “standard” di 
pianificazione sarebbe razionale che la valutazione prevenisse l’azione (o la 
decisione dell’azione). 
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Nella realtà non sempre è così. La valutazione “ex-ante” dell’azione è sempre 
difficile, perché è sempre difficile valutare gli effetti delle azioni, prima di averle 
messe in opera. Figuriamo poi la valutazione degli impatti, o effetti indiretti! 

Ma, sempre nella realtà, questo non sarebbe un gran male, perché il processo 
di pianificazione è sempre “circolare”, cioè il rapporto decisione-azione non si 
sviluppa a senso unico, in quanto la singola azione non avviene una-tantum ma si 
svolge nel tempo, permettendo di “valutarla” in itinere e di correggerla. 

È dunque importante che sia previsto un sistema (permanente) di valutazione, 
che accompagni il “corso” delle azioni. Ciò permette che il rapporto 
decisione→azione sia anche un rapporto azione→decisione, e così via1. 

Ma perché questo processo circolare fra decisione-azione-decisione  avvenga 
in modo appropriato occorre che gli effetti delle decisioni o delle azioni siano 
permanentemente “valutati”. E per far ciò occorre che siano “misurati” in 
qualche modo. 

Ma qui entriamo nel grande problema della capacità della valutazione. 
È molto in voga oggi sostenere che qualsiasi intervento, qualsiasi politica, 

qualsiasi azione di gestione della pubblica amministrazione debba essere 
sottoposta ad un processo di valutazione. 

Ci sembra più che ragionevole. È ragionevole che l’azione venga “valutata” in 
rapporto agli effetti che si attende che produca, se deve essere valutata in 
anticipo, prima di metterla in opera o addirittura di progettarla (e si dice 
valutazione ex ante); o che venga valutata in rapporto agli effetti “prodotti”, una 
volta che è stata messa in opera (e si dice valutazione ex post). Nel mondo reale 
il più delle volte ci si trova di fronte ad azioni in corso, che non si è riusciti a 
valutare prima di metterle in opera, e ad azioni che non si sono completamente 
“concluse” per le quali una valutazione ex post si poggerebbe solo su un 
artificiale divisione temporale (mese, anno, etc.). In questo caso si parla di 
valutazione in itinere (in inglese: ongoing). Tutti i programmi pubblici sono per 
lo più programmi di carattere più o meno permanente, più inclini ad essere 
valutati in itinere. 
 
 

1.2. L’esplicitazione dei criteri di valutazione 
 

Ma le cose non sono così semplici. Quando si parla di valutazione ci si deve 
domandare rispetto a che cosa noi valutiamo. Tutti invece diamo per scontato che 
si sappia già rispetto a che cosa si valuta. Ciò avviene perché inconsciamente 
                                                
1 Quindi la valutazione ex-ante, senza che attinga ad una valutazione ex-post dell’azione 
temporalmente precedente, rischia di essere difettosa per mancanza di esperienza e concretezza. 
In pratica, si può considerare la valutazione in itinere, (o ongoing) la valutazione che sintetizza i 
meriti di entrambe le valutazioni ex-ante ed ex-post. Ciò significa che ogni momento è buono 
per un approccio alla valutazione. purché se ne conoscano i limiti e le caratteristiche: e 
sopratutto purché non finisca in se stesso, ma continui in un processo completo, che abbiamo 
definito ‘circolare’. 
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diamo per “impliciti” i criteri della valutazione, che sono i punti di riferimento (i 
“parametri”) del nostro giudizio valutativo. Dati però per impliciti, cioè ovvi e 
conosciuti, chiari per sé (self evident), tali criteri spesso giocano dei brutti 
scherzi. Innanzitutto si può scivolare nell’errore di non mettere bene in rapporto 
tali criteri fra loro (ciò che è possibile solo dalla loro chiara esplicitazione). Ciò 
non ci permette di adottare dei metodi di valutazione che ci assicurino la 
massima capacità di giudizio razionale, anche nei casi in cui la nostra capacità di 
calcolo e ragionamento è molto elevata. 

L’esplicitazione dei criteri è inoltre indispensabile quando la valutazione è 
una valutazione sociale, cioè riguarda intere comunità; e quando i criteri in base a 
cui si valuta, che sono “impliciti” possono essere diversi da persona a persona, da 
gruppo a gruppo, e occorre esplicitarli per metterli a confronto, e “gestirli” in 
qualche modo. 

Insomma, l’esplicitazione dei criteri è indispensabile per dare un senso e una 
razionalità ad ogni tipo di valutazione. 

Come è stato già ripetutamente detto nei capitoli precedenti, il miglioramento 
dei sistemi di valutazione si otterrà quando le valutazioni si faranno con piena 
consapevolezza dei loro “limiti”, e con rispetto di alcune condizioni procedurali, 
prima fra tutte quella che esse siano coordinate bene in un processo di 
programmazione strategica, ovverosia in un processo in cui siano esplicitati gli 
obiettivi cui si mira, e in ragione dei quali si valuta, attraverso quella che 
chiamiamo “strutturazione di programma”. 
 
 

1.3. Obiettivi programmatici e criteri di valutazione 
 

Come si è gia detto nel capitolo 3, quando si è descritto il metodo per 
costruire - per ogni tipo di programma - un sistema di obiettivi (che abbiamo già 
indicato come la prima fase e il primo compito da assolvere in un processo di 
programmazione strategica nel quadro di una missione o mandato di qualsiasi 
agenzia o unità di programmazione), si dovrà inevitabilmente arrivare ad una 
esplicitazione di un indicatore di successo o di conseguimento dell’obiettivo da 
raggiungere (cap. 4). E non può che essere questo il parametro di giudizio per 
valutare il programma, le sue azioni, e i risultati di esse. 

Insomma il criterio essenziale di valutazione di un programma (o azione) è: se 
e in che misura esso (o essa) permette di conseguire l’obiettivo. Questo 
conseguimento rimane il criterio di fondo che dà senso alla stessa valutazione. 
Ciò implica che di qualsiasi azione (e quindi di qualsiasi programma di azioni) va 
innanzitutto valutata la sua congruenza e la sua efficacia rispetto ai suoi propri 
obiettivi. 

Tuttavia nella valutazione si sarà spinti ad includere anche altri criteri, che 
rappresentano le condizioni o vincoli che ogni agenzia o unità di 
programmazione voglia deliberatamente porre per il raggiungimento del proprio 
obiettivo. 
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2. II caso specifico delle valutazioni multi-obiettivi 
 

Abbiamo già osservato che, purtroppo, ogni obiettivo deve fare i conti anche 
con altri obiettivi, sia dello stesso programma (della stessa unità di 
programmazione, UO) come di altri programmi (di altre UO) 2. 

Qui insorge una delle prime questioni critiche, foriera di  rischi rilevanti 
concernenti una applicazione di valutazione multi-obiettivi; rischi che si 
incontrano se non si ha una piena consapevolezza di alcuni elementi che ne 
possono inficiare l’applicazione stessa. Si tratta della questione della multi-
lateralità di ogni processo di valutazione. Il  processo di valutazione infatti, se 
condotto troppo a lungo nella unilateralità, e se non appoggiato fin dall’inizio a 
qualcosa che non rispetti la multi-lateralità (garantita dall’approccio integrato - o 
comprensivo, o sistemico, o come altro si voglia chiamarlo), rischia di portare a 
conclusioni valutative molto pericolose ed errate fin dall’impostazione. 

L’analisi di compatibilità con quelli che abbiamo indicato come “altri” 
obiettivi è la parte più delicata di ogni strutturazione di programma, quella che: 
− pone ogni programma in una condizione “sistemica” con il suo contesto o 

ambiente 
− richiede attenzione ad un processo di coordinamento fra i programmi 

(coordinamento che avrà un diverso grado di estensione, diciamo da due a n 
programmi da coordinare). 
 
 
2.1. Le difficoltà istituzionali del coordinamento valutativo con metodi 

moderni 
 
Tutto ciò implica alcuni problemi di metodo relativi ai vari processi di 

valutazione, e al modo in cui utilizzare le diverse tecniche della valutazione 
stessa, che non possono essere trascurati o sottovalutati, e che è opportuno 
esaminare preliminarmente. 

Valutare all’unisono, ovvero assieme, gli obiettivi di differenti programmi è 
certamente la soluzione più congrua: significa che la ponderazione (o il trade-off) 
dell’importanza di ciascuno di essi per il decisore o i decisori (UO) coinvolti 
nella medesima valutazione viene incorporata nell’unico processo di valutazione 
prescelto. I metodi di valutazione multi-criteri saranno lo strumento tecnico 
eccellente per operare questo trade-off. Ma anche altri metodi di valutazione 
(quali per es. le analisi costi-benefici) possono essere facilmente adattate ad una 
valutazione multi-obiettivo. 

Nella realtà tuttavia non sempre è possibile valutare i programmi 
simultaneamente, incorporarli in un unico processo di valutazione, e mettere 
                                                
2 Il secondo caso uscirebbe a rigor di logica dal campo di esame di questa Guida, che riguarda in 
particolare la elaborazione di un PdP di una UO. Ma è bene sempre associare l’argomento anche 
al caso di molte UO, facenti parte di una sola UO di livello superiore. 
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insieme tutti i decisori coinvolti. Questo è possibile farlo solo ai livelli più elevati 
di responsabilità politica collettiva, nelle sedi deputate a fare opera di 
coordinamento dei programmi. 

Tali sedi depositarie di responsabilità politica collettiva, pur se non molto 
diffuse, sono facilmente rinvenibili. Per esempio, ad una scala nazionale 
generica, possiamo identificarle nei “Consigli di ministri”, “Comitati 
interministeriali o inter-agenzia”, “Tavoli di negoziazione fra partners sociali”, 
ecc.). Non è tuttavia altrettanto agevole individuare tali sedi come centri di 
coordinamento sui programmi, per il semplice fatto che i programmi — nel senso 
vero del termine, quello da noi seguito — non esistono ancora. Quelle sedi 
continuano perciò a decidere su cose e valutazioni aggregate e multilaterali, ma 
sono limitate nel loro compito dall’assenza generalizzata di processi di 
programmazione strategica. In tal modo si riducono le possibilità di una 
valutazione completa, integrata e sistemica. 

Senza un adeguato processo di programmazione strategica quindi, anche il 
dibattito e il negoziato politico possono correre il rischio di non produrre le 
decisioni migliori. 

In assenza di appropriati livelli di programmazione strategica e di appropriati 
sistemi pubblici e politici di decisione, è tuttavia opportuno che ciascuna UO 
inizi ad adottare nel suo spazio visivo un metodo multicriteri o multi obiettivo. 
Ma ciò ha senso quando le UO coinvolte o valutatrici hanno effettivamente più 
obiettivi da gestire. Questo è il caso in cui la legittimità della valutazione deriva 
dalla legittimità di decidere.  

Altrimenti come si fa a cogliere la soggettività del criterio da assegnare al 
conseguimento di questo o quell’obiettivo, quando il soggetto interessato non è 
presente? 

 
 
2.2. Il caso di valutazioni strategiche multi-obiettivi simulate 

 
Proseguiamo facendo l’esempio di una UO che vuole tener conto di obiettivi 

che non le competono: una UO che gestisce i trasporti decide di includere criteri 
concernenti obiettivi ambientali riportando nel processo un parametro di 
valutazione ambientale che non sta a lei decidere (almeno non solo a lei da sola). 
Per quanto ciò venga comunemente dichiarato “politicamente scorretto”, e sia di 
comune consenso la raccomandazione di evitarlo, questa mono-valutazione 
istituzionale di obiettivi multipli pluri-istituzionali è piuttosto la regola che 
l’eccezione. 

Essa è favorita dallo sviluppo “tecnico” delle analisi e dei modelli di 
valutazione multi-obiettivi. La tecnica diventa uno strumento per “simulare” una 
analisi che viene operata senza l’intervento dei legittimi decisori, ma solo con 
l’opinione dei tecnici. 

Infatti, ciò che avviene è che molti soggetti decisori, si rimettono a (verrebbe 
da dire: si nascondono dietro) una apparente oggettività di valutazione dei tecnici 
della valutazione (e ciò come diremo più sotto è improprio). Ma questo è infatti 
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quello che accade per la maggior parte delle applicazioni di metodi di valutazione 
multi-obiettivi a singoli programmi, progetti o azioni3. 

Infatti, tali metodi, consentendo la valutazione contemporanea, simultanea, di 
più obiettivi, favoriscono essi stessi il fatto che ogni possibile UO, desiderosa di 
introdurre metodologie avanzate in questo campo, provvede ad esercizi di 
valutazione dei propri programmi in cui non ci si limita ad una severa analisi di 
corrispondenza delle azioni progettate agli obiettivi dichiarati, ma si include 
anche - con valutazioni arbitrarie - quella relativa ad altri obiettivi che non sono 
di competenza dell’UO o organizzazione in questione. 

Apparentemente, l’iniziativa è lodevole, giacché appare rispettosa di obiettivi 
che non riguardano solo il soggetto promotore dell’azione; ma in realtà essa 
tende a includere arbitrariamente valori e criteri nel processo valutativo che non 
appartengono alla soggettività dei legittimi gestori di quel problema. Le questioni 
peggiorano quando programmi e progetti sottoposti a valutazioni multi-obiettivi 
appartengono all’iniziativa “privata”, vuoi delle imprese, vuoi di altri enti 
fortemente mono-tematici. 

Infatti è fallace che su un singolo programma o progetto o azione, si 
applichino valutazioni “tecniche” multi-criteri senza che vi sia il consenso dei 
programmatori-decisori di competenza. Quelle tecniche inducono (per restare 
nell’esempio fatto più sopra) una UO mirata alla soluzione di problemi di 
accessibilità e di trasporti, a giudicare da sola, con i suoi propri esperti, il valore 
dei vincoli ambientali da includere nel processo valutativo. 

 Né, d’altra parte, i “tecnici” o i professionisti della valutazione ingaggiati da 
una UO, se non espressamente delegati dall’UO (e solo per le sue responsabilità 
di competenza) potranno costituire una base di “oggettività” o di “neutralità”; 
infatti essi stessi non possono che esprimere dei valori o criteri soggettivi, che 
non possono essere resi “oggettivi” se non da adeguate procedure di valutazione 
e conseguente decisione, che richiedono responsabilizzazione; quest’ultima, a sua 
volta, non può esercitarsi se non attraverso i legittimi responsabili. 

Sarebbe opportuno, anche in questo campo professionale, introdurre il rispetto 
da parte degli esperti di criteri deontologici circa il coinvolgimento nelle scelte. 
Si usa la qualifica di “valutatori” per gli esperti in metodi di valutazione, ma in 
realtà il vero valutatore è colui che decide sia sui criteri di valutazione sia sulle 
scelte e decisioni stesse. E quindi non può che essere il manager responsabile 
dell’UO. 

La proliferazione di valutazioni, specialmente multi-obiettivi, crea nel sistema 
delle valutazioni falsamente “obiettive”, e rischia di alimentare una situazione 

                                                
3 Spesso inoltre si produce una certa invadenza dei tecnici. E da qui scaturiscono - secondo le 
circostanze - situazioni diverse tutte negative. Spesso i tecnici si credono “al di sopra” delle 
soggettività (appunto perché tecnici). In altri casi, se i decisori non sono familiarizzati con le 
tecniche, si crea un diaframma fra il ruolo del tecnico e quello del decisore (con le note 
conseguenze o di una assenza di responsabilità politica o di un rifiuto sommario, ingiusto e, 
diciamo pure, stupido e saccente, da parte dei decisori, di metodi avanzati di decisione). 
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incrociata di valutazioni parziali“ molto più caotica che non l‘assenza di 
valutazioni. 

Affinché le valutazioni abbiano senso devono essere integrate, ed inserirsi in 
un sistema di programmazione strategica, e seguire - per così dire - le sue orme 
(le sue fasi procedurali), cioè le orme del sistema di UO di riferimento; e la 
valutazione si deve applicare al suo problema e al suo sistema di obiettivi.  

Se e quando, molto probabilmente, l’orizzonte dell’UO si allargherà, allora e 
solo allora entreranno in gioco più UO e i diversi sistemi di obiettivi, collegati 
dalle strutture di programma, dovrebbero essere sottoposti a valutazioni più o 
meno comuni. 

Qui si deve ancora una volta ribadire che i tecnici della valutazione, come 
d’altra parte i tecnici della pianificazione, sono portatori non di valori e scelte, 
ma solo di metodi per determinare i valori e procedere alle scelte. Quando 
intervengono con giudizi di merito su valori e scelte, lo possono fare solo se 
delegati dai decisori, ma così facendo non sono più tecnici della valutazione ma 
decisori. 

 
 

3. Il sistema di valutazione delle Agenzie federali americane 
 
Anche in questo caso non è inopportuno richiamare in questa Guida, in tema 

generale di valutazione delle performance, il caso dell’unico sistema (per il 
momento) di valutazione introdotto a scala di intera compagine governativa 
centrale che si conosca: il PART Performance Assessing Rating Tool 
(“Strumento a punteggio per la valutazione della performance”) 4. 

 
 
3.1 Finalità, contesto e modalità generali 
 
Il PART è stato introdotto dall’OMB, l’Ufficio del Management e del 

Bilancio strettamente dipendente dal Presidente) nel 2001-2002, e si colloca sulla 
scia della legge GPRA (1993), gestita invece dal Congresso e dal GAO, nel 
momento in cui l’OMB riprendeva l’iniziativa di collegare al Bilancio la 
programmazione strategica del GPRA, attraverso l’unificazione  dei Piani 
annuali di performance con la formazione del Bilancio annuo (che abbiamo già 
illustrato nel capitolo 6). 

                                                
4 Tra i paesi avanzati OECD che per primi hanno tentato di introdurre metodi di 
programmazione strategica nelle pubbliche amministrazioni, solo gli Usa hanno introdotto un 
sistema centrale di valutazione dei risultati – e per di più “a punteggio” (rating) . Francia e Gran 
Bretagna sono ancora lontani da un simile approccio,  e non vi sono altri Paesi di cui si stiano 
muovendo in tale direzione. 
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Dunque, il PART ha lo scopo di indurre le agenzie a procedere ad una auto-
valutazione dei risultati dei loro stessi programmi, ma attraverso le linee-guida, 
istruzioni e metodi ben delimitati e assegnati dall’OMB stesso5. 

Questo meccanismo si basa essenzialmente su un Questionario, cioè un 
sistema di domande poste alle Agenzie, alle quali queste sono tenute a 
rispondere, seguendo tuttavia come falsariga le istruzioni standard fornite 
dall’OMB in una precisa, inderogabile “Guida”,  dettagliata e vincolante6. 

Senza adeguato rispetto di tale Guida e di tali istruzioni, le agenzie rischiano 
di non ottenere attenzione alle loro richiesta di bilancio.  

Il PART è stato introdotto per gradi, all’interno dei programmi consolidati in 
ciascuna agenzia nel corso dell’applicazione della GPRA. Innanzitutto, si sono 
selezionati, in ogni agenzia, solo alcuni programmi sui quali sperimentare 
l’applicazione del PART, che ovviamente necessitava di un aggiustamento del 
tiro, in un costante ‘prova e aggiusta’, prima di applicarlo a nuovi programmi.  

Qui si cercherà di illustrare in particolare il metodo e la tecnica del Sistema 
PART, di dare uno sguardo alle sue caratteristiche funzionali per offrire un’idea 
su ‘a che cosa serve’ e su ‘come si procede’ alla sua applicazione attraverso un 
ritmo e uno scadenziario predefiniti. 

Prima di tutto, però, va osservato che le domande del sistema PART sono 
generalmente scritte nel formato Si/No. È chiara l’intenzione di voler 
semplificare al massimo le risposte, aggravandole tuttavia di casistiche molto 
precisamente strutturate, a monte della risposta stessa. 

 
Una risposta Si – dice la Guida - deve essere ben definita e deve riflettere un alto 
livello di performance. Quando è indicata nella Guida, può essere appropriata la 
risposta Non applicabile. Per alcune domande [contenute nella sezione IV della 
Guida] vi sono anche le opzioni: Molto, oppure Poco. 
 
Come si vede le risposte sono strette. Ma ciò che è dietro le risposte può 

essere invece molto lasco.  
La Guida precisa inoltre quanto segue. 
 
Ogni domanda richiede una chiara spiegazione della domanda e citazioni a supporto 
di rilevante evidenza, come informazioni sulle prestazioni dell’agenzia, valutazioni 
indipendenti, e informazioni finanziarie. Le risposte devono essere basate 
sull’evidenza provata [evidence-based]. Le risposte devono basarsi su fatti e non su 
impressioni o affermazioni generiche. Nella Guida è affermato che il PART è 
‘centrale’ per la gestione di una iniziativa di “integrazione bilancio/performance” 
[Budget/Performance Integration iniziative] (ormai indicata con un acronimo: BPI). 

                                                
5 Ci siamo avvalsi in questa rapida illustrazione del PART di quanto è stato elaborato ed 
illustrato dal prof. Archibugi in un recente libro, in corso di pubblicazione: Programmazione e 
Bilancio. Lezioni innovative dall’estero. (Ringraziamo l’A. per averci permesso di riprodurne 
ampi estratti.) 
6 L’ultima edizione di tale Guida, del marzo 2006, è di circa 100 pagine e facilita chiaramente il 
lettore (che sono soprattutto gli addetti alle agenzie) a rispondere bene e con chiarezza al 
questionario dell’OMB. 
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Perché – dice la Guida - ‘esso conduce a mettere a fuoco i risultati’. Per guadagnare 
un alto punteggio PART, un programma deve usare i dati di performance da gestire, 
giustificare le sue richieste di risorse, basandole sulle prestazioni che si aspetta di 
conseguire, e migliorare di continuo la sua efficienza, tutte finalità della iniziativa 
BPI7.  
 
La genesi del PART è piuttosto complessa, e dura circa un anno.  
Rilevante appare lo sforzo di omogeneizzare le procedure, di standardizzare 

concetti e definizioni, di dare un carattere fattivo e permanente ad una procedura 
di gestione dei programmi pubblici, mai vista prima a quella scala. E il settore 
pubblico, nella sua complessità e nella sua interdipendenza, ha bisogno proprio di 
questo: di organizzazione nella e per la organizzazione.  

Così, anche l’introduzione del PART ha rafforzato, piuttosto che la 
metodologia della valutazione, la capacità della valutazione di diventare 
veramente un supporto indispensabile della gestione della programmazione, alla 
scala nazionale appropriata: il governo federale USA. Il suo massimo, dichiarato, 
successo è quello di essere da tutti considerato uno strumento di quella 
integrazione strutturale Bilancio/Prestazioni, che tutti sentivano essere lo sbocco 
naturale della riforma del Bilancio dello Stato, per allinearlo con l’attuazione 
della programmazione, e farlo divenire uno strumento del tutto nuovo, con la sua 
trasparenza e la sua lettura facile e finalizzata, di decisione pubblica, e di 
consapevole partecipazione alle scelte decisionali di politici, decision-makers, 
operatori, e pubblico.  

Una volta sviluppato, il PART costituisce una base per le decisioni di bilancio 
e per l’individuazione delle azioni per migliorare i risultati (piani di 
miglioramento), che le agenzie sono tenute ad applicare. 

Il PART esamina l’efficacia complessiva del programma: come il programma 
è progettato, come è applicato e quali risultati ottiene. Esamina, pertanto fattori 
che il programma non controlla direttamente, ma può influenzare. Per esempio se 
il PART identifica prescrizioni di legge che ostacolano l’efficacia, una delle 
azioni da svolgere può essere la proposta di una modifica legislativa8.  

 
 
3.2. La struttura del questionario del PART  
 
Forse è utile dare uno sguardo anche alla struttura del questionario di cui si 

compone il PART, senza entrare negli aspetti tecnici delle valutazioni (che 
tuttavia costituiscono la parte sostanziale del sistema di valutazione 
rappresentato). 

                                                
7 Nella Appendice A della Guida sono elencati i criteri delle iniziative BPI.  
8 OMB (Office of Management and Budget) (March 2006), Guide to Program Assessing Rating 
Tool, pag.1. 
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Il questionario del PART è costituito da una serie di quesiti che si riferiscono 
a differenti aspetti delle prestazioni del programma, raccolti in quattro sezioni. 
Esse sono:  

1. scopo e progetto del programma, per accertare se scopo e progetto sono 
chiari e validi; 

2. pianificazione strategica, per valutare se il programma ha indicatori e 
target sia annuali sia a lungo termine; 

3. gestione del programma, per dare un voto alla gestione compreso l’aspetto 
finanziario e la ricerca di progressi; 

4. risultati e rendiconto per valutare i risultati, sia in base agli indicatori e 
target nella sezione pianificazione strategica, sia con altri strumenti. 

 
 
I quesiti contenuti nel questionario del PART sono ordinati secondo una  

struttura riferita ai differenti aspetti delle prestazioni del programma, raccolti in 
quattro sezioni  

Nella Tavola 8.1 è riprodotto l’elenco dei quesiti su cui è fondato il PART. 
Ma una piena comprensione del meccanismo sta nei commenti, nelle istruzioni e 
nelle regole che accompagnano i quesiti raccolti nel Prospetto. Per questo è 
difficile percepire l’essenza del PART senza conoscere la natura di quei testi che 
accompagnano la Guida preparata per i dirigenti delle Agenzie9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tavola 8.1 - L’elenco dei quesiti del PART 
Prima sezione 
 

1.1. Lo scopo del programma è chiaro? 
1.2. Il programma affronta uno specifico problema, interesse o bisogno esistente? 
1.3. Il programma non è ridondante o duplicazione di alcun altra attività pubblica o privata? 
1.4. Il progetto del programma è privo di difetti che possono limitarne l’efficienza e l’efficacia? 
1.5. Le risorse impiegate saranno rivolte direttamente allo scopo del programma e 

raggiungeranno i desiderati beneficiari? 

                                                
9 Questi testi di commento sono la parte più importante della Guida. Da soli occupano  60 
pagine sul totale di 80 pagine di cui si compone la Guida (ci riferiamo alla ultima edizione della 
Guida dell’OMB qui sopra citata). La loro lettura è essenziale per capire la stessa dinamica del 
sistema di valutazione PART. (Essi sono disponibili anche in traduzione italiana nel volume già 
citato del Prof. Archibugi: Programmazione e bilancio: lezioni istruttive dall’estero (in corso di 
stampa)  
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Seconda sezione 
 

2.1. Il programma ha un limitato numero di indicatori a lungo termine orientati ai risultati e 
rispecchianti lo scopo del programma? 

2.2. Il programma ha target e scadenze ambiziose per i propri indicatori a lungo termine? 
2.3. Il programma ha un limitato numero di specifici indicatori annuali di performance che 

possano dimostrare il progresso verso il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine? 
2.4. Il programma per gli indicatori annuali ha valori di riferimento e target ambiziosi? 
2.5. Tutti i partner collaborano per il conseguimento degli obiettivi annuali e a lungo termine? 
2.6. Valutazioni indipendenti di prospettiva e qualità sufficiente sono condotte su base regolare, 

o quando necessario, per sostenere il miglioramento del programma e stimare l’efficacia e 
la rilevanza per il problema, interesse o bisogno? 

2.7. Le richieste di bilancio sono collegate al conseguimento degli obiettivi di performance 
annuali e a lungo termine e le risorse necessarie sono presentate nel bilancio di programma 
in modo completo e trasparente? 

2.8. Il programma ha intrapreso azioni significative per correggere le deficienze della sua 
pianificazione strategica? 

Terza sezione 
 

3.1. L’agenzia raccoglie regolarmente dati di performance tempestivi e credibili, compresi 
quelli provenienti dai partner chiave e li usa per gestire il programma e migliorare le 
prestazioni? 

3.2. I dirigenti federali ed i partner del programma (compresi le organizzazioni sovvenzionate, 
gli appaltatori, i partner che sostengono parte dei costi ed altri) sono tenuti responsabili per 
costi, tempi e prestazioni? 

3.3.  I fondi (federali o dei partner) impegnati per una fissata scadenza sono spesi per lo scopo 
previsto e riportati accuratamente? 

3.4. Il programma comporta procedure per misurare ed ottenere efficienza ed efficacia della 
spesa nell’esecuzione (e.g.”competitive sourcing”/confronto dei costi, miglioramenti in 
tecnologie informatiche, idonei incentivi)? 

3.5. Il programma collabora e si coordina realmente con i programmi correlati? 
3.6. Il programma adotta robuste pratiche di gestione finanziaria? 
3.7. Il programma ha intrapreso passi signficativi per eliminare le deficienze gestionali? 

Quarta sezione 
 

4.1. Il programma ha dimostrato un adeguato progresso nel conseguire i suoi obiettivi di 
performance a lungo termine? 

4.2. Il programma (partner compresi) raggiunge i suoi obiettivi annuali di performance? 
4.3. Il programma mostra ogni anno miglioramenti dell’efficienza e dell’efficacia della spesa 

nel conseguimento degli obiettivi? 
4.5. Vi sono valutazioni indipendenti di sufficiente prospettiva e qualità indicanti che il 
programma è efficace e sta ottenendo risultati? 

 
3.3. Il sistema di punteggio 
 
Secondo la Guida dell’OMB per ciascun quesito devono essere fornite chiare 

spiegazioni della risposta. E devono essere addotte prove, come dati di 
prestazioni, valutazioni indipendenti e dati finanziari. Ai quesiti di ogni sezione 
sono attribuiti uguali punti che totalizzano 100 per l’intera sezione.  

I punteggi possono anche essere variati per enfatizzare l’importanza di alcuni 
fattori del programma, ma ciò deve essere fatto prima di iniziare a rispondere ai 
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quesiti. Se si ritiene che un quesito non ha rilevanza per il programma, la risposta 
è non applicabile ed al quesito va assegnato un punteggio zero. 

Per i quesiti della quarta sezione le risposte possono anche essere in piccola 
misura o in larga misura. 

Ai quesiti di ogni sezione sono attribuiti uguali punti che totalizzano 100 per 
l’intera sezione10. 

Al punteggio complessivo di ogni sezione viene attribuito un peso percentuale: 
 scopo e progetto,20%;  
 pianificazione, 10%;  
 gestione, 20%;  
 risultati, 50%. 

Pesando e sommando i punteggi delle quattro sezioni si ottiene il punteggio 
complessivo. Da esso si passa ad una classificazione qualitativa secondo il 
prospetto seguente . 

 
Classificazione Punteggio 

Efficace 85-100 
Moderatamente efficace 70-84 
Adeguato 50-69 
Inefficace 0-49 

 
Indipendentemente dal punteggio complessivo, quando il programma non ha 

indicatori accettabili, sia annuali che a lungo termine, o manca di riferimenti 
iniziali e dati di performance che mostrino come si comporta, esso riceve la 
classificazione risultati non dimostrati. 

Il PART ha importanza fondamentale per l’integrazione fra bilancio e 
prestazioni poiché pone attenzione sui risultati. Per ottenere dal PART un’alta 
valutazione un programma deve basare la gestione sui dati di performance, 
giustificare le richieste di risorse con i risultati che ritiene di ottenere e migliorare 
continuamente l’efficienza. 

 
 
3.4. Individuazione dell’oggetto della analisi 
 
Per prima cosa occorre determinare l’unità da analizzare, cioè il programma. 

Per far ciò, ci si riferisce alla struttura del bilancio. Sebbene la struttura di 
bilancio non sempre individui chiaramente tutti i programmi, spesso essa ed i 
documenti associati costituiscono un inventario dei programmi dell’ente. 

Le unità di analisi corrispondono spesso al livello a cui sono effettuate le 
decisioni di bilancio e l’allocazione delle risorse. 

                                                
10 OMB (March 2006), op. cit.  pag.7. 
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Un’unità di analisi  può anche essere un insieme di programmi o di attività 
che sono gestiti come un’entità unica o hanno chiari obiettivi comuni e sono così 
interdipendenti che non ha senso esaminarli separatamente. 

Per esempio molti programmi del Dipartimento della Salute e 
dell’Amministrazione dei servizi per gli anziani sono stati raggruppati ai fini del 
PART. Questi programmi erogano contributi per assistere gli anziani e 
permettere loro di permanere nella propria abitazione, piuttosto che trasferirsi in 
case di riposo. Spesso un individuo riceve più sovvenzioni e grazie ad esse riesce 
a restare a casa propria. I servizi sono così correlati che valutare tutti i programmi 
insieme fornisce dati più significativi per stimare e migliorare le prestazioni. 

Comunque bisogna porre attenzione nell’aggregare programmi con comuni 
obiettivi ma gestiti in modo diverso, perché il PART potrebbe non evidenziare 
tale differenza. 

Per decidere se combinare più programmi dalla medesima o di diverse 
agenzie valgono i criteri esposti di seguito. 

 
− I programmi devono condividere uno scopo comune; sono da prendere in 

considerazione le caratteristiche dei destinatari, la popolazione di 
riferimento, i percettori delle sovvenzioni, etc. 

− I programmi devono essere progettati e amministrati in modo simile, Per 
esempio i programmi dovrebbero avere in comune il ruolo del 
responsabile della sovvenzione, il tipo di sovvenzione, la struttura del 
beneficio, i controlli, la raccolta dei dati e/o il collegamento con le misure 
di performance. 

− Dato che uno scopo della valutazione è raccogliere informazioni utili al 
processo di bilancio, l’accorpamento dei programmi deve essere correlato 
alle decisioni di bilancio. Ciò non significa necessariamente che i 
programmi debbano essere correlati nel bilancio (cioè afferire al 
medesimo capitolo), ma che vengano gestiti come una singola unità. Se, 
però, i programmi non sono allineati nella struttura di bilancio, le 
documentazioni (justification) allegate devono evidenziare il loro 
collegamento. 

− I programmi dovrebbero afferire a simili obiettivi di risultato a lungo 
termine. Le conclusioni e raccomandazioni sulle prestazioni dovrebbero 
essere valide per ciascun programma. 

 
Quando il PART abbraccia programmi multipli, ciascun programma deve 

essere valutato per ogni quesito. La risposta ad un quesito sarà Sì se è tale per 
ciascuno dei programmi a meno che si dimostri che il quesito non è applicabile 
ad uno specifico programma; ed è dotato di indicatori di risultato sia a lungo 
termine sia annuali; in caso di indicatori condivisi, deve essere dimostrato il 
contributo dato da ciascun programma11. 

                                                
11 OMB (March 2006), op. cit. pag, 4-5 . 
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3.5. I diversi tipi di programma 
 
Sebbene la maggior parte dei quesiti valgano per qualsiasi programma, ve ne 

sono alcuni che si riferiscono solo a particolari tipi di programma. Per questo 
motivo i programmi sono classificati in sette categorie. 
1. Programmi federali diretti 

Programmi i cui servizi sono esplicati principalmente da dipendenti 
governativi, come, ad esempio, il programma dei servizi consolari. 

2. Block/Formula Grant Programs (BF) 
Programmi, stabiliti da leggi,che erogano sovvenzioni a stati, governi locali e 
tribali ed altre entità, con indicazioni generali sul loro impiego 

3. Competitive Grant Programs (CO) 
Programmi che erogano sovvenzioni a  stati, governi locali e tribali, in base 
ad una graduatoria, in quanto le somme sono limitate e gli aspiranti molti 

4. Programmi normativi (RG) 
Programmi che sanciscono leggi o politiche o stabiliscono procedure o 
prescrizioni pratiche 

5. Programmi per l’acquisizione di beni capitali e di servizi (CA) 
Programmi il cui obiettivo è lo sviluppo e l’acquisizione di beni (terreni, 
infrastrutture e proprietà intellettuali) o l’acquisto di servizi (manutenzione, 
tecnologie informatiche, etc.).   

6. Programmi di credito (CR) 
Programmi che forniscono sostegno tramite prestiti e garanzie sui prestiti. 

7. Programmi di ricerca e sviluppo (R&D) 
Programmi il cui obiettivo è la creazione di conoscenza o la sua applicazione 
alla creazione di sistemi, metodi, materiali o tecnologie. 
 
Vi possono essere programmi che rientrano in più di una delle suesposte 

categorie. In questo caso la categoria che meglio riflette le funzioni essenziali del 
programma va assunta come categoria principale e tutti i quesiti suoi propri 
vanno considerati; inoltre occorre rispondere anche ai quesiti che si riferiscono 
ad altre categorie, secondo le indicazioni riportate nella guida per l’impiego del 
PART diffusa nell’anno 2006 dall’OMB12. 

 
3.6. Il PART e la ‘pubblicità’ della valutazione 
 
Un aspetto molto importante del PART è che una volta completati, i PART 

sono disponibili allo scrutinio pubblico, attraverso un sito internet: 
ExpectMore.gov.  

Ogni programma che è stato revisionato usando il PART ha un riassunto 
[summary] su ExpectMore.gov, che include le scoperte chiave e il piano di 
                                                
12 OMB (March 2006), pag. 5-7. 
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miglioramento. Ogni riassunto si collega poi alla valutazione dettagliata del 
programma e al sito web del programma.  

Poichè l’informazione sul PART è facilmente accessibile e ricercabile su 
ExpectMore.gov, esso diviene  più trasparente.  

Aumentando la trasparenza del processo del PART - dice la Guida - lo scopo 
dell’amministrazione è di farci tutti responsabili [accountable] ogni anno dei 
miglioramenti delle prestazioni dei programmi. 
I PART si completano con l’uso di una applicazione on-line chiamata 

“PART-Web”. Attraverso il PART-Web , le Agenzie entrano informaticamente 
nei PART, e possono usare la applicazione per collaborare all’interno 
dell’agenzia e con il OMB. Il PART-Web, si è detto, è anche usato per generare i 
riassunti per ExpectMore.gov. 

 
 
3.7. La sequenza temporale delle operazioni del PART 
 
Nel Prospetto 8.2. è riportata la traduzione in italiano della sequenza 

temporale delle operazioni del PART. 
 
 

Tavola 8.2. Scheda temporale della procedura di elaborazione del PART 
 

Partenza di inizio del PART del 2006 (inizio Marzo). L’OMB-RMO13 e le Agenzie dovrebbero 
concordare sulla lista dei programmi da essere valutati (sia in prima valutazione o in 
rivalutazione) e inizio di queste valutazioni. Se state completando una rivalutazione abbreviata, 
dovete ricevere una prioritaria approvazione dal capo dell’iniziativa BPI presso l’OMB. 
 
Addestramento al PART (alcune date in Marzo). L’OMB offre diversi tipi di addestramento al 
PART. Nel 2006 vi sarà un corso introduttivo, un corso di ‘ripasso’ e un corso di addestramento 
al sito elettronico PART.  [Per la registrazione ai Corsi si indica un sito WEB da cliccare]. 
 
Una bozza [draft] da dare all’OMB, (metà Aprile). Le Agenzie dovrebbero completare una 
bozza intera del loro PART e dare accesso all’OMB al draft nel PART-Web. La bozza deve 
contenere tutte le risposte alle domande con spiegazioni ed evidenze, e insieme includere le 
misure e i dati di performance proposti. Rispettare  questa scadenza è condizione di ricezione 
per l’iniziativa BPI e sarà considerata quando si determinerà il punteggio di avanzamento di una 
agenzia per il punteggio del terzo quadrimestre. Una volta presentata la bozza, le agenzie e 
l’OMB daranno inizio al processo iterativo per operare i cambiamenti, gli aggiornamenti e i 
miglioramenti della bozza. 
 
Un PART pronto per il ‘controllo di coerenza [consistency check] (metà Giugno). I PART 
dovrebbero essere sostanzialmente completi e corrispondere a tutti i requisiti della Guida. Per 
es. per le domande a elementi multipli , la risposta deve indirizzarsi a tutti gli elementi se si 
risponde con un SI14.  
 

                                                
13 L’RMO - Resource Management Office, è l’ufficio incaricato dell’OMB in materia di PART. 
14 Si fanno alcuni esempi nella Guida che qui non è il caso di riportare.  
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L’OMB-RMO revisiona i PART in risposta al controllo di coerenza e restituisce alle agenzie 
(metà Luglio). Necessariamente, le risposte, le spiegazioni, le evidenze, fornite nei PART  
vengono revisionate per corrispondere ai problemi identificati nel controllo di coerenza. In 
alcuni casi, potrà essere anche necessario modificare le misure di performance. 
 
Le Agenzie sottopongono rimanenti appelli di riconsiderazione (metà Agosto). A seguito della 
restituzione dei PART, l’OMB-RMO e le Agenzie dovrebbero lavorare per risolvere i casi 
ancora aperti. Se rimane qualche disaccordo, le Agenzie hanno la opportunità di presentare 
appello sulle questioni di un singolo PART ad un Consiglio di appello più elevato. (La Guida 
promette per la fine dell’anno una Guida aggiuntiva, su come procedere nei processi di appello 
per il 2006). 
 
L’OMB-RMO revisiona i PART per riflettere le decisioni del Consiglio di appello (fine Agosto) 
Necessariamente, le spiegazioni e le evidenze dei PART dovranno corrispondere alle decisioni 
del Consiglio di appello. 
 
Si completano le prime bozze dei riassunti dei PART (metà Settembre)  l’OMB-RMO e le 
Agenzie dovrebbero iniziare a redarre i riassunti dei PART dopo che questi siano stati portati a 
termine. Durante il procedimento di sviluppo dei riassunti, l’Agenzia e il RMO dovrebbero 
concordare sul piano di miglioramento del PART. (Per i PART del 2006, nella Guida si dice che 
le azioni che faranno seguito alle politiche del Bilancio del Presidente del 2008, saranno 
aggiunte successivamente). 
 
Gli aggiornamenti di Autunno. Le Agenzie aggiornano le informazioni sulle prestazioni circa le 
misure comprese nei PART,  forniscono informazioni sui fondi dei  programmi che sono stati 
sottoposti a PART, e aggiornano lo status delle loro azioni che ne conseguono (i piani di 
miglioramento). Risposte a questioni su selezionati PART relative a PART completati durante il 
2006 possono essere aggiornate come appropriate a riflettere questi nuovi dati. (La guida 
promette ulteriori istruzioni sugli aggiornamenti di autunno). 
 
Consegna delle valutazioni dei nuovi PART (inizio di Febbraio).  Tutto il materiale dei PART, 
comprensivo delle valutazioni dettagliate, dell’informazione sulle correnti prestazioni e sul 
seguito delle azioni, è pubblicato su ExpectMore.gov 

 
Un altro aspetto dei PART da conoscere in via approssimativa è quello 

relativo al modo in cui i partecipanti al processo sono in esso coinvolti. 
Il PART è un processo cooperativo che coinvolge i partecipanti sia delle 

agenzie che dell’OMB. Le agenzie contribuiscono con una grande varietà di 
personale – sottolinea la Guida – che provengono sia dai programmi che devono 
essere valutati sia dagli Uffici centrali dei Dipartimenti. Questi in particolare 
includono: 

− uno staff di programma che lavora alle operazioni giorno-per-giorno; 
− lo staff del Bilancio che lavora alle richieste e alle giustificazioni delle 

risorse; 
− lo staff ‘Programmazione/performance’ [Planning/performance] che 

lavora al ‘monitoraggio’ dei risultati e degli effetti dei programmi. 
Il primario contatto dell’OMB, sarà l’esaminatore del programma’ [Program 

examinator]. Altre persone dello staff OMB possono partecipare all’occorrenza, 
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incluso l’Office per le questioni di informazione e di regolamentazione” (OIRA) 
e l’Office per le Gestioni finanziarie federali (OFFM) , etc. 

 
 

3.8. Una considerazione incidentale deontologica relativa al PART (e a molti 
altri aspetti della riforma avviata con il D.lgs n.150). 

 
Il PART e il suo PARTWeb, per le loro caratteristiche, meritano di essere 

conosciuti e adottati al più presto anche nell’amministrazione di altri paesi 
(quindi anche in quella italiana). Ma ciò non si potrà fare se non con una vasta 
opera di formazione delle coscienze e dei comportamenti deontologici e 
professionali 15 . 

Questa formazione e questo comportamenti dovrebbero interessare in primis  
proprio i formatori incaricati di istruire la dirigenza preposta a ciascun 
programma sul ‘come introdurre i nuovi processi’, se del caso utilizzando il 
materiale tecnico analogo a quello che è segnalato da questa Guida, ricorrendo 
alla vastissima letteratura ‘grigia’ che proviene dalle istituzioni che negli altri 
paesi hanno diretto e presieduto a queste esperienze di lavoro.  

Alcune domande si palesano spontanee, seppur provocatorie. Si possono 
insegnare i metodi, le procedure e le tecniche della programmazione strategica 
essendone spesso ignari? Come si fa a redigere i testi di ‘istruzione’ relativi al 
‘come fare’ se non si è mai studiato seriamente questo ‘come fare’?  

Non si dovrebbe corredare prima di tutto la preparazione dei dirigenti 
ciascuno nel proprio campo operativo di specifiche esperienze sul tema? Magari 
almeno con lo studio delle esperienze fatte da altri (in questo caso le istituzioni 
federali americane, che in proposito offrono – almeno dalla legge GPRA, cioè dal 
1993 in poi, - la gamma di operazioni ormai sperimentate più avanzate, complete 
e sistematiche, in materia)? 

Ed anche se si volesse marcare, per giustificato e auspicato orgoglio 
nazionale,  (nonché personale), anche degli avanzamenti specifici nazionali, non 
sarebbe necessario che gli autori di tali esperimenti specifici nazionali partissero  
da una piena, critica, conoscenza dei metodi e dei risultati introdotti e ottenuti in 
altri paesi prima di proporre una azione, ogni azione, veramente ‘nuova’ e 
originale? Non sarebbe un principio di etica e deontologia professionale di questo 
tipo a dover regolare ogni seria riforma del nostro operare? 

Inoltre i ‘cultori’ della materia, i cosiddetti ‘addetti ai lavori’ non dovrebbero 
partire da un serio esame di coscienza sulle proprie competenze prima di essere 
portatori di concetti – ancora troppo spesso di valore solo normativo-giuridico - 
che, se non sostenuti da una adeguata conoscenza pratica delle cose di cui 
parlano in termini generali, si traducono inesorabilmente da concetti in parole 
insensate? 

                                                
15 Ci siano concesse qui alcune considerazioni incidentali un-authorized (come si dice in 
linguaggio anglosassone), a chiusura di questa “guida” che mira a scopi di formazione. 
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Ecco perché procedure innovative come quella del PART, così come il D.lgs 
n.150/2009 con gli strumenti in esso previsti, devono poter poggiare innanzitutto 
su una ‘revisione’ ambientale dei comportamenti dei responsabili al livello 
professionale.  

Occorre che i massimi responsabili delle gestioni pubbliche si impegnino con  
grande disponibilità ad apprendere e a migliorare costantemente le proprie 
capacità conoscitive e operative, a partire da coloro che detengono il potere di 
fare leggi e decreti, dai “consulenti” e tecnici, e dai massimi responsabili delle 
UO operative. 

Solo in tal modo sarà possibile uscire dai ritardi che diffusamente vengono 
documentati, registrati e deprecati, in molti campi delle nostre gestioni pubbliche, 
e che costituiscono un pesante ostacolo al superamento dei deficit di sviluppo del 
nostro Paese. 

Solo in tal modo sarà possibile avviare, sostenere e realizzare un sistema 
diffuso di programmazione e di valutazione dei risultati dei programmi messi in 
opera dalla PA., che è lo scopo del DL 150 e che ha motivato la redazione di 
questa Guida. 

 
. 



 

 
 

176



 

 
 

177

Appendici 
 

Appendice n.1 (al Capitolo 3) 
 

Lettura critica delle “strutture di programma” di quattro 
Agenzie federali americane 

 
 
In questa Appendice N.1 faremo qualche considerazione sui caratteri prevalenti nella 
strutturazione di programma di quattro Agenzie federali americane (EPA1, FEMA2, 
DOE3, DOT4) , e sul loro confronto. 

L’identificazione dei problemi strategici rappresenta per tutti il cuore del processo 
della strutturazione; anche se è evidente che per delle Unità di pianificazione così 
imponenti e consolidate da decenni, se non secoli, di attività precorsa, la identificazione 
dei problemi non ha molti margini a soluzioni di fantasia, ma è fortemente condizionata 
dalle missioni politiche affidate a ciascuna di esse. 

È piuttosto sul modo di articolare la struttura che si è esercitato il lavoro dei gruppi 
preposti all’esercizio, e non si può negare che i risultati sono una architettura piuttosto 
compatta ma assai complessa sulla quale non mancheranno discussioni, revisioni, 
miglioramenti. 

Nel maggior numero di a caso è stato più volte sottolineato, a proposito dei piani 
(GPRA) delle diverse agenzie federali americane, quanto sia importante il momento in 
cui l’organizzazione mette in tavola i propri temi strategici, momento che coincide 
essenzialmente con la definizione della missione e delle finalità che ogni singola 
agenzia costruisce all’interno del relativo piano strategico5. 

L’EPA si pone come problema strategico generale quello di “Proteggere la salute 
umana e salvaguardare l’ambiente naturale – l’aria, l’acqua e la terra – dal quale la 
vita dipende”. 

Il FEMA si pone come problema strategico generale  quello di “Ridurre la mortalità 
e la distruzione di beni, proteggere le istituzioni da tutti i rischi guidando e sostenendo 
la nazione in un vasto programma di miglioramento della gestione delle emergenze”. 

Il DOE si pone come problema strategico generale quello di “Incoraggiare un 
sistema energetico sicuro ed affidabile, sostenibile economicamente e per l’ambiente; 
essere un fattore responsabile della gestione nucleare della nazione; rinnovare le 
proprie attrezzature; sostenere la continua leadership degli Stati Uniti in campo 
scientifico e tecnologico”. 

Il DOT si pone come problema strategico generale quello di  “Servire gli Stati Uniti 
assicurando un sistema di trasporti sicuro che favorisca gli interessi vitali della nazione 
e migliori la qualità della vita degli americani”. 
                                                
1 (EPA) Environment Protection Agency (Ente per la Protezione dell’Ambiente). 
2 (FEMA) Federal Emergency Management Agency (Ente Federale per la Gestione delle Emergenze) 
3  Department of Energy (Ministero dell’Energia) 
4  Department of Trrasportation (Ministero dei Trasporti) 
5 Salvo diversa e motivata estensione, gli esempi di strutturazione di programma che trarremo dalla 
esperienza federale americana della GPRA, riguarderanno i settori dell’ambiente, della protezione civile, 
dell’energia e dei trasporti.   
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Il modello per obiettivi, che si è preferito perché consente di progredire verso una 
pianificazione più sistematica e ordinata, lo si ritiene applicabile prescindendo dal fatto 
che il processo di pianificazione strategica si collochi ad una scala nazionale, regionale 
o locale; oppure ad una scala settoriale o globale.  
Le strutturazioni di programma e i connessi indicatori di programma dipendono nei loro 
contenuti, e - in larga misura - anche nella loro forma, numero e architettura, dalle scale 
suddette cui si applicano. 
Il sistema di relazioni fra obiettivi - dal quale deriva una struttura di programma - può 
estendersi indefinitamente.  
I livelli operativi di una struttura di programma dipendono dall'ampiezza del programma 
cui si riferiscono. Un programma di grandi dimensioni può aumentare il numero dei 
livelli. Un programma di dimensioni modeste e circoscritte lo può diminuire. 
[Per esempio, la struttura di programma del DOT presenta un numero di livelli 
decisamente inferiore rispetto a quello dell’EPA. Le esemplificazioni che saranno fatte 
nel corso di questa Appendice, riguardano comunque tutte la scala nazionale degli Usa, 
e si prestano più di altre scale, ad un confronto.] 
 
 
1. Il primo livello (quello delle “finalità strategiche generali”)  
nei piani strategici americani 
 
Quasi tutti i Piani strategici (richiesti dal GPRA) delle Agenzie federali americane sono 
articolati su un primo livello di “finalità strategiche” (Strategic Goals), che ben 
rappresentano la strutturazione di programma così come è stata esposta nel Capitolo 2.  
Per esempio: 

 
 
1.1. EPA 

 
Il  piano strategico dell’EPA si articola in 10 “Finalità” (Goals) strategiche. Esse 

sono: 
1. Aria pulita: “L’aria in ogni comunità americana sarà sicura e sana alla 

respirazione. In particolare, i bambini, gli anziani, e la gente con disturbi 
respiratori, saranno protetti dal rischio per la salute di respirare aria inquinata. La 
riduzione dell’inquinamento atmosferico proteggerà anche l’ambiente, traducendosi 
in diversi benefici, come una vita risanata di coloro la cui sopravvivenza dipende 
direttamente da dagli ecosistemi e la riduzione dei rischi per la salute per tutti 
questi ecosistemi”. 

2. Acqua pulita e sana: “Tutti gli americani berranno acqua che è pulita e sicura a 
bere. La protezione efficace dei fiumi, dei laghi, delle terre umide, degli acquiferi, 
delle acque costiere ed oceaniche, sosterranno i pesci, le piante e la vita della 
natura, come anche le attività ricreative, di sussistenza ed economiche. I bacini 
idrici e i loro ecosistemi acquatici saranno restaurati e protetti per migliorare la 
salute pubblica, la qualità dell’acqua, ridurre le inondazioni, e difendere l’habitat 
alla vita naturale.” 

3. Cibi sicuri: “gli alimenti di cui si nutrono gli americani dovranno essere esenti dai 
residui di pesticidi insani. I bambini in particolare saranno protetti dalla minacce 
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alla salute rappresentate dai residui di pesticidi, perché sono fra i più vulnerabili 
gruppi nella nostra società”. 

4. Prevenzione degli inquinamenti e riduzione dei rischi nelle comunità, nelle case, nei 
luoghi di lavoro e negli eco-sistemi: “La prevenzione contro l’inquinamento e le 
strategie di gestione del rischio mirate,  in base a valutazioni costi efficacia, a 
ridurre, o minimizzare le emissioni e le contaminazioni , avranno il risultato di 
fornire ambienti più puliti e sani nei quali tutti gli americani potranno risiedere, 
lavorare, e godersi la vita. L’Epa salvaguarderà gli ecosistemi e promuoverà la 
salute delle comunità naturali che sono integrate nella qualità della vita di questa 
nazione”. 

5. Migliore gestione dei rifiuti, ricupero dei siti contaminati dai rifiuti, e risposta alle 
emergenze: “I rifiuti del paese saranno raccolti, trattati, e disposti in modo che 
preverrano ogni pericolo per la gente e l’ambiente naturale. L’Epa agirà per 
ripulire i siti inquinati, riportarli ad usi appropriati per le comunità che li 
circondano, e per rispondere e prevenire accidenti industriali e connessi ai rifiuti.” 

6.  Riduzione dei rischi globali e frontalieri: “Gli Usa guideranno le altre nazioni in 
riusciti sforzi multilaterali per la riduzione rischi significativi per la salute umana e 
gli ecosistemi derivanti dai mutamenti climatici, dallo esaurimento atmosferico 
dell’ozono, ed altri pericoli di natura internazionale”. 

7. Espansione del diritto degli americani di sapere del loro ambiente: “Un facile 
accesso ad una ricchezza di informazioni circa lo stato del loro ambiente locale 
espanderà il coinvolgimento dei cittadini e fornirà alla gente degli strumenti per 
proteggere le loro famiglie e le loro comunità nel modo che essi vedono giusto. Uno 
scambio maggiore di informazioni fra scienziati, funzionari della sanità , 
imprenditori, cittadini, ad ogni livello di governo favorirà una più grande 
conoscenza dell’ambiente e di quello che si deve fare per proteggerlo”. 

8.  Approfondimento scientifico, migliore comprensione del rischio ambientale, e 
maggiore innovazione verso i problemi ambientali: “L’Epa assicurerà lo sviluppo e 
l’applicazione della migliore scienza disponibile per contrastare correnti e futuri 
pericoli ambientali, e insieme nuovi approcci verso una migliore protezione 
ambientale.” 

9. Un deterrente credibile contro l’inquinamento e un più grande rispetto per le leggi: 
“L’Epa assicurerarà il pieno rispetto con le leggi che intendono proteggere la 
salute umana e l’ambiente”. 

10. Gestione efficiente: “L’Epa istituirà una infrastruttura gestionale che stabilirà e 
attuerà i più elevati standards per una gestione interna efficiente e una 
responsabilità fiscale.” 

 
1.2. DOT 
 
Il Piano strategico6 del Dipartimento dei Trasporti si articola in cinque “Finalità 

strategiche” (Strategic Goals), che vengono espresse ciascuna in un certo numero di 
“obiettivi di risultato” (Outcome goals), e che si suddividono, ciascuna finalità, in un 
certo numero di “obiettivi strategici” (strategies). Vi è poi una sesta “finalità strategica” 
di carattere trasversale alle prime cinque. 

 

                                                
6 Piano strategico DOT 2000-2005. 
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Le 6 finalità strategiche, con i loro rispettivi indicatori di risultato, sono: 
1. Sicurezza: “Promuovere la salute e la sicurezza del pubblico lavorando alla 

eliminazione di morti e danni personali connesse ai trasporti”. 
1.1 Ridurre il [numero, tasso] delle morti dovute ai trasporti del…% all’anno… 
1.2 Ridurre il [numero, tasso] dei danni personali dovuti ai trasporti del..% 

all’anno… 
1.3 Ridurre il numero [numero, tasso] degli incidenti gravi di trasporto del …% 

nell’anno…. 
2. Mobilità: “Progettare un sistema di trasporti accessibile, fattibile, e affidabile 

per tutte le persone e per tutte le merci”. 
2.1 Migliorare le condizioni fisiche di un sistema dei trasporti 
2.2 Ridurre i tempi di trasporto dall’origine alla destinazione degli utenti 
2.3 Aumentare l’accessibilità al sistema dei trasporto per tutte le persone e i 

beni 
2.4 Ridurre il costo di trasporto per gli utenti 
2.5 Aumentare l’affidabilità dei tempi di trasporto 

3. Sviluppo economico: “Fornire un sistema di trasporti che sostenga lo sviluppo 
economico americano” 
3.1 Fare in modo che l’”indice dei prezzi al produttore” (PPI) per i servizi di 

trasporto cresca meno rapidamente del PPI generale di qui al 2005. 
3.2 Ridurre i tempi medi di trasporto per un campione di combinazione origine-

destinazione e tipi di merci 
3.3 Aumentare la affidabilità dei trasporti in relazione alla riduzione dei tempi 

di trasporto 
3.4 Ridurre le barriere al commercio connesse ai trasporti 

4. Ambiente umano e naturale: “Proteggere e migliorare le comunità e l’ambiente 
naturale influenzato dai trasporti” 

5. Migliorare la sostenibilità delle nostre comunità attraverso: la riduzione degli 
effetti negativi dei trasporti sulla salute pubblica, il benessere e gli eco-sistemi; e 
progredire nelle conoscenze di alternativi sistemi di trasporto. 
5.1 Ridurre l’ammontare di inquinamento da fonti di trasporto del …% 

nell’anno… 
5.2 Ridurre l’ammontare di effetti avversi nell’installazione, costruzione e 

operazioni di progetti e servizi di trasporto sulle comunità e l’ambiente 
naturale. 

5. Sicurezza nazionale: “Assicurare un sistema di trasporti che sostenga gli interessi 
vitali di sicurezza nazionale dell’America e fornisca un movimento sicuro a persone e 
beni.” 

5.1. Ridurre la vulnerabilità del sistema di trasporti e dei suoi utenti verso il crimine 
e il terrorismo 

5.2.Assicurare la tempestività e la capacità delle infrastrutture e delle tecnologie 
fisiche ed informatiche di corrispondere agli obiettivi di sicurezza nazionale. 

5.3.Ridurre il flusso illegale di droghe che entrano negli Usa, in accordo con le 
politiche governative. 

5.4.Ridurre il flusso di immigranti illegali che entrano negli Usa, in accordo con le 
politiche governative. 

5.5.Ridurre la dipendenza del sistema dei trasporti Usa dalle fonti di energia estere. 
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Segue la finalità strategica che abbiamo detto trasversale e di carattere strumentale per il 
perseguimento   delle altre finalità: 

6. Qualità: “Progredire nell’abilità del DOT nel gestire l’innovazione e mirare ai 
risultati” 

6.1. Incrementare la soddisfazione degli utenti. 
6.2. Incrementare la soddisfazione dei dipendenti 
6.3. Migliorare la produttività interna 

 
 
2. Il secondo livello della struttura di programma: la specificazione di 

obiettivi  
 
Il secondo livello della struttura di programma – dopo quello delle finalità generali – è 
quello di obiettivi di medio e lungo periodo, spesso quantificati. Qui seguiranno esempi 
tratti dai piani strategici americani (GRPA) – fra quelli gia indicati  (EPA, FEMA, 
DOT), -naturalmente selezionando solo alcune delle finalità strategiche prese in esame . 

 
2.1. EPA 

Nel piano strategico e nei primi piani di prestazione annuale le finalità generali 
dell’EPA, si articolano in “obiettivi” (objectives) più concreti. Questi obiettivi per lo più 
hanno assunto il carattere talora di target di lungo periodo, come obiettivo di conseguire 
un quantificato indicatore al termine di un anno futuro, talora di azioni da sviluppare in 
una qualche direzione. Del Piano strategico dell’Epa prenderemo ad esempio qui solo 
due delle articolazioni che include per ciascuna delle dieci “finalità strategiche”di cui si 
compone la finalità strategica n.1, Aria pulita. E la finalità strategica n.6, Migliore 
gestione dei rifiuti. 
 
1. Aria pulita: 
Il programma strategico articola detta finalità con  quattro “obiettivi” di lungo periodo: 
 
1. Migliorare, entro il 2010, la qualità dell’aria per gli americani che vivono in aree che 

non raggiungono lo standard nazionale di qualità atmosferica ambientale (NAAQS) 
per l’ozono e le particelle materiali volatili (PM). 

2. Ridurre, entro il 2010, le emissioni tossiche nell’aria del 75% rispetto ai livelli del 
1993 allo scopo di abbassare il rischio di tumore e di altri gravi effetti sulla salute 
degli americani causati dalle sostanze tossiche presenti nell’aria; 

3. Migliorare, entro il 2010, la qualità dell’aria per gli americani che vivono nelle aree 
non conformi ai NAAQS del monossido di carbonio, del biossido di zolfo, del 
piombo e del biossido di azoto; 

4. Ridurre, entro il 2010, il totale delle deposizioni di zolfo del 20-40% rispetto ai 
livelli del 1980 allo scopo di diminuire le emissioni di biossido di zolfo delle fonti 
industriali. Ridurre, entro il 2000, il totale dei depositi di azoto del 5-10% rispetto ai 
livelli del 1980 allo scopo di diminuire le emissioni di ossido di azoto delle fonti 
mobili. 
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2. Migliore gestione dei rifiuti 
 
Il programma strategico articola questa finalità in questi tre principali 
“obiettivi”strategici : 
1. Entro il 2005,l’Epa e i suoi partners ridurranno e controlleranno i rischi alla salute 

umana e all’ambiente di 375.000 siti contaminati Superfund, RCRA7, UST8 e 
brownfields (discariche superficiali)9. 

2. Entro il 2005, saranno gestite, secondo le pratiche che prevengono pericolosi rilasci 
per l’ambiente, oltre 282.000 facilitazioni definite dalla RCRA (sottotitoli C,D e I), 
dall’OPA10, dall’EPCRA11 e dal Clean Air Act12 (sezione 112®)13. 

3. Entro il 2005, l’Epa e i suoi partners avranno la capacità di rispondere al 100 
percento delle azioni di emergenza conosciute, nelle facilitazioni definite dalla OPA 
e dall’EPCRA, per ridurre i rischi alla salute umana e all’ambiente. 
 
 
2.2. FEMA 

 
Anche per quanto riguarda il FEMA, le finalità (strategic goals) del piano si 

articolano in “Obiettivi strategici” (strategic objectives) così formulati (prendiamo ad 
esempio solo la finalità strategica n.1 : 

 
1: Proteggere le vite e prevenire la perdita di proprietà da tutte le calamità 

Si articola in due Obiettivi strategici”: 
 

1. Entro il 2007, ridurre del 10 percento il rischio di perdita della vita e di danni 
personali per tutti i tipi di calamità. 

Comunque viene anche indicato l’indicatore di conseguimento (chiamato “misura di 
prestazione” -così come definito nel GPRA- : “per questo obiettivo il rischio sarà 
misurato con l’uso di un modello di probabili future perdite di vita e per i danni, usando  
una metodologia standardizzata, razionalmente applicabile di stima in perdita, 
sviluppata dal FEMA, e chiamata “Hazus” (Hazards United States). Inizialmente i 
risultati del modello saranno limitati alle future probabili perdite di vita per danni 
dall’evento terremoti registrati nell’anno fiscale1999. La linea di partenza sarà poi 
allargata nell’anno 2000 ad una metodologia valida per“tutti le calamità”, per stimare la 
probabile perdita futura di vite umane e per danni provenienti da tutti le calamità 
naturali, inclusi i terremoti.  Il modello Hazus sarà continuamente “raffinato” man mano 

                                                
7 Stoccaggi previsti dalla RCRA (Resources Conservation and Recovery Act,del 1976): Legge per la 
conservazione e  il ricupero delle risorse).  
8 Underground Storage Tanks (contenitori di immagazzinamento sotterraneo), prevalentemente gestiti 
dagli Stati ma di cui l’Epa controlla i rischi di rilasci. 
9  Il totale comprende 1200 siti NPL e 480 Non-NPL; 22.475 facilitazioni della RCRA; 370.000 
depuratori LUST iniziati o completati; e 1.500 proprietà brownfield. 
10 Oil Pollution Act (Legge sull’inquinamento da idrocarburi) 
11 Emergency Planning and Community Right to Know Act,(Legge sulla pianificazione delle emergenze e 
sui diritti a conoscere)  
12 Legge sull’inquinamento atmosferico. 
13 Il totale comprende 14.000 facilitazioni RCRA (sottotitoli C e D); 264.000 UST (RCRA sottotitoli I); e 
4.200 facilitazioni  di petrolio. 
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che si registreranno le effettive calamità e si svilupperanno migliori metodi di 
valutazione del rischio”. 
 

2. Entro il 2007, ridurre del 15 percento il rischio di perdita delle proprietà e di 
distruzione economica da eventi disastrosi. 

Anche per questo obiettivo strategico si è elaborato un indicatore di conseguimento, 
una misura di prestazione. Fondata su un indice di “resistenza al disastro” della 
comunità e di  “mitigazione” della calamità prima del suo evento.. Si mettono a fuoco le 
tecniche di edifici più sicuri e di miglioramento dello “stato di preparazione” 
(preparedeness) delle comunità al rischio, che possono avere un impatto diretto sulla 
riduzione del rischio di perdita dei beni e di distruzione economica. Questo obiettivo ci 
si è attrezzati per misurarlo in due modi: 1) mediante un indice di “resistenza 
comunitaria al disastro” (Disaster-Resistant Communities); 2) attraverso il processo  
CAR “Capabilities Assessment for Readiness” (valutazione della capacità alla 
prontezza)(vedi testo). 

I due obiettivi strategici, inoltre sono corredati con una serie di strategie della 
mitigazione che vengono messe a fuoco per quattro livelli operativi: quello federale, 
quello degli stati, quello delle comunità (municipalità ed altre) e quello della partnership 
privato-pubblica. 

 
 
2.3. DOT 

 
Per quanto riguarda il DOT, il secondo livello della struttura di programma è 

rappresentato, sia per il piano strategico che per quello di prestazioni, dai cosiddetti 
“obiettivi di risultato” (Outcome Goal). Qui saranno ripresi, per esempio, gli obiettivi di 
risultato connessi a due delle finalità strategiche: (n.1)“Sicurezza” e (n.4) “Ambiente 
umano e naturale”. 

 
1. Sicurezza 
− Ridurre il numero delle morti connesse ai trasporti 
− Ridurre il numero e la gravità dei danni personali connessi ai trasporti 
− Ridurre il tasso di fatalità connesse ai trasporti per miglio/passeggeri di viaggio e 

per miglio/tonnellata di merci totali trasportate (o miglio/veicolo di viaggio). 
− Ridurre il tasso e la gravità di danni alle persone per miglio/passeggeri di viaggio 

e per miglio/tonnellata di merci totali trasportate (o miglio/veicolo di viaggio). 
− Ridurre la perdita in dollari di effetto elevato, riconducibile a incidenti sui 

trasporti 
− Ridurre il numero di incidenti riconducibili ai trasporti e il costo economico 

relativo 
 
4. Ambiente umano e naturale 
− Migliorare la sostenibilità e vivibilità delle comunità attraverso investimenti nel 

campo dei servizi di trasporto 
− Ridurre l’ammontare di inquinanti connessi ai trasporti e gas da effetto serra 

rilasciati nell’ambiente 
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− Migliorare l’ambiente naturale e le comunità colpite da servizi e attrezzature di 
competenza del DOT. 

− Ridurre gli effetti avversi della localizzazione, costruzione e operazioni varie di 
servizi di trasporto sull’ambiente naturale e le comunità, in particolare le 
comunità in posizione di svantaggio. 

− Migliorare la condizione delle nostre vitali risorse marine. 
 

Ciascuno degli obiettivi di risultato (outcome goals), di cui sopra un esempio, sono 
corredati dei corrispondenti “indicatori di prestazione” (performance indicators) di cui 
si tratterà nella parte terza di questo Corso concernente, appunto, la misurazione delle 
prestazioni . 
Inoltre ogni obiettivo di secondo livello dà luogo, nella strutturazione di programma del 
DOT ad una serie di azioni strategiche, di cui alla successiva. 
 
 

3. Il terzo livello delle strutture di programma 
 

Il terzo livello della struttura di programma nei piani strategici americani è fra i più 
ricchi di nomenclatura anche per la varietà e molteplicità degli strumenti utilizzati. 
Trarremo i nostri esempi dai singoli “obiettivi strategici” di  finalità selezionate ; e ne 
sceglieremo solo alcuni esempi significativi essenzialmente dal Piano dell’EPA, e da l 
Piano del DOE. 

 
 
3.1 EPA 
 

Per quanto riguarda l’EPA, i singoli obiettivi strategici  della Finalità 1 (Aria pulita,) si 
articolano con dei “risultati”. Per esempio, per l’obiettivo strategico 1.1: 
(“raggiungimento standard NAAQS di ozono e PM”): 
 

1.1.1.“entro il  2010 aria sana da respirare per gli americani che vivono in aree che 
eccedono il NAAQS per ozono (mentre tutte le aree raggiungeranno tale risultato 
entro il 2012)”, e 
1.1.2. “entro il 2010 aria sana da respirare per gli americani che vivono in aree che 
eccedono il NAAQS di PM (mentre tutte le aree raggiungeranno tale risultato non 
più tardi del 2012 per il PM10 e 2017 per PM2.5)”. 

 
Per l’obiettivo strategico 1.4 (“riduzione, rispetto ai livelli 1980, del 20-40% delle 
emissioni di biossido di zolfo delle fonti industriali entro il 2010, e riduzione dei 
depositi di azoto del 5-10% entro il 2000”): 
 

1.4.1 “ Riduzione dei principali precursori di piogge acide. Entro il 2010 le emissioni 
di diossido di zolfo dalle fonti dei servizi e industriali si ridurranno per 10 milioni di 
tonn. Sotto i livelli 1980, e dal 2000 le emissioni di nitrogeno di ossido dai servizi e 
dalle fonti mobili saranno ridotte di 2 milioni di tonn. Sotto il livello 1980.” 

  
Il piano strategico EPA, indica inoltre per raggiungere tali risultati  le seguenti  

“strategie” (espresse qui in forma sintetica): 
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1. Collaborazione stretta con stati e comunità tribali 
2. Standards di ozono, particolato materiale (PM), e smog 
3. Programma di licenze (Permit program)14, e adeguate capacità di imposizione e 

di assicurazione di rispetto delle norme.  
4. Reti di  monitoraggio dell’atmosfera allo scopo di ottenere migliori dati sul 

particolato materiale, la tossicità dell’aria nelle aree urbane, l’ozono nelle aree 
rurali, e i depositi acidi 

5. Standards tecnologicamente fondati per ridurre la quantità di inquinanti dell’aria 
tossici emessi dai processi industriali  

6. Ricerca continua per determinare quali standards tecnologicamente fondati 
potrebbero essere efficaci nella protezione del pubblico.  

7. Riduzione dei costi delle patenti attraverso la semplificazione del processo di 
rilascio delle patenti o la pubblicazione di “libri bianchi” designati a ridurre il 
bisogno di revisionare le licenze. 

 
Il piano di prestazioni (annuale, per il 2000) dell’EPA traduce obiettivi e risultati (di 

cui sopra) in una serie di “programmi chiave” (Key Programs) pertinenti a ciascuno 
degli “obiettivi” in cui si è articolata la finalità strategica (Aria pulita). Per l’obiettivo in 
questione (“conseguire il NAAQS per l’Ozono e il PM”), i programmi descritti sono15: 
 

1. Rete di monitoraggio per il particolato materiale (PM)  
2. Contributi di assistenza per l’aria a stati, enti locali e tribali 
3. Fonti mobili 
4. Riserca sullo ozono troposferico 
5. Ricerca sul particolato materiale 
6. Contributi per progetti di sviluppo sostenibile 
7. Qualità ambiente urbano e salute umana 
8. EMPACT 
9. Project XL 
10. Iniziativa senso comune 
11. Capacità delle comunità tribali 
12. Fondo di partecipazione aria pulita 

 
Questi programmi chiave sono anche quelli in base ai quali sono ristrutturati i bilanci 
dell’Agenzia, nella costruzione di quello che è definito il “bilancio di programma” , che 
sarà descritto nella Parte quinta di questo Corso. 

 
Per quanto riguarda la seconda Finalità qui selezionata ,  la 5, “Migliore Gestione 

dei Rifiuti”, gli obiettivi strategici di questa finalità sono comunemente perseguiti con le 
seguenti “strategie”: 

                                                
14 Programmi che in altri settori della protezione ambientale prevedono delle “licenze” negoziate del 
diritto di inquinare, entro determinati tetti accettabili, in modo da creare un disincentivo economico 
all’inquinamento stesso. 
15 Per ciascuno di questi programmi, ovviamente, vi è una descrizione adeguata  nel Piano di 
performancei EPA 2000. 
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1. Valutare più di 9.000 siti addizionali , incluse delle discariche a cielo aperto 
(brownfields), per determinare se sono conformi ai criteri per corrispondere alle 
azioni del Superfund federale.16     

2. Prevenire, minimizzare o mitigare significative minacce dei siti Superfund, 
conducendo più di 300 azioni di rimozioni per ogni anno. 

3. Rendere massima la partecipazione delle parti potenzialmente responsabili 
(PRP) nella conduzione e nel finanziamento delle azioni di risposta, 
promovendo l’equità nel processo di imposizione, e ricuperando dei costi dalle 
PRP quando l’Epa spende soldi del Fondo fiduciario. 

4. Lavorare con le comunità circostanti e il pubblico per migliorare il loro diretto 
coinvolgimento nella gestione dei rifiuti e nelle ripuliture. 

5. Stimolare l’azione degli stati e delle tribù, nella attuazione dei programmi di 
gestione dei rifiuti e i programmi volontari di ripulitura degli stati e tribu. 

6. Continuare a distendere campi neri  alle comunità e agli altri interessati. Azioni 
di leva da parte di altre agenzie federali (come l’Hud) e governi statali ,locali, e 
tribali, e imprese private, per accelerare la valutazione e la rimediazione delle 
proprietà. Rimuovere le barriere d’obbligo per le proprietà nere attraverso la 
promulgazione di possibili accordi di acquisto o lettere di status/confort  nelle 
appropriate istanze. Fornire incentivi e sostegno per programmi di ripuliture 
volontarie per conseguire l’obiettivo. 

7. Attuare la strategia di minimizzazione e combustione dei rifiuti tossici 
dell’Agenzia e gli standards revisionati per gli inceneritori di rifiuti tossici per i 
forni di cemento che bruciano i rifiuti tossici. 

8. mettere a fuoco i controlli sulle esposizioni umane e sui rilasci dalle sorgenti nei 
punti di servizio previsti dalla RCRA17 designati come di alta priorità per una 
azione correttiva. 

9. Continuare ad attuare il programma regolamentare della RCRA,  per identificare 
e controllare i rifiuti a più alto rischio, prendendo in considerazione i costi 
operativi imposti. 

10. Sostenere gli sforzi degli stati e quelli tribali a progettare e mettere in pratica i 
programmi di azione correttiva fondata sul rischio che aiutano a ridurre 
l’accumulazione dei siti UST18con confermate attese di rilasci da controllare, e a 
imporre la identificazione delle falle e l’aggiornamento degli standards UST del 
1998. 

11. Assicurare che 400 servizi addizionali per anno saranno messi in conformità con 
quanto previsto dai regolamenti di prevenzione dell’inquinamento di petrolio in 
materia di prevenzione, controllo e contromisure delle fuoriuscite e perdite. 

                                                
16 Il “Superfund” è un Programma federale (dll’EPA) introdotto da un legge del 1980 -CERCLA, 
Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (Legge generale per le 
risposte, compensazioni e obbligazioni ambientali) -  per la bonifica e il controllo di tutte le discariche e 
rifiuti del paese. Il Programma è costituito da un insieme di leggi e regolamenti sempre in evoluzione, di 
processi di ripulitura dei siti,  secondo criteri di priorità, e di controllo dei possibili effetti di ogni rilascio 
di prodotti inquinanti. 
17 Resource Conservation and Recovery Act (Legge per la conservazione e la ricostituzione delle risorse) 
del 1976, con ricorrenti emendamenti successivi nel 1984, 1986.) 
18 Undergorund Storage Thanks (Serbatoi di immagazzinamento sotterraneo) previsti nella legge 
CERCLA di cui a nota 3. 
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12. Assicurare che 200 servizi addizionali per anno siano adeguatamente preparati a 
rispondere alle fuoriuscite di petrolio come misurate dai piani di risposta 
approvati in conformità di quanto richiesto dalle leggi e dai regolamenti. 

13. Investigare , insieme alla OSHA, i principali incidenti chimici per determinare la 
loro causa, e raccomandare azioni di ulteriore prevenzione. 

14. Sostenere stati e tribù e i Comitati di Pianificazione delle Emergenze Locali, nel 
mettere in pratica i programmi di prevenzione degli accidenti chimici. 

15. Ridurre i rischi di esposizione alle radiazioni attraverso un aumentata 
educazione e ricerca di miglioramento; sviluppo di una guida federale sulle 
valutazioni circa le esposizioni umane; assistenza agli stati ed altre agenzie 
federali nelle risposte alle emergenze radiologiche; e monitoraggio di una 
expertise sul campo, con radioanalisi mobile e capacità di valutazione dei 
dosaggi. 

 
 
Nel Piano di prestazioni, per ogni obiettivo di prestazioni, l’EPA stabilisce una serie di 
azioni che chiama “misure di prestazione”. In questo caso, il termine prestazioni 
meausures sta ad indicare dei programmi di azioni che bisogna intraprendere per 
raggiungere un determinato obiettivo. 
Misure di prestazioni: 
- Aree destinate allo standard 8-hour. (100%) 
- Riduzione delle emissioni di monossido di carbonio da parte dei veicoli sulle 

autostrade nazionali. (1,406 tonnellate) 
- Riduzione delle emissioni di biossido di azoto lungo le autostrade nazionali. 

(926,000 tonnellate) 
- Riduzione delle emissioni di monossido di carbonio da parte delle fonti mobili 

nazionali non da strada. (343,000 tonnellate) 
- Riduzione delle emissioni di biossido di azoto da parte delle fonti mobili 

nazionali non da strada. (133,000 tonnellate) 
- Aree con revoca dello standard 8-hour. (5 aree) 
- Revoca con dichiarazione pubblica dello standard one-hour. (8 aree) 
- Guida nazionale della SIP sull’ozono. (1 questione) 
- Designazione delle aree che non hanno raggiunto gli standard per l’ozono. (50 

stati) 
 
Anche per quanto riguarda il DOE, il terzo livello è rappresentato da programmi di 
azioni definiti prestazioni measures. Per es.: 
Obiettivo annuale: incentivare la produzione nazionale di petrolio. 
Misure di prestazioni: 
- Completare la dimostrazione ed il trasferimento di sette tecnologie avanzate del 

secondario e del terziario, aggiungere 92 milioni di barili di riserva, aumentare il 
numero di pozzi e ridurre il tasso di abbandono. 

- Completare il “testaggio” e monitoraggio di due tecnologie per la separazione del 
petrolio dall’acqua, ottenere risultati nella riduzione dell’acqua prodotta e 
potenziale incremento della produzione di petrolio a pozzo. 
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4. Il quarto livello della struttura di programma 
nei piani americani 
 

Il Quarto livello è quello delle "Azioni" (o Operazioni), che - data la loro specificità - 
possono essere di svariatissima natura: possono essere delle leggi, delle operazioni 
amministrative, delle misure qualsivoglia, dei "progetti" di intervento. etc. 

 
Sia i piani strategici che quelli di prestazioni dell’EPA, del FEMA e del DOE non 
arrivano a sviluppare questo quarto livello della struttura di programma, molto 
probabilmente perché tali agenzie gestiscono un campo di studio troppo ampio e 
complesso, che non consente loro di arrivare a formulare delle unità elementari di 
programma. 
 
 
Per quanto riguarda il DOT, invece, le operazioni elementari da svolgere sono in un 
certo senso già definite ai livelli più alti della struttura di programma sotto forma di 
potenziali misure di prestazione. Queste vengono man mano definite fino a raggiungere 
una formulazione completa e puntuale che proprio per questa sua natura viene riportata 
come esempio di questo livello della struttura di programma. 
 

- Obiettivo annuale: ridurre a 1.5 il tasso di decessi su strada 
- Obiettivo annuale: ridurre a 113 il numero di feriti su strada 
- Obiettivo annuale: ridurre del 34% la percentuale di decessi su strada causati 

dall’alcool. 
- Obiettivo annuale: aumentare del 86% la percentuale degli occupanti di sedile 

anteriore che usano la cintura di sicurezza.Interazioni tra UDP : il caso DOE 
 

Il coordinamento tra Udp ed una attenzione alle interazioni delle strutture di 
programma rispetto a obiettivi e strumenti di azione appartenenti ad “altre” strutture di 
programma rispetto a quella in questione, è indispensabile. 

 
Per quanto riguarda il DOE, nel rapporto GAO relativo al piano di prestazione annuale 
del 2000 si legge: “La missione e gli obiettivi strategici del DOE coincidono con quelli 
di altre agenzie, come la National Science Foundation, il Department of Commerce, e la 
Environmental Protection Agency. Tuttavia, il piano annuale continua a fornire poche 
informazioni circa il coordinamento con queste. Da un lato il piano strategico del DOE 
stabilisce che il Dipartimento debba lavorare in stretto contatto con le altre agenzie, 
dall'altro però il piano annuale non mostra i programmi di queste per quanto riguarda i 
risultati e gli obiettivi complementari. Per esempio, il piano annuale del DOE afferma 
che la discussione su una coordinazione specifica e inclusa nella sezione degli 
‘strumenti e strategie’ per il raggiungimento degli obiettivi strategici oppure nelle 
misure di prestazione di essi. Tuttavia, sotto l'indirizzo di lavoro di Scienza e 
Tecnologia, il DOE non individua nessuna agenzia federale.”  
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Interazioni tra UDP: il caso DOT 
 

Il coordinamento tra Udp ed una attenzione alle interazioni delle strutture di 
programma rispetto a obiettivi e strumenti di azione appartenenti ad “altre” strutture di 
programma rispetto a quella in questione, è indispensabile. 

 
Relativamente al piano di prestazioni del DOT, il GAO riporta che: “Per ogni 

obiettivo di prestazione, il piano di solito menziona quelle agenzie federali che hanno 
dei risultati comuni con il Dipartimento. Il piano indica anche obiettivi e misure che 
fanno da sostegno contemporaneamente a diversi programmi tra loro relazionati. Per 
esempio, il piano stabilisce che sia la FAA che la NASA hanno degli obiettivi 
complementari per quanto riguarda la diminuzione dell'80% degli incidenti aerei per il 
2007. Tuttavia, il piano potrebbe essere migliorato descrivendo la natura della 
coordinazione e discutendo in modo coerente il contributo del Dipartimento nell'ambito 
di quelli che sono indicati come programmi trasversali. Il piano non parla dei ruoli 
giocati dalla FAA e dalla NASA né discute di come la loro collaborazione ridurrebbe la 
percentuale dei disastri aerei”. 

 
Interazioni tra Udp: il caso EPA 

 
Il coordinamento tra Udp ed una attenzione alle interazioni delle strutture di 

programma rispetto a obiettivi e strumenti di azione appartenenti ad “altre” strutture di 
programma concernenti quella in questione, sono indispensabili. 

 
Per quanto riguarda l’EPA, nel rapporto GAO si legge: “Il piano di prestazione del 

2000 (dell’EPA) discute del coordinamento dell'agenzia con i programmi delle altre 
agenzie federali, ma esso generalmente non fornisce sufficienti dettagli circa gli 
obiettivi complementari e le misure di prestazione complementari, o addirittura comuni 
tra le diverse agenzie, le cui differenti strategie potrebbero rafforzarsi a vicenda. Per 
esempio, rispetto all'obiettivo di ridurre i maggiori inquinanti nell'ambito della Pollution 
Prevention, l'EPA dice che il coordinamento con parecchie altre agenzie è importante 
per garantire il successo dell'operazione. Secondo il piano, l'EPA ha realizzato una sorta 
di infrastruttura federale [...] con il Department of Housing and Urban Development e 
con il Department of Health and Human Services. L'EPA ha anche dichiarato che 
continuerà a creare una serie di regolamenti in stretta collaborazione con i suddetti 
Dipartimenti, nonché con la Occupational Safety and Health Administration. Tuttavia, 
l'EPA non discute, nello specifico, i programmi trasversali, identifica piuttosto obiettivi 
e misure di prestazione complementari.[…]. 
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Appendice n.2 (al capitolo 4) 
 

Guida alla redazione dei rapporti preliminari per il Piano 
Decamb (1991)1 

[Prof. Franco Archibugi : coordinatore del Piano DECAMB] 
 

Esemplificazione portata sul settore:  
Rifiuti solidi, urbani ed industriali 

 
Premessa 

 
Questo documento ha lo scopo di facilitare la predisposizione dei "Rapporti" settoriali 
di programma per la preparazione del Piano Decamb, secondo uno standard comune, 
per quanto riguarda:  

− lo schema di analisi (parte A); - 
− la struttura espositiva (parte B). 

È inevitabile, d'altra parte, che ogni settore abbia delle particolarità che, a volte, possono 
non essere tutte contemplate nel modello proposto: tuttavia sta alla sensibilità dei vari 
specialisti del settore ricondurle, per quanto possibile, entro sufficienti livelli di 
omogeneità al fine,  soprattutto, di poter successivamente presentare un quadro che 
sintetizzi le linee di  programmazione della politica ambientale nelle sue articolazioni 
settoriali.  
Il rapporto sarà strutturato partendo dalla definizione di:  
 

1. gli obiettivi generali; per ognuno dei quali saranno analizzati; 
2. i programmi di azione (o di intervento) proposti per ciascun obiettivo;  
3. i risultati previsti o attesi per ciascun programma di azione;  
4. i costi economico-finanziari da sostenere per i diversi programmi di azione;  
5. i benefici economico-finanziari ricavabili, per i diversi programmi di azione;  
6. i tempi e le traiettorie temporali da seguire, per i diversi programmi di azione;  
7. le dimensioni territoriali del rapporto fra interventi e risultati, per i diversi 

programmi di azione;  
8. le singole e specifiche operazioni da attivare di cui è costituito ciascun 

programma di azione proposto;  

                                                
1 Archibugi F. (2004), riportato in Archibugi F. e Saturnino A., a cura di, Pianificazione Strategica e 
governabilità ambientale, un simposio internazionale, a cura di, in collaborazione con F. Archibugi, 
Alinea, Firenze. 
 Il contributo ripropone un “guida” redatta dallo stesso Archibugi, che fu consulente e coordinatore del 
Piano decennale per l’Ambiente (DECAMB), che il  Ministro per l’Ambiente aveva deciso nel 1991 di 
lanciare nella logica della programmazione strategica. Tale scritto pertanto aveva lo scopo di essere di 
“guida” coordinata per tutti i gruppi che allora dovevano preparare i rapporti di settore (in cui si articolava 
la politica ambientale) in una “struttura di programma” ipotetica. Il Piano DECAMB, non fu 
successivamente preso in considerazione dalla gestione politica ordinaria del Ministero, ma il metodo 
allora identificato per la redazione dei Rapporti, è del tutto attuale con gli sviluppi della disciplina, e può 
essere preso in considerazione a coloro che hanno il compito attualissimo di predisporre i nuovi Piani di 
Performance richiesti dal DL. n.150. 
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9. l'articolazione delle operazioni fra i diversi tipi di soggetti (o attori). 
 
Ciascuna delle nove specificazioni sopra elencate è illustrata analiticamente, anche con 
esemplificazioni riferite al settore "rifiuti solidi urbani ed industriali (RSU)".  
Nella parte A): essa deve servire come guida rapida di riferimento per affrontare 
operativamente la stesura del Rapporto da parte dei singoli esperti di settore.  
Nella parte B) viene invece sviluppata, sempre a titolo di esemplificazione, la 
trattazione di un solo obiettivo generale (sempre riferito al settore RSU) nella sua 
articolazione nei nove punti sopra-elencati, così come, in ciascun punto, dovrebbero 
venir trattati gli obiettivi individuati e definiti dagli esperti del settore.  
Nella Parte "A" vengono presentati alcuni aspetti standard della programmazione 
ambientalistica, che potrà essere utile tenere presenti in qualsivoglia programmazione di 
settore.  
Nella Parte "B" si riporta a scopo informativo ed esemplificativo un documento di 
strutturazione di programma tratto da un Piano a medio termine di politica ambientale 
(del Governo francese), relativo sempre al settore dei "Rifiuti". 
 

[Parte A] 
1. Gli obiettivi generali 
Gli obiettivi dovranno essere indicati ed espressi in forma "epigrafica", accompagnati da 
note di commento (e numerati mediante sistema decimale). A titolo esemplificativo, 
supponendo che gli obiettivi generali siano i quattro seguenti: 
 
1. "Ridurre la quantità di rifiuti sia all'interno del ciclo produttivo sia in quello del 
consumo". 
Tale obiettivo nasce dalla constatazione, desumibile dai dati rilevati da un "catasto dei 
rifiuti", che una parte della produzione dei rifiuti sia indotta dalle tecniche produttive 
utilizzate, sia per quanto riguarda i rifiuti prodotti all'interno del ciclo, sia per le 
caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato, che danno automaticamente origine a 
determinati tipi di rifiuti.  
Per esprimere in termini quantitativi gli obiettivi da raggiungere si possono stabilire 
target relativi ad una progressiva riduzione percentuale: 20% entro 3 anni, 50% entro 5, 
ecc.  
 
2. "Aumentare la quota dei rifiuti recuperati attraverso il riciclaggio e il riutilizzo". 
Le valutazioni di tipo quantitativo dell'obiettivo possono riferirsi all'attuale percentuale 
di rifiuti recuperati e riciclati per classi tipologiche ed è possibile porsi dei target per 
arrivare a soglie superiori nell'arco del decennio, considerando anche gli effetti 
combinati di una minore produzione complessiva derivante dall'attuazione dell'obiettivo 
1.  
 
3. "Certificare tecniche di smaltimento dei rifiuti non recuperabili o non recuperati, che 
assicurino il minimo impatto ambientale e le massime garanzie nei confronti del rischio 
dei cittadini".  
Questo obiettivo è di straordinaria rilevanza vista la situazione di eterogeneità nei 
comportamenti a livello locale, sia per quanto riguarda gli impianti in esercizio (o i siti 
da bonificare) sia per quanto riguarda le nuove autorizzazioni.  
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4. "Realizzare campagne di informazione e di educazione ambientale con specifico 
indirizzo al settore dei rifiuti". 

Tale obiettivo si può configurare come una parte di un'azione più ampia - 
intersettoriale - che si impegni, tra l'altro, a inserire in un contesto globale la 
problematica della gestione dei rifiuti, collegandola ad una strategia complessiva 
riguardante grandi temi strategici come quello delle materie prime e  dell'energia. Nel 
nostro caso, a tale azione intersettoriale saranno forniti i necessari input riguardanti 
l'educazione e l'informazione sulla tematica rifiuti: la presa di coscienza da parte dei 
principali attori (cittadini, imprese, operatori ai diversi livelli operativi) su temi quali la 
sensibilità ambientale, il recupero e il riuso, la filosofia antispreco, può infatti costituire 
un contributo irrinunciabile rispetto al raggiungimento degli altri tre obiettivi generali.  
 

In termini quantitativi, il target raggiunto può essere valutato, oltre che dai risultati 
complessivi che emergeranno nel tempo in termini di riduzione della produzione di 
rifiuti, da una serie di verifiche campionarie sull'evoluzione del comportamento degli 
attori. 

Più in generale, per tutti gli obiettivi generali che si indicheranno sarebbe opportuno 
identificare degli appropriati "indicatori di conseguimento", di natura altrettanto 
generale, ma con lo stesso scopo e significato con cui si dovranno identificare - come si 
vedrà - gli indicatori di conseguimento e di risultato per tutti i programmi di azione 
suggeriti.  
 
 
2. I programmi di azione, proposti all'interno di ciascun obiettivo 

 
Gli obiettivi generali vengono conseguiti attraverso la realizzazione di una serie di 

"azioni", ciascuna delle quali a sua volta può articolarsi in singole "operazioni". Sempre 
a titolo esemplificativo sono di seguito riportate alcune delle possibili azioni per 
ciascuno degli obiettivi generali perseguiti (ovviamente, sia per questo "campo" della 
programmazione ambientale - rifiuti - che per tutti gli altri, sarà appunto compito dei 
redattori del Rapporto proporre i programmi di azione ritenuti più opportuni per il 
raggiungimento di ciascun obiettivo).  

 
Obiettivo 1.: Riduzione della produzione di rifiuti  
 Programma di azione:  
 1.1:Riduzione della quantità di rifiuti all'interno del ciclo produttivo.  
  Azioni 

1.1.1:riduzione (tendente all'eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi  
1.1.2: creazione di "borse dei rifiuti"  
1.1.3: riduzione della chimizzazione  dei rifiuti  
etc.  

 Programma di azioni  
 1.2:Riduzione della quantità di rifiuti all'interno del ciclo di consumo  
  Azioni 

1.2.1: Valorizzazione dei rifiuti domestici  
1.2.2: Microriciclaggio domestico  
ecc.  
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Obiettivo 2.: Aumento della quantità di rifiuti riciclati,  
recuperati o riusati  
 Programmi di azioni 

2.1:Costruzione di rifiutodotti e organizzazione di consorzi di smaltimento  
2.2: Macroriciclaggio  

 
  Azioni 

2.2.1: Recupero di energia  
2.2.2: Recupero di materiali  
2.2.3: Recupero plastica  
2.2.4: Recupero materie organiche in agricoltura  
ecc.  

 
Obiettivo 3: Certificazione di tecniche di smaltimento, riparazione e prevenzione dei 
danni e dei rischi  
 Programma di azione  
 3.1: Certificazione di tecniche di smaltimento  

Azioni 
  3.1.1:Programmi di ricerca sulle tecniche di smaltimento  
 Programma di azione  
 3.2: Riparazione, prevenzione  dei danni ambientali e dei rischi  
etc.  
  Azioni 

3.2.1: Pianificazione dello smaltimento  
3.2.2: Diminuzione dell'offesa all'ambiente  
3.2.3: Sistema di tassazione  per i produttori di rifiuti  
etc.  

 
Obiettivo 4: Informazione ed educazione ambientale 
 Programma di azioni 

4.1: Creazione di standard informativi  
4.2: Elaborazione dei contenuti di tipo educativo  
4.3: Realizzazione di  una  politica di sensibilizzazione degli operatori  
etc.  

 
Per ragioni di esemplificazione espositiva precedentemente chiarite in questo 

paragrafo sono state riportate contemporaneamente i programmi di azioni riferiti a tutti 
e quattro gli Obiettivi, adottando una logica di tipo "orizzontale".  

In realtà, dopo l'individuazione degli Obiettivi generali (fase necessariamente 
orizzontale in quanto deve coprire tutta la possibile area di intervento) il rapporto 
dovrebbe venir strutturato in senso "verticale", cioè esaurendo la trattazione di ogni 
singolo obiettivo generale e passando dall'individuazione dei programmi di azioni, ai 
Risultati previsti, ai Costi e Benefici, fino ad arrivare ai Soggetti, secondo quanto 
esposto nel presente schema (e come esemplificato in modo completo nella parte B).  

Tuttavia non è nemmeno questa la struttura espositiva più esauriente: esistono infatti 
plurimi livelli di lettura incrociata a seconda dell'aspetto che si vuole analizzare; azioni 
che riguardano gli stessi attori possono avere valenza territoriale diversa; obiettivi 
(intermedi) perseguiti mediante la realizzazione di determinate operazioni possono 
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anche costituire, a loro volta,  dei mezzi per raggiungere obiettivi generali; cercare un 
obiettivo può essere raggiunto attraverso una pluralità di azioni indipendenti l'una 
dall'altra, mentre una medesima azione può esplicare effetti su obiettivi diversi.  

Questa unità e complessità di processo, difficile da rendere in modo completo 
attraverso la descrizione di tutte le interrelazioni, può invece essere efficacemente 
proposta attraverso una serie di "diagrammi tematici sintetici" dove gli accorgimenti 
grafici permettano la contemporanea rappresentazione di livelli e relazioni multiple. (Si 
veda in proposito l'Appendice "A", paragrafo 1.2).  

 
[La intera struttura di programma “Rifiuti” del DECAMB sopra indicata  

è riprodotta nello Schema grafico “dendroforme” allegato] 
 
 

3. I risultati previsti-attesi per ciascun Programma di azione (e singola 
azione) 

 
Nel limite del fattibile i risultati di ciascun Programma di azione dovrebbero essere  il 
più possibile espressi in termini quantitativi sulla scorta di appropriati indicatori di 
risultato rapportati all'Obiettivo generale. A titolo esemplificativo.  
 
Azione 1.1.1: Riduzione dei rifiuti tossici 
L'obiettivo di eliminazione totale della produzione di rifiuti tossici è da ascrivere 
probabilmente ad un orizzonte temporale più lungo di quello preso in esame; anche in 
questo caso si potrebbe procedere per target intermedi tendenti a riduzioni percentuali 
progressive  delle quantità attuali (ridurre del 20% nei primi 4 anni; 50% entro 8 anni; 
ecc.).  
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Schema grafico del  Programma “rifiuti”: struttura di programma. 
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5. I benefici economico-finanziari dei programmi. 
 
Nella valutazione dei benefici sono da considerare fondamentalmente due casi:  
− quello di benefici la cui valorizzazione è sufficientemente agevole, sulla base di 

prezzi di mercato (per esempio prezzo del vetro di recupero);  
− quello invece relativo a benefici non esprimibili a prezzi di mercato o addirittura di 

tipo immateriale (ripristino di un paesaggio deturpato da una discarica).  
Per quanto riguarda i primi c'è ovviamente da indicare la stima del beneficio, mentre per 
i secondi è sufficiente descrivere il tipo di beneficio ricavabile. Sarà poi compito di 
studi speciali approfondire tecnicamente tutte le metodologie disponibili (applicabili al 
caso) di valutazione dei benefici nelle diverse politiche e azioni suggerite.  
 
 
6. I tempi 
 
Si dovrà fare uno sforzo per valutare e indicare (sia pure approssimativamente) anche i 
tempi di realizzazione delle azioni e lo scarto temporale relativo all'esplicarsi dei 
risultati. C'è da tener presente che l'orizzonte temporale adottato è di circa un decennio e 
che al suo interno si deve restare per  l'esplicarsi degli effetti delle azioni intraprese e 
per il conseguimento degli obiettivi (in toto o in parte).  
Al fine di proporre una corretta temporizzazione dei Programmi e delle Azioni è 
opportuno tenere presente che il lasso di tempo necessario ed implicito nella fase di 
attuazione della politica ambientale è quello relativo allo scarto di tempo:  
− sufficiente perché le misure e le azioni intraprese si adeguino alle politiche definite 

(vanno comprese in questi tempi quelli persi in relazione ad ogni sorta di vincolo, 
sia tecnico sia economico-finanziario, all'applicazione delle misure programmate);  

− intercorrente fra il momento in cui le azioni (od operazioni) di politica ambientale  
sono intraprese e il momento in cui si avvertono gli effetti (su questo punto si veda 
l'Appendice "A").  

 
 
7. Le dimensioni territoriali 
 
La valenza territoriale delle azioni si riferisce al rapporto fra interventi e risultati: i 
livelli da considerare vanno da quello "globale", "continentale", "idrografico",  
"regionale" a quello "locale".  
In questi termini le interrelazioni fra causa ed effetto, fra azione e risultati, può 
assumere una dimensione territoriale a due vie: dalle scale territoriali più elevate a 
quelle più basse e viceversa. Vi sono "cause" (fenomeni, rischi, fonti di danno, 
politiche) che si manifestano a livello più elevato e che producono effetti a livello più 
basso; vi sono altre "cause" che dal basso producono effetti al livello più elevato.  
Nel nostro caso, per ogni azione, sarà individuato, ove possibile, il livello a cui si pone 
l'intervento e il livello nel quale si esplicano gli effetti (anche su questo punto si veda 
l'Appendice "A", paragrafo 1.3).  
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8. Le singole operazioni specifiche  
 
Non tutte le azioni, come si è visto, consistono nella realizzazione di un unico intervento 
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Quasi sempre si tratta invece di una 
molteplicità di operazioni i cui risultati creano sinergie e moltiplicano gli effetti 
desiderabili. Per esemplificare  consideriamo l'azione 1.2. "riduzione della quantità di 
rifiuti all'interno del ciclo di consumo": in questo caso le operazioni da compiere 
possono essere almeno due.  

1. La prima consiste nella valorizzazione dei rifiuti da conseguirsi attraverso lo 
sviluppo della raccolta selettiva dei rifiuti e la successiva reimissione in circolo 
delle materie così recuperate.  

2. La seconda consiste nella crescita della funzione di microriciclaggio, quello cioè 
messo in atto dai singoli cittadini consumatori: per esempio, con la carta 
recuperata ed avviata al riutilizzo attraverso particolari canali; oppure con il 
riutilizzo dei vuoti di vetro, siano essi restituiti alle ditte utilizzatrici oppure usati 
per esigenze proprie (in questo caso più che riciclaggio sarebbe opportuno 
parlare di riutilizzo).  

 
 
9.  I soggetti delle operazioni, delle azioni, e, quindi dei Programmi 
 
Le azioni e le operazioni fino ad ora esemplificate non coinvolgono solo enti pubblici, 
ma sono sovente rivolti ad interlocutori privati (singoli cittadini) o ad imprese e altri 
operatori socio-economici. Poiché dunque molti dei risultati aspettati richiedono 
l'intervento fattivo e collaborativo di tali soggetti, è necessario che per ogni azione siano 
individuati gli interlocutori coinvolti al fine di attivare con loro (anche mediante le 
associazioni che li rappresentano) nella fase di preparazione, le opportune valutazioni e 
gli opportuni impegni o accordi programmatici. 

 

[Parte B] 
Esemplificazione dei contenuti di una azione 

 
Facendo sempre riferimento al settore dei rifiuti solidi ed in particolare all'obiettivo 
generale n. 1 "Riduzione della quantità di rifiuti", vediamo come può essere sviluppata 
la trattazione di una delle azioni rivolte al raggiungimento dell'obiettivo medesimo.  
Prendiamo questa volta ad esempio l'Azione 1.2.1: Valorizzazione dei rifiuti domestici  
 
a. Descrizione e rappresentazione all'interno dello schema logico 

dell'obiettivo generale 
 
L'azione si pone l'obiettivo (intermedio) di diminuire la quantità di rifiuti prodotti 
attraverso il ciclo di consumo domestico. All'interno della produzione di rifiuti 
complessiva in Italia i rifiuti urbani domestici rappresentano circa il 20% in peso del 
totale, e quindi rispetto al raggiungimento dell'obiettivo generale copre un'area di 
intervento pari ad un quinto. In termini di target globale ad ogni 10 punti di riduzione 
percentuale della quantità di rifiuti urbani corrispondono 2 punti di riduzione della 
quantità complessiva di rifiuti prodotti.  
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L'azione si presenta sotto forma complessa e si articola in una serie di operazioni, 
alcune presupposte, sia nell'ambito del settore che di sottosettori diversi, altre da 
realizzarsi in questo ambito.  
 
Azioni/Operazioni presupposte da realizzarsi in precedenza  
− Campagne di informazione e di educazione ambientale.  
− Modificazioni sia nelle caratteristiche dei prodotti che negli imballaggi.  
− Obbligo di certificazione per i prodotti e i contenitori usati nei mercati.  
 
Operazioni nell'ambito dell'azione  
1.2.1.1 - Raccolta selettiva dei rifiuti con predisposizione di punti di raccolta diffusi e 
riconoscibili.  
1.2.1.2 - Studio di eventuali forme di incentivo.  
 
Azioni/operazioni funzionalmente collegate  
− Predisposizione/incentivazione di network di valorizzazione (raccolta, reimmissione 

in circolo).  
 
Pur servendosi di questo schema semplificato la "struttura logica" (log-frame) della 
nostra azione andrebbe in realtà riferita ad uno schema concettuale più complesso, in cui 
ad esempio una stessa operazione, o addirittura una azione, ricopra 
contemporaneamente e alternativamente il ruolo di mezzo (strumento) e di obiettivo, sia 
all'interno del medesimo "obiettivo generale" sia rispetto agli altri obiettivi generali 
(caso dell'educazione ed informazione ambientale).  
 
 
b.  I risultati previsti o attesi 
 
La quantità di rifiuti domestici è risultata in crescita con tassi significativi sia in termini 
di peso che di volume, soprattutto a causa dell'aumento della tipologia delle confezioni 
e degli imballaggi. La quota "eseguibile" può risultare dunque elevata, a patto che siano 
correttamente realizzate anche quelle operazioni che abbiamo denominato 
"presupposte" e "funzionalmente collegate".  
Gli obiettivi, in termini di target della azione, possono dunque essere indicati in una 
riduzione complessiva nell'arco del decennio pari al 50%, da conseguirsi attraverso 
target intermedi così articolati:  
− 10% entro 2/3 anni  
− 20% entro 5 anni  
− 40% entro 7 anni  
− 50% entro 10 anni.  
Tali obiettivi devono comunque scaturire da una analisi puntuale della consistenza e 
dell'evoluzione della composizione dei rifiuti domestici: è evidente che ci sono 
categorie (come quella degli imballaggi, dei vuoti a perdere, ecc.) su cui maggiormente 
concentrare gli sforzi.  
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c.  I costi economico-finanziari  
 
La valutazione dei costi relativi all'azione prende in considerazione solamente le 
operazioni di competenza diretta e crea la 1.2.1.1 "Raccolta selettiva e predisposizione 
dei punti di raccolta" e la 1.2.1.2 "Studio di eventuali forme di incentivo".  
Quanto alla prima operazione, una volta definiti i tipi ed il numero di selezioni da 
effettuare, si tratterà di predisporre/completare i punti di raccolta sulla base della 
distribuzione territoriale dei rifiuti medesimi. Scelti i criteri di priorità (per esempio si 
potrebbe partire dalle città più popolose - maggiori di 800.000 residenti - per scendere 
per scaglioni demografici nel volgere degli anni) si tratta di stimare il numero di punti di 
raccolta da attivare, il loro costo unitario ed il costo di trasporto in ulteriori centri di 
deposito o presso i network di valorizzazione e/o ri-utilizzatori finali.  
Per quanto riguarda la seconda, si deve valutare se siano opportune e percorribili forme 
di incentivazione per alcuni degli attori coinvolti nell'azione: i cittadini, gli enti locali 
e/o i gestori dei servizi dei punti di raccolta e del trasporto, i network di valorizzazione. 
A seconda a chi vada riconosciuto tale incentivo la relativa spesa graverà su questa 
azione o su quella di competenza diretta.  
 
d.  I benefici economico-finanziari  
 
Il calcolo dei benefici economici può fare riferimento alle seguenti componenti:  
− Valore dei rifiuti recuperati e reimmessi nel ciclo produttivo; tale stima può essere 

fatta sulla base di prezzi medi di mercato.  
− Minori spese in termini di smaltimento (trasporto, sfruttamento, messa in discarica): 

anche in questo caso si può calcolare il risparmio ottenuto in base a costi medi di 
gestione di tali operazioni.  

− riduzione dello spazio occupato e azzeramento dell'eventuale inquinamento, da 
valutarsi come risparmio di area occupata e di area soggetta ad eventuale futura 
bonifica.  

 
e.  I tempi e la traiettoria temporale 
 
Come si è poi evidenziato al punto b) l'azione presuppone un certo numero di 
operazioni. Sicuramente di importanza prioritaria quella relativa alla campagna di 
informazione ed educazione ambientale, mentre le altre due, tese alla riduzione "alla 
fonte" della immissione sul mercato di oggetti (imballaggi-confezioni) destinati a 
divenire "rifiuto" nella fase successiva, dovranno procedere in parallelo. 
Vi sono poi i tempi tecnici per la realizzazione ed il completamento dei punti di raccolta 
e dei network di valorizzazione. L'azione quindi potrebbe avere questo sviluppo: 
 
− I anno: partenza della campagna educativa e piano di completamento dei punti di 

raccolta. 
− II-III anno: prima realizzazione di nuovi punti di raccolta e avviamento dei primi 

network di valorizzazione. 
− IV-VI anno: copertura di tutte le principali città con il servizio di raccolta selettiva e 

completamento della rete dei network. 
− VII-X anno: estensione progressiva del servizio a città di dimensione demografica 

inferiore. 
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f.  Le dimensioni territoriali 
 
È già stata anticipata la copertura territoriale dell'azione: essa ha valenza nazionale ma 
arriverà solo progressivamente ad interessare tutto il territorio. 
 
 
g.  Le singole e specifiche operazioni 
 
Anche in questo caso sono già state illustrate nelle linee fondamentali le due operazioni 
previste dall'azione. In questo paragrafo vengono dettagliatamente descritte, con il 
corredo dei dati tecnici necessari: 

− struttura standard del punto di raccolta; 
− definizione delle tipologie di rifiuti da selezionare; 
− modalità e soggetti gestori; 
− piano generale di attivazione dei punti di raccolta; 
− sistemi di monitoraggio delle quantità conferite. 

 
 
h.  L'articolazione delle operazioni fra i soggetti 
 
Nell'ambito delle operazioni di competenza diretta, i soggetti coinvolti sono 
essenzialmente due: i cittadini, quali attori professionisti delle singole operazioni di 
raccolta selettiva; l'ente pubblico o meglio gli enti locali (o i gestori dei servizi). 
Strettamente collegati però appaiono gli interventi dell'ente pubblico (campagne di 
educazione) e la funzione dei network di valutazione. 
Di questo esempio - per maggiore schematizzazione - si veda qui di seguito una 
apposita "Scheda tecnica" riassuntiva. 
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Scheda tecnica 
 
Obiettivo generale: Riduzione della quantità di rifiuti prodotti 
Azione: 
1.2.1 Valorizzazione dei rifiuti domestici 
Operazioni: 
1.2.1.1 Raccolta selettiva con predisposizione di punti di conferimento 
1.2.1.2 Forme di incentivazione 
Obiettivi dell'azione: 
Diminuire la quantità di rifiuti domestici attraverso la raccolta selettiva, il conferimento, 
l'avviamento al recupero e la reimmissione in circolo dei rifiuti utilizzabili. 
Risultati previsti: 
Riduzione della quantità di rifiuti solidi del 10% entro 2-3 anni, 20% entro 5 anni, 40% entro 7 
anni, 50% entro 10 anni. 
 
Costi:- 
Predisposizione/completamento dei punti di raccolta 
 

€. xxxx 
 

Costo unitario del prelevamento e del trasporto per il totale della quantità 
prevista 

€ xxxx 
 

Incentivazione € xxxx 
Totale € xxxx 

 
Benefici: 
Valore dei rifiuti recuperati € xxxx 
Minori spese di smaltimento € xxxx 
Riduzione di spazio occupato o di inquinamento € xxxx 
Totale € xxxx 

 
Soggetti: 
− Cittadini, per la raccolta differenziata. 
− Enti locali e gestori privati, per i punti di conferimento ed il trasporto. 
 
Azioni collegate: 
− Presupposte,  
− Conseguenti 
− Educazione e  informazione  ambientale. 
− Network di valorizzazione. 
− Modifica delle caratteristiche dei prodotti. 
− Certificazione per prodotti ed imballaggi. 
 
 
Conclusioni generali 
 

In conclusione è bene ancora una volta ricordare quanto sottolineato in premessa: 
questo documento intende rappresentare solo una "Guida" sommaria alla stesura dei 
Rapporti settoriali, prendendo ad esempio un solo settore, quello dei "Rifiuti solidi, 
urbani ed industriali"; e non rappresentando - neppure per questo settore - una proposta 
definita di strutturazione di programma, giacché l'esempio è stato condotto non da 
specialisti del settore, ma solo da "analisti di programma", che saranno impegnati a dare 
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veste coerente e comune al processo di programmazione a medio e lungo termine che si 
intende avviare. 

Il documento non intende perciò né discutere il "merito" del programma preso ad 
esempio, né dare una indicazione troppo rigida di "strutturazione di programma": ma 
intende solo avviare una riflessione presso i diversi specialisti dei settori di programma, 
affinché nel loro modo di impostare i loro rispettivi programmi, tengano conto 
dell'opportunità, e sotto certi aspetti della necessità, di ottenere risposte ai quesiti posti. 
Si è pertanto consapevoli che gli specialisti di settori, incaricati di dare contenuto alla 
stesura dei Rapporti in questione, verranno confrontati anche con la possibilità di 
ottenere risposte ai quesiti posti. 

Va da sé che il gruppo di analisti che il Ministero dell'Ambiente ha impegnato per la 
redazione e il coordinamento del Piano decennale potranno interagire con gli specialisti 
di settori (coinvolti dai diversi Servizi del Ministero) in permanenza, lungo la redazione 
dei rispettivi Rapporti: 
 
− sia con l'assistenza alla stessa strutturazione di programma, alla omogeneizzazione 

logica delle relazioni fra obiettivi, azioni ed operazioni e all'esame dei relativi 
"indicatori di risultato" o di conseguimento; 

− sia mettendo a disposizione informazioni e documentazione su analoghi tentativi 
fatti in altri paesi, da enti ministeriali ed enti operatori i mpegnati negli stessi sforzi 
di programmazione ambientale a medio e lungo termine. 
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Appendice n. 3 (al capitolo 4) 
 

Esempi vari di indicatori e misuratori in diversi tipi di 
prestazioni 

 
 

Qui si riproducono a scopo di esempio, alla rinfusa e per sommario raggruppamento 
di performance, vari elenchi di indicatori di diversa natura. 

L’intento è di dare un esempio della vastità e varietà possibili di tali indicatori. Tali 
elenchi, provenienti da varie fonti, sono allegati come stimolo alla scelta di misure 
appropriate. Ma, sia chiaro, la scelta delle misure si deve adattare al processo di 
programmazione strategica di cui l’attività fa parte, in base al quale  - come viene 
indicato nella lezione - tali indicatori possono assumere il ruolo di indicatori/obiettivo e 
di indicatori/mezzo, e assumere il ruolo di tutti i tipi di indicatori descritti e discussi 
nella lezione. 
 
 
 

A. Prestazioni amministrative 
 

Percentuale di rapporti in ritardo Percentuale di errori nei rapporti 
Errori nei dati forniti ai servizi di 
informazione  

Errori rilevati da controlli esterni 

Percentuale di errori scoperti nei dati 
forniti 

Numero di lamentele dei beneficiari 
(utenti, clienti, etc.) 

Numero di ore settimanali impiegate per 
la correzione o sostituzione di documenti 

Numero di lamentele per inefficienze ed 
eccessivo volume di documenti 

Tempo impiegato per ricerca e correzione 
dei dati forniti 

Tempo per la preparazione dei fogli 
paga 

Percentuale di errori nei fogli paga Tempo per preparare ed inviare una 
fattura 

Tempo conteggiato e non pagato Numero di calcoli rifatti 
Numero di prodotti venduti registrati 
scorrettamente 

Misura della attività di revisione di 
calcoli nei rapporti amministrativi 
interni 

Tempo impiegato nella correzione di dati 
erroneamente inseriti 

 Numero di operazioni aperte 

Percentuale di deviazioni dal piano di 
cassa 

Differenza percentuale tra quantità 
effettive e quantità previste di prodotti 
scartati 

Conti di spese di viaggio liquidati in tre 
giorni 

Percentuale di rialzi oltre norma nei 
prezzi 

Percentuale di errori nell’immissione di 
dati nella liquidazione di pagamenti e nel 
libro mastro 

Tempo di esazione di un credito 
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Tempo per l’emissione automatica di una 
fattura 

Percentuale di spedizioni per le quali è 
stato necessario correggere la fattura 

Numero di fatture dei fornitori trattate in 
ritardo 

Numero medio di giorni fra 
 ricevimento e trattamento  

 
B. Prestazioni degli impiegati 

 
Documenti errati per settimana Spreco di carta 
Errori per pagina stampata Percentuale di chiamate telefoniche che 

ottengono risposta entro due squilli 
Errori amministrativi (per non impiegare 
la giusta procedura) 

Percentuale di chiamate telefoniche 
effettuate al numero desiderato 

Numero di volte in cui messaggi non 
sono pervenuti al destinatario 

Pagine prodotte senza errori per ora 
 

Percentuale di operazioni non svolte in 
tempo 

Personale impiegatizio / personale di 
supporto 

Percentuale di notizie, documenti o 
disposizioni non ricevuti in tempo 

Percentuale di pagine ristampate 

Percentuale di errori nei cartellini di 
presenza 
 

Percentuale di testi ristampati 

Rapporti periodici non completati in 
tempo 

 

 
C. Prestazioni di ingegnerizzazione e sviluppo del servizio o del prodotto 

 
Percentuale di errori di disegno per 
ciascuna stampa 

Percentuale di stampe completate nel 
tempo previsto 

Percentuale di errori nella stima dei costi Numero di volte in cui un testo stampato 
è stato modificato 

Numero di deviazioni dalle specifiche 
approvate 

Accuratezza della simulazione 

Accuratezza degli elenchi dei materiali 
previsti 

Concordanza del prodotto con le 
aspettative della clientela 

Prestazioni del prodotto nell’impiego Percentuale di progetti senza errori 
Percentuale di errori evidenziati nella 
revisione dei progetti 

Percentuale di problemi ripetitivi corretti 

Tempo per risolvere un problema Tempo necessario per effettuare una 
modifica progettuale ed attuarla 

Percentuale dei rapporti con errori Errori di registrazione dati per mese 
Percentuale delle valutazioni che 
evidenziano il conseguimento degli 
obiettivi 

Percentuale dei prezzi che hanno portato 
incremento degli utili 

Percentuale dei test che sono stati  
modificati (modifiche / tests) 

Numero di riunioni trimestrali dedicate 
alla qualità e alla prevenzione dei difetti 
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Uomo-mesi per stampa eseguita Percentuale dei problemi evidenziati 
dalla diagnostica 

Numero di problemi incontrati anche per 
i prodotti precedenti 
 

Durata del ciclo di operazioni per 
risolvere i problemi dei clienti 

Numero di errori nelle pubblicazioni Numero di prodotti che superano 
valutazioni indipendenti 
 

Numero di prototipi inviati non impiegati 
correttamente 
 

Numero di preanalisi errate 

Numero di scostamenti dalle specifiche 
accettati 

Percentuale di richieste di operazioni 
tecniche aperte per più di due settimane 

Numero di giorni di ritardo nella 
preanalisi 

Numero di riavviamenti di tests e di 
valutazioni 

Efficacia dei test di regressione Numero di giorni del ciclo di emissione 
Percentuale di azioni correttive non 
effettuate nei  tempi previsti 

Percentuale di elenchi dei materiali 
necessari emessi con errori 

Costo degli errori di inserimento dati nei 
computers 

Costo mensile delle modifiche 
costruttive 

Costo dei ricambi dopo scadenza della 
garanzia 

Costo per il cliente riferito a tutta la vita 
del prodotto 

 
D. Prestazioni finanziarie 

 
Percentuale di errori nei preventivi Tempo d’impiego di computer perduto 

per errata immissione di dati 
Percentuale di relazioni finanziarie 
presentate nei tempi previsti 

Numero di errori di registrazione per 
impiegato 

Percentuale di voucher senza errori Percentuale di conti saldati per i quali la 
società ha ottenuto una riduzione del 
prezzo  

Percentuale di errori negli assegni 
 

Errori d’immissione per settimana 

Numero mensile di errori nei ruoli paga 
 

Numero di errori rilevato da revisori 
esterni 

Numero di errori nei rapporti finanziari Percentuale di errori nei preventivi di 
spese di viaggio 

Percentuale di errori nel calcolo delle 
spese rilevati dai revisori 

Costo della sostituzione del software 

 
E. Prestazioni degli impianti e delle infrastrutture  

 
Percentuale di impianti che rispettano i 
tempi previsti 

Percentuale di tempo perduto per la 
produzione a causa di una cattiva 
disposizione degli impianti 
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Percentuale di errori nella stima dei 
tempi 

Percentuale di errori nelle richieste di 
acquisto 

Ore perdute per inattività del 
macchinario 

Materiale scartato o rilavorato per errori 
di calibrazione 

Ore supplementari per la stessa ragione Modifiche alla disposizione 
dell’impianto 

Deviazione percentuale dal preventivo Variazione percentuale  rispetto ai costi 
stimati 

Numero d’interventi di manutenzione 
imprevisti 

Percentuale delle macchine la cui 
manutenzione è effettuata alle cadenze 
previste 

Numero di ore impiegate per la 
manutenzione programmata 

Accuratezza dell’elenco dei beni della 
società 

Percentuale di macchinario ricalibrato in 
ritardo 

Numero di progetti industriali terminati 
fuori tempo 

Percentuale della superficie totale 
destinata al magazzino 

Numero degli errori scoperti dopo che la 
società ha accettato la costruzione 

Numero di errori riguardanti l’aspetto 
costruttivo o funzionale di un progetto 
industriale 
Percentuale di richieste di modifiche 
progettuali accettate 

Costo di manutenzione / costo di 
impianto 

 
F. Prestazioni previsionali 

 
Numero annuale delle revisioni dei 
prezzi verso l’alto  

Numero dei progetti che conseguono gli 
obiettivi previsti per tempo, prezzo e 
qualità 

Percentuale di errori nelle previsioni 
sulle vendite 
Numero di modifiche dei programmi di 
vendita 

Numero di errori nelle assunzioni alla 
base delle previsioni 

 
G. Prestazioni dei sistemi d’informazione 

 
Errori giornalieri di perforazione di 
schede  

Correzioni sui dati immessi 

Ripetizione di operazioni per errori 
dell’operatore 

Percentuale di rapporti consegnati in 
tempo 

Errori per migliaia di righe di 
programma 

Numero di modifiche su programmi già 
codificati 

Percentuale di tempo impiegato per 
cercare ed eliminare errori dai 
programmi 

Numero di revisioni delle stime di costo 

Errore percentuale  nelle previsioni Errore percentuale nel numero di righe 
del programma 
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Numero di errori trovati mediante test 
formali 

Numero di errori nei casi di prova 

Numero di casi di prova eseguiti prima 
di avere successo 

Numero di revisioni del piano 

Numero di errori nella documentazione Numero di revisioni degli obiettivi di 
programma 

Numero di errori trovati dopo i test 
formali 

Numero di programmi privi di errori 
forniti al cliente 

Numero di errori nei fasi del processo 
prima di realizzare un pacchetto corretto 

Numero di revisioni del piano dei 
controlli 

Numero di modifiche alle richieste del 
cliente 

Percentuale di programmi privi di 
diagramma di flusso 

Percentuale di problemi del cliente non 
corretti tempestivamente 

Percentuale di problemi non scoperti 
prima di licenziare il programma 

Variazione percentuale della 
soddisfazione del cliente 

Percentuale di lavori privi di difetti 

Disponibilità del sistema Tempo di risposta del terminale 
Tempo medio tra due errori di 
programmazione  

Tempo medio fra le riparazioni del 
sistema 

Tempo di risposta alle richieste di aiuto Costo della ripetizione di operazioni per 
cause riguardanti i programmi 

 
H. Prestazioni legali 

 
Tempo di risposta per richieste di parere 
 
Percentuale di casi persi 

Tempo per preparare la comparsa 

 
I. Prestazioni gestionali 

 
Violazioni della sicurezza per anno Variazione percentuale rispetto al budget 
Percentuale di scadenze mancate Percentuale di turnover del personale 
Incremento percentuale del prodotto per 
impiegato 

Percentuale di assenteismo 

Errore percentuale nelle stime Percentuale di prodotti consegnati in 
tempo 

Percentuale di impiegati promossi Indice del morale del reparto 
Percentuale di riunioni che iniziano in 
orario 

Percentuale di tempo speso 
dall’impiegato la prima volta per 
un’unità di un nuovo prodotto 

Numero di proposte di miglioramento 
del lavoro per impiegato 

Rapporto tra impiegati diretti ed indiretti 

Aumento percentuale del mercato Rendimento dell’investimento 
Percentuale di stime effettuate in tempo Variazione percentuale rispetto alle 

attrezzature previste 
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Distribuzione normale stimata Percentuale del prodotto degli impiegati 
che viene misurato 

Numero mensile di lamentele da parte 
del personale 

Numero mensile di aperture di porte 

Percentuale di dipendenti professionisti 
nelle società professionali 

Percentuale di dirigenti che partecipano 
alle attività della comunità 

Numero mensile di violazioni della 
sicurezza 

Percentuale delle scadenze rispettate 

Percentuale di documenti che riguardano  
due direzioni 

Percentuale degli impiegati in grado di 
scoprire i propri errori e porvi riparo 

Percentuale di suggerimenti erronei Miglioramento nei sondaggi di opinione 
Numero di decisioni prese ad un livello 
più alto di quello richiesto dalle 
procedure 

Percentuale dei cartellini di presenza   
contenenti errori siglati dai dirigenti 

Percentuale d’impiegati che studiano per 
conseguire un livello più alto 
d’istruzione 

Numero dei rapporti su danni alle 
attrezzature ed alle proprietà 

Impiegati che abbandonano gli studi  Percentuale di errori sulle registrazioni 
relative al personale 

Miglioramento della soddisfazione dei 
clienti 

Rapporto tra volume reale e volume 
previsto 

Rapporto tra il reddito reale e quello 
pianificato 

Percentuale delle procedure descritte in 
meno di dieci pagine 

Numero di procedure con meno di tre 
acronimi o abbreviazioni 

Numero di controlli formali prima che un 
piano sia approvato 

Percentuale degli impiegati che 
partecipano a gruppi che promuovono il 
miglioramento 

Numero di ore annue per impiegato 
dedicate all’addestramento per lo 
sviluppo della carriera e delle 
competenze  

Numero mensile di lamentele dei clienti Numero di variazioni nell’impiego di 
capitali 

Variazione al di sotto del valore 
pianificato per il rapporto percentuale tra 
reddito e spese 

Percentuale degli impiegati intervistati 
dalla dirigenza 

Percentuale dei reparti dotati di un piano 
di recupero dopo un disastro 

Percentuale delle stime per le quali la 
qualità ha un peso superiore al 30%  

Percentuale di impiegati con un piano di 
sviluppo 

Rapporto diretto / indiretto 

Reddito prodotto nel periodo strategico Numero di iterazioni del piano strategico 
Numero di impiegati coinvolti nel 
contenimento dei costi 

Costi per impiegato risparmiati grazie a 
nuove idee e/o metodi 

Risultato delle revisioni di esperti Numero di operazioni per le quali il 
tempo realmente impiegato supera quello 
stimato 

Integrità dei dati 
Costi derivanti dalla scarsa qualità 

Costi della garanzia 
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J. Prestazioni relative alle lavorazioni ed alle prove dei prodotti 
 

Percentuale delle operazioni che 
rispettano le specifiche 

Percentuale di attrezzature che non 
ottengono la certificazione 

Percentuale delle attrezzature eliminate 
dalla linea di produzione per errori 
progettuali 

Numero per operazione delle modifiche 
dovute ad errori 

Errore percentuale nei costi di 
manifattura 

Tempo richiesto per la risoluzione di un 
problema 

Numero di ritardi a causa di istruzioni 
errate o non disponibili 

Errore percentuale nel preventivo per gli 
strumenti di controllo e per i macchinari 

Numero di errori nella documentazione 
per l’addestramento degli operatori 

Percentuale di errori che sfuggono 
all’operatore 

Percentuale degli strumenti di controllo 
che non ottengono la certificazione 

Percentuale di esperimenti che devono 
essere riprogettati 

Errore percentuale nella qualità del 
prodotto 

Percentuale di macchinari pronti nel 
tempo previsto 

Percentuale di specifiche di processo 
modificate in sede di revisione 

Percentuale di errori di disegno trovati 
dai revisori 

Percentuale di riunioni che iniziano in 
orario 

Percentuale dei prodotti usati per i 
controlli 

Errore percentuale nelle proiezioni sui 
risultati 

Correlazione percentuale fra gli 
strumenti di controllo 

Numero di problemi che gli strumenti di 
controllo non possono rilevare durante il 
ciclo di manifattura 

Percentuale di attrezzature e strumenti di 
controllo consegnati in tempo 

Numero di deroghe alle procedure di 
manifattura 

Percentuale dei prodotti assoggettati a 
prove funzionali 

Percentuale di attrezzature e strumenti di 
controllo che richiedono modifica della 
taratura 

Percentuale di scadenze pianificate e non 
rispettate 

Percentuale di riduzioni di costo 
pianificate e non attuate 

Risultati parziali mentre il processo è in 
corso 

Utilizzazione degli impianti 
Indice di utilizzazione della manodopera 

Utilizzazione del patrimonio 

 
K. Prestazioni di produzione/spedizione 

 
Lamentele per danni durante il trasporto Percentuale di parti non imballate 

secondo le specifiche 
Percentuale di prodotto che rispetta gli 
ordini del cliente e le specifiche tecniche 

Numero di suggerimenti per impiegato 

Percentuale dei lavori che rispettano i 
costi previsti 

Percentuale di lavori che rispettano i 
tempi 

Percentuale di prodotto che supera i 
controlli 

Percentuale di impiegati addestrati per il 
lavoro che compiono 
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Incidenti per mese Rapporto tra performance e standard 
Percentuale di utenze dei servizi pubblici 
lasciate collegate alla rete a fine del 
turno 

Incremento percentuale del tempo 
impiegato rispetto al valore previsto 

Numero mensile di violazioni della 
sicurezza 

Percentuale delle registrazioni dei tempi 
di lavoro effettuate correttamente 

Scadenze non rispettate e richieste 
infondate per settimana 

Intervallo fra due errori per ciascuna 
operazione 

Indice di utilizzazione della manodopera Percentuale di operatori certificati per il 
loro lavoro 

Percentuale di spedizioni errate Difetti durante il periodo di garanzia 
Aliquota di ricambi difettosi Percentuale di prodotti risultati difettosi 

ai controlli finali 
Percentuale di diagrammi di controllo 
tenuti correttamente 

Percentuale di dati di prova non validi 

Variazione percentuale al di sotto del 
valore previsto per il numero di 
spedizioni 

Percentuale di rapporti giornalieri pronti 
all’ora fissata 

Percentuale di spedizioni effettuate in 
ritardo 

Percentuale di prodotto che supera i 
controlli finali 

Costi per prodotti scartati o rilavorati 
 

 

 
L. Prestazioni del personale 

 
Percentuale di impiegati che si dimettono 
durante il primo anno 

Numero di giorni per rispondere ad un 
suggerimento 

Numero di suggerimenti ripresentati e 
approvati 
 

Percentuale delle sostituzioni  dovute a 
scarso rendimento 

Numero di lamentele al mese Percentuale delle richieste di personale 
soddisfatte in tempo 

Numero di giorni per soddisfare una 
richiesta di personale 

Tempo per trattare una domanda di 
assunzione 

Tempo medio trascorso da un visitatore  
in anticamera 

Tempo per ottenere un nulla-osta di 
segretezza 

Tempo impiegato a trattare una richiesta 
di risarcimento ad un’assicurazione 

Percentuale degli impiegati che 
partecipano ad attività promosse dalla 
società 

Percentuale di dipendenti che si 
lamentano per lo stipendio  

Percentuale dei problemi dei dipendenti 
trattati dai loro dirigenti 

Percentuale degli impiegati che si 
sottopongono ai controlli sanitari 
volontari 

Percentuale di offerte accettate 

Percentuale dei pensionati contattati 
telefonicamente nell’anno 

Percentuale di corsi di addestramento 
valutati eccellenti 
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Deviazione percentuale dal piano di 
impiego delle risorse 

Tempo di attesa al servizio sanitario 

Numero di giorni per rispondere ad una 
domanda di assunzione 

Percentuale di promozioni e di 
sostituzioni di dirigenti  

Percentuale di notiziari senza errori 
 

Costo del personale per impiegato 

Costo di un nuovo dipendente 
 
Risultati percentuali dei sondaggi di 
opinione 

Valutazione da parte dei dirigenti dei 
corsi di formazione per la dirigenza 

 
M. Prestazioni del provveditorato / servizio acquisti 

 
Percentuale di ordini cui è applicato uno 
sconto per grandi quantitativi 

Numero di errori per ordine di acquisto 

Numero di acquisti effettuati senza 
ordine 

Numero di errori per ordine di acquisto 
nella scelta di mezzo e percorso 

Percentuale di forniture consegnate in 
tempo 

Diminuzione percentuale nel costo delle 
forniture 

Rapporto addetti agli acquisti / impiegati 
diretti 

Numero di voci nella lista degli acquisti 
urgenti 

Percentuale di fornitori le cui spedizioni 
sono state sempre accettate per l’intero 
anno 

Ore di lavoro per 10.000 Euro di acquisti 

Tempo impiegato per l’emissione di un 
ordine 

Numero di arresti annuali della linea di 
produzione per mancanza di forniture 

Percentuale di parti per le quali vi è più 
di un fornitore 

Tempo necessario in media per 
soddisfare un ordine d’emergenza 

Tempo medio per rimpiazzare i lotti 
rifiutati 

Percentuale di lotti pervenuti in ritardo 
sulla linea di produzione 

Tempo per la risposta alle lamentele dei 
clienti 

Percentuale di chiamate telefoniche 
effettuate al numero desiderato 

Percentuale di ordini d’acquisto respinti 
per errori o  insufficienti indicazioni 

Percentuale di forniture senza difetti 

Riduzione percentuale dei costi 
pianificata e non attuata 

Tempo richiesto per emettere un ordine 
di acquisto di attrezzature 

Numero di unità conteggiate ma non 
ricevute 

Costi di magazzino 

Forniture scartate per mutate esigenze 
tecniche 

Rapporto del costo delle parti al costo 
totale 

Rapporto tra costo reale dei materiali e 
costo previsto 

Costo degli acquisti urgenti 
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N. Prestazioni del controllo della produzione 
 

Percentuale di consegne in ritardo 
 

Percentuale di stoccaggi errati 

 Numero di unità che restano in 
magazzino più del previsto 

Percentuale di lavori di manifattura 
completati in tempo 

Tempo necessario ad attuare le 
modifiche progettuali 

Percentuale di errori nelle prescrizioni 
riportate negli ordinativi 

Percentuale dei prodotti che soddisfano 
gli ordini del cliente 

Rotazione delle giacenze in magazzino 

Tempo di arresto della linea di 
produzione per mancanza di parti da 
assemblare 

Percentuale del tempo in cui il 
magazzino è sprovvisto dei materiali di 
assortimento richiesti dalla produzione 

Durata della procedura di spedizione Disponibilità di materiali di assortimento 
Percentuale di errori di stoccaggio Percentuale di errori nei dati impiegati 

nelle verifiche amministrative 
Numero di errori sulle note di carico non 
rilevati 

Costo delle spedizioni urgenti 

Costo dei materiali scartati 
nell’inventario 

 

 
O. Prestazioni relative alla sicurezza 

 
Percentuale di errori nei nulla-osta di 
segretezza 

Tempo per ottenere un nulla-osta di 
segretezza 

Percentuale di violazioni della sicurezza Percentuale di documenti erroneamente 
classificati 

Rapporto tra violazioni rilevate e 
controlli eseguiti 

Percentuale di controlli condotti ai tempi 
stabiliti 

Percentuale di apparecchi per la 
sicurezza del personale controllati nei 
tempi fissati 

Rapporto tra il numero di problemi 
riguardanti la sicurezza sul lavoro 
identificati dai dirigenti e la totalità di 
tali problemi identificati 

Incidenti con danni alle persone ogni 
100.000 ore lavorate 

Violazioni delle norme sulla sicurezza 
del lavoro per reparto 

Numero di suggerimenti per la sicurezza 
del personale 

Numero di sensori posti in opera 

 
P. Prestazioni di assicurazione della qualità 

 
Errore percentuale nelle proiezioni 
sull’affidabilità 

Percentuale del prodotto che soddisfa le 
aspettative del cliente 

Tempo per rispondere alle lamentele dei 
clienti 

Numero di lamentele dei clienti 

Numero di errori scoperti nella revisione 
dei progetti 

Percentuale di impiegati nelle società 
professionali 
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Numero di verifiche effettuate nei tempi 
fissati 

Percentuale del personale addetto al 
controllo qualità sulla totalità del 
personale 

Percentuale di ispettori della qualità sul 
totale degli addetti alla produzione 

Percentuale degli ingegneri addetti al 
controllo qualità sulla totalità degli 
ingegneri della produzione  

Numero di modifiche introdotte dopo la 
revisione del progetto 

Numero di modifiche dopo la 
qualificazione del processo 

Numero di errori nei rapporti Tempo per risolvere un problema 
Percentuale dei fornitori i cui materiali 
sono stati accettati al 100% per un intero 
anno 

Percentuale di lotti che vanno 
direttamente a magazzino 

Percentuale dei problemi identificati 
durante l’esercizio 

Differenze di valutazione tra ispettori 
diversi 

Percentuale di rapporti pubblicati ai 
tempi fissati 

Numero di lamentele dei dirigenti della 
produzione 

Percentuale di dati rilevati in esercizio 
analizzati correttamente 

Tempo per identificare e risolvere un 
problema 

Percentuale di servizi di laboratorio non 
completati in tempo 

Riduzione percentuale del tempo per 
l’individuazione dei principali errori di 
progetto 

Percentuale di errori nelle registrazioni 
dei difetti 

Numero di ordini respinti non emendati 
entro cinque giorni 

Numero di segnalazioni di difetti da parte 
dei clienti 

Numero di, piani di acquisti esistenti 

Percentuale di risultati di prove correlati 
con i fornitori 

Durata di un ciclo ispettivo 

Numero di richieste di azioni correttive 
esaminate 

Tempo necessario al trattamento di una 
richiesta di azione correttiva 

Numero delle deroghe alle specifiche 
approvate 

Percentuale delle voci nelle liste di 
magazzino per le quali non sono 
effettuati controlli all’entrata 

Numero di arresti della produzione 
causati dai fornitori 

Errore percentuale nella previsione del 
comportamento del cliente 

Percentuale del costo del prodotto legato 
a scarti e rilavorazioni 

Percentuale di materiale ispezionato 

Percentuale di fornitori qualificati 
 

Numero di problemi identificati in opera 

Costo per scarti e rilavorazioni da non 
imputare poiché relativo ad operazioni 
annullate 

Percentuale di clienti partecipanti a 
sondaggi  
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Appendice 4 (al capitolo 4) 
 
Un esempio di concatenazione fra indicatori di output  e indicatori 

di outcome: il caso delle performance FAI1 
 

Qui pensiamo utile riprodurre un caso peculiare di concatenazione fra di 
concatenazione, escogitato dal gruppo di esperti (sotto la direzione del prof. Franco 
Archibugi) del Centro di studi e piani economici incaricato dal Ministero degli Esteri a 
elaborare un sistema di misurazione delle performance del Progetto FAI. 
Il compito del Gruppo di studi del Centro di studi e piani economici (Centro Piani) fu 
dunque di studiare 
1. un sistema di valutazione degli interventi FAI , che fosse capace di dare un ordine 

chiaro al sistema di obiettivi del FAI stesso, senza il quale è difficile stabilire a quali 
criteri strategici commisurare l’efficacia dell’intervento stesso e pertanto la sua 
valutazione;  

2. una sistemazione ai progetti nazionali di intervento (già decisi per urgenza 
all’interno del sistema di obiettivi del FAI) concatenando obiettivi e progetti stessi 
in una “struttura di programma”, al quale riferire sempre l’efficacia dei progetti 
stessi;  

3. fissare un sistema di indicatori o misuratori dei risultati aderente alla strutturazione 
di programma, atti a valutare il conseguimento degli obiettivi;  

4. e giù, via via, nel sistema concatenato obiettivo/mezzi, costruire un metodo capace 
di tenere sotto controllo l’esecuzione del programma e valutarne la capacità di 
essere in linea con gli obiettivi e misurarne in definitiva l’efficacia e la congruità 
con i costi e le spese che implicava.  
La ricerca Pro-FAI ha permesso al Centro Piani di affinare un metodo di 

programmazione strategica adatto al caso; e ha permesso e al Ministero degli Affari 
Esteri di istituire un sistema di valutazione permanente esterna ai diversi progetti di 
esecuzione del Programma FAI. 

 
Qui di seguito riproduciamo la “struttura di programma” degli indicatori di output e 
di outcome dei quattro programmi nei quali sono stati raggruppati i progetti 
componenti l’intero programma FAI. Le quattro tavole sono state tratte dal Rapporto 
di ricerca del Centro (per ulteriori informazioni si veda il sito del Centro: www 
planningstudies.org). Per commenti e considerazioni si veda: F.Archibugi, “Program 
Inidcators:their role and use in the integrated social or communityprogramming”, 
Social Inidicators Research, An international and interdisciplinary Journal for 
Quality-of-life measurement, vol.39, n.3, 1996. 

                                                
1 Fondo Aiuti Italiani. Nel 1985 il Parlamento italiano varò una legge speciale che istituiva un importante 
Fondo finanziario destinato ad un cospicuo aiuto italiano ai paesi economicamente più arretrati del mondo 
dove dilagava la fame e la denutrizione Tale Fondo si chiamò Fondo Aiuti Italiani (FAI). Il Fondo fu 
gestito dal Ministero degli Affari Esteri, creando un organismo ad hoc agile e rapido, dato il carattere di 
provvedimenti d’urgenza ed emergenza richiesti dalla situazione critica di questo tipo in numerose aree 
del mondo. 
I dirigenti del FAI incaricarono il Centro di studi e e piani economici, (con convenzione del 1986), di 
studiare e proporre un sistema di permanente valutazione dei programmi del FAI e di informare il 
pubblico in generale e gli operatori del FAI in particolare sulla “performance” di detti programmi. 
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Struttura di programma PROFAI 

Obiettivo generale del programma: 
“Salvaguardia della vita(min) per il maggior numero (max) di persona” 

Ripartito in quattro “programmi o categorie di finalità: 
 

1. Conseguimento della sicurezza alimentare 
2. Conseguimento della sicurezza sanitaria 
3. Conseguimento della sicurezza ambientale 
4. Conseguimento di uno standard minimo di vita 

 
 

Categoria di finalità (finalità generale): 
1. Conseguimento della sicurezza alimentare 

 
Categoria di programma Sottocategoria di 

programma 
Elemento di programma 

Attività dirette a: Mediante un efficiente 
sistema di : 

Attuabile attraverso 

   
1.1 Assicurare uno 
standard calorico 
accettabile per il massimo 
della popolazione nel 
breve periodo 

1.1.1 Erogazione urgente 
di derrate alimentari alla 
popolazione target 

1.1.1.1 Interventi di 
distribuzione di derrate 
alimentari 

   
1.2 Realizzare un 
equilibrio nutritivo 

1.2.1 Somministrazione 
del fabbisogno calorico 
tramite centri sanitari 
mobili atti ad intervenire 
su i carenze nutritive 
particolari 
1.2.2 Attività di 
educazione alimentare 

1.2.1.1 Interventi con 
centri sanitari mobili 
 
 
 
 
1.2.2.1 Organizzazione di 
corsi di educazione 
alimentare 

   
1.3 Promuovere 
l’autosufficienza 
alimentare a medio e 
lungo periodo 

1.3.1 Aiuto alla 
produzione nazionale 
(ritenuta necessaria) di 
alimenti 

1.3.1.1 Investimenti nel 
settore agroalimentare 
1.3.1.2 Formazione 
tecnica per la produzione 
agroalimentare 

   
1.4 Promuovere una 
migliore accessibilità 
(permanente e stabile) ai 
prodotti alimentari 

1.4.1 Aiuto ad una 
migliore distribuzione 
(permanente e stabile) di 
derrate alimentari sul 
territorio 

1.4.1.1 Investimenti nel 
settore distributivo 
(infrastrutture di 
commercializzazione e 
trasporto) 
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Categoria di finalità: 
2. Conseguimento della sicurezza sanitaria 

 
Categoria di programma Sottocategoria di 

programma 
Elemento di programma 

   
Attività dirette a: Mediante un efficiente 

sistema di : 
Attuabile attraverso 

   
2.1 Terapia 2.1.1 Servizi sanitari 

mobili 
 
2.1.2 Servizi sanitari fissi 

2.1.1.1 Allestimento e 
gestione di servizi sanitari 
mobili 
2.1.2.1 Costruzione, 
riabilitazione e gestione di 
presidi sanitari fissi 

   
2.2 Prevenzione 2.2.1 Immunizzazione 

attiva 
2.2.2 Profilassi con 
somministrazione di 
farmaci 
2.2.3 Educazione sanitaria 
 
 
2.2.4 Monitoraggio 
epidemiologico 

2.2.1.1 Vaccinazioni 
 
2.2.2.1 Distribuzione di 
farmaci 
 
2.2.3.1 Organizzazione di 
programmi di educazione 
sanitaria 
2.2.4.1 Organizzazione di 
centri di controllo 
epidemiologico 

   
2.3 Riabilitazione 2.3.1 Recupero funzionale 2.3.1.1 Organizzazione di 

centri di riabilitazione 
   
2.4 Formazione sanitaria 2.4.1 Programmi di 

formazione sanitaria 
2.4.1.1 Organizzazione di 
corsi di insegnamento e di 
addestramento di 
personale sanitario 
(medici e paramedici) 
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Categoria di finalità: 
3. conseguimento della sicurezza ambientale 

 
Categoria di programma Sottocategoria di 

programma 
Elemento di programma 

   
Attività dirette a: Mediante un efficiente 

sistema di : 
Attuabile attraverso 

   
3.1 Assicurare un livello 
adeguato di protezione 
civile 

3.1.1 Previsione delle 
catastrofi e calamità 
naturali 
3.1.2 Distribuzione di 
generi di prima necessità 

3.1.1.1 Organizzazione di 
centri di ricerca e di 
rilevazione 
3.1.2.1 Organizzazione di 
centri di soccorso 

   
3.2 Conseguire uno 
standard minimo abitativo 
urbano (SAU) 

3.2.1 Studi e piani di 
gestione del territorio 
 
 
3.2.2 Costruzione di 
alloggi e opere di 
urbanizzazione 

3.2.1.1 Elaborazione di 
piani e organizzazione di 
centri di programmazione 
e gestione del territorio 
3.2.2.1 Progetti di edilizia 
ed urbanizzazione 

   
3.3 Conseguire uno 
standard minimo di 
servizi idrici (SMSI) 

3.3.1 Fornitura adeguata 
di acqua 
3.3.2 Buona 
manutenzione delle opere 
di irrigazione 

3.3.1.1 Opere idrauliche 
 
3.3.2.1 Lavori di 
manutenzione e 
riattivazione di impianti 
di irrigazione 

   
3.4 Ricostruire, 
preservare e valorizzare 
l’ambiente naturale. 

3.4.1 Studi ambientali 
 
 
3.4.2 Bonifica territoriale 
 
3.4.3 Opere contro la 
desertificazione 
3.4.4 Disinfestazione 

3.4.1.1 Organizzazione di 
centri di ricerca 
ambientale 
3.4.2.1 Progetti ed opere 
di bonifica 
3.4.3.1 Ricostituzione dei 
suoli 
3.4.4.1 Interventi di 
disinfestazione 
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Categoria di finalità: 
4. Conseguimento di uno standard minimo di vita 

 
Categoria di programma Sottocategoria di 

programma 
Elemento di programma 

   
Attività dirette a: Mediante un efficiente 

sistema di: 
Attuabile attraverso 

   
4.1 Miglioramento 
immediato dei livelli di 
consumo 

4.1.1 Interventi sui prezzi 4.1.1.1 Distribuzione 
gratuita o a basso prezzo 
di beni primari 

   
4.2 Mantenimento e 
sviluppo dei livelli di 
produzione 

4.2.1 Aumento e 
riorientamento della 
produzione di beni 
primari 
 
 
 
 
4.2.2 Attivazione nuove 
produzioni avanzate 
tecnologicamente  
4.2.3 Riduzione 
dell’isolamento 
geografico e 
commerciale 

4.2..1.1 Programmi di 
attivazione industriale e 
produttiva 
 
4.2.1.2 Conseguimento di 
nuove produzioni 
nazionali vendibili 
all’estero 
4.2.2.1 Programmi di 
aiuto per le innovazioni 
tecnologiche 
4.2.3.1 Costruzione di 
infrastrutture di base di 
accesso e di trasporto 

   
4.3 Potenziamento delle 
capacità umane verso il 
lavoro 

4.3.1 Programmi di 
educazione di base 
4.3.2 Programmi di 
educazione professionale 

4.3.1.1 Organizzazione e 
promozione di corsi 
4.3.2.1 Corsi di 
formazione professionale 

   
4.4 Mantenimento e 
sviluppo delle risorse 
energetiche 

4.4.1 Ricerca e sviluppo 
di fonti di energia 

4.4.1.1 Programmi di 
ricerca e produzione 
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