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1. Introduzione 

 

Il progetto “Modelli e strumenti per la gestione dei processi di mobilità e miglioramento delle 

performance organizzative” nasce nella prima metà del 2014 con l’obiettivo di progettare strumenti 

volti a favorire un’attuazione efficace ed efficiente dei processi di mobilità e accompagnare le 

amministrazioni pubbliche nell’implementazione degli stessi.  

Il tema della mobilità all’interno del pubblico impiego è, soprattutto in tempi recenti, una questione 

molto dibattuta, sia dal un punto di vista normativo che da quello manageriale. 

Prima di ogni considerazione, tuttavia, è opportuno chiarire e definire il tema che si intende trattare. 

L’istituto della mobilità all’interno del pubblico impiego prevede infatti diverse forme. Una prima 

distinzione può essere fatta tra mobilità “temporanea” e mobilità “permanente”; la prima si realizza 

attraverso i diversi istituti giuridici del comando, del distacco e del fuori ruolo (trasferimento a 

termine) e la titolarità del rapporto di lavoro rimane in capo all’amministrazione cedente; nella 

seconda, il trasferimento del lavoratore da un’amministrazione all’altra avviene in via definitiva ed è 

prevista la cessione del contratto individuale di lavoro. Con riferimento alla mobilità permanente, si 

può attuare un’ulteriore distinzione tra “mobilità volontaria” (in cui è il dipendente a chiedere il 

trasferimento, sebbene il passaggio è subordinato al consenso di entrambe le amministrazioni 

interessate) e “mobilità imposta dall’amministrazione” (in cui il trasferimento avviene per motivi 

oggettivi, come ad esempio nel caso di dichiarazione di eccedenza di personale seguita da 

ricollocazione presso altra amministrazione ovvero nei casi di fusione o trasferimento di competenze 

tra diverse amministrazioni, con contestuale passaggio di personale)1. 

I dati disponibili dal Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato mostrano come questo 

istituto sia molto poco utilizzato dai dipendenti e dalle amministrazioni2, dando così luogo ad un 

fenomeno piuttosto limitato in termini di entità, principalmente per due motivi ciascuno dei quali 

legato ad una specifica forma di mobilità: 

• per quanto riguarda la mobilità volontaria, il nulla osta dell’amministrazione di appartenenza 

costituisce un ostacolo importante poiché non sempre viene concesso e comunque non 

facilmente; 

• per quanto riguarda la mobilità obbligatoria, invece, le amministrazioni incontrano 

indubbiamente forti resistenze da parte dei dipendenti e dei loro rappresentanti allo 

spostamento coatto. 

Tuttavia, l’istituto della mobilità è ritenuto molto rilevante. Infatti, tutti gli interventi normativi più 

recenti, sulla base delle costanti esigenze di contenimento della spesa, di riduzione delle eccedenze e 

di blocco del turnover, intervengono sul tema della mobilità, con l’obiettivo di perseguire migliori 

                                                           
1 Aran (2012), ”Le caratteristiche della mobilità nei comparti del pubblico impiego” – Aran, Occasional paper 1/2012 
https://www.aranagenzia.it/attachments/article/5928/1_La%20mobilit%C3%A0%20nei%20comparti%20del%20pubblico%
20impiego.pdf 
2 Barbieri M., Bellè N., Girosante G. (2014) Human Resource management: elementi per una riforma, in AA. VV., La PA che 
vogliamo. Proposte per un cambiamento possibile , Collana white paper OCAP Vol. 1/2014, Milano: EGEA 
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distribuzioni dei dipendenti non solo in termini territoriali, ma anche di competenze in una particolare 

contingenza di scarsità di risorse umane e finanziarie.    

Ciò premesso, nel presente lavoro si intende prendere in considerazione la mobilità “permanente”, 

focalizzandosi principalmente su quella obbligatoria, anche sulla base delle esigenze delle 

amministrazioni tenute a rispettare gli interventi normativi che si susseguono. 

2. Obiettivi del progetto 

 

Sulla base delle evidenti esigenze del mercato del lavoro pubblico e delle amministrazioni di avere a 

disposizione uno strumento per gestire al meglio i processi di mobilità, sempre più necessari nel 

reperimento dei diversi profili di competenza, il presente lavoro si pone un duplice obiettivo: da un 

lato, indagare la consistenza e le caratteristiche principali degli organici delle amministrazioni per 

individuare i primi sintomi di un’eventuale eccedenza; dall’altro, progettare e sperimentare strumenti 

che favoriscano la crescita del fenomeno della mobilità e che aiutino sia le amministrazioni sia i 

dipendenti nella gestione dello stesso. 

Gli obiettivi del progetto appena descritti sono perseguiti attraverso la definizione di tre diverse linee 

di attività: 

1. conoscere, ossia mappare lo stato attuale della consistenza del personale degli enti, mettere 

i risultati a confronto in una logica di benchmarking e identificare alcuni parametri che 

evidenzino situazioni anomale nell’entità degli organici; 

2.  agire, cioè progettare e sviluppare strumenti operativi che favoriscano la gestione dei 

processi di mobilità per amministrazioni e dipendenti;  

3. sperimentare, ovvero affinare l’analisi e la progettazione degli strumenti attraverso la 

sperimentazione degli stessi all’interno di alcuni enti selezionati. 

Il presente report si focalizza sulla prima linea di attività, quella del conoscere, al fine di rappresentare 

lo status quo degli organici degli enti e identificare segnali di eventuali eccedenze di personale che 

potrebbero essere  oggetto di ulteriore approfondimento . In tal senso gli obiettivi di questa linea di 

attività sono: 

• descrivere in modo dettagliato la situazione del personale degli enti territoriali rispetto ad 

alcuni indicatori strutturali; 

• analizzare gli enti in una logica di benchmarking, identificando così le situazioni anomale; 

• approfondire le situazioni anomale ponendo attenzione anche ad aspetti qualitativi piuttosto 

che quantitativi; 

• ipotizzare possibili direzioni di flussi di personale tra enti diversi. 

3. Metodologia 

 

A partire dalla ridefinizione degli assetti istituzionali degli enti territoriali (l. 56/2014 – Legge Delrio) si 

è deciso di concentrare l’analisi sulle province, protagoniste della riforma, anche per supportare 
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concretamente tali enti che a breve saranno chiamati a programmare e gestire flussi di personale in 

relazione al trasferimento delle funzioni ad altri livelli istituzionali, così come verrà definito nei singoli 

contesti regionali. 

Essendoobiettivo dell’analisi, anche alla luce di quanto esplicitato nel paragrafo precedente, 

confrontare le province per poter evidenziare eventuali anomalie, si è proceduto nella logica del 

benchmarking. Poiché spesso gli studi comparativi sono “criticati” in ragione delle profonde differenze 

che caratterizzano le diverse realtà in cui gli oggetti delle analisi operano, si è pensato di contenere 

tale limite individuando gruppi di province che condividono alcune caratteristiche socio-economiche. 

In effetti, tale riflessione appare opportuna per poter mettere a confronto realtà che sono 

tendenzialmente omogenee tra loro in termini di contesto3. A titolo di esempio, è verosimile ritenere 

che, soprattutto nelle regioni del mezzogiorno, in cui il tasso di disoccupazione è più elevato e che 

sono spesso caratterizzate da particolari fenomeni sociali, la dimensione del pubblico impiego 

potrebbe assumere valori anomali per il semplice fatto che esso potrebbe costituire una sorta di 

“ammortizzatore sociale” per la popolazione di riferimento. 

Per considerare alcune caratteristiche territoriali e socio-economiche che possano rendere l’analisi 

maggiormente realistica e significativa in termini di confronti, il processo di analisi e mappatura ha 

seguito diverse fasi: 

1. identificazione delle caratteristiche territoriali e socio-economiche che potrebbero influire sul 

dimensionamento degli organici delle province e reperimento dei dati; 

2. analisi di tali caratteristiche e semplificazione delle informazioni disponibili attraverso la 

creazione di variabili di sintesi che identifichino una particolare dimensione del contesto; 

3. classificazione delle province in cluster sulla base di dimensioni simili di contesto. 

Per segmentare in modo il più possibile omogeneo le province, vengono utilizzate congiuntamente 

due tecniche di analisi multivariata: l’analisi fattoriale4 e la cluster analysis5. Con la prima vengono 

                                                           
3 Questa logica di classificazione socio-economica è sempre più diffusa nelle analisi comparative non solo a livello teorico, 

ma anche pratico. Ad esempio, l’Agenzia delle Entrate ha effettuato un lavoro molto accurato e approfondito di 
clusterizzazione delle proprie sedi provinciali, al fine di qualificare puntualmente i contesti di azione in cui i propri dipendenti 
si trovano ad operare per poter identificare concrete linee d’azione diversificate da sede a sede. 
4 L'analisi fattoriale è una tecnica statistica che ha lo scopo di identificare una struttura sottostante ad alcune variabili 

osservate, cercando così di trovare una sintesi delle informazioni disponibili. Infatti, tale tecnica di analisi si utilizza quando 
si ha l’obiettivo primario di ridurre un elevato numero di variabili (rappresentanti altrettante caratteristiche del fenomeno 
analizzato) in alcuni fattori latenti, cercando di perdere il minor numero di informazioni rilevanti. Questo tipo di analisi è 
particolarmente utile quando un certo fenomeno non è univocamente quantificabile, ma si dispone di più indicatori. 
L’algoritmo più utilizzato (e utilizzato come metodo di estrazione anche in questo lavoro) è l’analisi delle componenti 
principali che si pone l’obiettivo di individuare un numero ridotto di combinazioni lineari delle variabili originarie che 
spieghino gran parte della varianza, ovvero del contenuto informativo delle stesse. Il software utilizzato per l’analisi è SPSS. 
La tecnica di rotazione utilizzata è Varimax e la soglia di considerazione dei fattori è stata stabilita con gli autovalori maggiori 
di 1. La percentuale di varianza spiegata dai 6 fattori ammonta all’88%, il che significa che la variabilità dei dati risiede per 
tale percentuale in questi fattori (tipicamente una percentuale del 60-70% è ritenuta accettabile). La percentuale di varianza 
spiegata determina il peso dei fattori con cui poi, attraverso una regressione, si giunge ad un unico valore per la singola 
dimensione. E’ importante sottolineare che per la scelta del numero corretto dei fattori vanno sì considerati gli autovalori 
maggiori di uno e la percentuale di varianza spiegata, ma bisogna anche tenere in considerazione l’effettiva interpretabilità 
dei fattori stessi.  
5 La cluster analysis è una tecnica di classificazione automatica dei dati in gruppi omogenei al proprio interno e disomogenei 

rispetto ad altri gruppi. Nel caso specifico è stata utilizzata una cluster analysis gerarchica, ovvero che utilizza un algoritmo 
caratterizzato da una procedura iterativa che genera una gerarchia nelle partizioni. Gli algoritmi più diffusi, utilizzati anche 
in questo studio, sono di tipo agglomerativo, in quanto i cluster sono formati raggruppando osservazioni in insiemi via via 
più grandi, fino a che tutte le osservazioni vengono incluse in un singolo cluster. Nello specifico, in questo lavoro è stato 
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identificati i criteri per la segmentazione, mentre con la seconda vengono effettivamente raggruppate 

le province nei diversi cluster, sulla base della loro maggiore o minore omogeneità6.  

Per quanto concerne la prima fase, sulla base dei dati socio-economici disponibili nell’Atlante della 

Competitività delle Province e delle Regioni di Unioncamere7, è stato identificato un ampio set di 

indicatori di contesto (più di 20) che potrebbero, a parere di chi scrive, influire sulla rilevanza della 

pubblica amministrazione, in quanto datore di lavoro,  in una determinata area. 

Successivamente, questi indicatori sono stati esaminati e, attraverso un’analisi statistica delle 

componenti principali, sono stati ridotti a 6 variabili di sintesi, cui è stato dato un nome che potesse 

indicare la particolare dimensione socio-economica identificata dagli indicatori. 

Le sei dimensioni identificate sono (Tabella 1): 

• Benessere, che comprende reddito disponibile pro-capite, consumi finali interni pro-capite, 

numero di autovetture immatricolate per 1.000 abitanti, tasso di attività 15-64 anni, tasso di 

occupazione, tasso di disoccupazione, valore aggiunto pro-capite; 

• Turismo, che include il numero di esercizi turistici, il numero dei posti letto e le presenze 

giornaliere totali; 

• Popolosità, ossia l’insieme di popolazione totale, densità abitativa, numero di imprese 

registrate e numero di occupati; 

• Dimensione, cioè superficie totale e numero di comuni della Provincia; 

• Densità imprese, ossia densità imprenditoriale ogni 100 abitanti; 

• Mobilità, che comprende l’indice di dotazione della rete stradale e l’indice di dotazione della 

rete ferroviaria. 

Tabella 1 - Gli indicatori socio-economici alla base della classificazione delle Province 

Dimensioni Indicatori Anno Fonte 

Benessere 

Reddito disponibile pro-capite (euro) 2011 
Elaborazione su dati Istituto 
Tagliacarne 

Consumi finali interni pro-capite (euro) 2011 
Elaborazione su dati Istituto 
Tagliacarne 

   N. autovetture immatricolate per 1.000 abitanti 2012 Elaborazione su dati  ACI 

   Tasso di attività 15-64 anni 2012 Istat 

   Tasso di occupazione 15-64 anni 2012 Istat 

                                                           
utilizzato come metodo di classificazione gerarchica il metodo di Ward, per cui in ogni cluster vengono calcolate le medie per 
tutte le variabili, che individuano il centro del raggruppamento; viene poi calcolata la somma dei quadrati degli scarti di 
ciascun elemento dalla media del proprio cluster; in ogni fase, i due cluster vengono riaggregati in modo da dare origine al 
minimo possibile incremento della somma complessiva delle distanze al quadrato nei cluster. L’esito dell’analisi è costituito 
da un dendrogramma, un grafico a forma di albero che permette di visualizzare tutte le fasi della procedura di 
clusterizzazione. Tipicamente, l’output di una procedura gerarchica non contiene alcun indicatore numerico che supporti 
direttamente la scelta del numero corretto di cluster, che va definito anche sulla base del fatto che la classificazione ottenuta 
sia effettiva interpretabile e sensata per lo scopo. 
6 Molteni L., Troilo G. (2007). Ricerche di marketing. McGraw-Hill, Milano. 
7 L’Atlante non riporta dati per le seguenti Province: Trento, Bolzano, Aosta, Fermo, Ogliastra, Medio Campidano, Olbia 
Tempio, Carbonia Iglesisas. 
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   Tasso di disoccupazione 15-64 anni 2012 Istat 

Valore aggiunto pro-capite 2011 Istituto Tagliacarne 

Turismo 

Esercizi turistici complessivi (n. esercizi) 2012 Istat 

N.  posti letto 2012 Istat 

Presenze Totali (giornate) 2011 Istat 

Popolosità 

Popolazione totale anagrafica 2012 Istat 

Densità abitativa (abitanti per kmq) 2012 Elaborazione su dati Istat 

Totale imprese registrate 2012 Infocamere 

Totale occupati 2012 Istat 

Dimensione 
Totale superficie (kmq) 2012 Istat 

N. Comuni totale 2012 Istat 

Densità 

imprese 
Densità imprenditoriale per 100 abitanti (imprese 
registrate) 

2012 
Elaborazione su dati 
Infocamere 

Mobilità 

Indice di dotazione della rete stradale (Italia=100) 2012 Istituto Tagliacarne 

Indice di dotazione della rete ferroviaria 
(Italia=100) 

2012 Istituto Tagliacarne 

 

I valori di sintesi di ciascuna dimensione e di ciascuna provincia sono stati riportati su una scala da 1 a 

5, dove 1 rappresenta il valore più basso per una dimensione e 5 rappresenta quello più alto. A titolo 

di esempio, si riporta la mappa delle province italiane che mostra il livello della dimensione benessere 

(Figura 1). Nell’Appendice A si riportano le figure per tutte le dimensioni. 

Figura 1 - La dimensione Benessere per provincia 
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Come si può notare dalla figura, le province più scure sono quelle in cui vi è un maggior livello di 

benessere della popolazione, ad esempio nelle province dell’Emilia Romagna, mentre quelle più chiare 

sono quelle in cui il livello di benessere della popolazione è più contenuto (es. province del sud). 

Sulla base delle sei dimensioni identificate, le province sono state classificate in gruppi omogenei 

attraverso una Cluster Analysis gerarchica. Il risultato dell’analisi ha fatto propendere per 

l’identificazione di 6 cluster8, ciascuno con diverse caratteristiche rispetto ai criteri utilizzati. Vale la 

pena ribadire che non esistono metodi automatici che definiscono il numero puntuale di cluster da 

considerare, quest’ultimo è determinato da un’interpretazione “sensata” dei dati e delle informazioni 

a disposizione, anche in funzione dello scopo prefissato.  

Nel Box 1 sono descritte le caratteristiche di ciascun cluster. 

  

                                                           
8 100 province clusterizzate; le province non clusterizzate per mancanza dati sono: BT, MB, FM, CI, VS, OG, OT. Inoltre, non 
sono state considerate AO, BZ, TN per particolarità dovute alla propria configurazione istituzionale.    
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Box 1 – I cluster delle province 

 

 

Legenda 
 

Benessere 

 

 

 

 

Turismo 

 

 

 

Popolosità 

 

 

 

Dimensione 

 

 

 

Mobilità 

 

 

 

Densità imprese 

      

 
 
Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. 
Per quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli 
indicatori di turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, 
mentre l’indicatore di dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per 
un valore molto contenuto. 
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Cluster 2 

Questo cluster comprende solo 4 province: Milano, Roma, Napoli e Venezia. Il benessere, la mobilità 
e la densità delle imprese rientrano in valori medi. La dimensione presenta valori piuttosto bassi, 
anche se la popolosità è invece elevata. Inoltre, in queste province il turismo è consistente. 
 

 
 
Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima 
vista si nota che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate (da cui il nome del 
cluster), mentre le altre rientrano in valori medi.  
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Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e 
densità imprese. Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla 
dimensione della mobilità, mentre, dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e 
popolosità. 

 
 

Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere 
della popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e 
popolosità mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese 
che presentano valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano 
vicine ai confini (molte persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe 
costituire una possibile spiegazione delle caratteristiche del cluster. 
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Cluster 6 

Le province di questo cluster sono molto grandi in termini di estensione territoriale e presentano 
un elevato livello di benessere. Inoltre, anche i valori relativi al turismo sono piuttosto elevati. La 
variabile popolosità rientra in valori medi, mentre le variabili mobilità e densità imprese mostrano 
valori più bassi. 

 
 

La cluster analysis effettuata consente quindi di poter comparare gli organici di ciascuna provincia con 

quelli relativi alle province appartenenti al proprio cluster di riferimento, a quelle cioè che presentano 

contesti abbastanza simili. 
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Dopo aver classificato le province in gruppi omogenei, si è passati ad individuare delle “misure” che 

possano in qualche modo fornire delle informazioni sul dimensionamento degli organici delle stesse.  

Sulla base delle informazioni pubbliche reperibili dal Conto Annuale della Ragioneria Generale dello 

Stato (e Relazioni Allegate) e da AIDA PA, sono stati selezionati 5 indicatori di sintesi: 

• dotazione organica per 10.000 abitanti, ad indicare il livello di fabbisogno di personale 

programmato9; 

• numero dipendenti effettivi per 10.000 abitanti, come sintesi delle risorse disponibili presso 

l’amministrazione; 

• percentuale media degli interventi in economia diretta, per rappresentare il carico di attività 

da svolgere10; 

• incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, 

ad indicare la propensione all’utilizzo del lavoro flessibile anche in rapporto al personale 

disponibile11; 

• incidenza percentuale del costo del personale su spese correnti al netto degli interessi, come 

sintesi della rigidità della spesa dell’ente 12.  

Nella Tabella 2 si riportano i valori medi degli indicatori per ciascun cluster. 

Tabella 2 - Valori medi degli indicatori sugli organici delle province per cluster 

Indicatori  1 2 3 4 5 6 

Dotazione organica per 

10.000 abitanti  
16,83 7,17 13,74 14,35 11,58 9,70 

Dipendenti per 10.000 

abitanti 
12,67 5,85 11,50 12,32 10,09 8,24 

Percentuale media 

interventi in economia 

diretta  

83,95% 81,55% 81,63% 84,45% 82,56% 71,46% 

Incidenza percentuale del 

costo dei contratti di 

lavoro flessibile sul totale 

del costo del lavoro 

3,44% 2,14% 2,01% 1,77% 2,22% 1,49% 

                                                           
9 Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, anno 2012. Si considera tutto il personale a tempo indeterminato 

(con CCNL Regioni e Autonomie Locali) censito dal Conto Annuale per le province come da circolare 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_2_maggio_2012_n_16.pdf.  
10 Relazione Allegata al conto annuale Province, anno 2012. Sulla base dei 26 servizi elencati per le province (di cui si dirà 
meglio in seguito), si ricava la percentuale svolta in economia diretta per ciascun servizio e se ne fa la media. Tale percentuale 
non tiene conto tuttavia del numero di servizi effettuati, almeno in parte, in economia diretta.  
11 Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, anno 2012. Si considera tutto il personale a tempo indeterminato 
(con CCNL Regioni e Autonomie Locali) censito dal Conto Annuale per le province come da circolare 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_2_maggio_2012_n_16.pdf per il costo 
del lavoro (si escludono gli arretrati), mentre per il costo del lavoro flessibile si tengono in considerazione i costi per 
contratti di formazione lavoro, per gli interinali, per i lavori socialmente utili, per i contratti a tempo determinato.  
12 Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, anno 2012, per il costo del lavoro: si considera tutto il personale a 

tempo indeterminato (con CCNL Regioni e Autonomie Locali) censito dal Conto Annuale per le province come da circolare 
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_2_maggio_2012_n_16.pdf escludendo 
gli arretrati). AIDA PA, anno 2012, per le spese correnti al netto degli interessi. Non vi sono dati per la provincia de L’Aquila. 
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Incidenza percentuale del 

costo del personale sul 

totale delle spese 

correnti al netto degli 

interessi  

63,18% 39,06% 50,75% 52,19% 41,93% 40,78% 

 

Partendo dalla dotazione organica media si nota immediatamente il differenziale esistente tra il 

cluster 1 che presenta quasi 17 dipendenti ogni 10.000 abitanti e il cluster 2 con circa 7 dipendenti. In 

sostanza la dotazione di quest’ultimi è pari al 41% dei primi. La differenza si riduce in parte se passiamo 

ad analizzare i dipendenti effettivi, dove con 5,9 dipendenti le province del cluster 2 sono al 46% della 

dotazione reale delle province del cluster 1. Si evidenzia come, sempre in media, le province del cluster 

1 siano al 75% della dotazione programmata mentre gli altri cluster si muovono tra l’82% (cluster 2) e 

l’87% (cluster 5).  

Il dato della dotazione effettiva si fa ancor più interessante se consideriamo la percentuale di 

interventi in economia che sostanzialmente non è poi così dissimile tra il cluster 1 e il cluster 2, mentre 

è più marcata per il cluster 6 che comunque è secondo per numero contenuto di dipendenti. 

Le province del cluster 1 presentano inoltre un’incidenza del costo del lavoro flessibile più elevata 

rispetto agli altri cluster, il cluster 6 che ha comunque un numero più basso di dipendenti e un ricorso 

all’esterno maggiore presenta anche l’incidenza più bassa del lavoro flessibile. Da ultimo il dato 

sull’incidenza del costo del personale: cluster 1, cluster 5 e cluster 6 (comunque geograficamente 

collocate nel Nord del Paese) presentano un’incidenza allineata (tra il 39% e il 42%). Abbiamo uno 

scarto di circa 10 punti percentuali per il cluster 3 e il cluster 4 (50% circa) e di ben 20 punti percentuali 

per il cluster 1.    

4. Analisi comparata delle province 

 

Dopo aver definito gli indicatori di sintesi, con l'obiettivo di individuare le situazioni anomale rispetto 

ad alcune dimensioni relative agli organici nelle province, è stata svolta un’analisi di questi indicatori 

sulle province all’interno di ogni cluster. 

Nello specifico, si è proceduto a: 

1. confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi individuati, proxy 

utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale; 

2. analizzare con maggior attenzione le situazioni anomale riscontrate attraverso un cruscotto di 

dettaglio che potesse indicare aspetti critici non solo a livello quantitativo, ma anche 

qualitativo.  

Partendo dal primo punto, per ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una 

logica di posizionamento all’interno di una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli 

assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 
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1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia 

diretta, ad indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le 

strategie di erogazione di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del 

costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a 

forme di lavoro flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli 

interessi e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il 

personale in servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Di seguito si riportano, a titolo di esempio, i grafici per il cluster 1. Per efficacia comunicativa, i 

quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione, con il colore rosso 

l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso e con il colore arancione 

l’incoerenza in termini di anomalia in difetto. Nell’Appendice B si riportano i grafici per tutti i cluster. 

Per quanto riguarda la prima matrice (Figura 2), sono messi in relazione la dotazione organica per 

10.000 abitanti e la percentuale media di servizi svolti in economia diretta, prendendo a riferimento 

come valori di intersezione degli assi i valori medi (del cluster) dei due indicatori. Sicuramente la 

metodologia di analisi prescelta non può definirsi “raffinata”, tuttavia è in grado di permettere un 

primo immediato confronto tra le diverse realtà. 

I quadranti verdi sono quelli in cui ci si aspetta che la relazione tra le due variabili sia coerente; in 

questo caso, si ritiene che la relazione tra la programmazione dei propri fabbisogni e attività che si 

intende svolgere in economia sia diretta. Le province che appartengono al quadrante rosso 

presentano una dotazione organica abbastanza elevata in termini di fabbisogni di personale, a fronte 

di una percentuale di servizi erogati in economia inferiore alla media del cluster. Per contro, le 

province che si posizionano nel quadrante arancione prevedono un minor fabbisogno di personale a 

fronte di maggiori servizi gestiti in autonomia.  
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Figura 2 - Dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta per le province 

del cluster 1 

 

Nella seconda matrice (Figura 3) si mettono in relazione il numero effettivo di dipendenti di ciascuna 

provincia e l’incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del 

lavoro. L’obiettivo di questa analisi è capire se queste due variabili sono in qualche modo collegate; 

infatti, sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile possa dipendere anche dalla natura delle attività 

che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa: più sono i dipendenti dell’amministrazione, 

minore sarà il ricorso a contratti di lavoro flessibile. In questo caso, le province posizionate nel 

quadrante rosso non solo hanno un numero di dipendenti superiore alla media, ma ricorrono a 

contratti di lavoro flessibile in misura superiore alla media. Nel caso delle provincie appartenenti al 

quadrante arancione, invece, al numero contenuto di dipendenti si associa anche un limitato ricorso 

a forme di lavoro flessibile. 
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Figura 3 - Numero dipendenti per 10.000 abitanti e incidenza % dl costo dei contratti per lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro per le province del cluster 1 

 

L’ultima matrice analizzata prende in considerazione l’incidenza percentuale del costo del personale 

sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e la percentuale media di servizi svolti in 

economia diretta (Figura 4).  

Le province appartenenti al quadrante rosso presentano un’elevata quota delle spese correnti per il 

costo del lavoro a fronte però di una minore quota di servizi gestiti in economia. Invece, le provincie 

posizionate nel quadrante arancione mostrano la situazione opposta. Nei due quadranti verdi le 

province che spendono di più ma per contro gestiscono più servizi in economia o, viceversa, spendono 

di meno e gestiscono un numero minore di servizi. 
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Figura 4 - Costo del lavoro sul totale delle spese correnti (al netto degli interessi) e percentuale media di servizi svolti in 

economia diretta per le province del cluster 1 

 

Una volta analizzate tutte le matrici, sono stati rilevati come casi da approfondire le province che si 

posizionano sempre all’interno del quadrante rosso o in quello arancione. In questo caso, le province 

che presentano situazioni anomale e che si collocano nel quadrante rosso sono: Crotone, Isernia e 

Viterbo. D’altra parte, le province che invece si trovano sempre nel quadrante arancione sono: Bari, 

Brindisi e Salerno. Denotano invece una situazione di “normalità” (ovvero presenza in tre quadranti 

verdi) le province di Chieti, Siracusa, Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia. Ancora, si consideri la 

casistica relativa agli enti che si collocano o nei quadranti verdi piuttosto che in quelli arancioni; nella 

sostanza province che presentano situazioni di normalità con riferimento ad uno-due indici o di valore 

sotto media per i rimanenti. Nello specifico, con riguardo al cluster 1 le province di Caserta, 

Campobasso, Catania, Foggia, Lecce, Matera, Palermo, Potenza, Rieti e Trapani. Si ricorda che 

quest’ultime fanno comunque parte di un cluster che nel complesso ha evidenziato alcune rilevanti 

criticità così come descritto nel precedente paragrafo. 

Per non appesantire troppo la lettura del report, nell’Appendice B è inserito il dettaglio di ogni cluster, 

in modo da poter analizzare il posizionamento delle singole province.  

5. Analisi di dettaglio 

 

Una volta accesi gli alert con l’analisi comparativa, è possibile procedere ad un’analisi più di dettaglio 

della composizione del personale degli enti al fine di raccogliere informazioni aggiuntive non solo a 

livello quantitativo ma anche qualitativo. Scopo di questo approfondimento è identificare, in 

particolare per le situazioni ritenute più critiche, non solo la dimensione dello stock di dipendenti, ma 

anche ulteriori caratteristiche dei dipendenti e delle loro modalità di gestione utili a qualificare il 

capitale umano presente nell’ente.  L’analisi condotta ha riguardato: 
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• la composizione della dotazione organica per categoria13; 

• la composizione dell’organico effettivo per categoria13; 

• l’età media dei dipendenti14; 

• i titoli di studio dei dipendenti14; 

• il numero di dipendenti per dirigente14; 

• le spese per formazione pro-capite14. 

Nella logica del benchmarking i risultati dell’amministrazione in esame sono stati comparati con la 

media del proprio cluster di appartenenza e con la più generale media di tutte le province. 

Il Box 2 presenta l’analisi condotta per due dei casi anomali sopra elencati la prima (la provincia di 

Alfa) a rappresentare una situazione di possibile eccesso di organico, la seconda (la provincia di Beta) 

invece una di sottodimensionamento.  

Box 2  – L’analisi di dettaglio per due province 

Alfa 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Alfa, in media ciascun 
dirigente gestisce circa 51 dipendenti, 
un numero piuttosto elevato se 
paragonato non tanto alla media di 48 
di tutte le province del cluster sud, 
quanto piuttosto alla media di 42 
dipendenti per tutte le province 
italiane. 
 
 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica della categoria D 
è di circa 4 punti percentuali più bassa 
della media del cluster e di circa 7,5 
punti della media delle province 
italiane. Di contro la Categoria B è di 
circa 11 punti percentuali più alta della 
media cluster e di circa 18 punti rispetto 
alla media del Paese.  
 
 
 
 
 

 

                                                           
13 Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, anno 2012. Si considera il personale a tempo indeterminato (con 

CCNL Regioni e Autonomie Locali) censito dal Conto Annuale per le province cat. A, B, C, D. 
14 Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato, anno 2012.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della categoria D è 
di circa 7 punti percentuali più basso 
della media del cluster e di circa 11 punti 
della media delle province italiane. Di 
contro la Categoria B è di circa 8 punti 
percentuali più alta della media cluster 
e di circa 16,3 punti rispetto alla media 
del Paese. 
 
 
 
 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Alfa per quasi il 39% 
hanno frequentato la scuola 
dell’obbligo (circa 12 punti percentuali 
in più rispetto alla media cluster e 15,2 
punti in più rispetto alla media Italia). 
Per contro i laureati sono circa il 13%, 
circa 7 punti percentuali in meno 
rispetto alla media cluster e 12,2 
rispetto alla media nazionale.    
 
 
 
 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 52,4 anni 
contro i 51,5 del cluster (+1 anno circa) 
e i 49,4 della media Italia (+3 anni). 
 
 

Le spese di formazione pro-capite 

Ad Alfa la spesa di formazione è di 42 
euro per dipendente (allineata alla 
media del cluster) contro 72 della media 
nazionale. In sostanza in questa 
provincia si spende il 58% di quello che 
mediamente viene speso nel resto delle 
provincie del Paese.   
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Beta 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Beta, in media ciascun 
dirigente gestisce circa 51 dipendenti, 
un numero piuttosto elevato se 
paragonato non tanto alla media del 
cluster (circa 48) quanto alla media per 
tutte le province italiane (42). 
 
 
 
 
 
 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica della categoria D 
è di circa 8,4 punti percentuali più bassa 
della media del cluster e di circa 12 
punti rispetto alla media delle province 
italiane. Di contro la Categoria B è di 
circa 10,5 punti percentuali più alta 
della media cluster e di circa 17 punti 
rispetto alla media del Paese.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Composizione dell’organico effettivo 

 L’organico effettivo della categoria D è 
di circa 9 punti percentuali più basso 
della media del cluster e di circa 13 
punti della media delle province 
italiane. Di contro la Categoria B è di 
circa 7,6 punti percentuali più alta della 
media cluster e di circa 16 punti 
rispetto alla media del Paese. 
 

I titoli di studio dei dipendenti 
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I dipendenti di Beta per il 21,3% hanno 
frequentato la scuola dell’obbligo (circa 
5 punti percentuali in meno rispetto alla 
media cluster e 2,2 punti in meno 
rispetto alla media Italia). Per contro i 
laureati sono il 27,8%, circa 8 punti 
percentuali in più rispetto alla media 
cluster e 2,5 rispetto alla media 
nazionale.    
 
 
 
 
 
 

 

L’età media dei dipendenti 

Con 50,15 anni in media la provincia di 
Beta presenta un’età media più bassa 
rispetto al cluster (-1,4 anni) e più 
elevata rispetto alla media nazionale 
(+0,7 anni).    
 
 
 
 
 
 
 

 

Le spese di formazione pro-capite 

A Beta la spesa di formazione è di circa 
59 euro per dipendente contro i 42 euro 
circa della media cluster e i 72 della 
media nazionale. In sostanza in questa 
provincia si spende l’82% di quello che 
mediamente viene speso nelle 
provincie del Paese e il 140% della 
media delle province del suo cluster.   
 
 
 
 
 

 

L’Appendice C del rapporto contiene i dati utili ad ogni singola provincia a posizionarsi rispetto agli 

indicatori presi in esame. Per ognuno di quest’ultimi sono indicati i valori caratterizzanti la singola 

amministrazione, la media del cluster di riferimento e la media nazionale.  
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6. Analisi dei comuni  

 

Per riflettere sulla direzione di possibili flussi di personale tra enti a differenti livelli istituzionali, si è 

ritenuto che potesse essere utile estendere la stessa metodologia di analisi degli organici prevista per 

le province, ai comuni alle stesse afferenti. La logica di fondo prevede di posizionare i comuni di un 

territorio provinciale all’interno delle matrici in precedenza utilizzate, per evidenziare gli enti che 

presentano situazioni anomale, sia di sovra che di sotto dimensionamento del personale. In questo 

modo, nel caso di trasferimento di funzioni, sarebbe possibile avere un quadro chiaro della dimensione 

quantitativa delle risorse disponibili e una prima idea di flussi prioritari di personale dalle province 

verso gli enti che più di altri versano in sofferenza di organico. 

Il gruppo di lavoro è ben consapevole del limite di tale analisi, ovvero la dimensione esclusivamente 

quantitativa della stessa e l’assenza, ad oggi, di una valutazione delle competenze possedute dal 

capitale umano di un ente, ma è altresì convinto che manchino, allo stato attuale dell’arte, delle 

metriche di base in tema di HR management in grado di supportare e tracciare i perimetri delle 

politiche sui dipendenti pubblici.  

Pertanto, sebbene lo studio non sia esaustivo, se ne illustra la logica con riguardo a due province 

appartenenti al cluster 1 che presentavano situazioni anomale, ossia che si posizionavano nel 

quadrante rosso in tutte le tre matrici considerate (Isernia e Crotone). 

I dati per i comuni sono stati reperiti dal Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato e dalla 

banca dati AIDA PA (con riferimento all’anno 2012) e sono stati costruiti gli indicatori di sintesi già 

considerati per le province, cioè: 

• dotazione organica per 10.000 abitanti; 

• numero dipendenti effettivi per 10.000 abitanti, come sintesi delle persone che 

effettivamente lavorano presso l’amministrazione10; 

• percentuale media degli interventi in economia diretta; 

• incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

• incidenza percentuale del costo del personale su spese correnti al netto degli interessi.  

Sulla base di questi indicatori sono state realizzate, anche per i comuni, delle matrici come per le 

province. Nel Box 3 si riportano i risultati dell’analisi per le due province. 

Box 3  – L’analisi sui comuni 

Comuni della provincia di Isernia 

Nel caso della provincia di Isernia, i comuni che risultano sottodimensionati in tutte e tre le matrici sono: 
Acquaviva d’Isernia, Cerro al Volturno e Pozzilli.  
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Comuni della provincia di Crotone 

Nel caso della provincia di Crotone, i comuni che risultano sottodimensionati rispetto a tutte le matrici di 
indicatori considerate sono: Caccuri, Cirò Marina e Mesoraca. Anche in questo caso, si potrebbero indirizzare 
i flussi di personale secondo un’ottica di compensazione. 
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Da un punto di vista tecnico l’analisi proposta è piuttosto complicata e richiede molto tempo. Oggi è 

allo studio una soluzione per una rapida estrazione dei dati, ora manuale, che consentirà di 

rappresentare la situazione di tutti i comuni, di tutte le province in tempi rapidi.     
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7. Approfondimenti 

 

I diversi incontri di condivisione con la Cabina di Regia15 creata per il progetto hanno fatto emergere 

alcune esigenze di approfondimento rispetto ad alcune tematiche specifiche. In particolare, alcuni dati 

contenuti nella Relazione allegata al Conto Annuale della Ragioneria Generale dello Stato hanno 

suscitato particolare interesse e su questi sono stati richiesti maggiori dettagli. 

Gli approfondimenti riguardano: 

• il numero di ore lavorate per ciascun servizio delle province censito dalla Ragioneria Generale 

dello Stato; 

• il trend 2010 – 2012 sulla distribuzione delle ore per servizio per alcune province; 

• l’analisi dello stato dell’arte degli organici per le Regioni a Statuto Ordinario. 

 

7.1. Ore lavorate per servizio 

 

La Relazione allegata al Conto Annuale si pone l’obiettivo di sistematizzare i servizi svolti dalle 

province. Una prima classificazione, molto ampia riguarda macro categorie di servizi piuttosto 

omogenei, definite Aree Operative. All’interno di ciascuna Area Operativa sono quindi individuate 

diverse Aree Intervento, ovvero singoli servizi. Per le province, i servizi elencati sono 26 e sono riportati 

nella Tabella 3.  

Tabella 3 - I servizi delle province secondo la classificazione della Ragioneria Generale dello Stato 

Area Operativa Area Intervento 

Funzionamento 

Gestione del personale 

Servizi di pianificazione e controllo 

Servizi di supporto 

Servizi economico/finanziari 

Servizi legali 

Sistemi informativi 

Indirizzo politico – istituzionale 

Indirizzo politico 

Rapporti con l'esterno 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 

Servizi erogati alla collettività 

Agricoltura 

Altri servizi di rete 

Gestione e smaltimento di rifiuti 

Lavori pubblici 

Promozione e gestione tutela ambientale 

Protezione Civile 

                                                           
15 Per il progetto è stata creata una Cabina di Regia con lo scopo di condividere gli obiettivi e orientare il lavoro in una 

direzione che potesse essere il più efficace possibile per tutti. Nella Cabina di Regia sono coinvolti: il gruppo di Lavoro Formez 
PA, il Dipartimento della Funzione Pubblica, i rappresentati di ANCI, UPI, e Conferenza Stato Regioni. 
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Servizi idrici integrati 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica 

Servizi erogati alla persona 

Servizi per la cultura 

Servizi per l'istruzione e la formazione professionale 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 

Servizi sociali, non profit e sanità 

Servizi per conto dello Stato, 

autorizzativi e impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 

Servizi del mercato del lavoro 

Servizi statistici 

Tributi 

Urbanistica 

 

Per ciascuno di questi servizi la Relazione allegata al Conto Annuale riporta: 

• la modalità di gestione del servizio e, in caso di diverse modalità di gestione, la relativa 

percentuale16; 

• il totale delle ore lavorate per la quota di servizio svolta in economia diretta17; 

• alcuni indicatori, quali misure di produttività. 

Sebbene la Cabina di Regia abbia richiesto un approfondimento sulle ore lavorate per ciascun servizio, 

operativamente sorgono una serie di problematiche relative a questo tipo di analisi, che ne limitano 

senz’altro la validità. Banalmente, una prima difficoltà emerge nel momento in cui si vanno a 

considerare le ore lavorate non tenendo in considerazione il fatto che ciascuna provincia può gestire 

in economia diretta una diversa quota di ogni servizio. A questo, in teoria, si potrebbe far fronte 

riportando proporzionalmente, per i servizi svolti in percentuale inferiore al 100% in economia diretta, 

le ore equivalenti alla gestione al 100% in economia diretta. Tuttavia tale operazione risulta 

inadeguata, dal momento che le percentuali attribuite alle diverse modalità di gestione dei servizi non 

sono calcolate in maniera uniforme. Infatti, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato che guida 

la compilazione della Relazione allegata al Conto Annuale, prevede diversi possibili criteri di 

attribuzione di tali percentuali (il costo dei contratti di subfornitura fatto 100 il costo totale del servizio, 

il numero di unità di personale assegnate allo svolgimento delle diverse attività oppure il tempo 

lavorato per ciascuna attività). Per questo motivo per rendere fruibile la comparazione possono essere 

considerati, per ciascuna provincia, solo i servizi svolti al 100% in economia diretta. 

Una seconda importante difficoltà sorge nel momento in cui non si considera nell’analisi un fattore 

che indichi il dimensionamento del servizio, sia in termini di grandezza della provincia che di 

produttività del servizio stesso. A questo proposito possono essere fatte alcune considerazioni.  

In primo luogo, le ore lavorate per ciascun servizio potrebbero essere rapportate a degli indicatori 

specifici in modo da annullare l’effetto di dimensione del servizio stesso. Per alcuni servizi questa 

operazione risulta molto semplice ed efficace. Se consideriamo, ad esempio, il servizio di Gestione del 

                                                           
16 Secondo la circolare della Ragioneria Generale dello Stato, (http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-

I/CIRCOLARI/2014/Circolare_del_31_03_2014_13.pdf) le modalità di gestione possono essere: interventi in economia 
diretta, appalti, concessioni a terzi, aziende speciali, istituzioni, società partecipate, convenzioni, consorzi, accordi di 
programma, enti autonomi, collaborazioni o patrocini, co.co.co e consulenze, altro. 
17 Su questo dato si stima un’affidabilità nel raggio di un ±20% nella distribuzione delle ore tra i servizi. Tuttavia, il totale delle 
ore è soggetto a controllo. 
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personale (nelle province in cui tale servizio è gestito al 100% in economia diretta) è abbastanza 

intuitivo rapportare il numero totale annuo di ore lavorate al numero di dipendenti. In tal caso si 

ottiene il numero totale annuo di ore che il servizio di Gestione del personale dedica a ciascun 

dipendente (Figura 5). Dalla Figura si nota come, in media, le province che gestiscono questo servizio 

al 100% in economia diretta dedichino circa 51 ore all’anno a ciascun dipendente, considerando che 

comunque il range è molto ampio e va da un minimo di 3 ad un massimo di 140 ore. 

Figura 5 - Il numero totale annuo di ore lavorate nel servizio Gestione del personale rapportato al numero di dipendenti 

per provincia 

 

Più in generale questo è un compito tutt’altro che semplice perché non per tutti i servizi è agevole 

individuare indicatori sensati e avere a disposizione i relativi dati. Inoltre, per molti servizi è possibile 

identificare una pluralità di indicatori che forniscono risultati completamente diversi. Ne è un esempio 

l’analisi sul servizio Agricoltura. Sono stati individuate due tipologie di dato cui poter rapportare il 

totale delle ore lavorate per il servizio: il numero delle imprese che svolgono attività agricola, 

silvicoltura o pesca registrate nelle Camere di Commercio18 e il numero degli interventi di sostegno, 

promozione e sviluppo della produzione locale19 erogati dalla provincia. È stata effettuata l’analisi in 

con entrambi i valori al denominatore e i risultati sono piuttosto diversi (Figure 6 e 7).  

                                                           
18 Dato reperito dall’Atlante della Competitività delle province e delle regioni di Unioncamere. 
19 Dato di performance inserito in una delle tabelle della Relazione allegata al Conto Annuale, anno 2012. 



 30

Figura 6 - Il numero totale di ore lavorate nel servizio agricoltura rapportato al numero di imprese di agricoltura, 

silvicoltura e pesca registrate nelle Camere di Commercio per provincia 

 

Figura 7 - Il numero totale di ore lavorate nel servizio agricoltura rapportato al numero di interventi di sostegno, 

promozione e sviluppo della produzione locale per provincia 

 

Come si nota dalle Figure, se Lucca nel primo caso occupa la terza posizione, nel secondo caso si trova 

nella coda, precisamente in trentesima posizione. Al contrario, ad esempio, Ancona nel primo grafico 

occupa una bassa posizione nel ranking delle province (42°), mentre nel secondo grafico si trova al 

quinto posto. Inoltre, anche le medie delle ore lavorate risultano molto diverse a seconda del 

denominatore utilizzato nel rapporto, il che rende l’analisi particolarmente soggettiva. 
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Nel corso dell’analisi è inoltre emersa un’ulteriore problematica: il combinato disposto del fatto che 

una provincia gestisca un servizio al 100% in economia diretta (criterio di inclusione nell’analisi) e che 

la stessa fornisca il dato di “performance” nella relazione allegata al Conto Annuale è molto difficile 

da ottenere. Il risultato netto è che per i diversi servizi, alla fine, siano disponibili i dati completi per 

poche province rispetto al totale.   

Dopo aver elencato i numerosi limiti di un’analisi di questo tipo, è evidente che ad oggi le informazioni 

disponibili non permettono di approfondire in modo rigoroso questo tema. Tuttavia, i dati del Conto 

Annuale consentono di fare alcune elaborazioni interessanti, sebbene i risultati debbano essere 

considerati con molta cautela. 

In primo luogo, è interessante rappresentare per tutte le province che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta, la media del totale delle ore annue lavorate per ciascun servizio e i valori minimi e 

massimi riscontrati. La Tabella 4 e la Figura 8 riportano i risultati.  

Tabella 4 - Media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in economia diretta) del totale delle ore annue 

lavorate per ciascun servizio 

Area Operativa Area Intervento N. province Media ore lavorate Min Max 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 610 169.648 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 84 31.050 

Servizi di supporto 50 35.679 1.074 398.544 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 942 101.981 

Servizi legali 27 10.927 1.929 30.829 

Sistemi informativi 30 10.465 588 38.589 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 534 186.912 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 157 103.712 

Relazioni con altri soggetti pubblici e 

privati 
64 7.496 72 53.796 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 1.194 205.953 

Altri servizi di rete 15 5.021 10 39.297 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 400 60.634 

Lavori pubblici 11 119.489 15.614 235.616 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 371 101.319 

Protezione Civile 49 7.319 20 33.815 

Servizi idrici integrati 48 8.786 430 74.483 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale 

e servizio di notifica 
74 42.729 699 188.347 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 2.771 48.740 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 1.034 251.215 

Servizi per lo sport, attività ricreative e 

turismo 
38 17.876 160 118.308 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 1.270 148.219 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e 

private 
52 41.195 602 334.206 
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autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 3.250 294.836 

Servizi statistici 82 3.964 40 65.647 

Tributi 64 4.344 127 22.181 

Urbanistica 48 13.420 327 99.388 

 
Figura 8 - Media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in economia diretta) del totale delle ore annue 

lavorate per ciascun servizio 

 
 
Come è possibile osservare, la maggior parte delle ore è dedicata ai lavori pubblici e ai servizi del 

mercato del lavoro. Nello specifico, tra i servizi di funzionamento si nota come le ore siano dedicate 

principalmente ai servizi di supporto e ai servizi economico/finanziari. Al contrario, poche ore sono 

dedicate ai servizi di pianificazione e controllo. Tra i servizi erogati alla collettività, gran parte delle ore 

lavorate sono dedicate ai seguenti servizi: lavori pubblici, sicurezza urbana, attività di polizia locale e 

servizio di notifica, promozione e gestione tutela ambientale, e agricoltura. Tra i servizi erogati alla 

persona, quasi il 40% delle ore è dedicato ai servizi per l'istruzione e la formazione professionale. Per 

quanto riguarda i Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi, la maggior parte delle ore è 

dedicata ai Servizi del mercato del lavoro. 

Inoltre è interessante notare, fatta cento la somma delle ore lavorate in media, come le ore siano 

distribuite tra le varie aree operative (Figura 9). Sarebbe come rappresentare la “provincia media”, la 

cui base di calcolo è data dalla media delle ore per servizio gestito al 100% in economia diretta. I servizi 

alla collettività sono dunque quelli che assorbono il maggior numero di ore, seguiti da servizi per conto 

dello Stato, autorizzativi e impositivi. 



 33

Figura 9 - La distribuzione media delle ore lavorate per ciascuna area operativa 

 

Con tutti i limiti sopra esposti, si è pensato di calcolare, per ciascun servizio e per tutte le province che 

gestiscono quel servizio al 100% in economia diretta, un indicatore che rapporti il numero di ore ad 

un valore (indice di dimensione) uguale per tutti i servizi. Sebbene questa analisi non può essere 

considerata una proxy immediata del grado di efficienza degli enti, può essere utile agli stessi per 

avere un’idea del proprio posizionamento, a prescindere dalla dimensione. L’indice della dimensione 

che è apparso più adeguato per l’analisi è il numero di abitanti. A titolo di esempio si riporta l’esempio 

sui servizi per la cultura. Nell’appendice D si riporta l’analisi del totale delle ore lavorate rapportate al 

numero di abitanti per tutti i servizi. 

Figura 10 - L'analisi delle province sui servizi per la cultura 
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Mediamente ai servizi per la cultura vengono dedicate circa 48 ore annue per 1.000 abitanti, spaziando 

da un minimo di 9 ore per la provincia di Forlì-Cesena, ad un massimo di 237 ore di Matera (questo 

dato ci aiuta a riflettere su quanto poc’anzi anticipato; infatti, nel caso di Matera, è vero che sono 

dedicate moltissime ore ai servizi per la cultura, ma ricordiamo anche che proprio poche settimane fa 

la città si è aggiudicata il titolo di Capitale Europea della Cultura; probabilmente l’investimento di 

risorse su questo tema non solo è da ritenersi intenzionale, ma ha anche portato ad un eccellente 

risultato!). 

 

7.2. Analisi delle ore e i servizi svolti in economia diretta 

 

Un ulteriore aspetto che è stato approfondito, è quello dell’andamento nel tempo delle ore lavorate 

per ciascun servizio. In particolare, dal momento che la struttura di rilevazione per la Relazione 

allegata al Conto Annuale è cambiata a partire dal 2010, rendendo poco significativo il confronto con 

gli anni precedenti, si ritiene opportune considerare i dati che vanno dal 2010 al 2012 (ultimo anno 

disponibile). Dal momento che lo studio è stato fatto su tutti i servizi di una provincia, 

indipendentemente dalla quota svolta in economia diretta, appare opportuno esplicitare la 

percentuale di servizio svolta in economia all’interno dell’analisi. 

Questo approfondimento ha l’obiettivo di indagare se e come l’allocazione della forza lavoro (e dei 

servizi svolti internamente) è cambiata nel tempo. 

Anche per quest’analisi, sono state individuate, a titolo esemplificativo, due province20: Lodi e Pescara. 

Nel Box 4 si riportano i dati e i grafici relativi alle ore lavorate per ciascun servizio e alla corrispondente 

percentuale svolta in economia diretta negli anni 2010, 2011 e 2012. 

Box 4  – Il trend delle ore lavorate per ciascun servizio 

Servizi di funzionamento 

Lodi 
I servizi che subiscono il calo più consistente sono quelli relativi alle attività di Supporto: sebbene il calo di ore 
sia inferiore a quello relativo ai servizi di Gestione del persone, si passa da una gestione in economia pari al 
70% al 100%. Nessun servizio registra un incremento di ore. 
 

 
 

Pescara 

                                                           
20 Non necessariamente all’interno dei cluster perché questo tipo di elaborazione è stata fatta per tutte le province italiane. 
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Per nessun servizio le ore 2012 sono più elevate di quelle rilevate nel 2010 ad esclusione dei servizi di 
Pianificazione e controllo dove tuttavia si passa da una gestione in economia dell’81% al 100%. A soffrire di 
più sono sicuramente i servizi Economico/finanziari. 

 

 

Indirizzo politico – istituzionale 

Lodi 
I servizi Politico-istituzionali sembrano soffrire meno della contrazione di personale, anzi il servizio Relazioni 
con altri soggetti pubblici e privati registra un considerevole incremento di ore. Il servizio Rapporti con 
l’esterno registra una forte sofferenza nel 2011 per poi riassestarsi nel 2012. 
 

 

Pescara 
A differenza di Lodi a Pescara i servizi di Indirizzo politico registrano una pesante contrazione data sia dalla 
diminuzione di ore che dall’aumento di attività gestita in economia. Peggiora anche la situazione dei servizi 
Relazioni con altri soggetti, mentre migliora quella dei servizi Rapporti con l’esterno. 

 

 

Servizi erogati alla collettività 

Lodi 
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I Lavori pubblici sono indubbiamente il servizio che registra la contrazione maggiore (calo di più di 10.000 ore 
con passaggio dal 40% al 70% di attività in economia). In sofferenza anche i servizi per la Promozione e 
gestione tutela ambientale e per l’Agricoltura. 

 

 

Pescara 
In questo caso non si rilevano differenziali particolarmente critici.  

 

 

Servizi erogati alla persona 

Lodi 
I servizi che evidenziano un’importante sofferenza sono quelli relativi alla Cultura, seguiti dai servizi per lo 
Sport (le ore aumentano leggermente ma si passa dal 50% in economia al 90%) e da quelli Sociali, non profit 
e sanità. 

 

 

Pescara 
A Pescara soffrono maggiormente i servizi Sociali, seguiti dalla Cultura e dallo Sport. Situazione in 
miglioramento per l’Istruzione e la formazione. 
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Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi 

Lodi 
I servizi per conto dello Stato registrano una forte contrazione quelli di Regolazione di attività pubbliche e 
private. I servizi per il Mercato del lavoro ricevono un impulso rilevante nel 2011 per poi riassestarsi, in leggera 
diminuzione rispetto al 2010, nel 2012. 

 

 

Pescara 
I servizi di Regolazione di attività pubbliche e private se nel 2011 registrano un importante incremento di ore, 
nel 2012 non solo sono oggetto di un taglio consistente, ma passano dal 62% di attività in economia al 100%. 
Anche le attività relative al Mercato del lavoro ricevono una forte contrazione nel triennio, ma la percentuale 
di attività in economia è stabile. Anche i Tributi soffrono, mentre per l’Urbanistica si rileva un incremento 
delle ore dedicate.    

 

 

 

 



 38

7.3. L’analisi degli organici delle regioni 

 

Sebbene non sia ad oggi disponibile anche per le regioni una Relazione allegata al Conto Annuale 

prevista per le province e per i comuni contenente dati di maggior dettaglio, la Cabina di Regia ha 

comunque ritenuto interessante mappare lo status quo degli organici delle regioni a statuto 

ordinario21. Anche per questi enti sono stati dunque calcolati alcuni indicatori di sintesi ritenuti proxy 

utili ad evidenziare eventuali situazioni di attenzione sulla consistenza e sulle caratteristiche del 

personale. 

La fonte dei dati sul personale delle regioni è ancora una volta il Conto Annuale della Ragioneria 

Generale dello Stato, con riferimento all’anno 2012. Inoltre, per quanto riguarda l’entità del personale 

è stato considerato solo l’ente regione in senso stretto, escludendo per il momento tutte le agenzie 

collegate.  

Operativamente, dopo una breve analisi descrittiva dell’organico (es. composizione dipendenti, età 

media, titoli di studio, ecc.), sono stati individuati alcuni indicatori (sulla base dei dati disponibili) che 

potessero indicare una situazione anomala non solo in termini di entità del personale, ma anche di 

qualità dello stesso, ipotizzando anche in questo caso una clusterizzazione, stavolta meramente 

qualitativa, sulla base del posizionamento geografico. 

Nel Box 5 si riportano le analisi descrittive sul personale delle regioni a statuto ordinario. 

Box 5  – Analisi descrittiva degli organici delle regioni a statuto ordinario 

Confronto tra dotazione organica e numero di dipendenti 

Tutte le regioni sono sotto dotazione organica. La situazione più grave è quella della Campania, ma è anche 
evidente che l’organico effettivo è comunque al di sopra delle dotazioni di tutte le altre regioni. A seguire, le 
regioni in maggior difficoltà sono la Puglia e la Calabria. 

 

 
 

                                                           
21 Le regioni a statuto speciale vengono escluse dall’analisi a causa della complessità nella comparazione, per l’eterogeneità 
delle competenze e dei relativi contratti. 
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Il numero di dipendenti per dirigente 

Il numero medio di dipendenti per dirigente è pari a 17,27. Le regioni con un’ampiezza del controllo maggiore 
sono la Campania, le Marche e l’Emilia Romagna; quelle con un’ampiezza minore il Molise, il Veneto e la 
Calabria. Allineate alla media Abruzzo e Lombardia. 

 

 

Composizione dell’organico per ruoli e categorie 

In questa rappresentazione è interessante notare come in una regione come l’Abruzzo la somma di dirigenti 
e personale di categoria D raggiunge a fatica il 30%, mentre in Molise e Piemonte si assesta nell’intorno del 
60% (il doppio!). Ancora, il personale di categoria B va dal 30% dell’Abruzzo al 10% della Toscana o all’11% di 
Emilia Romagna e Piemonte, a evidenziare come in alcune realtà non sia solo la categoria A in via di estinzione. 

 

 

Composizione del comparto per categoria 

Concentrandosi solo sul comparto, la percentuale di D va dal 27,17% dell’Abruzzo al 60% del Piemonte. Dopo 
l’Abruzzo la percentuale più contenuta è quella della Puglia (41,58%) che comunque presenta 14,41 punti 
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percentuali in più rispetto alla prima ed è più prossima alla media. La percentuale di C più consistente è 
presente in regione Liguria (circa 44%) ove la somma dei D e dei C raggiunge praticamente il 90% del 
comparto. La percentuale più bassa è della Puglia che ha solo il 23,34% di C. Anche la regione Toscana, 
similmente alla Liguria, presenta quasi il 90% del comparto distribuito tra D e C e anche l’Emilia Romagna ha 
una percentuale molto alta di personale delle due categorie (circa 88%). La Liguria ha la percentuale più bassa 
di B (9,8%) e l’Abruzzo la più alta (33,89%). Campania e Puglia presentano la percentuale più elevata di 
categorie A (6% circa), mentre in diverse regioni (Marche, Lombardia, Piemonte, Umbria) la stessa risulta 
ormai assente. 

 

 

La percentuale di donne 

La popolazione femminile rappresenta ormai il 50,43% del personale delle regioni. Le regioni meno rosa sono 
la Puglia (36,37%), la Calabria (37,42%), la Campania (38,96%) e la Basilicata (39,31%). Le regioni con il più 
alto tasso di presenza femminile sono la Lombardia (64,27%) e il Piemonte (63,47%).  

 

 

L’età media 
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L’età media dei dipendenti regionali è di 50,54 anni. La regione più giovane è il Veneto (47 anni) e la più 
vecchia la Puglia (55,14 anni).  

 

 

La distribuzione dei dipendenti per titolo di studio 

Con riferimento al titolo di studio la situazione più anomala è data dalla regione Lazio, dove il 40,67% dei 
dipendenti ha la scuola dell’obbligo, seguita dalla Puglia (26,3%). D’altro canto l’Umbria e le Marche 
presentano la percentuale più bassa di dipendenti con scuola dell’obbligo (rispettivamente 9,14% e 9,27%). 
La percentuale più elevata di diplomati spetta alla Basilicata (52,33%) e la più contenuta all’Emilia Romagna 
(32,2%). È anche interessante osservare la somma dell’incidenza percentuale delle due categorie: in Puglia e 
nel Lazio rispettivamente il 77,5% e il 76,3% dei dipendenti hanno un titolo di diploma o meno, in Emilia 
Romagna il valore si assesta al 43% circa e in Toscana al 50%. La percentuale più alta di laureati è della regione 
Toscana (47,31%), la più bassa del Lazio (23,47%). L’Emilia Romagna è la regione con la più rilevante 
percentuale di dipendenti con titoli post-laurea (28,47%). Quest’ultima risulta anche la regione con il più alto 
tasso di scolarizzazione dei dipendenti, seguita da Toscana e Marche.  
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Le spese di formazione per dipendente 

La spesa media per formazione è di 164,51 euro per dipendente, il primato positivo spetta alla Lombardia con 
428 Euro, quello negativo al Molise 20 Euro), ovviamente con riferimento al 2012. 

 

 

Il costo medio per dipendente (inclusi costi per lavoro flessibile) 

Il costo medio per dipendente (incluso i costi per lavoro flessibile) è pari a 57.641 Euro. Il costo più basso si 
rileva nelle Marche (47.038 Euro) e il più alto in Molise (70.481 Euro) con un delta di ben 23.000 Euro. Il 
numero di dirigenti, la ripartizione del personale tra le categorie e l’età media ovviamente generano le 
differenze tracciate. 

 

 



 43

Il costo medio per dipendente (esclusi costi per lavoro flessibile) 

Eliminando i costi per lavoro flessibile la media scende a 54.976 Euro e si modifica il posizionamento delle 
amministrazioni: la media più alta è ora della regione Lazio (63.419 Euro), la più bassa rimane delle Marche 
(45.539 Euro). 

 

 

 

Dopo questa breve analisi descrittiva, sono stati identificati alcuni indicatori di sintesi da utilizzare per 

evidenziare ulteriori situazioni di attenzione sulla consistenza del personale: 

• il numero dipendenti per dirigente; 

• l’incidenza costo del lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

• l’incidenza dei dipendenti di categoria D sul totale dei dipendenti22; 

• l’incidenza dei laureati (compresi post-laurea) sul totale dei dipendenti22. 

Sempre in una logica di clusterizzazione, anche le regioni sono state classificate (sebbene siano poche) 

sulla base di un semplice criterio: l’area geografica di appartenenza23. In tal senso quindi fanno parte 

dell’area nord l’Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e il Veneto. Sono invece 

considerate regioni del centro Italia il Lazio, le Marche, la Toscana e l’Umbria. L’Abruzzo, la Basilicata, 

la Calabria, la Campania, il Molise e la Puglia sono invece le regioni dell’area sud. 

Nel Box 6 sono riportate le analisi sui 4 indicatori individuati per i diversi cluster. 

Box 6  – L’analisi degli indicatori di sintesi per cluster regionali 

Il numero di dipendenti per dirigente 

                                                           
22 Dipendenti intesi come non dirigenti (cioè cat. A, B, C, D). 
23 Come da classificazione ISTAT. 
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In generale, i tre cluster non si differenziano per rilevanti scostamenti dalla media e tra loro. Il Nord è 
praticamente in media, il Centro è sopra media (+ 1,56 dipendenti per dirigente) e il Sud è sotto (- 0,8 
dipendenti). Gli enti più virtuosi di ogni cluster sono rispettivamente l’Emilia Romagna, le Marche e la 
Campania; presentano invece un numero più basso di dipendenti per dirigente il Veneto, il Lazio e il Molise. 

 

 

L’incidenza costo del lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro  

L’incidenza media del costo del lavoro flessibile è pari al 4,32%; sono sotto media il Nord e il Centro 
(rispettivamente -0,6 e -1 punti percentuali), è sopra il Sud (+1,16 punti percentuali). All’interno di ogni cluster 
spiccano per un’incidenza elevata il Piemonte (8,87%), la Toscana (6,38%) e il Molise (16,87%); registrano i 
valori più bassi la Liguria e il Veneto (1,8%), il Lazio (0,16%) e la Campania (1,21%).  
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L’incidenza dei dipendenti di categoria D sul totale dei dipendenti del comparto 

L’incidenza dei dipendenti di categoria D è in media il 47,89%, al Nord è più elevata (+ 3,36 punti percentuali) 
e anche al Centro (+ 2,13 punti), al Sud è più bassa (- 4,21 punti). Nei singoli cluster presentano l’incidenza più 
elevata il Piemonte (60,95%), l’Umbria (55,98%) e il Molise (56,05%); quella più bassa il Veneto (45,04%), il 
Lazio (42,46%) e l’Abruzzo (27,17%). 

 

 

L’incidenza dei laureati (compresi post-laurea) sul totale dei dipendenti  

La media dei dipendenti regionali è del 38,53%, al Nord è più alta (5,15 punti percentuali in più) e anche al 
Centro (+ 2,16 punti), mentre al Sud è più bassa di 5,74 punti. Nel cluster Nord l’incidenza più bassa è del 
Veneto (38,04%), la più alta dell’Emilia Romagna (57%); nel cluster Centro, si posiziona bene la Toscana (50%) 
e meno bene il Lazio (23,67%); infine nel cluster Sud emergono Abruzzo e Calabria (37% circa) e registra un 
valore basso la Puglia (22,49%). Certo è che tra l’Emilia Romagna del primo cluster e l’Abruzzo/Calabria del 
terzo registriamo un differenziale di circa 20 punti percentuali di incidenza. 
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Da ultimo, si è ritenuto interessante sviluppare per le regioni un’analisi più dettagliata che mettesse 

in relazione il titolo di studio e la categoria di inquadramento contrattuale dei dipendenti, da un lato 

per indagare in modo più articolato le caratteristiche demografiche dei dipendenti nelle diverse 

categorie, dall’altro per avere consapevolezza del personale a disposizione anche in termini di linee di 

sviluppo delle carriere e di strategie di reclutamento delle competenze necessarie.  

Le Figure 11, 12 e 13 riportano rispettivamente le analisi dell’incidenza percentuale sul comparto dei 

dipendenti di categoria D, C e B e la percentuale degli stessi che possiedono almeno un diploma di 

laurea. 

Figura 11 - L'analisi dell’incidenza dei dipendenti di categoria D e dei dipendenti di categoria D laureati  

 

Figura 12 - L'analisi dell’incidenza dei dipendenti di categoria C e dei dipendenti di categoria C laureati  
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Figura 13 - L'analisi dell’incidenza dei dipendenti di categoria B e dei dipendenti di categoria B laureati  

 

Questi grafici, oltre ad essere letti singolarmente, si prestano anche ad una lettura incrociata: 

• in Calabria il 50% dei D è laureato, lo è il 7,6% dei C e il 25% dei B, considerato che queste 

ultime due categorie incidono più o meno nella stessa misura sul totale dei dipendenti. Questo 

dato ovviamente può incidere in modo considerevole sulle prospettive di crescita «interna» 

delle persone; 

• in Abruzzo abbiamo l’81% dei D laureati, il 22% dei C ed il 9,6% circa dei B. In questo caso però 

sia il numero di B che di C superano il numero di D. Le Marche presentano una dinamica simile 

all’Abruzzo (tanti laureati), ma hanno più D e meno C e B. Abruzzo e Marche hanno una 

percentuale di laureati sempre sopra media per tutte le categorie; 

• Emilia Romagna e Toscana presentano un profilo di titoli più coerente: rispettivamente il 

78,3% e il 74% dei D laureati, il 33,2% e il 21% di C  e solo il 5,5% e il 3,4% di B laureati; 

• Basilicata, Lazio, Molise, Piemonte e Puglia hanno una percentuale di laureati sempre sotto 

media per tutte le categorie. 

8. I limiti delle analisi presentate 

 

L’analisi condotta vuole rappresentare un primo tentativo di mettere a fuoco alcuni fenomeni relativi 

alla situazione degli organici nelle amministrazioni pubbliche territoriali. 

Sebbene il gruppo di lavoro sia consapevole dei numerosi limiti dell’analisi e dei dati disponibili per la 

stessa, si è ritenuto comunque importante il tentativo di esplicitare le potenzialità dei dati rilevati e 

delle elaborazioni che possono essere svolte, al fine di supportare con evidenze le decisioni e le scelte 

di policy.  

Tuttavia si ritiene opportuno riepilogare i limiti del lavoro e le criticità incontrate nel corso delle analisi 

come sintesi costruttiva che da un lato renda maggiormente cauto l’utilizzo dei risultati come valori 
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assoluti e dall’altro possa in qualche modo indicare le azioni da intraprendere per il miglioramento 

della qualità di questa tipologia di lavori. 

Il presente lavoro è stato strutturato e condotto in diverse fasi e, per ciascuna di esse, possono essere 

identificati i limiti e le criticità riscontrate, come mostrato in Tabella 5. 

Tabella 5 - Le criticità riscontrate e i limiti dell'analisi 

Fase Criticità 

Clusterizzazione delle 
province 

- La scelta della clusterizzazione deriva dal fatto che si è ritenuto 
più opportuno confrontare tra loro gli organici di province che 
operano in contesti simili. Tuttavia la scelta degli indicatori è 
stata influenzata da un lato, dalle scelte che sono state fatte 
sugli indicatori che potenzialmente avrebbero potuto 
influenzare il dimensionamento degli organici degli enti; 
dall’altro, dalla disponibilità effettiva dei dati necessari. 

- Le tecniche e le metodologie di clusterizzazione incorporano 
una componente soggettiva nella creazione dei cluster che 
dipende non solo da alcuni indicatori matematici e statistici, ma 
anche da una componente interpretativa dei ricercatori che 
svolgono l’analisi, cercando cioè di dare un senso non solo 
formale, ma anche sostanziale, ai risultati dell’analisi.  

Benchmarking sulla base 
degli indicatori di 
personale 

- Le analisi si basano su dati relativi al 2012, che costituiscono gli 
ultimi disponibili:il gap di due anni potrebbe far sì che i risultati 
si discostino anche in maniera consistente dalla situazione 
attuale. 

- Sebbene il benchmarking all’interno dello stesso cluster prenda 
in considerazione province che operano in contesti simili, le 
ampie divergenze tra le medie dei diversi cluster non è detto 
che  possano essere giustificate esclusivamente con questa 
analisi. 

Analisi di dettaglio di 
alcune situazioni anomale 

- Le analisi di dettaglio sono state svolte sulla base dei dati e delle 
informazioni disponibili nel Conto Annuale della Ragioneria 
Generale dello Stato. Tuttavia costituiscono solo proxy di 
informazioni relative alla qualità del capitale umano all’interno 
delle amministrazioni. Sarebbe opportuno adottare strumenti in 
grado di mappare su larga scala quantomeno le competenze di 
base del pubblico impiego per poter supportare meglio de scelte 
di policy su questo tema. 

Analisi delle situazioni dei 
comuni 

- L’analisi dei comuni è stata fatta con la stesa logica dell’analisi e 
del benchmarking delle province, con lo scopo di suscitare una 
riflessione sui possibili flussi di personale tra enti a differenti 
livelli istituzionali. Il gruppo di lavoro è ben consapevole del 
limite di tale analisi, ovvero la dimensione esclusivamente 
quantitativa della stessa e l’assenza, ad oggi, di una valutazione 
delle competenze possedute dal capitale umano di un ente, ma 
è altresì convinto che manchino, allo stato attuale dell’arte, delle 
metriche di base in tema di HR management in grado di 
supportare e tracciare i perimetri delle politiche sui dipendenti 
pubblici.  
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Ore lavorate per servizio 

- Le province considerate nell’analisi sono solo quelle che 
dichiarano di svolgere un servizio al 100% in economia diretta, 
principalmente per due ragioni: 
o ciascuna provincia può decidere di gestire in economia 

diretta una diversa quota di ogni servizio, che differisce 
dalle altre province e non renderebbe le ore comparabili; 

o sebbene a questo, in teoria, si potrebbe far fronte 
riportando proporzionalmente, per i servizi svolti in 
percentuale inferiore al 100% in economia diretta, le ore 
equivalenti alla gestione al 100% in economia diretta. 
Tuttavia tale operazione risulta inadeguata, dal momento 
che le percentuali attribuite alle diverse modalità di 
gestione dei servizi non sono calcolate in maniera uniforme. 
Infatti, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato che 
guida la compilazione della Relazione allegata al Conto 
Annuale, prevede diversi possibili criteri di attribuzione di 
tali percentuali (il costo dei contratti di subfornitura fatto 
100 il costo totale del servizio, il numero di unità di 
personale assegnate allo svolgimento delle diverse attività 
oppure il tempo lavorato per ciascuna attività).  

- Le ore lavorate per ciascun servizio dovrebbero essere 
rapportate a degli indicatori specifici in modo da annullare 
l’effetto di dimensione del servizio stesso e poter comparare 
tutte le province. Per alcuni servizi questa operazione risulta 
molto semplice ed efficace (es. gestione del personale), mentre 
per altri questo risulta un compito abbastanza complesso  
perché non per tutti i servizi è agevole individuare indicatori 
sensati e avere a disposizione i relativi dati. Inoltre, per molti 
servizi è possibile identificare una pluralità di indicatori che 
forniscono risultati completamente diversi. Inoltre, anche le 
medie delle ore lavorate risultano molto diverse a seconda del 
denominatore utilizzato nel rapporto, il che rende l’analisi 
particolarmente soggettiva. 

- Nel corso dell’analisi è inoltre emersa un’ulteriore problematica: 
il combinato disposto del fatto che una provincia gestisca un 
servizio al 100% in economia diretta (criterio di inclusione 
nell’analisi) e che la stessa fornisca il dato di “performance” nella 
relazione allegata al Conto Annuale è molto difficile da ottenere. 
Il risultato netto è che per i diversi servizi, alla fine, siano 
disponibili i dati completi per poche province rispetto al totale. 

- Nonostante tutti i limiti, per avere un’idea di massima sulle 
dimensioni dei servizi per le diverse province in termini di ore 
lavorate si è deciso di rapportare le ore ad un unico indicatore, il 
numero di abitanti, ad indicarne la dimensione. Tuttavia questa 
scelta influisce i risultati dell’analisi da due punti di vista che 
impongono una forte cautela nell’utilizzo dei risultati: 
o non sempre il numero di abitanti indica effettivamente la 

dimensione del servizio;  
o anche se il numero di ore per servizio rapportato al numero 

di abitanti è elevato, non è detto che l’unica spiegazione 
possa essere quella di un eccesso di personale; possono 
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essere previste spiegazioni alternative, quali, ad esempio, la 
scelta di fare un investimento su una specifica area di 
intervento. 

Analisi degli organici delle 
regioni 

- Le analisi sul personale delle regioni riguarda esclusivamente le 
regioni a statuto ordinario dal momento che considerare anche 
le regioni a statuto speciale avrebbe aumentato la complessità 
dell’analisi a causa dell’eterogeneità delle competenze e dei 
relativi contratti. 

- Le elaborazioni sulle regioni a statuto ordinario hanno 
considerato esclusivamente i dipendenti dell’ente regione in 
senso stretto, escludendo così le agenzie e gli enti collegati che 
differiscono di regione in regione data la loro autonomia su 
questo fronte. Inoltre, un’ulteriore problematica è costituita dal 
fatto che le recenti riorganizzazioni non sempre riescono ad 
essere intercettate dai dati disponibili dal Conto Annuale che 
ricordiamo essere relativo al 2012. 
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Appendice A – La mappatura delle province per dimensione socio-

economica 

 

Mappatura del Benessere per provincia 

 

Mappatura del Turismo per provincia 
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Mappatura della Popolosità per provincia 

 

Mappatura della Dimensione per provincia 
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Mappatura della Densità Imprenditoriale per provincia 

 

Mappatura della Mobilità per provincia 
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Appendice B – Il benchmarking delle province per cluster 

 

Cluster 1 
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Cluster 3 
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Cluster 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 61

 

 

 

Cluster 6 
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Appendice C – L’analisi di dettaglio per le province che presentano 

anomalie 

 

La composizione della dotazione organica per categoria 

 

Cluster Province 

Cat.A Cat. B Cat. C Cat. D 

Provinci
a 

Media 
cluste

r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluste

r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluste

r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluster 

Media 
Italia 

1 

AGRIGENTO 3,39% 

3,02% 

1,78% 

50,69% 

38,28
% 

31,68
% 

25,60% 

30,86
% 

35,30
% 

20,33% 

27,84
% 

31,24% 

AVELLINO 3,28% 45,00% 28,44% 23,28% 

BARI 0,76% 30,44% 36,53% 32,27% 

BENEVENTO 10,12% 22,96% 34,32% 32,59% 

BRINDISI 7,51% 25,42% 46,49% 20,58% 

CALTANISSETTA 7,43% 38,46% 31,83% 22,28% 

CAMPOBASSO 4,11% 45,21% 26,03% 24,66% 

CASERTA 0,51% 25,38% 45,69% 28,43% 

CATANIA 0,19% 38,61% 34,13% 27,07% 

CATANZARO 0,00% 26,26% 33,19% 40,55% 

CHIETI 5,82% 27,51% 32,73% 33,94% 

COSENZA 0,00% 28,80% 33,25% 37,95% 

CROTONE 0,55% 45,08% 28,14% 26,23% 

ENNA 5,08% 36,55% 18,27% 40,10% 

FOGGIA 0,31% 56,18% 23,05% 20,46% 

FROSINONE 3,57% 37,46% 35,56% 23,41% 

ISERNIA 0,88% 49,34% 25,99% 23,79% 

L'AQUILA 8,79% 37,24% 31,94% 22,04% 

LATINA 0,00% 35,56% 38,56% 25,88% 

LECCE 2,02% 30,19% 36,12% 31,67% 

MATERA 3,08% 39,50% 33,89% 23,53% 

MESSINA 8,18% 46,60% 25,87% 19,35% 

ORISTANO 0,37% 43,70% 25,93% 30,00% 

PALERMO 0,16% 51,96% 15,96% 31,91% 

POTENZA 0,12% 42,36% 22,54% 34,98% 

RAGUSA 6,47% 29,57% 34,75% 29,21% 

REGGIO CALABRIA 4,61% 18,53% 36,44% 40,43% 

RIETI 1,44% 37,18% 33,43% 27,95% 

SALERNO 0,21% 48,55% 31,95% 19,29% 

SIRACUSA 2,35% 66,89% 15,63% 15,13% 

TARANTO 2,51% 25,12% 38,04% 34,33% 

TERAMO 0,84% 46,22% 27,52% 25,42% 

TRAPANI 21,88% 42,77% 19,53% 15,82% 

VIBO VALENTIA 0,00% 43,01% 33,84% 23,14% 

VITERBO 0,00% 37,98% 32,31% 29,71% 

2 

MILANO 0,51% 

1,30% 

33,33% 

29,02
% 

28,14% 

40,89
% 

38,01% 

28,78
% 

NAPOLI 4,50% 26,76% 42,79% 25,95% 

ROMA 0,12% 28,11% 45,88% 25,90% 

VENEZIA 0,00% 27,71% 47,78% 24,51% 

3 

ANCONA 0,00% 

0,96% 

30,78% 

29,64
% 

28,73% 

35,51
% 

40,49% 

33,88
% 

AREZZO 0,00% 33,86% 38,12% 28,03% 

ASCOLI PICENO 0,00% 31,11% 27,19% 41,71% 

ASTI 2,55% 23,21% 37,24% 36,99% 

CAGLIARI 1,58% 42,69% 30,83% 24,90% 

FERRARA 0,00% 21,27% 36,88% 41,86% 

FIRENZE 0,34% 30,73% 42,46% 26,48% 

FORLI' - CESENA 0,00% 27,09% 43,43% 29,48% 

GROSSETO 3,43% 42,28% 24,80% 29,49% 

LIVORNO 0,00% 24,89% 41,10% 34,02% 

LUCCA 4,27% 24,47% 38,45% 32,82% 

MACERATA 0,35% 30,65% 26,62% 42,38% 

MASSA CARRARA 1,08% 43,94% 26,15% 28,84% 

MODENA 0,52% 23,09% 35,07% 41,32% 

NUORO 2,39% 31,94% 33,43% 32,24% 

PADOVA 2,51% 24,69% 37,87% 34,94% 

PARMA 0,90% 23,83% 31,95% 43,32% 

PERUGIA 0,25% 33,05% 35,93% 30,77% 

PESARO - URBINO 4,43% 28,80% 34,42% 32,35% 

PESCARA 3,64% 38,44% 23,90% 34,03% 

PIACENZA 0,95% 30,26% 31,44% 37,35% 

PISA 0,00% 32,48% 39,82% 27,71% 

PISTOIA 0,00% 16,00% 41,14% 42,86% 
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PRATO 0,88% 11,84% 45,18% 42,11% 

RAVENNA 0,00% 29,15% 34,56% 36,29% 

REGGIO EMILIA 0,00% 28,06% 33,67% 38,28% 

RIMINI 1,46% 16,06% 45,26% 37,23% 

ROVIGO 0,34% 26,37% 36,30% 36,99% 

SASSARI 0,22% 45,93% 31,87% 21,98% 

SIENA 0,58% 29,75% 41,65% 28,02% 

TREVISO 0,00% 26,29% 40,62% 33,09% 

VERONA 0,00% 29,70% 38,28% 32,01% 

VICENZA 0,00% 22,88% 39,83% 37,29% 

4 

ALESSANDRIA 0,98% 

0,60% 

23,71% 

27,21
% 

34,59% 

35,49
% 

40,73% 

36,69
% 

BOLOGNA 0,09% 20,69% 36,55% 42,67% 

GENOVA 0,20% 33,27% 35,89% 30,64% 

IMPERIA 0,58% 24,42% 38,66% 36,34% 

LA SPEZIA 2,52% 24,61% 41,64% 31,23% 

NOVARA 0,60% 33,43% 35,24% 30,72% 

SAVONA 0,25% 30,05% 37,19% 32,51% 

TERNI 1,33% 38,99% 23,61% 36,07% 

VERCELLI 0,35% 19,08% 35,34% 45,23% 

5 

BELLUNO 0,34% 

1,69% 

16,67% 

19,02
% 

48,98% 

41,35
% 

34,01% 

37,94
% 

BIELLA 0,42% 20,08% 52,30% 27,20% 

COMO 1,63% 29,14% 41,72% 27,51% 

CREMONA 0,21% 23,64% 38,70% 37,45% 

GORIZIA 1,94% 17,48% 40,78% 39,81% 

LECCO 1,43% 25,45% 42,65% 30,47% 

LODI 0,00% 15,61% 48,78% 35,61% 

MANTOVA 3,68% 14,02% 37,01% 45,29% 

PORDENONE 1,68% 16,25% 43,70% 38,38% 

SONDRIO 0,00% 14,74% 50,00% 35,26% 

TRIESTE 4,12% 21,31% 36,43% 38,14% 

VARESE 3,11% 11,54% 35,06% 50,30% 

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 

0,00% 25,44% 39,47% 35,09% 

6 

BERGAMO 2,54% 

0,80% 

38,41% 

27,51
% 

33,49% 

40,44
% 

25,56% 

31,25
% 

BRESCIA 0,99% 24,75% 44,55% 29,70% 

CUNEO 0,00% 37,38% 31,52% 31,10% 

PAVIA 0,00% 29,98% 37,00% 33,02% 

TORINO 0,89% 21,57% 45,51% 32,03% 

UDINE 0,00% 28,98% 35,42% 35,59% 

 

La composizione dell’organico effettivo per categoria 

Cluster Province 

Cat.A Cat. B Cat. C Cat. D 

Provinci
a 

Media 
cluste
r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluste
r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluste
r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluste
r 

Media 
Italia 

1 

AGRIGENTO 3,71% 

2,96% 1,57% 

43,41% 

39,48
% 

31,33
% 

28,01% 

29,08
% 

35,15
% 

24,86% 

28,48
% 

31,94% 

AVELLINO 4,23% 49,84% 25,73% 20,20% 

BARI 2,01% 30,32% 38,36% 29,31% 

BENEVENTO 8,90% 29,66% 32,63% 28,81% 

BRINDISI 10,58% 28,67% 44,37% 16,38% 

CALTANISSETTA 7,69% 38,74% 31,32% 22,25% 

CAMPOBASSO 3,38% 42,62% 28,27% 25,74% 

CASERTA 0,31% 20,28% 43,96% 35,45% 

CATANIA 0,28% 45,56% 24,54% 29,62% 

CATANZARO 0,00% 23,33% 30,78% 45,89% 

CHIETI 5,92% 29,93% 32,89% 31,25% 

COSENZA 0,00% 28,35% 33,14% 38,51% 

CROTONE 0,66% 47,87% 27,54% 23,93% 

ENNA 7,22% 35,02% 12,27% 45,49% 

FOGGIA 0,32% 57,14% 24,03% 18,51% 

FROSINONE 2,78% 44,87% 33,39% 18,96% 

ISERNIA 1,36% 47,62% 29,93% 21,09% 

L'AQUILA 8,38% 38,86% 31,24% 21,52% 

LATINA 0,00% 34,40% 41,00% 24,60% 

LECCE 1,74% 27,30% 36,35% 34,61% 

MATERA 2,90% 38,39% 33,23% 25,48% 

MESSINA 4,07% 55,79% 18,04% 22,11% 

ORISTANO 0,37% 44,07% 25,93% 29,63% 

PALERMO 0,17% 51,89% 16,32% 31,62% 

POTENZA 0,15% 39,29% 21,71% 38,85% 

RAGUSA 8,43% 33,25% 30,12% 28,19% 

REGGIO CALABRIA 5,16% 20,29% 33,07% 41,48% 

RIETI 1,31% 37,05% 35,74% 25,90% 
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SALERNO 0,00% 47,07% 33,68% 19,25% 

SIRACUSA 2,28% 69,60% 14,24% 13,88% 

TARANTO 3,91% 9,77% 46,91% 39,41% 

TERAMO 1,26% 44,97% 28,30% 25,47% 

TRAPANI 23,22% 39,81% 18,48% 18,48% 

VIBO VALENTIA 0,00% 49,23% 31,54% 19,23% 

VITERBO 0,00% 36,75% 29,06% 34,19% 

2 

MILANO 0,50% 

0,27% 

33,25% 

28,62
% 

29,03% 

40,01
% 

37,22% 

31,09
% 

NAPOLI 0,68% 29,96% 38,40% 30,95% 

ROMA 0,00% 25,57% 45,57% 28,86% 

VENEZIA 0,00% 27,33% 48,26% 24,42% 

3 

ANCONA 0,00% 

0,97% 

30,77% 

28,98
% 

28,60% 

36,53
% 

40,63% 

33,52
% 

AREZZO 0,00% 34,01% 38,55% 27,44% 

ASCOLI PICENO 0,00% 30,87% 29,23% 39,89% 

ASTI 1,84% 20,55% 39,57% 38,04% 

CAGLIARI 0,97% 37,71% 35,28% 26,03% 

FERRARA 0,00% 20,71% 37,14% 42,14% 

FIRENZE 0,26% 32,82% 41,31% 25,61% 

FORLI' - CESENA 0,00% 25,66% 44,52% 29,82% 

GROSSETO 3,14% 43,31% 27,62% 25,94% 

LIVORNO 0,00% 24,59% 40,81% 34,59% 

LUCCA 4,45% 27,75% 37,29% 30,51% 

MACERATA 0,23% 31,00% 25,57% 43,21% 

MASSA CARRARA 1,37% 46,58% 25,34% 26,71% 

MODENA 0,65% 24,24% 36,80% 38,31% 

NUORO 2,52% 34,03% 31,09% 32,35% 

PADOVA 2,46% 24,82% 40,54% 32,19% 

PARMA 0,96% 19,62% 34,93% 44,50% 

PERUGIA 0,20% 30,39% 37,01% 32,40% 

PESARO - URBINO 4,54% 25,23% 36,12% 34,12% 

PESCARA 4,84% 44,98% 19,72% 30,45% 

PIACENZA 0,65% 25,08% 32,90% 41,37% 

PISA 0,00% 32,92% 40,79% 26,29% 

PISTOIA 0,00% 16,23% 41,74% 42,03% 

PRATO 1,30% 8,44% 41,56% 48,70% 

RAVENNA 0,00% 29,38% 34,40% 36,22% 

REGGIO EMILIA 0,00% 26,17% 33,88% 39,94% 

RIMINI 1,59% 15,48% 47,62% 35,32% 

ROVIGO 0,34% 26,37% 36,30% 36,99% 

SASSARI 0,00% 41,54% 35,69% 22,77% 

SIENA 0,72% 29,43% 43,78% 26,08% 

TREVISO 0,18% 27,17% 40,58% 32,07% 

VERONA 0,87% 29,22% 40,91% 29,00% 

VICENZA 0,00% 23,12% 40,86% 36,02% 

4 

ALESSANDRIA 0,96% 

0,61% 

23,32% 

26,87
% 

34,50% 

35,75
% 

41,21% 

36,77
% 

BOLOGNA 0,00% 21,93% 35,21% 42,86% 

GENOVA 0,23% 31,21% 36,76% 31,79% 

IMPERIA 0,75% 19,25% 41,89% 38,11% 

LA SPEZIA 2,52% 24,61% 41,64% 31,23% 

NOVARA 0,40% 34,82% 37,25% 27,53% 

SAVONA 0,00% 33,24% 34,65% 32,11% 

TERNI 1,45% 39,60% 24,86% 34,10% 

VERCELLI 0,47% 12,68% 38,97% 47,89% 

5 

BELLUNO 0,00% 

1,61% 

14,17% 

17,89
% 

48,99% 

42,19
% 

36,84% 

38,32
% 

BIELLA 5,18% 12,44% 54,92% 27,46% 

COMO 1,39% 27,15% 44,32% 27,15% 

CREMONA 0,22% 23,44% 40,40% 35,94% 

GORIZIA 2,12% 16,93% 39,68% 41,27% 

LECCO 1,71% 23,50% 44,87% 29,91% 

LODI 0,00% 16,32% 50,00% 33,68% 

MANTOVA 3,16% 12,63% 36,58% 47,63% 

PORDENONE 1,34% 15,05% 43,48% 40,13% 

SONDRIO 0,00% 14,75% 49,18% 36,07% 

TRIESTE 3,04% 18,70% 36,52% 41,74% 

VARESE 2,28% 12,36% 35,36% 50,00% 

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 0,00% 

25,67% 40,11% 34,22% 

6 

BERGAMO 2,68% 

0,79% 

37,58% 

26,04
% 

34,73% 

41,14
% 

25,00% 

32,02
% 

BRESCIA 0,89% 22,26% 47,33% 29,52% 

CUNEO 0,00% 37,85% 31,81% 30,34% 

PAVIA 0,00% 27,74% 39,17% 33,09% 

TORINO 0,84% 17,74% 46,95% 34,47% 

UDINE 0,00% 28,49% 34,11% 37,40% 
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L’età media dei dipendenti 

Cluster Province Età media Media Cluster Media Italia 

1 

AGRIGENTO 52,01 

51,52 

49,47 

AVELLINO 52,11 

BARI 51,34 

BENEVENTO 52,83 

BRINDISI 52,25 

CALTANISSETTA 53,03 

CAMPOBASSO 51,56 

CASERTA 54,46 

CATANIA 51,88 

CATANZARO 51,12 

CHIETI 51,69 

COSENZA 52,57 

CROTONE 48,69 

ENNA 52,06 

FOGGIA 50,91 

FROSINONE 50,53 

ISERNIA 52,43 

L'AQUILA 51,30 

LATINA 48,93 

LECCE 51,49 

MATERA 53,94 

MESSINA 53,63 

ORISTANO 51,91 

PALERMO 52,61 

POTENZA 53,01 

RAGUSA 51,05 

REGGIO CALABRIA 47,93 

RIETI 50,49 

SALERNO 50,15 

SIRACUSA 49,98 

TARANTO 51,28 

TERAMO 51,27 

TRAPANI 49,66 

VIBO VALENTIA 51,03 

VITERBO 51,44 

2 

MILANO 47,41 

48,34 
NAPOLI 50,60 

ROMA 47,90 

VENEZIA 48,01 

3 

ANCONA 47,66 

48,67 

AREZZO 49,31 

ASCOLI PICENO 49,75 

ASTI 47,94 

CAGLIARI 51,85 

FERRARA 49,43 

FIRENZE 48,09 

FORLI' - CESENA 47,35 

GROSSETO 49,30 

LIVORNO 48,60 

LUCCA 48,04 

MACERATA 48,14 

MASSA CARRARA 49,77 

MODENA 47,54 

NUORO 52,11 

PADOVA 48,07 

PARMA 47,60 

PERUGIA 47,54 
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PESARO - URBINO 49,56 

PESCARA 51,04 

PIACENZA 50,27 

PISA 49,36 

PISTOIA 48,56 

PRATO 44,77 

RAVENNA 47,85 

REGGIO EMILIA 47,44 

RIMINI 47,61 

ROVIGO 48,47 

SASSARI 50,73 

SIENA 48,48 

TREVISO 48,87 

VERONA 48,72 

VICENZA 48,87 

4 

ALESSANDRIA 48,29 

48,53 

BOLOGNA 48,41 

GENOVA 49,51 

IMPERIA 49,51 

LA SPEZIA 45,99 

NOVARA 48,50 

SAVONA 47,99 

TERNI 49,13 

VERCELLI 48,14 

5 

BELLUNO 47,49 

47,56 

BIELLA 45,69 

COMO 48,59 

CREMONA 45,16 

GORIZIA 47,73 

LECCO 44,89 

LODI 44,70 

MANTOVA 48,57 

PORDENONE 48,87 

SONDRIO 50,25 

TRIESTE 49,18 

VARESE 49,23 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 46,17 

6 

BERGAMO 47,23 

48,05 

BRESCIA 48,14 

CUNEO 47,67 

PAVIA 48,23 

TORINO 48,48 

UDINE 47,76 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

Cluster Provincia 

Fino alla scuola 

dell'obbligo 
Licenza media superiore Laurea Post-laurea 

Provinci
a 

Media 
cluste
r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluste
r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluste
r 

Media 
Italia 

Provinci
a 

Media 
cluster 

Media 
Italia 

1 

AGRIGENTO 32,31% 

26,23
% 

23,51
% 

46,93% 

52,89
% 

48,81
% 

20,76% 

19,82
% 

25,11
% 

0,00% 

1,05% 2,57% 

AVELLINO 28,09% 54,32% 15,74% 1,85% 

BARI 17,45% 56,75% 25,80% 0,00% 

BENEVENTO 16,86% 50,59% 32,55% 0,00% 

BRINDISI 31,00% 53,00% 16,00% 0,00% 

CALTANISSETTA 23,59% 61,39% 15,01% 0,00% 

CAMPOBASSO 23,60% 54,40% 21,20% 0,80% 

CASERTA 29,76% 54,08% 16,16% 0,00% 

CATANIA 17,73% 61,08% 20,78% 0,42% 

CATANZARO 24,13% 53,93% 21,94% 0,00% 

CHIETI 30,00% 44,19% 16,45% 9,35% 

COSENZA 20,67% 53,04% 26,29% 0,00% 
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CROTONE 23,58% 47,16% 29,25% 0,00% 

ENNA 20,42% 45,07% 13,73% 20,77% 

FOGGIA 30,31% 53,59% 16,09% 0,00% 

FROSINONE 20,82% 66,72% 12,30% 0,16% 

ISERNIA 38,71% 46,45% 12,90% 1,94% 

L'AQUILA 28,73% 46,50% 24,78% 0,00% 

LATINA 22,03% 59,69% 18,06% 0,22% 

LECCE 17,83% 51,05% 26,90% 4,21% 

MATERA 25,22% 61,00% 13,78% 0,00% 

MESSINA 22,53% 59,16% 18,31% 0,00% 

ORISTANO 44,56% 38,95% 16,49% 0,00% 

PALERMO 52,03% 27,67% 20,30% 0,00% 

POTENZA 32,82% 50,21% 16,97% 0,00% 

RAGUSA 28,50% 53,27% 16,12% 2,10% 

REGGIO CALABRIA 12,83% 61,63% 25,33% 0,22% 

RIETI 30,06% 53,80% 16,14% 0,00% 

SALERNO 21,30% 48,35% 27,78% 2,57% 

SIRACUSA 23,16% 61,41% 14,58% 0,86% 

TARANTO 22,08% 60,88% 17,03% 0,00% 

TERAMO 23,93% 53,07% 16,26% 6,75% 

TRAPANI 38,64% 51,99% 9,37% 0,00% 

VIBO VALENTIA 22,67% 58,69% 18,64% 0,00% 

VITERBO 21,84% 62,03% 15,63% 0,50% 

2 

MILANO 24,13% 

21,32
% 

45,72% 

48,36
% 

30,15% 

29,48
% 

0,00% 

0,84% 
NAPOLI 24,85% 40,65% 34,50% 0,00% 

ROMA 18,06% 54,40% 26,10% 1,44% 

VENEZIA 20,75% 44,11% 32,71% 2,43% 

3 

ANCONA 21,09% 

20,65
% 

43,16% 

46,45
% 

23,05% 

28,62
% 

12,70% 

4,27% 

AREZZO 17,76% 51,97% 28,95% 1,32% 

ASCOLI PICENO 27,51% 48,41% 24,07% 0,00% 

ASTI 24,92% 49,25% 16,82% 9,01% 

CAGLIARI 30,52% 48,83% 20,66% 0,00% 

FERRARA 15,56% 46,68% 37,76% 0,00% 

FIRENZE 21,59% 46,34% 24,27% 7,80% 

FORLI' - CESENA 4,05% 51,81% 41,79% 2,35% 

GROSSETO 26,46% 51,31% 21,01% 1,21% 

LIVORNO 20,19% 47,20% 32,60% 0,00% 

LUCCA 15,42% 57,81% 26,57% 0,20% 

MACERATA 21,01% 35,89% 43,11% 0,00% 

MASSA CARRARA 28,01% 44,30% 27,36% 0,33% 

MODENA 19,03% 47,37% 33,20% 0,40% 

NUORO 32,54% 46,03% 21,43% 0,00% 

PADOVA 17,43% 43,58% 36,01% 2,98% 

PARMA 23,38% 35,42% 23,38% 17,82% 

PERUGIA 20,31% 54,62% 18,85% 6,22% 

PESARO - URBINO 17,11% 45,86% 34,57% 2,47% 

PESCARA 23,43% 43,23% 32,01% 1,32% 

PIACENZA 16,52% 50,15% 24,92% 8,41% 

PISA 17,69% 50,89% 31,41% 0,00% 

PISTOIA 17,08% 48,76% 19,28% 14,88% 

PRATO 8,33% 35,71% 52,38% 3,57% 

RAVENNA 23,62% 38,85% 31,35% 6,18% 

REGGIO EMILIA 21,57% 38,07% 29,70% 10,66% 

RIMINI 14,81% 37,04% 30,00% 18,15% 

ROVIGO 19,40% 48,83% 31,77% 0,00% 

SASSARI 35,40% 31,86% 32,74% 0,00% 

SIENA 22,12% 51,92% 25,73% 0,23% 

TREVISO 22,40% 45,14% 32,47% 0,00% 

VERONA 22,41% 42,12% 33,40% 2,07% 

VICENZA 15,58% 49,61% 23,38% 11,43% 

4 

ALESSANDRIA 22,60% 

20,75
% 

47,21% 

47,66
% 

28,79% 

27,33
% 

1,39% 

4,26% 

BOLOGNA 21,95% 39,89% 26,49% 11,68% 

GENOVA 28,46% 41,52% 29,80% 0,22% 

IMPERIA 11,03% 58,72% 28,11% 2,14% 

LA SPEZIA 15,17% 50,77% 34,06% 0,00% 

NOVARA 24,23% 51,92% 21,92% 1,92% 

SAVONA 13,15% 53,70% 25,21% 7,95% 

TERNI 16,67% 55,37% 21,47% 6,50% 

VERCELLI 14,55% 60,45% 25,00% 0,00% 

5 

BELLUNO 11,42% 

21,04
% 

50,79% 

46,78
% 

37,80% 

28,34
% 

0,00% 

3,83% 

BIELLA 19,19% 44,95% 35,86% 0,00% 

COMO 31,55% 43,32% 25,13% 0,00% 

CREMONA 21,17% 47,08% 21,17% 10,58% 

GORIZIA 17,86% 40,82% 41,33% 0,00% 

LECCO 21,86% 40,49% 24,29% 13,36% 

LODI 19,80% 45,05% 35,15% 0,00% 

MANTOVA 19,69% 37,85% 42,46% 0,00% 
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PORDENONE 22,54% 52,06% 25,40% 0,00% 

SONDRIO 28,04% 48,15% 23,81% 0,00% 

TRIESTE 24,27% 44,35% 12,97% 18,41% 

VARESE 18,11% 55,82% 26,06% 0,00% 

VERBANO-CUSIO-
OSSOLA 

16,16% 51,01% 22,73% 10,10% 

6 

BERGAMO 27,39% 

29,24
% 

46,35% 

43,79
% 

17,99% 

24,01
% 

8,27% 

2,95% 

BRESCIA 27,16% 49,14% 23,70% 0,00% 

CUNEO 38,36% 38,51% 23,13% 0,00% 

PAVIA 27,67% 46,51% 20,70% 5,12% 

TORINO 30,17% 38,51% 28,84% 2,48% 

UDINE 20,83% 54,73% 19,51% 4,92% 

 

Il numero di dipendenti per dirigente 

Cluster Province Numero dipendenti per dirigente Media Cluster Media Italia 

1 

AGRIGENTO 39,57 

48,73 

42,53 

AVELLINO 162,00 

BARI 36,61 

BENEVENTO 31,88 

BRINDISI 42,86 

CALTANISSETTA 53,29 

CAMPOBASSO 27,78 

CASERTA 44,13 

CATANIA 65,64 

CATANZARO 27,35 

CHIETI 62,00 

COSENZA 48,59 

CROTONE 37,22 

ENNA 47,33 

FOGGIA 33,68 

FROSINONE 46,92 

ISERNIA 51,67 

L'AQUILA 55,70 

LATINA 41,27 

LECCE 32,47 

MATERA 68,20 

MESSINA 88,36 

ORISTANO 35,63 

PALERMO 71,00 

POTENZA 79,22 

RAGUSA 42,80 

REGGIO CALABRIA 54,12 

RIETI 45,14 

SALERNO 51,06 

SIRACUSA 48,58 

TARANTO 35,22 

TERAMO 46,57 

TRAPANI 142,33 

VIBO VALENTIA 66,17 

VITERBO 57,57 

2 

MILANO 41,14 

47,87 
NAPOLI 42,13 

ROMA 59,40 

VENEZIA 41,15 

3 

ANCONA 128,00 

37,24 AREZZO 32,57 

ASCOLI PICENO 34,36 
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ASTI 47,57 

CAGLIARI 53,25 

FERRARA 33,62 

FIRENZE 45,56 

FORLI' - CESENA 46,90 

GROSSETO 55,00 

LIVORNO 41,10 

LUCCA 35,21 

MACERATA 41,55 

MASSA CARRARA 43,86 

MODENA 19,76 

NUORO 36,00 

PADOVA 36,33 

PARMA 48,00 

PERUGIA 35,48 

PESARO - URBINO 40,50 

PESCARA 33,67 

PIACENZA 14,48 

PISA 83,83 

PISTOIA 22,69 

PRATO 28,00 

RAVENNA 45,30 

REGGIO EMILIA 35,82 

RIMINI 22,50 

ROVIGO 49,83 

SASSARI 26,08 

SIENA 44,30 

TREVISO 38,40 

VERONA 43,82 

VICENZA 38,50 

4 

ALESSANDRIA 58,73 

36,50 

BOLOGNA 28,03 

GENOVA 33,19 

IMPERIA 20,07 

LA SPEZIA 53,83 

NOVARA 26,00 

SAVONA 73,00 

TERNI 70,80 

VERCELLI 36,67 

5 

BELLUNO 42,33 

37,69 

BIELLA 49,50 

COMO 31,17 

CREMONA 38,58 

GORIZIA 65,33 

LECCO 27,44 

LODI 40,40 

MANTOVA 43,44 

PORDENONE 35,00 

SONDRIO 37,80 

TRIESTE 34,14 

VARESE 41,62 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA 28,29 

6 

BERGAMO 47,46 

44,61 BRESCIA 62,31 

CUNEO 46,40 
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PAVIA 30,71 

TORINO 36,96 

UDINE 88,00 

 

Le spese per formazione pro-capite 

Cluster Province Spese per formazione pro-capite Media Cluster 
Media 

Italia 

1 

AGRIGENTO 
€                                                    

22,29 

€                      
42,18 

€        72,34 

AVELLINO 
€                                                             
- 

BARI 
€                                                    

78,71 

BENEVENTO 
€                                                  

154,38 

BRINDISI 
€                                                  

191,90 

CALTANISSETTA 
€                                                      

7,45 

CAMPOBASSO 
€                                                    

51,99 

CASERTA 
€                                                      

1,24 

CATANIA 
€                                                    

45,29 

CATANZARO 
€                                                    

18,97 

CHIETI 
€                                                    

84,62 

COSENZA 
€                                                    

49,74 

CROTONE 
€                                                             
- 

ENNA 
€                                                    

26,22 

FOGGIA 
€                                                      

1,64 

FROSINONE 
€                                                             
- 

ISERNIA 
€                                                    

42,06 

L'AQUILA 
€                                  

80,00 

LATINA 
€                                                    

75,98 

LECCE 
€                                                  

101,04 

MATERA 
€                                                  

244,18 

MESSINA 
€                                                      

0,31 

ORISTANO 
€                                                  

145,92 

PALERMO 
€                                                      

4,32 

POTENZA 
€                                                    

42,54 

RAGUSA 
€                                                      

8,32 
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REGGIO CALABRIA 
€                                                      

4,59 

RIETI 
€                                                    

20,62 

SALERNO 
€                                                    

59,46 

SIRACUSA 
€                                                      

2,50 

TARANTO 
€                                                    

24,65 

TERAMO 
€                                                    

92,08 

TRAPANI 
€                                                    

11,71 

VIBO VALENTIA 
€                                                    

32,72 

VITERBO 
€                                                    

67,41 

2 

MILANO 
€                                                    

68,84 

€                     75,73 

NAPOLI 
€                                                    

52,09 

ROMA 
€                                                    

92,64 

VENEZIA 
€                                             

67,40 

3 

ANCONA 
€                                                    

69,96 

€                     89,90 

AREZZO 
€                                                      

7,92 

ASCOLI PICENO 
€                                                       
- 

ASTI 
€                                                      

5,29 

CAGLIARI 
€                                                  

185,15 

FERRARA 
€                                                    

89,35 

FIRENZE 
€                                                  

139,25 

FORLI' - CESENA 
€                                                  

124,68 

GROSSETO 
€                                                  

195,28 

LIVORNO 
€                                                    

13,07 

LUCCA 
€                                                  

135,12 

MACERATA 
€                                                  

157,63 

MASSA CARRARA 
€                                                  

336,18 

MODENA 
€                                                    

74,90 

NUORO 
€                                                      

5,40 

PADOVA 
€                                                    

60,44 

PARMA 
€                                                    

27,05 

PERUGIA 
€                                                    

88,70 
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PESARO - URBINO 
€                                                  

177,71 

PESCARA 
€                                                    

62,01 

PIACENZA 
€                                           

54,53 

PISA 
€                                                  

100,41 

PISTOIA 
€                                                    

16,21 

PRATO 
€                                                    

30,42 

RAVENNA 
€                                                    

87,82 

REGGIO EMILIA 
€                                                    

67,90 

RIMINI 
€                                                  

114,92 

ROVIGO 
€                                                    

81,08 

SASSARI 
€                                                    

61,21 

SIENA 
€                                                    

68,66 

TREVISO 
€                                                    

87,52 

VERONA 
€                                    

54,78 

VICENZA 
€                                                    

32,60 

4 

ALESSANDRIA 
€                                                    

44,08 

€                     98,79 

BOLOGNA 
€                                               

104,10 

GENOVA 
€                                                    

79,82 

IMPERIA 
€                                                  

143,86 

LA SPEZIA 
€                                                    

22,55 

NOVARA 
€                                                  

398,21 

SAVONA 
€                                                  

170,13 

TERNI 
€                                                    

30,79 

VERCELLI 
€                                                      

5,96 

5 

BELLUNO 
€                                                  

143,52 

€                 102,66 

BIELLA 
€                                                    

42,78 

COMO 
€                                                      

4,73 

CREMONA 
€                                                  

100,43 

GORIZIA 
€                                                    

39,56 

LECCO 
€                                                  

130,98 

LODI 
€                                                  

140,19 
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MANTOVA 
€                                                    

79,53 

PORDENONE 
€                                                  

207,60 

SONDRIO 
€                                                    

52,97 

TRIESTE 
€                                 

245,90 

VARESE 
€                                                    

91,40 

VERBANO-CUSIO-OSSOLA €                                                   73,15 

6 

BERGAMO 
€                                                  

118,96 

€                    81,13 

BRESCIA 
€                                                    

41,77 

CUNEO 
€                                                    

17,63 

PAVIA 
€                                                  

352,27 

TORINO 
€                                                    

49,51 

UDINE 
€                                                    

64,19 
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Appendice D – L’analisi delle ore per servizio in rapporto a 1.000 

abitanti 

 

Servizi di funzionamento 

Gestione del personale 

 

Servizi di pianificazione e controllo 
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Servizi di supporto 

 

Servizi economico/finanziari 

 

Servizi legali 



 77

 

Sistemi informativi 

 

Indirizzo politico-istituzionale 

Indirizzo politico 



 78

 

Rapporti con l'esterno 

 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 



 79

 

Servizi erogati alla collettività 

Agricoltura 

 

Altri servizi di rete 



 80

 

Gestione e smaltimento di rifiuti 

 

Lavori pubblici 



 81

 

Promozione e gestione tutela ambientale 

 

Protezione Civile 



 82

 

Servizi idrici integrati 

 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica 



 83

 

Servizi erogati alla persona 

Servizi per la cultura 

 

Servizi per l'istruzione e la formazione professionale 



 84

 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 

 

Servizi sociali, non profit e sanità 



 85

 

Servizi per conto dello Stato, autorizzativi e impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 

 

Servizi del mercato del lavoro 



 86

 

Servizi statistici 

 

Tributi 



 87

 

Urbanistica 

 


