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Scheda Provincia di Chieti 
 

Cluster di Appartenenza: 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. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Chieti Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,08 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,97 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  84,91% 83,95% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 
costo del lavoro 

8,05% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 
al netto degli interessi  

66,39% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. 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: 

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. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Chieti nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene molto vicino ai valori medi. Questo posizionamento 

indica di fatto che la relazione tra le due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività 

che si intende svolgere in economia diretta) è allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Chieti presenta infatti una dotazione organica modesta e un’elevata incidenza dei costi per lavoro 

flessibile sul totale del costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, sebbene ancora una volta vicino ai valori medi in cui si 

intersecano gli assi, ad indicare che comunque la provincia presenta sì un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti significativa, ma gestisce anche un importante percentuale di 

servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Chieti, in media 
ciascun dirigente gestisce circa 62 
dipendenti, un numero elevato se 
paragonato alla media di 48,7 di 
tutte le province del cluster 1, e alla 
media di 42,5 dipendenti per tutte le 
province italiane. 
 
 
 
 
 

 

Composizione della dotazione organica 

 
 
La dotazione organica della 
categoria D è più alta di circa 6 punti 
percentuali della media del cluster e 
di 2,7 punti della media delle 
province italiane. Di contro la 
Categoria B è più bassa di circa 11 
punti percentuali della media cluster 
e di circa 4 punti rispetto alla media 
del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 
categoria D è allineato alla media 
Italia ed è più alto di 2,7 punti 
percentuali della media del 
cluster. L’organico della categoria 
C è di 3,8 punti più alto della 
media del cluster e più basso di 
2,3 punti della media delle 
province italiane. Di contro la 
Categoria B è più bassa di circa 
9,5 punti percentuali della media 
cluster e di 1,4 punti percentuali 
della media Italia. La categoria A 
è più elevata di circa 3 punti 
percentuali rispetto alla media 
cluster e di 4,3 punti rispetto alla 
media del Paese. 
 

I titoli di studio dei dipendenti 

 
 
I dipendenti di Chieti per il 30% 
hanno frequentato la scuola 
dell’obbligo (circa 3,8 punti 
percentuali in più rispetto alla 
media cluster e circa 6 punti in 
più rispetto alla media Italia). Per 
contro i laureati e più sono circa 
il 26%, 5 punti percentuali in più 
rispetto alla media cluster e  1,7 
in meno rispetto alla media 
nazionale.    
 
 
 
 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 51,69 
anni, allineata ai 51,5 anni del 
cluster e leggermente più alta dei 
49,4 della media Italia (+2 anni 
circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 
 
A Chieti la spesa di formazione è 
di 84,6 euro per dipendente, il 
doppio della media cluster e 12 
euro circa in più rispetto alla 
Media Italia.    
 
 
 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Chieti (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Chieti 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 12.044 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 144 

Servizi di supporto 50 35.679 7.168 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 37.588 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 7.328 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 3.127 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 13.817 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 2.786 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 3.202 

Protezione Civile 49 7.319 1.302 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 17.123 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 29.744 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 747 

€0,00 €50,00 €100,00 

Provincia di Chieti

Media cluster 1

Media Italia

€84,62 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 12.044 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Chieti (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come è possibile osservare dal grafico precedente i servizi che fanno rilevare un differenziale più consistente 

con la media di tutte le province sono “Servizi di pianificazione e controllo”, “Promozione e gestione tutela 

ambientale”, “Servizi di supporto”, “Protezione civile” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica”. L’unico servizio nel quale la provincia di Chieti investe più ore della media nazionale è quello 

economico-finanziario. 

 
Analisi dei flussi potenziali nei Comuni della Provincia 

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 è quella di 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. Sebbene tale analisi abbia il forte limite di concentrarsi esclusivamente sulla dimensione 

quantitativa (e non su una più completa mappatura di competenze), ad oggi mancano 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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Comuni della provincia di Chieti 

Nel caso della provincia di Chieti, i comuni che risultano sottodimensionati in tutte e tre le matrici sono: Ari, Bucchianico, Casalanguida, Crecchio, Fossacesia, Quadri, 
Sant’Eusanio del Sangro, Torino di Sangro, Tornareccio, Torrevecchia Teatina e Villamagna. L’unico comune che invece risulta sempre nel quadrante rosso è il comune di Fraine. 

 



 



 





Scheda Provincia de L’Aquila 
 

Cluster di Appartenenza: 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. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia de 

L’Aquila 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  24,24 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 18,52 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  90,26% 83,95% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 
costo del lavoro 

6,86% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 
al netto degli interessi  

95,30% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. 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: 

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. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 



Il posizionamento della provincia de L’Aquila nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante verde nella prima matrice, ad un’elevata dotazione organica prevista corrispondono 

molte attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia non solo presenta un 

numero di dipendenti superiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura 

comunque superiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta sì un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti significativa, ma gestisce anche un importante 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia de L’Aquila, in media 
ciascun dirigente gestisce 55,7 
dipendenti, un numero piuttosto 
elevato se paragonato alla media di 
48 di tutte le province del cluster 1, 
e alla media di 42 dipendenti per 
tutte le province italiane. 
 
 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica della 
categoria D è più bassa di circa 6 
punti percentuali della media del 
cluster e di circa 9 punti della media 
delle province italiane. La Categoria 
C dell’Aquila è praticamente 
allineata alla media cluster ed è più 
bassa di 3,3 punti percentuali 
rispetto alla media Italia. La 
Categoria B è anch’essa allineata alla 
media del cluster 1 ed è più elevata 
di 5,5 punti percentuali della media 
del Paese. Da ultimo, la categoria A 
è più elevata di 5,7 punti percentuali 
della media cluster e di 7 punti della 
media italiana.  
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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 10 punti della 
media delle province italiane. Le 
categorie C e B sono praticamente 
allineate alle medie del cluster 1 e 
rispettivamente più contenute (-4 
punti circa) e più elevate (+ 7,5 
punti) delle rispettive medie 
nazionali. 
La Categoria A è più alta di 5,4 
punti percentuali rispetto alla 
media cluster e di 6,8 punti 
rispetto alla media del Paese. 
 
 
 

I titoli di studio dei dipendenti 

 
 
 
I dipendenti laureati o più 
dell’Aquila sono pari al 24,8% 
circa dei dipendenti, circa 4 
punti percentuali in più 
rispetto alla media cluster e 3 
punti in meno rispetto alla 
media nazionale. Il dato dei 
dipendenti con formazione 
sino alla scuola dell’obbligo è 
abbastanza allineato alla 
media cluster e un po’ più alto 
della media nazionale (+ 5,2 
punti) 
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L’età media dei dipendenti 

 
 
 
L’età media dei dipendenti è 
51,3 anni allineata alla media 
cluster  e leggermente più alta 
dei 49,4 della media Italia (+1,7 
anni circa). 
 

Le spese di formazione pro-capite 

 
All’Aquila la spesa di 
formazione è di 80 euro per 
dipendente (poco meno del 
doppio della media del 
cluster) contro i 72 anni della 
media nazionale.  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia de L’Aquila (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore Provincia 

de L’Aquila 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 20.973 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.190 

Servizi di supporto 50 35.679 27.545 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 8.678 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 17.871 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 16.872 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.555 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 18.266 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 9.116 
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Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 73.866 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 17.246 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 46.319 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 3.197 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 8.153 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 197.617 

Servizi statistici 82 3.964 3.146 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 10.351 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia de L’Aquila (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
Nel caso della provincia dell’Aquila non si rilevano differenziali significativi in negativo rispetto alla media di 

tutte le provincie. Tre servizi mostrano un numero di ore superiore alla media, in particolare per quanto 

concerne i “Servizi del mercato del lavoro”, “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” 

e “Servizi per l’istruzione e la formazione professionale” il gap è più marcato.  
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Analisi dei flussi potenziali nei Comuni della Provincia 

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 è quella di 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. Sebbene tale analisi abbia il forte limite di concentrarsi esclusivamente sulla dimensione 

quantitativa (e non su una più completa mappatura di competenze), ad oggi mancano delle metriche di base 

in tema di HR management in grado di supportare e tracciare i perimetri delle politiche sui dipendenti 

pubblici.  

Comuni della provincia de L’Aquila 

Nel caso della provincia de L’Aquila, i comuni che risultano sottodimensionati in tutte e tre le matrici sono: 
Barisciano, Canistro, Carsoli, Cerchio, Civitella Roveto, Cocullo, Lecce nei Marsi, Montereale, Ocre, Pettorano sul 
Gizio, Pizzoli, Prezza, San Demetrio ne’ Vestini, Sante Marie e Tagliacozzo. I comuni che invece risultano in tutte 
e tre le matrici nel quadrante rosso sono: Campotosto, Caporciano e Carapelle Calvisio. 

 

 

 



 



 



 



Scheda Provincia di Pescara 
 

Cluster di Appartenenza: 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.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Pescara Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,48 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 9,60 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  83,08% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 
costo del lavoro 

0,57% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 
al netto degli interessi  

77,49% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. 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: 

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. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Teramo nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, sebbene abbastanza vicina ai valori medi in cui si 

intersecano gli assi, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica abbastanza 

allineata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia superiore alla media del cluster;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero contenuto 

di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta sì un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti significativa, ma gestisce anche una percentuale 

di servizi in economia diretta leggermente superiore alla media del cluster.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Pescara, in 
media ciascun dirigente gestisce 
circa 33,7 dipendenti, un numero 
abbastanza allineato alla media 
Cluster 3 (- 3,6 dipendenti) e un po’ 
più basso rispetto alla media 
nazionale (- 8,9). 
 
 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica della 
categoria D è abbastanza 
allineata a quella del suo cluster 
(-2,4 punti percentuali circa) e un 
po’ più bassa rispetto alla media 
Italia (-5,8 punti). Le differenze 
più consistenti si notano con 
riguardo alla categoria B: più 8 
punti percentuali rispetto alla 
media cluster e più 14,5 punti 
rispetto alla media Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 
categoria D è di circa 3 punti 
percentuali più basso della 
media del cluster e inferiore di 
circa 6,5 punti della media delle 
province italiane. La categoria C 
è allineata alla media cluster 3 e 
più bassa rispetto alla media 
Paese (- 6,9 punti percentuali). La 
Categoria B è più alta di 5,5 punti 
percentuali della media cluster e 
di 13,6 punti rispetto alla media 
del Paese. 
 
 
 
 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti laureati o più di 
Pescara sono allineati ai 
dipendenti laureati o più del 
cluster 3. Con riferimento ai 
dipendenti con licenza media 
superiore, si osserva che Pescara 
presenta più di 5 punti 
percentuali in meno di 
dipendenti con licenza media 
superiore rispetto alla media 
nazionale e 3 punti in meno 
rispetto alla media cluster.  I dati 
sui dipendenti con scuola 
dell’obbligo sono abbastanza 
allineati alla media nazionale, 
sebbene superiori di circa 3 punti 
percentuali rispetto alla media 

del cluster 3. 
 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei dipendenti è 51 
anni contro i 48,7 del cluster 
(+2,4 anni circa) e i 49,4 della 
media Italia (+1,6 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Pescara la spesa di formazione è 
di 62 euro per dipendente, valore 
un po’ più basso rispetto alla media 
cluster (- 27,9 euro circa) e alla 
media nazionale (- 10,3 euro).  
 
 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Pescara (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore Provincia 

di Pescara 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924  -  

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 5.603 

Servizi di supporto 50 35.679 20.681 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 10.989 

Altri servizi di rete 15 5.021 1.434 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 4.524 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.584 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 21.250 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Pescara

Media cluster 3

Media Italia

€62,01 

€89,90 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 2.167 

Tributi 64 4.344 3.149 

Urbanistica 48 13.420 10.422 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Pescara (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Nella provincia di Pescara su due servizi (“Servizi di pianificazione e controllo” e “Urbanistica) il numero delle 

ore realizzate è superiore alla media nazionale (anche se il differenziale è piuttosto contenuto).  Per alcuni 

servizi il differenziale di ore in negativo è più marcato (“Regolazione di attività pubbliche e private”, “Servizi 

di supporto”, “Agricoltura”, “Altri servizi di rete” e “Servizi statistici”). 

 
Analisi dei flussi potenziali nei Comuni della Provincia 

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 è quella di 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. Sebbene tale analisi abbia il forte limite di concentrarsi esclusivamente sulla dimensione 

quantitativa (e non su una più completa mappatura di competenze), ad oggi mancano delle metriche di base 
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in tema di HR management in grado di supportare e tracciare i perimetri delle politiche sui dipendenti 

pubblici.  

Comuni della provincia di Pescara 

Nel caso della provincia di Pescara, i comuni che risultano sottodimensionati in tutte e tre le matrici sono: Elice, 
Picciano e Villa Celiera. Non vi sono comuni che risultano sovradimensionati in tutte e tre le matrici. 

  



 



 





Scheda Provincia di Teramo 
 

Cluster di Appartenenza: 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. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Teramo Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  15,83 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,62 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  82,73% 83,95% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 
costo del lavoro 

0,88% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 
al netto degli interessi  

81,53% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. 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: 

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. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 



Il posizionamento della provincia di Teramo nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante rosso nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia inferiore alla media 

del cluster;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero contenuto 

di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice: la provincia presenta un’elevata quota delle spese correnti per 

il costo del lavoro a fronte di una quota di servizi gestiti in economia inferiore alla media del cluster.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Teramo, in media 
ciascun dirigente gestisce circa 46,6 
dipendenti, un numero 
leggermente inferiore ai 48,7 di 
tutte le province del cluster, ma 
superiore alla media di 42,5 
dipendenti per tutte le province 
italiane. 
 
 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica della 
categoria D è più bassa di circa 2,4 
punti percentuali della media del 
cluster e di circa 5,8 punti della 
media delle province italiane. La 
Categoria C di Teramo è più bassa di 
circa 3,3 punti percentuali della 
media del cluster e di circa 7,8 punti 
della media Paese. La Categoria B è 
più elevata della media del cluster 1 
(+7,9 punti percentuali) e alla media 
Italia (+14,5 punti). Da ultimo, la 
categoria A è abbastanza allineata 
(rispettivamente - 2,2 e - 0,9 punti).  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 
categoria D è più basso di circa 3 
punti percentuali della media del 
cluster e di circa 6,5 punti della 
media delle province italiane. La 
Categoria C è abbastanza 
allineata alla media del cluster ed 
è più bassa di 6,8 punti della 
media Paese. La Categoria B è più 
elevata della media del cluster 1 
(+5,5 punti percentuali) e della 
media Italia (+13,6 punti). Da 
ultimo, la categoria A è allineata 
ai due valori medi 
(rispettivamente - 1,7 e - 0,3 
punti). 
 
 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti laureati o più di 
Teramo sono pari al 23%, circa 2 
punti percentuali in più rispetto 
alla media cluster e 4,6 punti in 
meno rispetto alla media 
nazionale. Gli altri dati sono 
abbastanza allineati, si segnalano 
i 4,3 punti percentuali in più di 
dipendenti con licenza media 
superiore rispetto alla media 
nazionale e i 2,3 punti in meno di 
dipendenti con scuola 
dell’obbligo rispetto alla media 
cluster.      
 
 
 
 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti di 
Teramo (pari a 51,27 anni) è 
allineata alla media cluster di 
51,5 anni e un po’ superiore alla 
media Italia (+1,8 anni). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Teramo la spesa di formazione 
è di 92 euro per dipendente: più 
del doppio della media cluster e 
circa 20 euro in più della media 
nazionale.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Teramo (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore Provincia 

di Teramo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924  -  

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.005 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 7.307 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 4.891 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 9.191 

Altri servizi di rete 15 5.021 911 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.918 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 9.064 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Teramo

Media cluster 1

Media Italia

€92,08 

€42,18 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Teramo (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Nella provincia di Teramo, nei servizi analizzati il numero di ore non supera mai la media Paese. I servizi in 

cui il gap è più rilevante sono “Servizi idrici integrati”, “Indirizzo Politico”, “Agricoltura” e “Altri servizi di rete”.   

 
Analisi dei flussi potenziali nei Comuni della Provincia 

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 è quella di 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. Sebbene tale analisi abbia il forte limite di concentrarsi esclusivamente sulla dimensione 

quantitativa (e non su una più completa mappatura di competenze), ad oggi mancano delle metriche di base 
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in tema di HR management in grado di supportare e tracciare i perimetri delle politiche sui dipendenti 

pubblici.  

Comuni della provincia di Teramo 

Nel caso della provincia di Teramo, i comuni che risultano sottodimensionati in tutte e tre le matrici sono: Bisenti 
e Martinsicuro. Anche in questo caso non vi sono comuni che risultano nel quadrante rosso in tutte e tre le 
matrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 





Allegato 

Il benchmarking delle province per cluster 
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