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5. UN’ANALISI DELLA UALI   
DELLA ROGRAMMA IONE A RA ERSO IL DU  

 
di Armando Della Porta, Marco Berardi e Andrea Ziruolo 

 
 
 
 
 
 

5.1. Introduzione 
 

L’introduzione del Documento Unico di rogrammazione d’ora in poi 
DU  testimonia in modo chiaro l’intenzione del legislatore di indirizzare in 
modo pi  deciso il governo degli enti locali verso il raggiungimento dei ri-
sultati. L’auspicio di una corretta attività di programmazione, finora nei fatti 
minimale nella ubblica Amministrazione locale iruolo, 2016 , si inserisce 
all’interno della pi  ampia riforma dell’armonizzazione contabile cui gli enti 
locali sono stati sottoposti con il D.Lgs. 118 2011. 

Come  noto, il DU  si compone di due sezioni: una sezione strategica, 
che ha un orizzonte temporale pari al mandato amministrativo cinque anni , 
e una sezione operativa, che ha un orizzonte temporale che coincide con 
quello del bilancio di previsione tre anni . Nella sezione strategica il sog-
getto responsabile del governo dell’ente locale deve tradurre il progetto po-
litico con il quale ha vinto le elezioni in un concreto progetto di migliora-
mento per l’amministrazione. Nella sezione operativa vanno, invece, de-
scritte con precisione le azioni, gli obiettivi operativi, le risorse e i tempi da 
impiegare per raggiungere i risultati previsti nella sezione strategica.   

La programmazione  un processo che condiziona il raggiungimento dei 
risultati alla corretta esecuzione di una serie di attività impegnative quali 
l’analisi rigorosa dell’ambiente interno ed esterno, la definizione e quantifi-
cazione degli obiettivi in indicatori e target, la formulazione e la valutazione 
di politiche alternative e la predisposizione di piani implementativi delle po-
litiche prescelte. La fiducia che il legislatore riserva a tale approccio  cos  

 
 Gli autori sono docenti dell’Università G. d’Annunzio, Chieti- escara. Sebbene il capitolo 
sia frutto del loro lavoro congiunto, il rof. Armando Della orta  da considerare autore dei 
parr. 1 e 2, il Dott. Marco Berardi dei parr. 3 e 4, il rof. Andrea iruolo dei parr. 5 e 6. 
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elevata che lo stesso considera il DU  come il principale strumento per la 
guida operativa e strategica dell’ente locale e il presupposto necessario di 
tutti gli altri strumenti di programmazione.  

Da un punto di vista teorico la relazione tra programmazione e risul-
tati performance nella ubblica Amministrazione  controversa oister e 
Streib, 1999  Del ecchio, 2001  Bo ne  Gould illiams, 2003  Br son et 
al. 2018 . Il valore della programmazione  infatti, un tema ancora molto 
dibattuto sia nella teoria che nella pratica Bo ne, 2010  oister et al., 2013  
ohnsen, 2016  George, 2017 . L’introduzione di un processo obbligatorio di 

programmazione, formalizzato in un documento, il DU , non richiama, in-
fatti, solo la responsabilità dell’ente locale di conseguire risultati ma impone 
un particolare metodo per assicurarne il conseguimento che mette al centro, 
tra gli altri, la chiara formulazione degli obiettivi e la loro misurazione attra-
verso indicatori e target. 

L’obiettivo del presente lavoro  quello di provare a comprendere come 
gli enti locali hanno reagito alla sfida posta dall’introduzione obbligatoria di 
logiche di programmazione e di come queste ultime sono state formalizzate 
nel DU . In sintesi, l’obiettivo  quello di capire se gli enti locali hanno colto 
l’occasione rappresentata dall’introduzione del DU  per ripensare pi  in pro-
fondità i loro processi gestionali restituendo alle logiche di programmazione 
quella centralità ritenuta necessaria a favorire i processi di miglioramento o 
se le hanno considerate, al contrario, come dei meri rituali, cui aderire for-
malmente, solo perch  obbligatoriamente previsti dalla legge. 

A tal fine  stata analizzata, in particolare, la qualità del processo di co-
struzione del DU . In questa fase di prima applicazione non  possibile ap-
prezzare pienamente l’impatto della programmazione sui risultati degli enti 
locali. Non  possibile, cio  verificare se l’introduzione della programma-
zione abbia migliorato o meno i risultati degli enti locali. Ci  nonostante  
possibile considerare la qualità del processo di programmazione come po-
tenziale antecedente del miglioramento della performance degli enti locali. 
In letteratura Bo ne, 2003  abbiamo evidenza di come il rispetto formale di 
principi e procedure sia, per una serie di ragioni, usato come proxy del mi-
glioramento. 

Come rilevato in precedenza  la stessa legge istitutiva del DU  a dare 
rilevanza alla procedura da seguire per effettuare una corretta programma-
zione. ertanto, verificare in quali stadi il processo di programmazione mo-
stra di essere pi  fragile  di fondamentale importanza per comprendere l’ef-
ficacia del governo dell’ente. Da un punto di vista generale, lo studio ha per-
messo di riscontrare una certa resistenza al cambiamento e una inadeguata 
implementazione della programmazione.  
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L’impressione generale che ricaviamo dalla nostra analisi  che negli enti 
locali l’introduzione obbligatoria del DU  non sia ancora riuscita a ridurre il 
divario tra usi cosiddetti rituali  ed usi autentici  delle logiche di program-
mazione Me er  Rowan, 1977 . Nei prossimi paragrafi, dopo aver di-
scusso i principali aspetti che, da un punto di vista teorico, caratterizzano il 
dibattito sull’efficacia della programmazione nelle amministrazioni pubbli-
che verranno presentati i risultati di un’indagine empirica svolta sui DU  di 
un campione di enti locali. La parte finale del lavoro sarà dedicata alla di-
scussione delle criticità riscontrate.  

 
 

5.2. L’efficacia della programmazione nelle amministrazioni pub-
blic e: un tema controverso in letteratura  

 
In letteratura gli studiosi sono divisi e schierati su versanti opposti: da un 

lato i fautori e dall’altro i detrattori della programmazione come strumento 
decisivo per conseguire risultati iruolo, 2000  Del ecchio, 2001  Bo ne, 
2010  Deidda Gagliardo, 2015  Borgonovi et al., 2018 . ale divisione non 
favorisce una lettura univoca della relazione programmazione-risultati  
poich  gli autori, nell’ambito dei rispettivi contributi, tendono a rafforzare le 
proprie posizioni. Conseguentemente il tema si presenta complesso e, per-
tanto, al fine di essere contributivi sul ruolo svolto dalla programmazione nel 
conseguimento degli obiettivi si  ritenuto di affrontarlo mettendo in discus-
sione gli assunti che sono alla base delle polarizzazioni sopra richiamate. 

Il primo assunto  quello che vede, da un lato, nell’opacità delle informa-
zioni, nell’eccesso di soggettività e di autoreferenzialità della pubblica am-
ministrazione, il problema , e dall’altro, nell’introduzione di logiche pi  
oggettive e trasparenti di misurazione della performance, la soluzione . La 
programmazione, obbligando i manager pubblici a ragionare per obiettivi e 
a tradurli in indicatori e target, rappresenterebbe la condizione fondamentale 
per innescare i tanto attesi processi di miglioramento. Non  possibile mi-
gliorare se non si introducono logiche misurative rigorose che consentono di 
verificare il raggiungimento degli obiettivi. Con l’introduzione di obiettivi 
chiari e misurabili diventa possibile verificare per i manager pubblici, non 
solo dall’interno ma anche dall’esterno, il conseguimento dei risultati Far-
neti, 1994  Norman, 2003  e non solo il rispetto delle procedure e delle re-
gole. L’assunto della misurazione rigorosa e trasparente della performance 
come condizione chiave del processo di miglioramento rischia, per , di ge-
nerare delle aspettative esagerate in merito alla sua efficacia. La programma-
zione incentrata sulla misurazione non  la panacea di tutti problemi gestio-
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nali delle amministrazioni pubbliche. Il fatto, come ampiamente commentato 
in letteratura, che le amministrazioni pubbliche non funzionino come vor-
remmo o che non producono i risultati attesi  innegabile. Ma ci  non signi-
fica che l’introduzione di obiettivi, indicatori e target resi pubblici in un do-
cumento il DU  e collegati ad un sistema di incentivi produrrà automatica-
mente un miglioramento dei loro risultati ood, 2007 . Il fatto che la situa-
zione delle amministrazioni pubbliche sia problematica non significa che la 
soluzione del performance management che  una combinazione di misura-
zione, incentivazione e pubblicizzazione in nome dell’accountabilit  renda 
le cose migliori. Anzi potrebbe peggiorarle Bevan  ood, 2006  Lewis  

riantafillou, 2012 . In questo senso non si negano i problemi ma si  scettici 
sulla reale efficacia della soluzione proposta. 

Di qui il secondo assunto che  l’opposto del primo: in questo caso il pro-
blema  che la programmazione, come sopra definita, da strumento virtuoso 
potrebbe rivelarsi addirittura controproducente oltre che eccessivamente co-
stoso da implementare Grizzle, 2002  Bouckaert  eters, 2002  Radin 2006  

ood, 2007  an Dooren  offmann, 2018 . L’eccesso di fiducia nella mi-
surazione oggettiva e trasparente delle performance abbinata ad un sistema di 
incentivazione potrebbe generare conseguenze negative. Solo perch  nelle im-
prese la pratica del pay for performance  cos  diffusa, anche se non esente da 
problemi, non  detto che funzioni anche nelle amministrazioni pubbliche. 
Non  che sia sempre possibile e conveniente per una pubblica amministra-
zione imitare le imprese e fissare obiettivi chiari, tradurli in indicatori e target, 
abbinare ad essi un sistema di incentivi e, nello specifico, rendere il tutto pub-
blico e trasparente all’esterno in nome dell’accountabilit . Il rischio di gaming, 
ovvero di rispondere agli incentivi, manipolando gli indicatori e i target, piut-
tosto che agli obiettivi reali delle amministrazioni pubbliche  alto e ampia-
mente sottolineato in letteratura Grizzle, 2002  Bevan  ood, 2006  ood, 
2007 . Le amministrazioni pubbliche hanno molti pi  obiettivi delle imprese e 
focalizzarsi solo su una parte di questi, perch  misurabili, aumenta il rischio 
che gli altri obiettivi non vengano affatto perseguiti. Non tutto ci  che conta 
pu  essere, infatti, misurato con precisione e tradotto in obiettivi e target e non 
tutto ci  che  misurabile conta. 

La programmazione a causa dell’eccessiva centralità attribuita ai numeri 
e alla misurazione finisce con il ridurre il ruolo del giudizio soggettivo e della 
riflessione critica soffocando l’apprendimento e l’innovazione piuttosto che 
incoraggiarli Radin, 2006  Lewis  riantafillou 2012  an Dooren  of-
fmann, 2018 . Secondo alcuni studiosi le migliori strategie sono quelle emer-
genti uinn, 1980  e non quelle pianificate. La programmazione al contrario 
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pu  essere una costosa distrazione da quello che  l’evento pi  rilevante che 
 la formazione delle strategie Mintzberg, 1994 . 

ale secondo assunto, dunque, rischia di generare opposizioni e resi-
stenze, anche qui, del tutto ingiustificate in merito alla sua presunta perico-
losità. Non  affatto vero che la programmazione  fonte esclusiva di pro-
blemi. Non  vero che quello che non si riesce a misurare sia sempre pi  
importante di ci  che, invece, si pu  misurare. ale ragionamento appare 
piuttosto come un alibi per rinunciare alla misurazione e alla verificabilità 
delle condotte e per continuare a mantenere un regime di autoreferenzialità. 
Il noto adagio che recita che non tutto ci  che conta si pu  misurare e non 
tutto ci  che si pu  misurare conta non stabilisce una gerarchia di impor-
tanza, mettendo al primo posto il non misurabile, ma invita, piuttosto, ad 
usare il giudizio critico senza automatismi di sorta. In questo senso non invita 
a svalutare il misurabile e ritenerlo meno importante del non misurabile ma, 
al contrario, a valutarlo in modo critico. La misurazione per quanto imper-
fetta e parziale aiuta a focalizzare l’attenzione su aspetti che sono comunque 
importanti. La programmazione se eseguita in modo critico, nel senso che se 
 preceduta da un’attenta riflessione su ci  che vale la pena perseguire e mi-

surare con indicatori e target, evitando di perseguire e misurare ci  che ap-
pare pi  facile anche se non importante e sul peso relativo da assegnare a ci  
che si misura rispetto a ci  che  pi  difficile o impossibile misurare, aiuta a 
migliorare il complesso governo delle amministrazioni pubbliche Borgo-
novi et al., 2018  Ra ala et al., 2018 .  

Da ci  segue che i giudizi non possono essere netti. La programmazione 
non  n  totalmente funzionale n  totalmente disfunzionale alle esigenze di 
buon governo delle amministrazioni pubbliche Bo ne, 2010  oister et al., 
2013  George, 2017 . Il giudizio non potrà mai essere totalmente positivo o 
totalmente negativo perch  molto dipenderà dalla qualità della sua progetta-
zione e della sua implementazione Bo ne, 2010 . Si  passati da un eccesso 
ad un altro dall’eccesso di discrezionalità all’eccesso di oggettività, dalla sot-
tovalutazione del giudizio soggettivo e dell’esperienza alla sopravvalutazione 
della misurazione oggettiva, incarnata nelle logiche di performance manage-
ment  alimentando in tal modo l’emergere di quelle posizioni polarizzate suc-
cintamente descritte. In realtà le condizioni che permettono alla programma-
zione di esprimere la sua funzione di guida della gestione sono da rinvenire 
non nella contrapposizione ma nella convergenza tra aspetti soggettivi ed 
aspetti oggettivi, tra giudizi soggettivi e indicatori oggettivi  di performance.  

Da un punto di vista operativo la sfida che una corretta programmazione 
pone  duplice. Da un lato c’  l’ ascolto  degli stakeholder interni ed esterni 
allo scopo di comprendere le reali esigenze da soddisfare e, dall’altro, la loro 
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attenta traduzione in obiettivi, indicatori e target. Il tutto con la previsione di 
un adeguato sistema di incentivi an Dooren, 2008  Bo ne, 2010, Deidda 
Gagliardo, 2015  iruolo, 2016 . i  precisamente la dottrina ha chiarito 
Bo ne, 2010  Borgonovi et al., 2018  Ra ala et al., 2018  che il giudizio critico 
 importante per decidere, in primo luogo, quali sono gli obiettivi da raggiun-

gere e da tradurre con indicatori e target. Gli indicatori contribuiscono, infatti, 
a migliorare i risultati se sono riferiti ad obiettivi di outcome impatti  piuttosto 
che di input per una pi  approfondita analisi della distinzione tra input, output 
e outcome si rinvia, tra gli altri, a Bo ne, 2010 e Ra ala et al. 2018 . Gli obiet-
tivi di outcome sono quelli pi  importanti anche se non sempre facilmente mi-
surabili. In altri termini il giudizio critico  necessario per evitare le semplifi-
cazioni imposte dalle difficoltà misurative. ochi indicatori, inoltre, non cattu-
rano in modo esaustivo l’andamento delle variabili-chiave. Gli obiettivi da soli 
non sono sufficienti, vanno qualificati con dei target, che rappresentano i valori 
attesi negli indicatori prescelti, da raggiungere in un determinato tempo. Non 
 possibile migliorare la performance senza la previsione di target espliciti. I 

target eliminano ogni ambiguità focalizzando con chiarezza l’attenzione di co-
loro che devono raggiungerli. La fissazione dei target  centrale ai fini dell’ef-
ficacia della programmazione, ne rappresenta uno dei nodi principali Bo ne, 
2010 . Se da un lato senza target  difficile migliorare la performance, dall’al-
tro non possiamo fare a meno di rilevare che l’esplicitazione dei target inevi-
tabilmente finisce con l’attirare l’attenzione interna ed esterna degli stakehol-
der aumentando la visibilità dell’azione gestionale, esponendo pi  facilmente 
i manager pubblici alle critiche. In tal senso questi ultimi potrebbero limitarsi 
a segnalare pubblicamente solo gli obiettivi generali senza qualificarli con pre-
cisione con dei target Bo ne, 2010 . 

Anche in questo caso vale quanto detto sopra a proposito degli indicatori: 
un eccesso di target rischia di disperdere l’attenzione, un numero limitato 
rischia di non riflettere adeguatamente il complesso finalismo delle ammini-
strazioni pubbliche. La soluzione  il frutto di un’attenta analisi critica volta 
a trovare un equilibrio tra opposte esigenze.  

Infine, l’effetto positivo dei target pu  essere ulteriormente rafforzato 
dalla presenza di un sistema di incentivazione progettato tenendo conto dei 
complessi effetti comportamentali indotti che potrebbero, come ampiamente 
segnalato dalla letteratura Bevan  ood, 2006 , provocare effetti negativi 
al punto da vanificare gli sforzi di definizione degli obiettivi e di loro tradu-
zione in indicatori e target. 

Sono questi in definitiva gli elementi principali di una buona programma-
zione Bo ne, 2010  Elbanna et al., 2016  George, 2017 . Se   la qualità della 
programmazione, nel senso sopra indicato, una condizione fondamentale per 
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favorire il raggiungimento degli obiettivi, la domanda generale di ricerca che 
ci poniamo  la seguente: la predisposizione del DU  da parte degli enti locali, 
che comprende l’analisi interna esterna, la definizione degli obiettivi,  la loro 
traduzione in indicatori e target e la presenza di un sistema di incentivi, segnala 
una tale consapevolezza, ovvero la volontà di far leva sulle logiche di program-
mazione per avviare autentici processi di miglioramento o, al contrario, una 
mera compiacenza formale ad un obbligo di legge  L’analisi che segue mira a 
dare una prima risposta a tale quesito tramite l’analisi dei DU  ed una serie di 
interviste a dirigenti pubblici di un campione pilota di enti locali che ha aderito 
alla terza fase della sperimentazione contabile. 

 
 

5.3. Un’analisi empirica: la metodologia  
 

Al fine di monitorare e rendicontare lo stato dell’arte in merito alla qualità 
della programmazione negli enti locali, il nostro campione oggetto di inda-
gine  stato selezionato tra quei Comuni pilota che hanno aderito alla terza 
fase della sperimentazione contabile nel 2014 e che non hanno rinunciato o 
non sono stati esclusi dalla sperimentazione. La successiva rinuncia di 51 
enti alla prosecuzione della sperimentazione ha portato il campione poten-
ziale di analisi a 372 enti, suddivisi in tre categorie: grandi con popolazione 
superiore ai 50.000 abitanti  medi con popolazione compresa tra i 15.000 e 
50.000 abitanti  piccoli e piccolissimi con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti . Il campione di analisi  stato individuato nel cluster comuni grandi 
33 di 372  in ragione della presenza di una tecnostruttura tale da garantire 

la predisposizione del DU  in raccordo con i dettami normativi predisposti 
dal legislatore e della disponibilità di risorse economiche, finanziarie e orga-
nizzative tali da garantire le condizioni ideali per l’adozione delle nuove di-
sposizioni normative. 

La distribuzione regionale del campione potenziale  costituita da: 
x 14 grandi comuni dislocati nel nord Italia pari al 43  del campione  
x 12 grandi comuni dislocati nel centro Italia pari al 36  del campione  
x 7 grandi comuni dislocati nel sud Italia pari al 21  del campione. 
Nell’ambito del campione potenziale di 33 grandi comuni sperimentatori, 

l’analisi si  focalizzata su di un campione effettivo di 27 grandi comuni 
escludendo quelli dove non  stato possibile reperire l’aggiornamento 
2017 2019 al DU  nel periodo compreso tra giugno e ottobre 20171. 

 
1 er i 6 comuni esclusi dal campione potenziale si  proceduto, senza successo, alla ricerca 
del DU  all’interno della sezione Amministrazione rasparente . Non rinvenendo la 
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Fig. 1 – Distribuzione geografia del campione di ricerca indagato 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Definito il campione di ricerca, si  proceduto all’analisi della qualità 

della programmazione all’interno del data set creato. Il legislatore nel pro-
cesso di cambiamento volto a potenziare il sistema della programmazione 
degli enti locali, ha indicato, attraverso le numerose riforme che hanno poi 
condotto all’introduzione del DU  con il D.Lgs 118 2011, le attività neces-
sarie per una buona programmazione iruolo, 2016  ovvero: 

x l’analisi del contesto organizzativo interno e l’analisi del contesto am-
bientale e socio-culturale esterno alle amministrazioni  

x la formalizzazione dei bisogni rilevati in obiettivi, target e indicatori  
x la definizione di programmi e azioni al fine di conseguire gli obiettivi 

prefissati nei tempi previsti. 
Si  pertanto provveduto ad una analisi documentale dei DU  relativamente 

al dataset volta a verificare la qualità della programmazione verificando le 
eventuali distorsioni tra quanto previsto dal Legislatore e quanto attuato dalle 
amministrazioni in particolare per quanto riguarda i primi due punti. 
 
presenza del DU  in altra sottosezione dell’ Amministrazione rasparente  si  proceduto 
alla formale richiesta di pubblicazione e trasmissione del documento. Alla decorrenza dei 30 
giorni dalla richiesta, non si  ottenuta alcuna formale risposta dalle amministrazioni. Si  
altres  provveduto a contattare telefonicamente le amministrazioni ottenendo solo formali ras-
sicurazioni sulla pubblicazione e contestuale trasmissione dell’aggiornamento al DU . ali 
rassicurazioni, alla data del 30 10 2017 non hanno avuto concreto riscontro. 
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Contestualmente, alle figure apicali Segretario Generale, Dirigente del 
Settore Finanziario e Assessore al Bilancio  degli enti locali costituenti il 
campione effettivo,  stato trasmesso nel mese di luglio 2017 un questionario 
di ricerca e sono state effettuate delle interviste semi-strutturate. ale meto-
dologia di ricerca, di supporto a quella meramente documentale, ha permesso 
di mostrare, come si vedrà in seguito, in che modo, le figure apicali coinvolte 
nei processi di programmazione, e pi  in generale l’intera tecno-struttura, 
abbiano percepito le profonde novità introdotte dalla riforma. 

Alla data del 31 10 2017, risultano essere pervenute 8 risposte pari al 
25  del campione potenziale dei 33 comuni che hanno aderito alla speri-
mentazione contabile 2.  

Il questionario di ricerca  stato strutturato in 4 sezioni: 1  analisi del con-
testo interno  2  analisi del contesto esterno  3  percezione dell’utilità delle 
informazioni interne esterne nel miglioramento del processo di programma-
zione  4  obiettivi, indicatori e target. Le sezioni 1 e 2 fanno riferimento 
all’analisi del contesto esterno interno nel processo di redazione del DU  
cos  come richiesto dal legislatore.  La sezione 3 analizza la percezione di 
fattibilità ed utilità delle analisi interne ed esterne degli attori chiave del pro-
cesso di programmazione. La sezione 4  stata predisposta al fine di verifi-
care la qualità degli obiettivi e la loro declinazione in indicatori e target in 
coerenza con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali e il loro collega-
mento con un sistema di incentivi.  

Nel paragrafo successivo verrà presentata, un’analisi congiunta dei risul-
tati emersi dal questionario di ricerca e dalla nostra analisi dei DU . ale 
scelta metodologica  finalizzata a comprendere la qualità delle azioni poste 
in essere dalle amministrazioni per applicare la riforma. Laddove ritenuto 
opportuno, saranno riportati degli estratti dei DU  per dare maggiore sup-
porto alle indicazioni provenienti dall’analisi dei questionari. 

 
 

5.4. I risultati 
 
In questo paragrafo verranno mostrati i risultati emersi dall’analisi docu-

mentale condotta sui DU  corredati dai risultati emersi dal questionario di 

 
2 Le amministrazioni sono state contattate telefonicamente nei giorni di marted  e gioved  
nelle fasce orario 10:00-12:00 e 15:00-17:00 per quattro settimane consecutive a partire dal 
12 9 2017  utilizzando i riferimenti reperiti nei siti istituzionali all’interno della sezione Am-
ministrazione rasparente  ersonale . Alla data del 31 10 2017 le amministrazioni rappre-
sentanti il campione potenziale sono state contattate rispettivamente quattro volte. Nel 57  
del campione, si sono resi necessari sei tentativi di contatto per reperire i soggetti destinatari 
dei questionari. 
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ricerca. Nella prima sezione, denominata Analisi del contesto interno ed 
esterno e percezione dell’utilità delle informazioni  si analizzeranno i risul-
tati del questionario di ricerca mostrando l’importanza attribuita all’analisi 
del contesto interno ed esterno per la redazione del DU . Nella seconda se-
zione denominata Analisi degli obiettivi , si verificherà se gli obiettivi siano 
stati correttamente individuati. Nella terza sezione denominata Analisi degli 
indicatori e target  si analizzerà se gli obiettivi siano stati o meno tradotti in 
indicatori e target. Nella quarta sezione, Performance e incentivi  si verifi-
cherà se il raggiungimento degli obiettivi sia stato agevolato o meno dalla 
presenza di un sistema di incentivazione. 

 
 
5.4.1. Contesto interno ed esterno e percezione dell’utilità delle infor-

mazioni 
 

L’allegato 4 1 al D.Lgs. 118 2011 precisa come l’analisi strategica del 
contesto interno ed esterno all’amministrazione rappresenti elemento im-
prescindibile della programmazione . Si  quindi provveduto a verificare se 
il campione di ricerca abbia predisposto tale analisi all’interno della Sezione 
Strategica dei propri DU . Il questionario di ricerca ha evidenziato come 
l’83  delle amministrazioni ritenga che nel processo di formulazione degli 
obiettivi, l’analisi del contesto esterno sia sufficientemente importante  
50  o non molto importante  33  mentre la percentuale residuale 
17   rappresentativa del campione che non la considera importante. Ap-

pare abbastanza evidente come l’analisi non venga percepita nella sua reale 
importanza. er quanto concerne il grado di coinvolgimento degli stakehol-
der in merito alla formulazione degli obiettivi, il dato emerso  ben pi  netto. 
Si noti difatti che 4 amministrazioni il 50  del campione  hanno ritenuto 
sufficientemente adeguato  l’insieme delle azioni messe in atto dall’ammi-

nistrazione volte al coinvolgimento degli stakeholder nel processo di formu-
lazione degli obiettivi mentre il rimanente 50  lo ritiene minimo 3. 

Altro elemento di indagine  riconducibile al richiamo della programma-
zione economico sociale e della pianificazione territoriale fissati dalla regio-
 
3 ali risultati risultano sembrerebbero essere in controtendenza con l’evoluzione normativa 
in tema di performance dell’ente locale. Come noto, difatti, le modifiche apportate con il 
D.Lgs. 74 2017 al previgente D.Lgs. 150 09 si muovono in una dimensione diametralmente 
opposta rispetto ad i dati emersi dall’analisi. Il legislatore difatti prevede che le amministra-
zioni adottino comportamenti tali da coinvolgere al massimo il livello di partecipazione degli 
stakeholders nel processo di formulazione degli obiettivi  fintanto da coinvolgerli, in alcuni 
casi, nel processo di assegnazione delle indennità di risultato previste dal ciclo di valutazione 
della performance. 
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ne di riferimento come base di partenza per la definizione degli obiettivi. Il 
dato emerso dall’indagine evidenzia come solo una amministrazione pari al 
17  non tenga conto” degli obiettivi fissati dalle Regioni di riferimento, 
tre amministrazioni pari al 33  ne tengono conto in parte , mentre 4 am-
ministrazioni pari al 50  tendono a tenerne conto .  

Ben pi  netta risulta la posizione di quegli enti locali che fanno leva sul 
confronto con altre realtà pubblico private al fine di identificazione quelle 
che sono le best practice da adattare o adottare al loro interno. Dall’analisi 
emerge come 4 amministrazioni il 50 , nella formulazione degli obiettivi, 
non effettua alcun tipo di confronto  con altre amministrazioni pubbliche o 

private mentre una amministrazione pari al 17  si confronti solo in 
parte . Solo 3 amministrazioni pari al 33 , dichiarano di procedere al con-
fronto con altre realtà. L’elaborazione dei dati prodotti dal questionario in 
merito all’analisi del contesto interno, fornisce ulteriori indicazioni in merito 
alla qualità del processo di programmazione formalizzato nel DU . In parti-
colare, una sola amministrazione pari al 17  attribuisce poca impor-
tanza  alla consultazione dello staff interno nel processo di formulazione de-
gli obiettivi mentre 9 amministrazioni pari all’83  la reputa importante” 
pur non praticandola. Emerge altres  come la componente politica sia coin-
volta nel suddetto processo solo in 4 amministrazioni pari al 50 . 

Si  indagato in ultimo la percezione dell’utilità delle analisi interne ed 
esterne ai fini di una corretta programmazione. Dai questionari emerge che 
le informazioni interne ed esterne sono ritenute facili da ottenere nel 67  dei 
casi, utili per la formulazione degli obiettivi per l’83  degli intervistati, an-
che se meno utili per i programmi di implementazione 48 .  

 
 

5.4.2. Obiettivi 
 
Il D.Lgs. 118 2011 puntualizza come le amministrazioni debbano decli-

nare le linee di mandato in obiettivi strategici all’interno della sezione stra-
tegica del DU  ed in obiettivi operativi all’interno della sezione operativa 
del DU  misurabili e verificabili attraverso la loro traduzione in appositi 
indicatori e target. L’analisi dei dati del questionario di ricerca, mostra come 
6 amministrazioni 72  del campione  affermano di distinguere corretta-
mente all’interno della Ses e della Seo dei propri DU  gli obiettivi in stra-
tegici ed operativi mentre 2 amministrazioni 28  del campione  ammettono 
di non effettuare alcun tipo di distinzione.  
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La percentuale migliora nel momento in cui si  proceduto a verificare 
tale distinzione all’interno dei 27 DU  oggetto di indagine: in questo caso 
abbiamo rilevato come in 23 amministrazioni su 27 l’85  del campione  la 
distinzione  presente. 

er quanto riguarda l’analisi della natura degli obiettivi, si pu  rilevare 
che nei 27 DU  esaminati sono presenti 4.040 obiettivi, di cui il 24  allocati 
nella sezione strategica ed il 76  allocati nella sezione operativa dei DU . 
Ad una attenta lettura tale allocazione si rileva per  non corretta. Difatti, a 
fronte di 4.040 obiettivi, abbiamo rilevato che, in realtà, il 60  ha natura 
strategica mentre solo il 40  ha natura operativa.  

er quanto riguarda la distribuzione degli obiettivi la letteratura Bo ne, 
2010  ammonisce che un eccesso di indicatori rischia di vanificare il focus 
segnalando un’assenza di priorità. Una carenza al contrario rischia di fornire 
un quadro incompleto e suggerisce, pertanto, di contemperare criticamente 
le opposte esigenze. 

Le abelle 1 e 2 riportano rispettivamente la numerosità degli obiettivi 
strategici ed operativi declinati per missioni. I dati sembrano mostrare come 
le amministrazioni abbiano posto particolare attenzione all’attività di pro-
grammazione relativamente alla Missione 1  Servizi istituzionali, generali 
e di gestione. 

ale informazione  fortemente indicativa di una necessità di concentrare 
gli sforzi della programmazione verso la riorganizzazione ed il potenzia-
mento delle fasi di gestione interne all’amministrazione.  

Nel dettaglio, si evidenzia una preponderanza di obiettivi che mirano a 
potenziare i sistemi di riorganizzazione della tecnostruttura potenziamento 
del sistema informatizzato, potenziamento dell’archivio del settore ammini-
strativo, potenziamento dell’ufficio anagrafe . Ci  appare sintomatico di de-
ficitarietà dal punto di vista tecnologico-organizzativo. 

In particolare, si evidenzia come in 3 Dup analizzati,  emerso come la 
Missione 1 racchiuda in se il 64  degli obiettivi strategici ed il 73  degli 
obiettivi operativi.  

I dati riportati nella ab. 2, riferiti alla distribuzione degli obiettivi ope-
rativi, confermano quanto sopra.  
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Tab. 1 – Distribuzione degli obiettivi strategici formalizzati nei DUP 

Missioni N Min Max Mean SD 

Missione 1 223 1 32 9,36 7,6 

Missione 2 9 0 1 0,69 1,76 

Missione 3 41 1 4 1,64 0,81 

Missione 4 50 1 5 2,00 1,08 

Missione 5 60 0 7 2,40 1,91 

Missione 6 51 1 4 2,04 1,098 

Missione 7 53 0 8 2,12 2,088 

Missione 8 65 0 6 2,6 1,58 

Missione 9 106 1 12 4,24 3,17 

Missione 10 63 0 8 2,52 1,93 

Missione 11 19 0 2 0,76 0,66 

Missione 12 123 1 13 4,92 3,3 

Missione 13 10 0 1 0,4 0,5 

Missione 14 72 0 9 2,88 2,204 

Fonte: nostra elaborazione  
 
Tab. 2 – Distribuzione degli obiettivi operativi formalizzati nei DUP  

Missioni N Min Max Mean SD 

Missione 1 967 4 209 38,68 43,87 

Missione 2 32 0 23 1,28 4,56 

Missione 3 172 0 25 6,88 5,91 

Missione 4 189 2 27 7,56 6,18 

Missione 5 203 0 41 8,12 8,57 

Missione 6 158 1 27 6,32 5,95 

Missione 7 103 0 21 4,12 4,62 

Missione 8 225 0 68 9 13,21 

Missione 9 298 2 40 11,92 8,75 

Missione 10 175 0 29 7 7,07 

Missione 11 51 0 14 2,04 3,48 

Missione 12 320 1 64 12,8 11,84 

Missione 13 39 0 13 1,56 3,16 

Missione 14 163 1 24 6,52 5,56 
 

Fonte: nostra elaborazione 
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Nella ab. 3, invece, si presentano esempi di obiettivi, estrapolati dai 

DU  analizzati, che le amministrazioni hanno erroneamente definito come 
operativi  ma che nei contenuti sono di natura strategica . 

 
Tab. 3 – Esempi di obiettivi strategici qualificati come operativi nei DUP analizzati 

Missioni Obiettivi 

Missione 1  Migliorare la trasparenza amministrativa dell’amministrazione;  

Missione 5  Migliorare la qualità dell’offerta culturale 

Missione 8  Urbanistica ed assetto del territorio 

Missione 9  Interventi di contrasto alle problematiche relative all’inquinamento 

Missione 13  Miglioramento delle Partnership con la Protezione Civile  
 

Fonte: nostra elaborazione  
 

Il processo di riforma ha sancito in modo inequivocabile l’importanza di 
un’azione gestionale orientata a produrre impatti, ovvero a migliorare la sod-
disfazione dei bisogni della collettività, pi  che a rispettare le procedure. Si 
 pertanto voluto verificare se gli obiettivi strategici presenti nei DU  si ri-

ferissero agli outcome impatti , agli output risultati  o ai processi. Dalle 
dichiarazioni emergenti dai questionari emerge come il 75  degli obiettivi 
strategici  declinato in termini di output mentre il 25  in termini di proce-
dure processi . Nessuna amministrazione ha dichiarato di declinare gli 
obiettivi anche in termini di impatti finali outcome . Al fine di validare i 
risultati prodotti dal questionario, si  proceduto a valutare l’effettiva natura 
degli indicatori riclassificandoli, uno per uno in base a quanto previsto dal 
dettame normativo vigente. La nostra riclassificazione mostra come a fronte 
di 945 obiettivi strategici, il 42  esprime output mentre il 58  esprime pro-
cessi. Stando a quanto precisato dal legislatore all’allegato 4 1 al D.lgs 
118 2011 emerge la preponderanza di obiettivi procedurali e non di impatto 
in netta divergenza rispetto a quanto auspicato. 

L’analisi dei singoli DU  conferma tale difficoltà mostrando come, di 
fatto, nessuna amministrazione declini gli obiettivi in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa vigente. La ab. 4 rappresenta questo spaccato evi-
denziando come a prevalere siano gli obiettivi procedurali e o di output. 
Dall’analisi effettuata non  stato possibile far emergere gli outcome e di 
conseguenza non  stato possibile mostrare le best practices. 
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Tab. 4 – Processi, output od outcomes?  

Missioni Processo Output  Outcome 

Missione 
1  

Attuazione piano anticorruzione e trasparenza 
da parte di tutti i dirigenti ed uffici del settore 
amministrativo 

Attuazione livelli minimi obbligatori di 
trasparenza 

Non 
declinato 

Missione 
8 Potenziamento dell’ufficio P.A/ P.E. 

Semplificare i processi gestionali ed 
amministrativi dell’area urbanistica del 
comune 

Non 
declinato 

Missione 
13  

Miglioramenti dei processi interni al servizio 
sanitario Comunale  

Confermarsi quale città garante dei 
diritti degli animali 

Non 
declinato 

 

Fonte: nostra elaborazione  
 
 
5.4.3. Indicatori e target 
 

La prassi prevista dal Legislatore con l’introduzione della Riforma, pre-
vede la traduzione degli obiettivi della programmazione in indicatori e target. 
L’analisi dei dati prodotti dal questionario mostra come il 66  delle ammi-
nistrazioni dichiari di non quantificare gli obiettivi in indicatori e target men-
tre 2 amministrazioni pari al 33  del campione  dichiara di farlo. Analiz-
zando i 27 DU  oggetto della ricerca Graf. 1 , emerge in realtà che la tra-
duzione degli obiettivi in indicatori e target si traduce in espressioni generi-
che rendendo di fatto incompiuta l’opera di accoglimento della riforma da 
parte delle amministrazioni oggetto di analisi. A fronte di 4040 obiettivi ap-
pena l’1,20  viene tradotto in indicatori e di questi solo lo 0,80   dotato 
di target. 

 
Graf. 1 – Traduzione degli obiettivi in indicatori e target 

 
Fonte: nostra elaborazione  
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Nella ab. 5 vengono riportati alcuni esempi tratti dai rarissimi casi in cui 
gli obiettivi vengono tradotti in indicatori e target nei rispettivi DU . Appare 
evidente come la traduzione sia approssimativa. 

 
Tab. 5 – Esempi di declinazione di obiettivi in indicatori e target  

Missioni Obiettivi Indicatori Target 

Missione 
3   

Informazioni utili 
all’utenza sull’operato della 
Polizia Municipale 

Predisposizione e cura di 
pubblicazioni e note informative  

Almeno una pubblicazione 
mensile  

Missione 
5   

Percorso espositivo della 
Casa Cultura Collegamento con URBAN Center 

Incremento (rispetto al triennio 
precedente) del numero di attività 
culturali. 

Missione 
6 

Conciliazione dei tempi 
delle donne e degli uomini 
contro le discriminazioni 
sessuali 

Incontri periodici con il tavolo della 
Rete Antiviolenza; Minimo un incontro al mese.  

Missione 
7  

Ottenimento della 
Bandiera BLU 

Attivazione degli interventi richiesti 
dal protocollo regionale  

Conseguimento della Bandiera 
Blu entro il 31.12.2017 

Missione 
8  

Confronto tra 
Amministrazione e 
Professionisti del settore 

Valorizzare il tavolo tecnico come 
strumento di partecipazione degli 
ordini professionali alla stesura dei 
regolamenti e alla verifica del lavoro 
del settore 

Svolgimento di almeno una 
riunione mensile tra 
amministrazione e professioni del 
settore (ad esclusione del mese 
di agosto)  

 

Fonte: nostra elaborazione  
 
Nella ab. 6 riportiamo invece esempi di obiettivi rimasti tali, privi cio  

di traduzione in indicatori e target. 
 

Tab. 6 – Esempi obiettivi non declinati in indicatori e target 

Missioni Obiettivi Indicatori Target 

Missione 1  Miglioramento del livello di trasparenza amministrativa Assente Assente 

Missione 5   Gestione delle iniziative culturali e degli istituti civici Assente Assente 

Missione 10  Potenziamento e realizzazione di nuove infrastrutture di 
trasporto Assente Assente 

Missione 12 Miglioramento dei servizi di sostegno alle persone con di-
sabilità e con problematiche relative alla salute mentale Assente Assente 

Missione 13  Miglioramento delle condizioni abitative nel territorio comu-
nale  Assente Assente 

Fonte: nostra elaborazione 
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5.4.4. Sistema degli incentivi 
 
Dall’elaborazione dei dati prodotti dal questionario, emerge un’ulteriore 

fragilità del sistema di programmazione. Gli obiettivi oltre a non esprimere 
outcome, oltre a non essere tradotti in indicatori e target mostrano di non 
essere collegati ad un sistema di incentivi.  

 
Graf. 2 – Erogazione degli incentivi monetari 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 
Dai questionari emerge che Graf. 2  gli incentivi monetari sono erogati 

al raggiungimento di obiettivi strategici con una percentuale pari al 17  1 
amministrazione  ed al raggiungimento degli obiettivi operativi con una per-
centuale pari al 67  8 amministrazioni . Il valore percentuale residuale pari 
al 17  1 amministrazione  del campione  rappresentativo di quelle ammi-
nistrazioni che non hanno fornito alcuna indicazione in merito. In generale 
emerge uno sbilanciamento degli incentivi su obiettivi operativi rispetto a 
quelli strategici. Emerge altres  come 3 amministrazioni il 46  del cam-
pione  ritenga equa la distribuzione degli incentivi a fronte di un 17  1 am-
ministrazione  che si colloca in una posizione diametralmente opposta non 
ritenendo equa la distribuzione. La percentuale residuale, pari al 37  6 am-
ministrazioni   rappresentativa del campione che non ha fornito alcun dato 
in merito.  

 
 

5.5. Le interviste dei responsabili finanziari 
 
L’analisi condotta mostra in modo evidente le fragilità del processo di 

programmazione in tutti gli stadi che vanno dall’ ascolto  degli stakeholder 
interni ed esterni, alla corretta formulazione degli obiettivi fino alla loro 
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traduzione in indicatori e target e al loro collegamento con un sistema di in-
centivi. Salvo situazioni eccezionali legate alla storia dell’ente o del territorio 
dello stesso, la programmazione non viene ancora considerata come una leva 
di creazione di valore pubblico iruolo, 2016 . Il dato diventa per  sconfor-
tante quando viene fotografata la scarsa partecipazione della politica dalla 
programmazione vedi par. 4.1 . In generale l’implementazione dei principi 
di programmazione appare ancora piuttosto confusa e problematica Deidda 
Gagliardo, 2015  iruolo, 2016 . 

ale dato  stato ampliamente confermato dalle interviste semi-struttu-
rate4 Il riscontrato con gli operatori del sistema A, sembra confermare 
quanto già evidenziato in letteratura Deidda Gagliardo, 2015  mostrando 
una A consapevole del processo di riforma in atto, ma che sembra non di-
sporre degli strumenti iruolo, 2016  che consenta loro di accogliere a pieno 
quanto richiesto dal Legislatore. 

ur ritenendo molto importante l’analisi del contesto interno ed esterno 
al fine di una corretta applicazione del dettame normativo previsto dal legi-
slatore , alcuni intervistati sottolineano come non avendo a disposizione 
tutti i dati necessari per svolgere correttamente l’analisi del contesto esterno 
all’amministrazione attraverso dei tavoli di lavoro congiunti, cerchiamo di 
delineare quelli che sono gli interventi di programmazione che porterebbero 
al miglioramento dei servizi offerti ai cittadini ed all’intero territorio . Ci  
conferma la prevalenza delle analisi soggettive e autoreferenziali su quelle 
oggettive basate sui dati richieste dalla nuova normativa. 

er ci  che concerne la fase di formulazione degli obiettivi strategici ed 
operativi, che negli intenti del legislatore dovrebbe tradurre le Linee ro-
grammatiche di Mandato in atti concreti, emerge come la partecipazione 
alla stesura degli obiettivi da parte dei membri della giunta Comunale non 
è particolarmente attiva né fattiva . 

Addirittura, in alcuni casi la rappresentanza politica non ha le capacità 
tecniche per prendere parte ai tavoli di lavoro e la cittadinanza, anche qua-
lora invitata a partecipare ad incontri aventi ad oggetto la programmazione 
dell’attività amministrativa cittadina, non risponde attivamente, fatta ecce-
zione per alcuni incontri il cui oggetto è stato la messa in sicurezza degli 
edifici pubblici .  

Da quanto emerso dalle interviste, solo laddove sono presenti figure api-
cali dotati di expertise si concretizzano i presupposti per una buona program-
mazione: si sono creati i presupposti per la programmazione all’interno 
 
4 Le interviste hanno coinvolto i responsabili della programmazione delle amministrazioni 
analizzate nel periodo di tempo compreso tra agosto e novembre 2017. Le parti in corsivo 
rappresentano stralci delle interviste effettuate. 
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della nostra amministrazione, solo dal momento in cui sono subentrati come 
Assessori due esperti in programmazione e controllo nelle AAPP. Per la 
prima volta abbiamo difatti distinto formalmente [nel DUP] obiettivi strate-
gici ed obiettivi operativi sebbene non abbiamo specificato per quest’ultimi 
target ed indicatori . Dalle interviste emerge altres  la necessità da parte 
delle amministrazioni di migliorare le skill dei soggetti coinvolti nelle fasi 
della programmazione attraverso la formazione: l’attivazione di corsi di for-
mazione aventi ad oggetto i contenuti del DUP ci hanno permesso di perce-
pire l’importanza dell’analisi del contesto esterno all’amministrazione av-
viando una serie di iniziative (tavole rotonde, seminari a tema, incontri con 
i cittadini) tali da poter coinvolgere gli stakeholder nel processo di program-
mazione e pianificazione  specificando altres  come, nel momento in cui la 
programmazione ha trovato corretta applicazione nella tecnostruttura l’in-
troduzione del DUP ha prodotto effetti positivi sulla nostra amministra-
zione... Ci  nonostante si rileva ancora la necessità di affidarsi a soggetti 
esterni: “ciò è stato reso possibile grazie alle consulenze tecniche esterne, 
pervenute da esperti di programmazione ed analisi dei costi”. 

Ulteriore conferma di un atteggiamento di resistenza se non di sfiducia nei 
confronti della programmazione  riscontrabile laddove gli intervistati eviden-
ziano come il DUP non ha, ad oggi, prodotto un miglioramento sensibile né 
rispetto alla qualità dei servizi da noi offerti né tantomeno, in termini di ridu-
zione della spesa pubblica. È anzi un ulteriore adempimento meramente bu-
rocratico che grava sulla nostra amministrazione e che appesantisce ulterior-
mente il nostro sottodimensionato organico. Ad oggi, non disponiamo di stru-
menti tali da poter misurare il grado di soddisfazione degli utenti relativa-
mente ai servizi loro offerti non potendo così misurarne la qualità e l’equità. 
Va considerato altresì che l’amministrazione si è dovuta far carico dei costi 
relativamente a dei corsi di formazione sul DUP indirizzati al personale tec-
nico amministrativo ed ai dirigenti, ed affidati a professionisti esterni . 

articolarmente significativo risulta essere il dato emerso in merito al 
tema degli incentivi. I risultati prodotti dalla ricerca hanno mostrato come gli 
incentivi non sono collegati agli obiettivi cosiddetti rilevanti, ossia di impatto 
per la collettività, ma ad obiettivi di processo e procedurali. Ci  mostra come 
la cultura delle procedure  ancora forte rispetto a quella dei risultati che si 
vorrebbe imporre con la programmazione obbligatoria. 
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5.6. Conclusioni 
 

L’analisi condotta mostra chiaramente come l’azione programmatoria de-
gli enti sia ancora lontana da quanto richiesto dal dettato normativo vigente. 
Eppure, il legislatore, attraverso l’all. 4 1 al D.Lgs. 118 2011, ha fornito le 
istruzioni su come deve essere condotta una corretta attività di pianificazione 
che deve almeno fondarsi sull’analisi del contesto esterno ed interno all’ente. 
Di tale fase di ascolto, sembra non esserne percepita l’utilità, altrimenti si 
sarebbero superate le ragioni addotte a giustificazione, quali la carenza di 
risorse finanziarie e o umane. L’analisi condotta ha riguardato solo enti di 
dimensioni medio-grandi in quanto, almeno per ipotesi e a differenza dei pic-
coli enti in cui  assente la dirigenza, per essi  possibile considerare un li-
vello di managerialità adeguato e coerente con le considerazioni che se-
guono. Diversamente, la carenza di adeguate figure nel processo decisionale 
sarebbe stato il primo elemento di criticità delle riflessioni successive. In li-
nea con questa considerazione  lo stesso legislatore art. 1, c. 887, L. 
205 2017  che ha previsto un DU  in forma semplificata per gli enti locali 
con popolazione al disotto dei 5.000 abitanti 

Dalle risposte al questionario di ricerca presentato e dagli stralci di inter-
viste riportate si delinea chiaramente come il management pubblico locale 
non riesca ancora a governare la programmazione, limitandosi a declinare in 
obiettivi strategici  quelle che sono invece linee programmatiche  del 

mandato omettendo di fornire gli strumenti atti al monitoraggio degli stessi. 
Ne consegue che gli obiettivi di carattere strategico non vengono quasi 

mai tradotti in indicatori, n  tantomeno rafforzati con target precludendo lo 
svolgimento della successiva fase della misurazione necessaria per il moni-
toraggio e controllo degli stessi. 

Dagli esiti dell’analisi e dalle interviste risulta altrettanto chiaramente 
come il processo di programmazione confluisca spesso nell’autoreferenzia-
lità. Addirittura, in alcuni casi gli intervistati non davano l’impressione di 
percepire il valore sostanziale di tale processo ma solo quello formale nel 
momento in cui si limitavano a richiamare i documenti di programmazione 
delle amministrazioni sovraordinate che li vedeva destinatari, senza per  in-
tegrarli con quanto di propria competenza, lasciando che la programmazione 
si traducesse in un copia e incolla  a completamento formale adempimen-
tale delle richieste del Legislatore. A conferma di ci  per alcune amministra-
zioni, paradossalmente si  rilevato come l’elevata importanza attribuita 
all’analisi del contesto esterno non abbia poi trovato concreto riscontro nei 
contenuti del DU . 
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Dalle interviste effettuate appare, inoltre, confermata la scarsa presenza 
della componente politica nel processo di programmazione. Emerge, altres , 
come la programmazione venga spesso delegata alla tecnostruttura dell’ente 
soprattutto in quelle realtà dove  riscontrabile la presenza di figure apicali 
con ben precise skill in materia di programmazione. ale circostanza ne ri-
duce, per , i contenuti alla sola dimensione tecnica, impedendo cos  l’acco-
glimento di quei desiderata che solo la componente politica pu  rappresen-
tare e richiedere all’organizzazione. 

In conclusione, seppur con le dovute eccezioni, si pu  affermare che la 
programmazione nelle amministrazioni locali  ancora percepita come un 
adempimento formale e non come lo strumento in grado di governare il pro-
cesso di creazione di valore Deidda Gagliardo, 2015  iruolo, 2016  Borgo-
novi et al., 2018  per la propria comunità. 

Le principali ragioni di ci  sono da imputare principalmente all’assenza 
nelle amministrazioni di apposite skill sia nella componente tecnica, sia in 
quella politica. 

Gli enti locali nei fatti hanno sicuramente subito la riforma contabile e, di 
fronte al cambio di paradigma, non hanno ancora saputo metabolizzarne il 
nuovo ruolo e, governare il cambiamento richiesto. utto ci  per  non deve 
farci avere dubbi sulla bontà del percorso intrapreso dal legislatore. Se  vero 
che, normalmente, l’introduzione di sistemi di performance management 
nelle pubbliche amministrazioni  spesso problematica e aspramente criti-
cata, tuttavia non mancano esempi di successo.  il caso del Comprehensive 
Performance Assessment System inglese Bo ne et al., 2010  che nel periodo 
in cui  stato applicato si  rivelato paradossalmente un successo perch  negli 
enti locali valutati come scarsi , a seguito del rilevante danno reputazionale 
per politici e dirigenti si  stimolata la loro reazione a ben operare. Si tratta 
ovviamente di contesti diversi rispetto a quello italiano ma il messaggio  
chiaro: il sistema ha funzionato perch , grazie ad un adeguato sistema di in-
centivi, i destini dei politici e dei dirigenti erano legati ai risultati raggiunti, 
erano legati alla buona amministrazione. 

 
 

ibliografia 
 
Bevan G., ood C. 2006 , What’s measured is what matters: Targets and gaming 

in the English public health care system, ublic Administration, 84 3 : 517-538. 
Bouckaert G., eters, B.G. 2002 , Performance measurement and management: 

The Achilles’ heel in administrative modernization, ublic erformance  Man-
agement Review, 25 4 : 359-362. 

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.  ISBN 9788891793317



154 

Borgonovi E., Anessi essina E., Bianchi C. 2018 , Outcome-Based Performance 
Management in the Public Sector, Springer, Cham, Switzerland. 

Bo ne G.A 2003 , What is Public Service Improvement?, ublic Administration, 
81 2 : 211-228. 

Bo ne G.A., Gould- illiams . 2003 , Planning and performance in public organ-
izations An empirical analysis, ublic Management Review, 5 1 :115-132. 

Bo ne G.A. 2010 , Performance management: does it work?, in alker R.M., 
Bo ne G.A., Brewer G.A. eds , Public Management and Performance. Re-
search Directions, Cambridge Universit  ress, Cambridge. 

Bo ne G. A., Gould- illiams ., alker R.M. 2004 , Problems of Rational Plan-
ning in Public Organizations, Administration and Societ , 36 3 : 328-350. 

Bo ne G.A., ames O., ohn ., etrovski N. 2010 , What if Public Management 
Reform Actually Works? The Paradoxical Success of Performance Management 
in English Local Government, in Margetts ., erri 6, ood C. eds , Paradoxes 
of Modernization Unintended Consequences of Public Policy Reform, O ford 
Universit  ress, O ford. 

Br son .M., amilton Edwards L., an Sl ke D.M. 2018 , Getting strategic about 
strategic planning research, ublic Management Review, 20 3 : 317-339. 

Deidda Gagliardo A. 2015 , La nuova frontiera delle performance, Rirea Aziende, 
Milano. 

Del ecchio M. 2001 , Dirigere e governare le amministrazioni pubbliche: econo-
micità, controllo e valutazione dei risultati, Giappichelli, orino. 

Elbanna S., Andrews R., ollanen R. 2016 , Strategic Planning and Implementation 
Success in Public Service Organizations, ublic Management Review, 18 7 : 
1017-1042. 

George B. 2017 , Does strategic planning ‘work’ in public organizations? Insights 
from Flemish municipalities, ublic Mone   Management, 37 7 : 527-530. 

Grizzle G.A. 2002 , Performance measurement and dysfunction: The dark side of 
quantifying work, ublic erformance  Management Review, 25 4 : 363-369. 

ood C. 2007 , Public service management by numbers: Why does it vary? Where 
has it come from? What are the gaps and the puzzles?, ublic Mone  and Man-
agement, 27 2 : 95-102. 

ohnsen . 2016 , Strategic planning and management in local government in Nor-
way: status after three decades, Scandinavian olitical Studies, 39 4 : 333-365. 

Lewis .M., riantafillou . 2012 , From performance measurement to learning: A 
new source of government overload?, International Review of Administrative 
Sciences, 78 4 : 597-614. 

Lindblom C.E. 1959 , The Science of “Muddling Through”, ublic Administration 
Review, 19 2 : 79-88. 

Me er . ., Rowan B. 1977 , Institutionalized Organizations: Formal Structure as 
Myth and Ceremony, American ournal of Sociolog , 83 2 : 340-363. 

Mintzberg . 1994 , The Fall and Rise of Strategic Planning, arvard Business 
Review, 72 1 : 3-10. 

Norman R. 2003 , Obedient Servants? Management Freedoms & Accountabilities 
in the New Zealand Public Sector, ictoria Universit  ress, ellington, New 

ealand. 

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.  ISBN 9788891793317



155 

oister . ., Streib G. 1999 , Performance measurement in municipal government: 
assessing the state of practice, ublic Administration Review, 59 4 : 325-335. 

oister . ., asha O. ., Edwards L. . 2013 , Does performance management 
lead to better outcomes? Evidence from the U.S. public transit industry, ublic 
Administration Review, 73 4 : 625-636. 

uinn .B. 1980 , Strategies for Change: Logical Incrementalism. Homewood, 
Richard D. Irwin, omewood, IL. 

Radin B.A. 2006 , Challenging the Performance Movement: Accountability, Com-
plexity and Democratic Values, Georgetown Universit  ress, ashington. 

Ra ala ., Laihonen ., akkuri . 2018 , Shifting from Output to Outcome Meas-
urement in Public Administration-Arguments Revisited, in Borgonovi E., Anessi 

essina E., Bianchi C., Outcome-Based Performance Management in the Public 
Sector, Springer, Cham, Switzerland. 

an Dooren ., offmann C. 2018 , Performance Management in Europe: An 
Idea Whose Time Has Come and Gone?, in Ongaro E., van hiel S., The Pal-
grave Handbook of Public Administration and Management in Europe, algrave 
MacMillan, Basingstoke, U  

an Dooren ., an de alle S. 2008 , Performance information in the public 
sector. How it is used. Basingstoke, algrave McMillan, Basingstoke, U . 

iruolo A. 2000 , Il supporto informativo contabile nel processo di programma-
zione e controllo degli enti locali, Giappichelli, orino. 

iruolo A. 2016 , Valore pubblico e società partecipate. Tendenze evolutive della 
performance, Franco Angeli, Milano. 

 
 

Copyright © 2018 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy.  ISBN 9788891793317


