
Roma,  19 ottobre 2012

Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni 
centrali dello Stato 2012

Le strutture periferiche delle Amministrazioni centrali dello 
Stato



2 di 39

1. Quadro generale sulle strutture periferiche

2. Approccio delle analisi contenute nel 
Rapporto

3. Cenni ai principali elementi e risultati delle 
analisi

4. Approfondimenti per alcuni casi specifici

Indice presentazione

Indice



3 di 39

• Costituiscono una quota rilevante del bilancio dello Stato

• Complessa articolazione e vasta distribuzione sul territorio

• Limitata informazione desumibile dagli attuali sistemi informativi RGS

• Recenti norme pongono l’accento sulla necessità di razionalizzarne la spesa:
– Art. 9, c.1, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

stabilisce che “si dia inizio ad un ciclo di “spending review” mirata alla definizione dei fabbisogni
standard propri dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato” e con
particolare riferimento alla rete periferica dello Stato stabilisce, inoltre, che “per le
amministrazioni periferiche dello Stato sono proposte specifiche metodologie per quantificare i
relativi fabbisogni, anche ai fini della allocazione delle risorse nell’ambito della loro complessiva
dotazione”.

– Art. 01, D.L. 2011, n.138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo” riprende il D.L. 98/2011 (comma 4) e stabilisce inoltre che il MEF “presenta al
Parlamento (…) un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica. Il programma
prevede in particolare (…) le linee-guida per l'integrazione operativa delle agenzie fiscali, la
razionalizzazione di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato e la loro
tendenziale concentrazione in un ufficio unitario a livello provinciale, (…)” (comma 1)

Perché focus sulle strutture periferiche

1. Quadro generale - Introduzione
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Sistema informativo RGS della 
contabilità economico-analitica per 
la rilevazione dei costi delle AACC 
dello Stato (CONTECO)

1. Quadro generale – Le fonti informative

Sistema conoscitivo del personale 
dipendente dalle Amministrazioni 
pubbliche (SICO) – Relazione al 
Conto annuale

•Centri di costo (dir. I fascia), non coincidenti 
necessariamente con singoli uffici periferici (es. 
comandi VVF, Capitanerie di Porto, Questure, 
strutture militari Min. Difesa)

•Natura del costo (piano dei conti)

•Finalità della spesa (Missioni e Programmi)

•Centro / Periferia

•Unità organizzativa interna (dir. II fascia)

•Personale impiegato

•Attività svolta / servizi resi

•Centro / Periferia

Necessità di migliorare il set informativo esistente e, ai fini delle analisi sui processi 
produttivi, di integrare le informazioni esistenti a livello centrale con informazioni 
più dettagliate (attività svolte, dotazioni strumentali, fenomeni di contesto, …).  

Fondamentale coinvolgimento delle amministrazioni (NAVS) 
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1. Quadro generale – Alcune informazioni dalla contabilità economica
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Amministrazione Tipologia uffici periferici N. CdC

Ambasciate 3

Consolato Generale 1

Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera 1

Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles 1

MLPS (1) Direzione Generale politiche del personale, innovazione, bilancio e logistica - Amministrazione periferica 1

Aeronautica Militare - Struttura periferica 1

Arma dei Carabinieri - Strutture periferiche 2

Armamenti aeronautici - Struttura periferica 1

Armamenti navali - Struttura periferica 1

Armamenti terrestri - Struttura periferica 1

Commissariato e servizi generali - Struttura periferica 1

Esercito Italiano - Struttura periferica 1

Gestione degli enti dell'area tecnico-industriale - Struttura periferica 1

Lavori e demanio - Struttura periferica 1

Marina Militare - Strutture periferiche 2

Onoranze ai caduti di guerra - Struttura periferica 1

Sanita' militare - Struttura periferica 1

Segretariato generale - Struttura periferica 1

Stato Maggiore Difesa - Struttura periferica 1

Telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate - Struttura periferica 1

Centri per la Giustizia Minorile 1

Corti di Appello 1

I.S.S.Pe e Scuole di Formazione 1

Procure Generali 1

Provveditorati Regionali 16

MINISTERO DEGLI 
AFFARI ESTERI

(6)

MINISTERO DELLA 
DIFESA (17)

MINISTERO DELLA 
GIUSTIZIA

(20)
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1. Quadro generale – Alcune informazioni dalla contabilità economica
Amministrazione Tipologia uffici periferici N. CdC

Uffici di sanità 1

Uffici veterinari e per gli adempimenti cee e posto di ispezione frontaliera 1

Capitanerie di Porto - Uffici periferici 1

Direzioni Generali Territoriali 5

Provveditorati interregionali 9

Corpo Forestale dello Stato - Struttura periferica 1

Uffici e Laboratori periferici dell' Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari 1

Comandi del corpo della Guardia di Finanza 7

Commissioni Tributarie 1

Ragionerie Territoriali dello Stato 1

Direzione interregionale Vigili del Fuoco 1

Direzioni regionali dei Vigili del Fuoco 10

Uffici periferici del Dipartimento dei Vigili del Fuoco 1

Prefetture - Uffici Territoriali del Governo 103

Questure 21

Uffici Periferici dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza 1

Istituti di alta cultura 1

Uffici Scolastici Regionali 18

Ispettorati territoriali 1

Uffici periferici del coordinamento degli incentivi alle imprese 1

Antichità - musei e soprintendenze 1

Archivi di Stato e sovrintendenze archivistiche 1

Biblioteche e istituti culturali 1

Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee - sovrintendenze 1

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici 17

251

MINISTERO 
DELL'ECONOMIA E 

DELLE FINANZE
(9)

MINISTERO 
DELL'INTERNO

(137)

MIUR
(19)

MISE
(2)

MINISTERO PER I 
BENI E LE ATTIVITA' 

CULTURALI
(21)

Totale complessivo

MINISTERO DELLA 
SALUTE (2)

MINISTERO 
INFRASTRUTTURE E 

TRASPORTI
(15)

MIPAAF
(2)
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• Costi propri totali periferia LB 2012: 81,5 miliardi euro
– Di cui: MIUR 40,1 miliardi euro

• Altri : MAE 1,7%, MIBAC 1,6%, MIPAAF 1,0%, MLPS 
0,8%, SALUTE 0,1%, MISE 0,1%, MATTM 0,0%

1. Quadro generale – Alcune informazioni dalla contabilità economica

• Difesa
– 98% strutture operative FFAA (EM, MM, AM, CC)

• Interno
– 73% Questure, 20% VVF, 7% Prefetture

• Giustizia
– 43% Corti d’appello, 37% Provveditorati regionali 

(amministrazione penitenziaria), 18% Procure 
generali, 2% Centri giustizia minorile e scuole 
formazione

• Economia e Finanze
– 88% Corpo Guardia di finanza, 7% Ragionerie 

territoriali, 5% Commissioni Tributarie

Amministrazione L.B. 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 67,0%

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 72,4%

MINISTERO DELLA DIFESA 93,8%

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 95,4%

MINISTERO DELLA SALUTE 16,5%

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 0,0%

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 83,4%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 67,0%

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 70,9%

MINISTERO DELL'INTERNO 89,9%

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 99,7%

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 19,4%

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 67,8%

Totale complessivo 93,1%

Peso costi strutture periferiche sul totale dei costi dell'amministrazione

DIFESA (18,6 
mld); 44,8%

INTERNO  (8,2 
mld); 19,9%

GIUSTIZIA (7,4 
mld); 17,9%

MEF ( 4,1 
mld); 9,8%

MIT (0,9 mld); 
2,2%

Altri (2,2 mld); 
5,3%

Peso costi periferiche (no MIUR) - L.B. 2012
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• La voce di costo più rilevante riguarda il personale (oltre l’87% nel 2011 per il totale delle amministrazioni)

• Escludendo il personale:
o acquisto di servizi: oltre il 50% dei costi propri totali (per tutti i Ministeri, tranne Difesa)

o beni di consumo: oltre il 31% (quota preponderante per la Difesa con oltre 2 mld per “armi e armamenti e mezzi per la difesa”)

o ammortamenti: quasi il 13%

• Ai costi per l’acquisto di servizi (5,1 mld nel 2011) contribuiscono maggiormente:
o Difesa (1,64 mld, 32%): 0,4 mld per manutenzioni armi, 0,3 mld per utenze e canoni e 0,2 mld per noleggi, locazioni e leasing

o Giustizia (1,57 mld, 31%): 0,8 mld per prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali

o Interno (0,7 mld, 13%): 0,2 mld per noleggi, locazioni e leasing, 0,2 mld per utenze e canoni

1. Quadro generale – Alcune informazioni dalla contabilità economica

Ministero

Acquisto di 
servizi ed 
utilizzo di 

beni di terzi

Altri costi
Ammorta-

menti
Beni di 

Consumo

Oneri 
straordinari e 

da 
contenzioso

Personale Totale 

AFFARI ESTERI 13,3% 1,8% 1,1% 1,0% 0,0% 82,8% 100%
LAVORO E POLITICHE SOCIALI 10,3% 0,4% 0,1% 0,4% 0,0% 88,8% 100%
DIFESA 8,3% 0,3% 4,6% 13,6% 0,0% 73,3% 100%
GIUSTIZIA 21,8% 2,9% 1,4% 2,0% 0,1% 71,7% 100%
SALUTE 6,0% 0,5% 1,7% 1,0% 0,0% 90,7% 100%
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI 15,1% 0,5% 1,0% 2,8% 0,0% 80,6% 100%
POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 6,8% 0,3% 2,2% 1,4% 0,0% 89,3% 100%
ECONOMIA E FINANZE 7,3% 1,9% 2,3% 1,2% 0,1% 87,2% 100%
INTERNO 7,9% 0,5% 1,8% 1,8% 0,5% 87,5% 100%
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 1,5% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 98,1% 100%
SVILUPPO ECONOMICO 6,7% 1,3% 0,4% 0,6% 0,0% 91,0% 100%
BENI E ATTIVITA' CULTURALI 12,9% 0,6% 1,7% 0,7% 0,4% 83,6% 100%
Totale complessivo 6,2% 0,5% 1,6% 3,8% 0,1% 87,7% 100%

Costi strutture periferiche primo livello del piano dei conti. Anno 2011. Valori percentuali
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• Focus su analisi statistiche dell’efficienza produttiva delle strutture periferiche

• Obiettivi: studiare il processo produttivo delle singole unità al fine di individuare:
– possibili  miglioramenti dell’efficienza e dell’allocazione della spesa; 

– eventuali risorse potenzialmente comprimibili ceteris paribus e reinvestibili nelle stesse 
amministrazioni; 

– prime stime utilizzabili per la determinazione dei fabbisogni di spesa delle strutture

• Indagini incentrate sulle strutture per le quali i dati necessari erano 
immediatamente disponibili o reperibili o per le quali era già stato avviato un 
progetto di raccolta sistematizzata delle informazioni (es. VVF)

La principale valenza dell’esperienza risiede nel tentativo di approcciare
sistematicamente l’analisi delle strutture periferiche in modo nuovo, ricorrendo a
tecniche statistiche utilizzate per lo più nell’ambito della ricerca

Gli esiti ottenuti non sono già di per sé conclusioni operative, ma indicano
piuttosto le “direttrici” lungo cui proseguire l’analisi per il conseguimento di
risultati concreti

2. Approccio delle analisi
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Quando si analizza un particolare settore di attività, in letteratura si ricorre spesso al concetto di “processo produttivo”

2. Approccio delle analisi – Modello concettuale

Input Output

Risorse 
finanziarie 

(spese, costi)
Risorse umane

Mezzi
Sedi

Attività svolte
Servizi resi
Interventi 
effettuati

Outcome

Benessere per la 
collettività

processo

produttivo

Fattori contesto

Ambientali

Socio-economici

• A livello centralizzato sono più spesso disponibili dati relativi alle risorse umane e finanziarie

• Tramite i NAVS si è proceduto ad una raccolta organica di dati e informazioni spesso provenienti da 
molteplici sistemi informativi, ad una loro lettura e riclassificazione nell’ottica di processo produttivo, 
ad ulteriori elaborazioni ai fini delle analisi
o Dettaglio dati input: distinzione personale per tipologia / qualifica (operativo/amministrativo, operativo/ispettivo); distinzione alcuni 

tipi di costo (costo dei servizi, costo di tipologie di personale); ricostruzione dati di costo ove non disponibili; numero di sedi sul 
territorio; numero di mezzi; … 

o Dettaglio dati di output: attività svolte; servizi erogati; …

o Dati di contesto: informazioni desunte sia dalle amministrazioni che in prevalenza da fonti esterne
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2. Approccio delle analisi – Tecniche di analisi statistico-econometriche
Statistiche descrittive e indicatori caratteristici
• Costruzione di un quadro generale delle strutture (articolazione territoriale, dotazioni umane, finanziarie, 
strumentali), delle attività svolte, del contesto in cui operano
• Tipizzazione delle unità in base ad alcune caratteristiche rilevanti
• Verifica esistenza di eventuali significative differenze tra le unità (nei costi, nei processi produttivi, nelle 
modalità di erogazione dei servizi, …)

Regressioni OLS

•Stima di una funzione di spesa /costo (o di 
produzione)

•Margini di risparmi/ fabbisogni determinati con 
riferimento alla distanza dal costo medio (retta)

X

Y

0
X1

X2
A

B

A’

C

B’

D

Tecniche di efficienza DEA (Data Envelopment Analysis) 

• Individua una frontiera di efficienza e punteggi di efficienza per 
le singole unità statistiche (DMU)

• “Input-oriented” o “Output-oriented” , CRS o VRS

• Margini di risparmio/fabbisogni determinati con riferimento alla 
distanza rispetto alle unità efficienti della frontiera
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Alcuni caveat
•Analisi talvolta parziali, basate sui dati attualmente disponibili (non 

sempre tutte le strutture, non sempre tutte le attività)
•Talvolta le analisi si sono basate su dati ricostruiti o proxy
•Analisi fondate su ipotesi riguardanti il modello che si ritiene meglio 

approssimi la realtà
•Necessità di analisi e approfondimenti per calare nella realtà le evidenze 

statistiche

Ulteriori sviluppi
• Acquisire informazioni aggiuntive
• Studiare le specificità di alcune unità produttive 
• Estensione delle analisi ad altre strutture /dipartimenti / settori di spesa

2. Approccio delle analisi
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3. Principali elementi e risultati delle analisi: ambito di applicazione

Le strutture oggetto di analisi e loro rappresentatività in termini di costi

Amministrazione / Strutture
% costo su totale 

periferia

INTERNO
Vigili del Fuoco 20%

Prefetture 7%

MEF
Ragionerie Territoriali dello Stato 7%

Segreterie delle Commissioni Tributarie 5%

MISE Ispettorati Territoriali delle Comunicazioni 89%

MLPS Direzioni Regionali e Direzioni Territoriali del Lavoro 100%

GIUSTIZIA Istituti Penitenziari 37%

MAE Uffici diplomatico-consolari 85%

MIUR Istituzioni Scolastiche 99%

MIT Capitanerie di Porto 63%

MIPAF
Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi 
dei prodotti agroalimentari (ICQRF)

9%

MIBAC

Archivi di Stato
22%

Soprintendenze archivistiche

Biblioteche pubbliche statali 12%
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3. Principali elementi e risultati delle analisi

Tipi di risultati ottenuti
 Componente territoriale dell’efficienza

• In alcuni casi le analisi hanno evidenziato l’esistenza di differenze territoriali nei punteggi di 
efficienza (Prefetture, DRT e DPT, Istituzioni scolastiche, Strutture del MIBAC)

• Più spesso le strutture più efficienti si trovano al Nord e al Centro Italia 

Economie di scala
• Per alcune strutture si è evidenziata la possibilità di ottenere guadagni di efficienza 

aumentando la scala produttiva (Prefetture e Istituzioni scolastiche)

Margini di risparmio

• Per quasi tutte le strutture analizzate, i metodi statistici applicati indicano la possibilità di 
margini di risparmio. Spesso le stime di risparmio più ampio derivano dall’applicazione del 
metodo DEA (cfr con le unità più efficienti) e  dall’ipotesi di accorpamento delle unità

Incrementi di produttività
• Per alcune strutture si è verificata la possibilità di ottenere incrementi di produttività senza 

aggravio sui costi (Ispettorati Territoriali delle comunicazioni, Capitanerie di porto, Ispettorato 
centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF))
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• Caso pilota: costituzione di un Gruppo di lavoro interministeriale Min. Interno (DVF) -
Ministero economia (RGS) che costituisce una anticipazione del modus operandi dei
NAVS (ex L. 196/2009, art.39)

• Significatività dell’esperienza:
– Coinvolgimento diretto e attivo dell’amministrazione e condivisione obiettivi di lavoro

– Gestione complessità delle analisi: ampia articolazione territoriale, strutture operative che
forniscono servizi di sicurezza (la misurazione delle attività si basa soprattutto sul modo in cui
si garantisce l’efficiente approntamento del dispositivo di sicurezza)

– Valorizzazione del patrimonio informativo esistente (raccolta, rilettura e riclassificazione di
una grande quantità di dati)

• Obiettivo delle analisi:
– In generale, il conseguimento di un effettivo miglioramento dell’efficienza e dell’allocazione

della spesa del DVF

– In particolare, individuazione di situazioni-tipo (benchmark) e determinazione di fabbisogni
di spesa

Vigili del Fuoco

4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco
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4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco

Input

Risorse per
interventi di 

soccorso

Gli studi esistenti in letteratura sulle attività svolte dai Vigili del Fuoco rappresentano il processo 
produttivo come sopra rappresentato (H. Jaldell, 2002)

Modello concettuale: le attività dei Vigili del Fuoco nell’ottica di processo produttivo

Risorse per
servizi di 

prevenzione

Output 
intermedio 1° liv.

Tempo di risposta
Contingente di 

soccorso

Servizi di 
prevenzione

Vigilanza
Formazione

Output 
intermedio 2° liv.

Vite salvate
Proprietà e beni 

salvati

Rischio diminuito 
di incidente o di 

propagazione
Diminuzione degli 
incendi e di altri 

incidenti

Outcome

Benessere 
derivante dalla

maggiore 
sicurezza rispetto 

al rischio di 
incendi o altre 

emergenze
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4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco

La banca dati allestita
La struttura della banca dati ricalca la rappresentazione concettuale del processo produttivo (input, output, 
costi). La copertura è totale e riguarda 100 comandi provinciali dei VVF, per i quali sono rilevati:
• Caratteristiche dei comandi provinciali e dati di stato 

– Dati identificativi dei comandi, Numero di sedi, Dotazione di nuclei specialistici

• Dotazione di risorse umane e strumentali (dati fisici di input)
– Dotazione di personale amministrativo e operativo, di mezzi, tipologia di sedi

• Servizi e interventi (dati fisici di output e dati fisici su risorse umane e strumentali impiegate)
– Servizi di prevenzione

– Interventi di soccorso

• Costi (ricostruiti per comando dai dati del bilancio finanziario: OOAA e spese centrali ripartite)

Variabili per le analisi

Input Output / domanda da soddisfare

Costi
Dotazione di personale (permanente e 

volontario)
Dotazione di mezzi

Tempi medi di arrivo
Personale e mezzi impiegati negli interventi
 Interventi di soccorso
Popolazione e superficie
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Alcune caratteristiche dei comandi e degli interventi svolti 1/2

4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco

• Dimensione dei comandi: prevalenza dei comandi piccoli (52) rispetto a quelli medi 
(41) e grandi (7)

• Sedi: 935 in tutta Italia. Varie tipologie: “terrestri” (50%), “volontari” 
(30%), “stagionali” (5%), “aeroportuali” (4%), “portuali” (3%), “altri distaccamenti” 
(8%). Forte correlazione con la dimensione della provincia.

• Nuclei specialistici: nuclei elicotteristi (in 12 comandi), nuclei sommozzatori (in 28 
comandi), nuclei S.A.F. (in tutti i comandi), N.B.C.R. (in tutti comandi). Sono presenti 
anche Nuclei regionali.

• Personale: costituito per l’89% da permanenti e per l’11% da volontari. Per il personale 
permanente la proporzione tra personale operativo e amministrativo è 10:1. La 
dotazione di personale è fortemente correlata alla popolazione da servire.

• Mezzi : 13 mila automezzi (in tutti i comandi), 784 natanti (in tutti i comandi), 38 
velivoli (in 13 comandi), 407 mezzi aeroportuali (in 37 comandi). La dotazione di mezzi 
è fortemente commisurata alla popolazione residente
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Alcune caratteristiche dei comandi e degli interventi svolti 2/2

4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco

• Interventi di soccorso Tipologia intervento 2008 2009 2010 2011
Falso Allarme 20.555 20.881 19.507 18.793

Incendi 236.731 210.548 197.166 230.145

Aeroporti e porti 389 404 393 355

Incidenti stradali 34.986 33.607 34.131 31.018

Recuperi 7.434 9.583 8.566 6.113

Statica 31.890 50.740 37.720 32.101

Acqua 41.862 48.098 46.479 34.306

Vari 324.105 359.282 345.192 327.082

Emergenza protezione civile (micro-calamità) 436 1.562 800 450

Intervento non più necessario 47.620 49.754 47.519 47.667

Totale 746.008 784.459 737.473 728.030

- Prevalenza di interventi “vari” (45%) e  
incendi (32%) (proporzione invertita al 
Sud e nelle Isole)

- Il numero di interventi risulta essere 
fortemente correlato con la popolazione 
e con gli occupati nel settore 
industriale, ma anche con il numero di 
stabilimenti a rischio incidenti rilevanti

• Costi totali 
- 80-90% dei costi riguarda il personale

- Accentuata variabilità sul territorio  dei costi sia 
in termini assoluti che in termini pro-capite

55,3

42,3

41,8

41,3

36,2

Isole

Sud

Centro

Media Italia

Nord

Costo per abitante
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Comandi con dotazioni speciali e raggruppamenti per le analisi

4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco

I comandi che appartengono allo stesso 
gruppo sono caratterizzati dalla stessa 
funzione di produzione, ovvero dalla 
stessa tecnologia.

Individuati 4 raggruppamenti 
1) Comandi senza dotazioni speciali (55 

comandi senza  nuclei 
elicotteristi, distaccamenti 
aeroportuali e distaccamenti portuali); 

2) Comandi dotati solo di distaccamenti 
portuali (8 comandi del gruppo C); 

3) Comandi dotati solo di distaccamenti 
aeroportuali (16 comandi del gruppo 
B) e comandi dotati sia di 
distaccamenti aeroportuali che di 
distaccamenti portuali (9 comandi del 
gruppo F). Nel complesso, 25 
comandi; 

4) Comandi dotati di nuclei elicotteristi 
(12 comandi dei gruppi A, D ed E). 
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Regressione OLS: 

Identificata relazione generale:

Costi = f(popolazione, superficie, interventi, tempi medi, 

personale impiegato, dotazione mezzi speciali)

DEA CRS input-oriented: 

Individuazione dei comandi che minimizzano i costi, dato un certo livello dell’output 
(numero di interventi, personale mediamente impiegato negli interventi, dotazione 
di mezzi -proxy qualità del servizio-,  popolazione, superficie, tempi medi di arrivo)

Metodi di analisi

4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco
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• OLS: 

- buon adattamento dei dati al modello, coefficienti altamente significativi e del segno atteso

• DEA: 

- elevata variabilità dei punteggi di efficienza

- i comandi più efficienti generalmente producono ad un minor costo pro-capite e per intervento, con un minor 
impiego in termini relativi di input (personale, mezzi, sedi) e con una quota maggiore di personale volontario

- individuazione del potenziale risparmio di risorse sotto le ipotesi che le strutture meno efficienti guadagnino:  
i) almeno fino all’80% dell’efficienza, ii) almeno fino al 90% e iii) recuperino pienamente il loro deficit di 
efficienza (ipotesi puramente teorica)

• Correlazione tra i risultati dei due metodi molto alta

• I modelli forniscono una forchetta di possibili margini di razionalizzazione tra il 4% e il 10% circa

Necessità di calare risultati in contesto con rigidità oggettive (variabili esogene, obbligo di prossimità
al cittadino, rischio del territorio, ecc.)

Necessità di ulteriori approfondimenti

Principali risultati

4. Approfondimenti – Ministero Interno: Vigili del fuoco
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Le Ragionerie territoriali dello Stato (RTS) sono uffici locali del Ministero
dell’economia e delle finanze e dipendono organicamente e
funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Le RTS sono 93, con 116 uffici presenti sul territorio nazionale nella quasi
totalità delle province.

Con l’articolo 2, comma 1 ter, del D.L. n. 40/2010 convertito, con
modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73, a partire dal 1° marzo
2011 le RTS acquisiscono le competenze e parte del personale delle
Direzioni territoriali dell’economia e delle finanze (DT) soppresse con la
stessa norma.

4. Approfondimenti – MEF: Ragionerie territoriali dello Stato

Ragionerie territoriali dello Stato
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La soppressione delle DT, con l’attribuzione di gran parte delle loro funzioni alle
RTS, ha rappresentato un’operazione di revisione della struttura periferica del
Ministero, che ha generato nel complesso una riduzione dei costi.

Il trasferimento delle funzioni ha però generato un incremento dei carichi di lavoro
per strutture che si sono trovate sprovviste della parte di personale che per norma
ha potuto scegliere di confluire nell’Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.

4. Approfondimenti – MEF: Ragionerie territoriali dello Stato

Strutture
Consuntivo

2010
Consuntivo

2011
Variazione % 

Costi totali 217,31 22,21

   di cui: Personale 142,39 9,15

Costi totali 158,25 267,03

   di cui: Personale 108,10 174,76

Costi totali 375,56 289,24 -23,0
   di cui: Personale 250,49 183,91 -26,6

Direzioni territoriali dell'economia e delle finanze

Ragionerie territoriali dello Stato 

Totale strutture
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Il sistema informativo del controllo di gestione del Dipartimento della RGS rileva dati di costo
accompagnati da dati di tipo fisico sui prodotti e sulle risorse utilizzate a livello di singola RTS

Variabili di input:

• unità di personale in termini di FTE (full time equivalent – equivalente a tempo pieno);

• spazi adibiti a uffici e archivi in metri quadri;

• numero di giorni lavorati;

• costi sostenuti per spese di parte corrente.

Variabile di output: 

• numero dei documenti lavorati (rappresentativa del volume di produzione conseguito).

La misurazione avviene nell’ambito di un sistema di controllo di gestione che prevede un continuo
monitoraggio da parte della struttura centrale e secondo linee guida rispettate da tutti i soggetti
interessati; ciò assicura misurazioni omogenee su tutto il territorio nazionale rendendo corrette le
comparazioni e le analisi proposte nel Rapporto.

Fonte informativa utilizzata

4. Approfondimenti – MEF: Ragionerie territoriali dello Stato
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L’analisi dei dati rileva una alta
variabilità tra le singole
RTS, riscontrabile anche a livello
regionale.

Un monitoraggio attento sui 
comportamenti organizzativi e 
procedurali adottati dalle singole 
RTS porterebbe a isolare i fattori 
che determinano le differenze. 

Ulteriori informazioni di dettaglio 
aiuterebbero l’analisi; tra queste: 
il livello di competenze del 
personale e il livello qualitativo 
delle risorse strumentali 
impiegate, oltre che il livello di 
complessità dei documenti 
lavorati e le competenze 
necessarie alla loro lavorazione.

4. Approfondimenti – MEF: Ragionerie territoriali dello Stato

Regione

Numero medio 
di documenti 
lavorati per 
unità di FTE

Numero medio 
di metri quadri 

adibiti a ufficio e 
archivio per 
unità di FTE

Numero medio 
di giorni di 

lavorazione per 
unità di 

documento

Costo medio 
per unità di 

documento in 
euro

LAZIO 699,9 83,6 41,2 105,39

MARCHE 898,2 55,3 22,4 79,72

TOSCANA 916,4 54,1 40,5 96,97

UMBRIA 759,6 70,0 21,6 89,47

EMILIA ROMAGNA 1.194,2 81,5 66,1 68,21

FRIULI VENEZIA GIULIA 942,1 65,2 37,6 76,61

LIGURIA 736,2 79,8 28,9 91,77

LOMBARDIA 1.124,1 56,2 45,6 76,41

PIEMONTE 933,9 67,6 42,8 95,58

TRENTINO ALTO ADIGE 375,9 26,8 11,2 188,89

VALLE D'AOSTA 399,4 56,7 12,0 174,78

VENETO 1.100,3 39,3 32,6 68,10

ABRUZZO 713,8 31,9 42,1 99,22

BASILICATA 618,6 33,9 17,7 106,80

CALABRIA 639,1 46,4 39,8 166,31

CAMPANIA 647,3 96,8 27,5 109,21

MOLISE 546,3 46,7 16,8 123,88

PUGLIA 849,4 51,9 48,1 80,63

SARDEGNA 723,6 77,4 50,5 119,04

SICILIA 713,4 54,9 44,8 117,45

NORD 847,9 58,2 32,5 105,04

CENTRO 818,5 65,7 31,4 92,88

SUD E ISOLE 681,4 55,0 35,9 115,32

ITALIA 776,6 58,8 34,5 106,72
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La funzione di regressione rappresenta il comportamento medio delle singole strutture.
Sulla base dei dati per l’anno 2011, è risultato statisticamente significativo il legame:

Costi = f(numero dei documenti lavorati)

4. Approfondimenti – MEF: Ragionerie territoriali dello Stato

y = 79,854x + 103594
R² = 0,7694
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Costi = f(numero documenti lavorati)

Approccio statistico - Stima OLS

Fissata una soglia di tolleranza, per tener conto
di singole specificità delle strutture, si
individuano le unità con scostamenti dal costo
di riferimento superiori a tale soglia. Si
restringe l’insieme delle unità critiche a quelle
per le quali il residuo standard > 1.

Se le unità “critiche” acquisissero il
comportamento medio, sarebbe possibile
determinare un margine di risparmio derivante
dalla somma degli scostamenti osservati sulle
unità i cui scostamenti sono superiori alla
prefissata soglia.

Unità critiche: 7 su 93 unità osservate (19% dei
costi delle RTS)

Potenziale risparmio: 21 milioni di euro (7,7%)
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4. Approfondimenti – MIT: Capitanerie di Porto

Capitanerie di Porto: articolazione sul territorio e attività svolte
•Corpo delle Capitanerie di porto Guardia Costiera: struttura della Marina Militare con compiti in
prevalenza di soccorso e di controllo in mare per fini civili. Articolata in 15 Direzioni Marittime
• Le principali attività svolte sono:
o La ricerca e il soccorso in mare;

o La sicurezza della navigazione;

o La protezione dell’ambiente marino;

o Il controllo della pesca;

o Le funzioni di supporto ad altre amministrazioni

• Dati per le 15 Direzioni Marittime disponibili per il triennio 2009-11, forniti direttamente dal Corpo

Variabili per le analisi

Input Output 

 Personale
 Beni immobili
 Beni mobili
 Impianti e attrezzature

 Soccorso
 Verifiche safety e security
 Controlli su demanio marittimo e nautica
 Tutela ambiente marino
 Certificazioni, attestazioni, autorizzazioni e documenti di bordo
 Abilitazioni e titoli professionali marittimi
 Gestione registri del naviglio
 Interventi ed atti di polizia giudiziaria
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Costi NON di personale

4. Approfondimenti – MIT: Capitanerie di Porto

2009 2010 2011
Tasso di 

variazione 
2011/2009

Personale 431.675.880 460.088.888 453.015.741 4,9%
Immobili 6.769.917 6.413.456 5.452.939 -19,5%
Beni mobili, impianti e attrezzature 21.650.379 21.514.061 15.842.969 -26,8%
Utenze 9.065.084 5.513.151 5.868.503 -35,3%

Personale 44.976.202 51.573.556 48.448.308 7,7%
Immobili 835.648 453.546 763.852 -8,6%
Beni mobili, impianti e attrezzature 6.723.132 7.303.518 5.306.908 -21,1%
Utenze 776.010 461.623 523.777 -32,5%

Personale 39.165.683 40.252.909 41.811.835 6,8%
Immobili 3.260.163 951.809 990.595 -69,6%
Beni mobili, impianti e attrezzature 2.191.673 1.288.835 1.820.130 -17,0%
Utenze 1.671.196 1.138.687 1.118.499 -33,1%

Personale 515.817.765 551.915.353 543.275.884 5,3%
Immobili 10.865.728 7.818.811 7.207.386 -33,7%
Beni mobili, impianti e attrezzature 30.565.184 30.106.414 22.970.007 -24,8%
Utenze 11.512.290 7.113.461 7.510.779 -34,8%
Totale generale 568.760.967 596.954.039 580.964.056 2,1%

Direzioni Marittime

Sezioni Speciali

Comando Generale

Totali

Costi nell’ultimo triennio

Contrazione di tutte le voci di spesa, ad eccezione delle spese per il personale, a causa delle
progressioni di carriera
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4. Approfondimenti – MIT: Capitanerie di Porto

Costi unitari per le operazioni di soccorso  

Costo 
unitario

Incidenza costo 
del personale

Genova 18.254 94,2%
Palermo  20.281 94,1%
Venezia  25.788 93,6%
Cagliari  28.840 94,8%
Livorno 32.072 94,4%
Napoli 33.644 95,0%

Trieste 35.196 94,1%
Costo medio 37.042 94,3%
Olbia 41.168 93,8%
Catania 46.494 94,3%
Bari 46.591 94,9%
Calabria 56.388 94,1%
Ancona 58.499 94,8%
Fiumicino (RM) 58.527 92,9%
Ravenna 68.337 94,2%
Pescara  79.466 94,9%

• Il costo del personale assorbe circa il 94% dei costi totali

•Non vi è una evidente componente territoriale nella determinazione del costo per operazione 
di soccorso (Veneto, Liguria, Sicilia, costi inferiori, Abruzzo e Molise costi superiori)  
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4. Approfondimenti – MIT: Capitanerie di Porto

Costi unitari per il rilascio di certificazioni (scarto dal costo minimo)

0 200 400 600 800 1.000 1.200 

Ravenna 

Genova 

Livorno 

Ancona 

Venezia  

Scost medio

Cagliari  

Bari 

Napoli 

Catania 

Pescara  

Trieste 

Reggio Calabria 

Olbia 

Fiumicino (RM)

Palermo  

spese Personale

altri costi

• Il costo del personale assorbe circa il 94% dei costi totali

• Nella stima della spesa comprimibile ogni unità è confrontata (benchmarking) con quella 
immediatamente più in alto in graduatoria
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4. Approfondimenti – MIT: Capitanerie di Porto

Rapporto tra operazioni di soccorso / costi

Ancona 

Bari 

Cagliari  

Reggio Calabria 

Catania 

Fiumicino (RM)

Genova 

Livorno 

Napoli 

Olbia 

Palermo  

Pescara  
Ravenna 

Trieste 
Venezia  

Costo medio

0,00
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1,00

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00

Operazioni di soccorso

costo minimo 
op. di soccorso

Rapporto tutela ambiente marino /costi

• Il benchmark risulta essere Palermo

• Due gruppi di sedi:

o basso costo, bassa realizzazione attività (in alto 
a sx: Pescara, Ravenna, Trieste)

o costo medio, produzione medio-bassa (al centro: 
Fiumicino, Ancona, Reggio Calabria, Catania)

• Il benchmark risulta essere Reggio Calabria

• La maggior parte delle Direzioni si posiziona lungo 
una ipotetica retta sub ottimale
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• Costo unitario per ciascuno dei servizi erogati
o Ad es. il rilascio di certificazioni:

o costo unitario 162 euro Ravenna

o costo unitario 528 euro (media)

o costo unitario 1.206 euro a Palermo

• Spesa comprimibile
o Attività operative: 20,5 ml euro

o Attività amministrative: 17,7 ml euro

• Incrementi di produttività
o Ad esempio:

o + 52% Verifiche Safety e Security

o + 43% Controlli su demanio

• Rapporto entrate/costi
o Elevata variabilità con sedi che coprono oltre il 50% dei costi e sedi che ne coprono meno del 5%

• Rapporto attività / costi
o Analisi grafica dell’efficienza delle DM in relazione alle operazioni di soccorso e di tutela dell’ambiente marino

Inoltre, sono state sviluppate più analisi DEA con rendimenti di scala variabili sia input-oriented che output-
oriented che hanno evidenziato possibilità di riduzioni dei costi (di personale) o incrementi di entrate. I 
risultati DEA hanno restituito risultati diversi in funzione  delle ipotesi sottostanti

Sintesi dei principali risultati

4. Approfondimenti – MIT: Capitanerie di Porto
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4. Approfondimenti – MIUR: Istituzioni scolastiche

Caratteristiche della procedura DEA adottata
• Approccio output oriented (le scuole hanno un maggiore controllo sugli output

misurati attraverso i livelli di apprendimento degli studenti piuttosto che sugli
input ovvero sulle risorse finanziarie e umane);

• Rendimenti variabili (test rigetta ipotesi rendimenti costanti);
• Procedure di bootstrapping (per correggere le distorsioni dei punteggi

d’efficienza.)
• 1098 scuole primarie e 1061 scuole secondarie di primo grado (campione)
• Dati riferiti all’a.s. 2009-2010
• Il modello di base, 4 input e 2 output
Ulteriori approfondimenti:
• Analisi delle determinanti di efficienza (regressione tobit): quali fattori spiegano

una maggiore (o minore) efficienza
• Fabbisogno standard delle istituzioni scolastiche

Istituzioni scolastiche
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4. Approfondimenti – MIUR: Istituzioni scolastiche

Dati a.s. 2009/2010

• INPUT:
Risorse finanziarie: spesa per alunno gestita direttamente dalla scuola (valori
medi: 740,9 euro per le scuole primarie / 637,2 euro per le scuole secondarie di
primo grado);
Risorse umane: il numero di docenti per 100 alunni (valori medi: 10 / 10,8),
personale ATA per 100 alunni (valori medi: 3,6 / 3,1);
Contesto: bacino di utenza della scuola, in termini di origini socio-economiche e
culturali degli studenti (valori medi: -0,07 / -0,05).

• OUTPUT: misure del livello di apprendimento degli studenti in termini di
punteggio medio INVALSI in Italiano (valori medi: 498,2 / 498,1) e Matematica
(valori medi: 497,0 / 496,0)

• Le variabili di input utilizzate presentano una maggiore variabilità tra le scuole del
campione rispetto a quelle di output
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4. Approfondimenti – MIUR: Istituzioni scolastiche

Punteggi d’efficienza:

• efficienza media è piuttosto elevata, ma minore a Sud

• minore efficienza in scuole più svantaggiate in termini socio-economici

Distribuzione punteggi di efficienza scuole secondarie 
di I grado

Distribuzione punteggi di efficienza scuole primarie
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4. Approfondimenti – MIUR: Istituzioni scolastiche

Punteggi di efficienza bias corrected media provinciale  - Rendimenti variabili (VRS) 

a)  Scuole primarie b)  Scuole secondarie di primo grado

variabilità dei punteggi di efficienza relativi alla singole macro-aree 
geografiche, in particolare per quanto attiene le scuole primarie nel 

Mezzogiorno.
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4. Approfondimenti – MIUR: Istituzioni scolastiche

Analisi delle determinanti di efficienza:
• Non dipende da criticità nella gestione finanziaria (residui attivi

accumulati, solvibilità, …)
• Influenza del contesto locale (background socio-economico degli

studenti e tasso di occupazione femminile)
• Effetto positivo della quota di docenti di ruolo (continuità

didattica) e, in alcune specificazioni, della spesa in investimenti;
• Effetto negativo degli istituti comprensivi.
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Rapporto sulla spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato 2012

Grazie per l’attenzione
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