COMUNI AL VOTO:
SANNO AMMINISTRARE?
PUNTI DI FORZA E PUNTI DEBOLEZZA
nella misurazione comparata
dell’efficienza, anticorruzione e trasparenza della macchina amministrativa locale
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1. LA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA COME PREMESSA PER BUONE POLITICHE NEI COMUNI
Generalmente un’Amministrazione comunale viene analizzata per le sue politiche pubbliche e non
per la sua capacità amministrativa. Come se una buona politica potesse essere realizzata senza una
macchina amministrativa efficiente.
Per questo, la prima preoccupazione di un Consiglio e di una Giunta locale dovrebbe essere quella
di rendicontare ai cittadini la capacità di funzionare della struttura amministrativa comunale.
Quest’ultima consente di amministrare bene una città?
Quale è lo stato di salute della macchina amministrativa al termine della legislatura?
E cosa intendono fare i candidati sindaco per amministrare meglio?
Solo se la macchina amministrativa funziona bene, infatti, può essere seriamente avviata la fase
delle politiche: dalla casa alla salute, dal piano regolatore allo sviluppo economico.
Non è un caso che negli ultimi anni anche l’Unione Europea abbia riservato finanziamenti al
rafforzamento della capacità ammnistrativa dei vari livelli istituzionali e territoriali dei suoi Paesi
membri. Capacità di cui ancora oggi, purtroppo, molti cittadini continuano a disinteressarsi, come
se non ne dipendesse la qualità dei servizi che ricevono.
Fondazione Etica ha mappato l’efficienza e la trasparenza dei Comuni capoluogo di provincia,
avvalendosi del supporto di un indice sintetico, il Rating Pubblico, per raccogliere, ordinare ed
elaborare le informazioni pubblicate sui siti web comunali, così da sintetizzarle, renderle
comparabili e, quindi, facilmente fruibili anche per i non addetti ai lavori.
Il Rating Pubblico utilizza la metodologia degli indici di sostenibilità ESG, utilizzati da tempo sui
mercati finanziari, e si avvale di una griglia di indicatori costruiti sulla base degli obblighi di
pubblicazione introdotti dal decreto cosiddetto “trasparenza” (d.lgs. 33/2013) e dalla legge n. 190 del
2012 per tutte le PA. Si tratta di una metodologia qualitativa oggi applicabile anche ad altri Paesi
europei, grazie al progetto pilota condotto dalla stessa Fondazione Etica per la Commissione
Europea.
I risultati dell’analisi sono raccolti nel libro “I Comuni e la sfida della sostenibilità”, Ed. Rubbettino
(autore Paola Caporossi), in uscita il 13 settembre p.v. con la prefazione di Fabrizio Barca, e offrono:
-

uno strumento conoscitivo della macchina amministrativa locale pensato per i cittadini e,

in particolare, per quelli chiamati alle urne il 3 ottobre, che possono così votare anche in base
all’efficienza e trasparenza del loro Comune;
-

una bussola orientativa pensato per il Governo, per interventi di supporto tecnico basati

sull’evidenza dei numeri. Prima dell’arrivo di fondi europei, non dopo.
Di seguito viene riportato un estratto dal suddetto libro, con focus sui 20 Comuni capoluogo di
provincia chiamati alle urne. Gli indicatori analizzati sono particolarmente importanti ora che è
arrivata la prima tranche di fondi del Next Generation EU e i Comuni saranno tra le principali
istituzioni chiamate a investirli.
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2. COMUNI CAPOLUOGO AL VOTO: SANNO AMMINISTRARE?
Dei 20 Comuni che vanno al voto il prossimo 3 ottobre, 10 sono del Nord, 3 del Centro, 7 del Sud.
Dal punto di vista demografico, comprendono Comuni popolosi come Roma, con oltre 2,8 milioni
di residenti, e quelli come Ravenna, con poco più di 157.000, e come Isernia, con appena 22.000. Dal
punto di vista economico, poi, i Comuni oscillano tra i quasi 24.000 euro di reddito imponibile procapite di Milano ai 17.700 circa di Varese ai poco più di 10.000 di Napoli. Dunque, un campione
variegato sotto diversi aspetti.
Il primo risultato che risalta dalla valutazione effettuata con la metodologia del Rating Pubblico è
che ha ottenuto uno score sufficiente, o sopra la sufficienza, un numero esiguo di Comuni: meno
della metà del campione. 12 Comuni su 20, invece, sono al di sotto della sufficienza, anche se va
considerato che Carbonia e Grosseto vi sono molto vicini, con score 49.
Il secondo risultato che emerge è che i Comuni più trasparenti e performanti si trovano al Nord,
con l’unica eccezione di Roma (score 50).
Tra essi solo uno supera lo score 70, ed è Bologna, che è, dunque, benchmark. Lo seguono, sempre in
classe di rating Good, Ravenna (score 65), Milano e Rimini (entrambi con score 64).
Ciò significa che nessuno dei Comuni valutati raggiunge le classi alte del ranking (Very Good e
Excellent, con score da 80 a 100) e che, conseguentemente, tutti - anche il Comune benchmark
Bologna – presentano ampi margini di miglioramento in termini di trasparenza, anticorruzione ed
efficienza.
Dei suddetti 8 Comuni più performanti, 2 (Pordenone e Trieste) appartengono ad una stessa Regione
a Statuto Speciale, il Friuli Venezia Giulia, mentre 3 appartengono all’Emilia Romagna (Bologna,
Ravenna e Rimini).
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RATING PUBBLICO: MISURAZIONE E COMPARAZIONE DELL’EFFICIENZA, ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA DEI 20 COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA AL VOTO

Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico
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I Comuni in coda alla classifica, in classe di rating Poor (score tra 20 e 39), sono tutti del Sud, e in
particolare 3 (Benevento, Salerno e Caserta) sono campani.
Diversamente, tra i Comuni in classe Weak, più vicini alla sufficienza (score tra 40 e 49), si
incontrano anche 3 Comuni del Nord - Torino, Varese e Savona - oltre che 2 Comuni del Centro Grosseto e Latina.
In sintesi, l’analisi dei Comuni capoluogo di provincia chiamati al voto il 3 ottobre conferma, sì, il
luogo Comune secondo cui i Comuni del Nord sono più efficienti di quelli del Sud, ma con delle
eccezioni rilevanti.
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AREA BILANCIO
Sono 2 i Comuni più performanti, Ravenna e Novara, che superano entrambi il 70%. Tra i Comuni
che seguono con score in classe Good sono da segnalare Grosseto, che pur non avendo un Rating
Pubblico sufficiente, ottiene qui score 68 al pari di Bologna, Comune benchmark. Si collocano in Good
anche 2 Comuni del Sud: Carbonia (66) e Benevento (60).
Cosenza non ha presentato il bilancio nei termini di legge, come spiegato più avanti, ed è
accompagnato in fondo al ranking da Napoli, Salerno e Torino, tutti in classe di rating Poor.
In generale, sono solo 5 i Comuni con score insufficienti.

CAPACITÀ DI BILANCIO

Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico
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AREA GOVERNANCE
Nella governance i 3 Comuni emiliani guidano la graduatoria: Bologna (78), Rimini (73) e Ravenna
(71), quest’ultima al pari di Milano.
Anche Torino è tra i Comuni in Good, con score 60.
Sul lato opposto del ranking, Isernia si colloca non solo all’ultimo posto, ma in classe di rating
Fallible. La seguono in classe Poor i due Comuni campani Salerno (32) e Caserta (36).
Roma si ferma sulla soglia della classe Good, con 59%.
In generale, sono solo 6 i Comuni con score insufficienti.

CAPACITÀ DI GOVERNANCE

Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico
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AREA GESTIONE DEL PERSONALE
La gestione del personale vede solo 2 Comuni in classe Good: Pordenone al Nord (73) e Grosseto
al Centro (65).
Come si vede dal grafico che segue, 11 Comuni su 20 ottengono uno score insufficiente, tanto che
lo è persino la media del campione.
L’ultimo posto è occupato da Cosenza, che con score 17 scende pericolosamente in classe Fallible. A
seguire è, inaspettatamente, Trieste, con score 20. Roma si ferma poco sopra, con 25, e Varese con 31.

CAPACITÀ DI GESTIRE IL PERSONALE

Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico
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AREA SERVIZI E CITTADINI
Sono solo 5 i Comuni con score sopra la sufficienza, ma 1 di essi (Bologna) raggiunge l’eccellenza
con 93 e 1 (Ravenna) si ferma poco sotto con 86, in classe di rating Very Good.
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In Good Napoli, con score 72, seguito da 2 Comuni del Nord quali Rimini e Trieste, rispettivamente
con score 66 e 65.
In questa area colpisce l’alto numero di Comuni in classe Fallible: oltre a Latina, al Centro, gli altri
4 sono Comuni del Sud, con Isernia ancora una volta in coda (score 4).
Milano, come Roma, si ferma alla sufficienza, mentre Torino ne scende leggermente al di sotto.

CAPACITÀ DI EROGARE SERVIZI

Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico
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AREA APPALTI E FORNITORI
Anche in questa area si segnalano, come nella precedente, la presenza di risultati molto positivi e
quella di risultati molto negativi. Da un lato, Rimini e Bologna, rispettivamente con 86 e 80, sono al
vertice del ranking, in classe Very Good; dall’altro, Isernia e i 3 Comuni campani si collocano in
coda, in classe Fallible.
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In generale, sono solo 6 i Comuni con score sufficiente e oltre. Oltre ai 2 sopra citati in Very Good,
sono da segnalare in Good Novara e Milano, al Nord, ma anche Carbonia, al Sud. Roma è l’unico
Comune in Satisfactory.
Ravenna e Pordenone, Comuni generalmente performanti, si fermano in classe Weak.
Da segnalare Torino in Poor, come Trieste.

CAPACITÀ DI GESTIRE GLI APPALTI

Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico
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AREA AMBIENTE
Nell’ambiente i primi posti della graduatoria vanno a 2 Comuni del Nord: Pordenone (92)
raggiunge l’eccellenza e Novara arriva a Very Good (86).
Carbonia (66) è ancora una volta tra i Comuni in classe Good, accanto a Milano, Torino e Ravenna.
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Qui l’ultimo posto è ricoperto da Latina, con score 27, seguito da Isernia (39), sempre in classe Poor.
In generale, sono solo 6 i Comuni con score insufficiente.

CAPACITÀ AMBIENTALE

Fonte: Fondazione Etica, Rating Pubblico
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3. I SINGOLI COMUNI IN SINTESI
TORINO
Il Rating Pubblico complessivo è insufficiente (45), perché, pur ottenendo uno score in classe Good
in due aree di attività - governance e ambiente -, si ferma in classe Poor in due aree cruciali come
bilancio (36) e gestione degli appalti (23). Come si spiegano questi due score così bassi?
Una delle cause è costituita sicuramente dal peso del livello di indebitamento che il capoluogo
piemontese si porta dietro dall’epoca dei Giochi olimpici invernali del 2006: a Torino, infatti, il
debito pro-capite è il più altro tra i 109 Comuni capoluogo, con 3.838 euro p.c..
Un tale livello di idebitamento comporta una spesa corrente molto alta per il rimborso dei mutui
accesi, che, a sua volta, incide sulla ridigità di spesa. Infatti, la percentuale più alta tra i 109 Comuni
capoluogo appartiene a Torino: con il 52% di rigidità, quasi raddoppia la percentuale media dei 109
Comuni (27%). Questo perchè ad una spesa per il personale piuttosto elevata in rapporto alle spese
correnti (tra le più alte tra i 109 Comuni, con il 34%) Torino somma un servizio del debito altrettanto
importante e legato in parte agli investimenti per i suddetti Giochi.
Da qui si comprende anche il ricorso alle anticipazioni di tesoreria: nel 2020 Torino è il Comune
capoluogo di provincia con la percentuale maggiore (102%).
Non solo: Torino è anche tra i Comuni che non riescono neppure a rimborsare entro l’anno le
anticipazioni all’istituto cassiere, e ciò costituisce un indicatore alert molto significativo
dell’incapacità della gestione di competenza. Torino rivela, anzi, il dato peggiore, con il 23%.
Alto il peso finanziario che ogni cittadino è chiamato a fare fronte sia livello fiscale che a livello di
tariffe (pressione finanziaria), pari a 1.288 euro p.c..
Non stupisce che, con queste premesse, si fermi sotto il 3% a Torino la spesa per investimenti, a
fronte di una media dei 109 Comuni che supera il 10%.
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Passando all’altra area in cui Torino risulta insufficiente – gli appalti – va detto che si tratta
soprattutto di un problema di accountability. Infatti, il file xml inviato ad ANAC risulta contenere
solo 227 lotti con 169 lotti validi, valori non plausibili per una città come Torino. E ciò rende non
calcolabili 4 indicatori sui 6 previsti nell’area.
Negativamente è da valutare anche l’indice di tempestività dei pagamenti: Torino paga i fornitori
in ritardo di oltre 48 giorni rispetto alla scadenza delle fatture.
Positiva, invece, risulta l’adempienza al monitoraggio delle opere pubbliche.
Passando alle aree in cui Torino risulta più performante, nella governance si distingue per un portale
open data molto ricco e chiaro.
Vanta, poi, un’accurata rendicontazione e gestione del patrimonio immobiliare pubblico, oltre che
delle società partecipate, tutte chiuse in utile.
Nell’area servizi, Torino primeggia per l’offerta di servizi online, così come nell’accountability su
informazioni ambientali.

NAPOLI
Il capuologo campano ha il suo score più alto (72) nell’area servizi, il più basso nell’area appalti
(5) e in quella del bilancio (27).
Negli appalti lo score si spiega con la non valutabilità di 4 indicatori su 6: il file xml che contiene i
dati relativi alle aggiudicazioni degli appalti è stato inviato ad ANAC ma con esito “fallito”. Al di
là di ciò, il file mostra, in positivo, una bassa ricorrenza degli aggiudicatari negli affidamenti diretti
e, in negativo, un’alta percentuale di appalti assegnati con affidamento diretto (77%), e pertanto
senza ricorso a gara.
Bassa risulta l’adempienza agli obblighi di monitoraggio delle opere pubbliche, e dunque negativa.
Ancor più negativo è l’indice di tempestività dei pagamenti: pagando i fornitori con 396 giorni oltre
la data di scadenza delle fatture, Napoli si colloca all’ultimo posto dei 109 Comuni capoluogo.
Dall’analisi degli indicatori di bilancio, Napoli risulta sopra media per pressione finanziaria p.c., con
una bassa capacità sia di riscossione che di spesa. Alta, invece, e dunque negativa, la rigidità di
spesa, soprattutto a causa di un alto livello di indebitamento p.c., che sfiora i 2.800 euro p.c.,
venendo subito dopo Torino e Roma in coda al ranking. Su questo Napoli sembra scontare la cattiva
gestione delle aziende partecipate che, negli anni, hanno accumulato debiti che poi sono stati
consolidati nel bilancio del Comune.
Nell’area servizi Napoli risalta positivamente per una buona rendicontazione del numero dei
servizi erogati e dei relativi tempi di erogazione. Alta anche l’offerta di servizi online.
Decisamente da migliorare, nell’area governance, l’offerta di open data.
13
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Da valutare negativamente è il ritardo nella pubblicazione di quello che è il documento
fondamentale per valutare il funzionamento di un’Amministrazione Pubblica, quale la Relazione
della Performance. Sotto la media dei 109 Comuni capoluogo è la percentuale del raggiungimento
degli obiettivi, inferiore al 73%.
Positivo, invece, è il saldo delle locazioni attive e passive del patrimonio immobiliare pubblico: ciò
significa che ogni napoletano guadagna 9 euro dalla gestione virtuosa di quel patrimonio.
Relativamente all’area personale, Napoli vanta una bassa incidenza della spesa per il personale
sulla spesa corrente: poco più del 22% a fronte del 34% di Torino e del 32% di Bologna e Varese.
Alta, invece, l’età media del personale, che supera i 56 anni.
Napoli non è trasparente sui premi al personale: nonostante che sia un obbligo di legge pubblicare
le relative informazioni sul sito web, non è stato possibile stabilire l’importo erogato su quello
stanziate per i premi né il loro grado di differenziazione.

BENEVENTO
Il Comune campano ottiene la sua performance migliore nell’area bilancio (60 su 100), dove per lo
più si attesta su valori medi. In particolare, si distingue per una bassa pressione finanziaria procapite, sotto i 900 euro p.c. cui corrisponde, però, un alto indebitamento pro-capite, con oltre 1.600
euro.
Nell’area governance, dove ottiene score sufficiente (52%), presentano margini di miglioramento la
digitalizzazione e l’offerta di open data, ma è soprattutto la Relazione della performance a lasciare
a desiderare in tema di aggiornamento, di precisione e di chiarezza negli obiettivi raggiunti.
Sono 3 le società partecipate, tutte in attivo. In attivo anche il saldo delle locazioni attive e passive
degli immobili pubblici.
Insufficienti la performance e la trasparenza del Comune nell’area servizi e in quella appalti. Nella
prima, manca la rendicontazione dei servizi erogati, è scarsa l’offerta di servizi online e non si
trovano notizie sul coinvolgimento dei cittadini.
Lo score 5 nell’area appalti si spiega con l’esito fallito dell’invio ad ANAC del file xml sugli appalti
aggiudicati, che non consente di avvalorare 4 indicatori. In ritardo avviene il pagamento dei
fornitori, che supera il mese dalla scadenza delle fatture.

BOLOGNA
Il Comune capoluogo emiliano si distingue per gli score alti in tutte e sei le aree di attività: solo
nella gestione del personale scende leggermente sotto la sufficienza con score 46 su 100.

14
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A incidere su quest’ultimo è soprattutto l’alta spesa p.c. per il personale: 422 euro a fronte dei 256
di Novara e dei 160 di Latina. Elevata anche l’incidenza della spesa per il personale sul totale delle
spese correnti (32%) a fronte del 18% di Carbonia e del 23% di Roma.
Sotto la media dei 109 Comuni capoluogo è, invece, l’età media del personale.
Nell’area servizi Bologna raggiunge addirittura la classe di rating dell’eccellenza, con score 93 su
100. Il Comune eccelle nella rendicontazione e monitoraggio di procedimenti e servizi, in quanto
pubblica regolarmente e tempestivamente il numero e i tempi di quelli erogati.
Ampia l’offerta di servizi online.
Numerose le iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini e quelle di rigenerazione urbana.
Ottimi i risultati anche nell’area governance, dove Bologna riporta score 78. Si distingue, infatti, per
un’ampia offerta di open data e di procedimenti informatizzati. Positivo anche il livello di
digitalizzazione.
Brilla meno nella rendicontazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche se la gestione delle
locazioni attive e passive riesce a chiudere in positivo (quasi 15 euro p.c.).
Dal bilancio risulta un’alta autonomia finanziaria (oltre il 90%) ma a fronte di un’alta pressione
finanziaria pro-capite (oltre 2.800 euro p.c.).
Contenuta al 15% la rigidità di spesa.
Basso il livello di investimenti (8%) a fronte di un basso indebitamento pro-capite (193 euro p.c.).
Nell’area appalti, Bologna ha una percentuale media di affidamenti diretti su totali appalti in termini
di numero, ma bassa in termini di importo complessivo.
Riesce a pagare i suoi fornitori con 11 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.

CARBONIA
Il Comune sardo ottiene un Rating Pubblico sulla soglia della sufficienza, con 49%.
Solo in 2 aree riporta score insufficienti: 9 nei servizi e 45 nella gestione del personale.
Sui servizi pesano la pubblicazione incompleta del Registro degli accessi civici, la non
individuabilità chiara dei servizi online e delle iniziative di rigenerazione urbana.
Raggiunge la classe di rating Good, con score 66, in 3 aree: bilancio, appalti e ambiente.
Nel bilancio risaltano positivamente la bassa pressione finanziaria, pari a 544 euro p.c., la contenuta
rigidità di spesa (inferiore al 18%) e il mancato ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
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CASERTA
Con un Rating Pubblico in classe Poor (33%), Caserta ottiene il suo migliore score di area nella
gestione del personale, con 59. Qui risalta il basso costo del personale, sia in termini p.c. (179 euro)
che di incidenza sul totale delle spese correnti (21%), lo scarso ricorso al personale a tempo
determinato e il numero contenuto di assenza per malattia, anche se i premi non vengono
rendicontati.
Sufficiente anche lo score ottenuto nell’area ambiente, con 52%.
Insufficiente, invece, la sua performance sui servizi (score 9%) e quella sugli appalti (16%).
Sui servizi pesano l’offerta inadeguata di servizi online, la mancata rendicontazione del numero e
dei tempi medi dei servizi erogati, l’incompletezza del Registro degli accessi civici, la non
tracciabilità delle iniziative di coinvolgimento attivo dei cittadini.
In classe di rating Poor anche l’area governance, con score 36%.

COSENZA
A fronte di un Rating Pubblico pari a 30%, dunque in classe Poor, Cosenza non è valutabile
nell’area bilancio: avendo attivato la procedura di dissesto finanziario a fine 2019, non ha
provveduto all'approvazione del rendiconto nei tempi previsti dalla legislazione.
In classe Fallible si colloca l’area personale, con score 17, sia per la mancata rendicontazione di
alcuni indicatori (premi al personale) sia per i bassi score riportati in altri (età media del personale).
Entra in classe Weak, nelle aree governance (42%) e appalti (45%).
L’unica area con score sufficiente è quella ambientale, dove arriva alla soglia della classe di rating
Good, con score 59 su ambiente.

GROSSETO
Il Comune toscano è in bilico sulla sufficienza, score pari a 49%. Due le aree in cui risulta più
performante: bilancio (68%) e personale (65%).
Sul primo Grosseto si distingue per una buona autonomia finanziaria, che supera il 96%, a fronte
di una pressione finanziaria pro-capite che si attesta su valori medi, al di sotto dei mille euro p.c.
Alta sia la capacità di riscossione che di spesa (85 e 86%).
Ci sono, però, due indicatori che pesano negativamente sulla gestione finanziaria dell’ente: il ricorso
alle anticipazioni di tesoreria (69%) e il non rimborso entro l’anno per il 5%. Ciò vuol dire che il
Comune ha problemi di liquidità.
Nella media la spesa per investimenti (6%) così come l’indebitamento medio p.c. (743 euro).
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Sul personale, Grosseto presenta una bassa spesa per il personale in termini pro-capite (218 euro),
anche se l’incidenza sul totale spese correnti non lo è altrettanto (nella media, con il 26%). Nella
media anche altri indicatori.
Lo score più basso Grosseto lo ottiene nell’area appalti, dove ottiene score 26 su 100, in classe di
rating Poor. Ciò si spiega per l’alto numero di affidamenti diretti sul totale appalti sia in termini di
numero che di importo complessivo.
Oltre il 36% anche la ricorrenza di aggiudicatari negli affidamenti diretti.
Appena di 2 giorni il ritardo nei pagamenti ai fornitori.
Nell’area governance, non sono rintracciabili open data e scarso è il livello di digitalizzazione, anche
se si riscontra una parziale automatizzazione di alcune procedure.
Inadeguata la rendicontazione del patrimonio immobiliare pubblico e negativo il saldo delle
locazioni attive e passive del patrimonio stesso (quasi -3 euro p.c.).
Delle 13 società partecipate 11 chiudono l’esercizio in attivo.
Nell’area servizi (50), è presente la rendicontazione nel numero di servizi erogati ma non il
monitoraggio dei tempi medi di erogazione. Nella media l’offerta di servizi online.
Sull’ambiente Grosseto presenta un’alta qualità dell’aria e assenza di inquinamento acustico, ma
una elevata dispersione dell’acqua immessa pari al 49%, oltre che a un basso livello di verde
urbano.

ISERNIA
Con un Rating Pubblico molto basso, in classe Poor (27%), il Comune molisano ottiene la
sufficienza in una sola area: il bilancio, con 52%, dove si distingue per la bassa pressione
finanziaria pro-capite (637 euro) e per una bassa rigidità di spesa. Pochi gli investimenti (6%) e
basso il debito pro-capite (103 euro).
La peggiore performance Isernia la registra nei servizi (4%): non sono rendicontati il numero e i
tempi medi dei servizi; è quasi nulla l’offerta di servizi online; sono sotto media le iniziative di
coinvolgimento civico e di rigenerazione urbana.
Negativo è anche il risultato dell’area governance, con 18% si colloca in classe di rating Fallible.
Infatti, sono inadeguati il livello di digitalizzazione e il numero di procedimenti informatizzati, oltre
che l’offerta di open data. Risulta scarna la Relazione della Performance, inadeguata la
rendicontazione del patrimonio immobiliare pubblico e negativa la sua gestione.
In classe Fallible anche l’area appalti (19%), in quanto risulta non effettuato l’invio ad ANAC del
file xml contenente i dati sugli appalti e le relative aggiudicazioni. In ritardo il pagamento ai
fornitori: 3 mesi dalla data di scadenza delle fatture.
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LATINA
Con un Rating Pubblico pari a 46%, il Comune laziale riporta il suo migliore score di area nella
governance, con 66%, dove presenta, in particolare, un buon livello di procedimenti informatizzati.
A seguire la gestione del personale, con 59, e il bilancio, con 52.
È insufficiente la gestione ambientale, con score 27%: si segnala in particolare, l’alta percentuale
di acqua dispersa su quella immessa, pari al 70%.
In fascia Fallible, con score 17%, risulta l’area servizi, soprattutto per la mancata rendicontazione
del numero e dei tempi medi di erogazione dei servizi e per lo scarso coinvolgimento attivo dei
cittadini e delle iniziative di rigenerazione urbana.

MILANO
Nonostante riporti un Rating Pubblico inferiore a quello di Bologna, anche se come questo in
classe Good, Milano riesce ad ottenere score oltre la sufficienza in tutte le 6 aree.
Lo score migliore lo riporta nella governance (71), in cui il capoluogo lombardo si distingue per
l’elevato numero di open data e di procedimenti informatizzi messi a disposizione, oltre che per un
buon livello di digitalizzazione.
Insufficiente, invece, la Relazione della performance, in cui manca un dato di sintesi degli obiettivi
raggiunti.
Insufficiente anche la rendicontazione del patrimonio immobiliare pubblico, ma positiva ne è la
gestione, che chiude positivamente il saldo fitti attivi e passivi con quasi 67 euro p.c.
Si rivela chiara e fruibile la rendicontazione delle società partecipate, che sono 13, di cui solo una in
perdita.
È sopra media la rendicontazione delle misure anticorruzione intraprese.
Anche nell’area appalti Milano ottiene score pari a 71%, dove presenta una bassa percentuale di
affidamenti diretti sul totale appalti (55%), che in termini di importo risulta, però, nella media. Bassa
la ricorrenza di aggiudicatari negli affidamenti diretti.
Milano paga i fornitori con un ritardo di 11 giorni rispetto alla scadenza delle fatture.
Nell’area bilancio (62) presenta una pressione finanziaria alta, con oltre 2.000 euro p.c.. Nella media
la capacità di spesa e di riscossione, ma bassa la rigidità di spesa (24%).
È sopra media la spesa per investimenti (oltre il 13%) a fronte, però, di un debito pro-capite che
sfiora i 3.000 euro.
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Nell’area personale riporta un’alta spesa per il personale in termini pro-capite (425 euro) ma una
bassa incidenza sulle spese correnti (21%).
L’età media del personale è sotto la media dei 109 Comuni.
Sui premi al personale l’ammontare stanziato non è stato erogato totalmente, ma per circa l’85%,
e con un certo grado di differenziazione tra i premi stessi.
Nell’area servizi, Milano si distingue per l’alta offerta di servizi online, ma anche per l’assenza di
rendicontazione del numero e dei tempi medi dei servizi erogati.
Elevato risulta il livello di coinvolgimento dei cittadini e di iniziative di rigenerazione urbana.
In ambito ambientale, Milano vanta una dispersione dell’acqua erogata su quella immessa molto
bassa (14%), ma registra una pessima qualità dell’aria e un elevato inquinamento acustico.

NOVARA
Nonostante un Rating Pubblico che si ferma alla sufficienza, con score 54%, il Comune piemontese
ottiene score 72, in classe Good, in 2 delle 6 aree di attività: bilancio e appalti.
Nel bilancio vanta una elevata autonomia finanziaria (92%), a fronte di una bassa pressione
finanziaria pro-capite (866 euro). Risultano elevate sia la capacità di riscossione che di spesa, ma
anche la rigidità di spesa. Sotto il 4% gli investimenti e solo 307 euro p.c. l’indebitamento.
Relativamente agli appalti, Novara paga i fornitori con 12 giorni di anticipo rispetto alla scadenza
delle fatture e presenta una bassa percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti in termini di
importo.
Le due aree in cui Novara risulta meno performante sono il personale (37%) e i servizi (39%),
entrambi in classe di rating Poor. Sui servizi pesa la mancata pubblicazione del monitoraggio del
numero e dei tempi medi dei servizi erogati. Elevata, invece, l’offerta di servizi online.
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PORDENONE
Il Comune friulano ottiene un Rating Pubblico in Good, con 61%, e score di area tutti positivi, con
solo uno al limite della sufficienza.
Pordenone raggiunge addirittura la classe di eccellenza con score 92 nell’area ambientale. Vanta,
infatti, una buona qualità dell’area, l’assenza di inquinamento acustico, una bassissima
percentuale di acqua dispersa (14%), oltre l’86% di raccolta differenziata dei rifiuti e una buona
diffusione di verde pubblico urbano.
La seconda area di maggior performance per il Comune è la gestione del personale, con score 73%,
mentre l’unica in cui ottiene uno score appena sotto la sufficienza è quella degli appalti, con 46%.
Questo soprattutto perché presenta un’alta percentuale di ricorso agli affidamenti diretti sia come
numero (93%) che come importo (52%) sul totale appalti.

RAVENNA
Il Rating Pubblico del Comune emiliano è pari a 65%, avendo ottenuto score nella stessa classe
Good in 3 aree su 6: bilancio 76%, governance 71%, ambiente 66%.
In una quarta area, quella dei servizi, Ravenna sale in classe Very Good, con score 86%. Ciò si spiega
con una buona rendicontazione del numero e dei tempi medi di erogazione dei servizi, con
un’elevata offerta di servizi online, oltre che un numero significativo di iniziative di rigenerazione
urbana e di coinvolgimento attivo dei cittadini.
Le aree in cui Ravenna, invece, è meno performante sono la gestione del personale, con 37 e quindi
in classe Poor, a causa soprattutto della mancata pubblicazione di informazioni sui premi al
personale e gli appalti, con score 40 e quindi in classe Weak.

RIMINI
Anche l’altro Comune emiliano – Rimini - ottiene un Rating Pubblico in classe Good, con 64.
Presenta, infatti, score sufficienti in tutte le aree ad eccezione di quella del personale, dove si ferma
a 32. Qui, infatti, pesano soprattutto l’alta spesa p.c. per il personale e l’assenza di informazioni sui
premi ai dipendenti.
Arriva quasi all’eccellenza nell’area appalti (86%), in quanto paga i fornitori in anticipo rispetto
alla scadenza delle fatture e ricorre agli affidamenti diretti sul totale degli appalti in una percentuale
che è sotto la media dei 109 Capoluoghi di provincia.
Alto è anche lo score della governance (73%) con un buon livello di digitalizzazione e di
procedimenti informatizzati, oltre che una gestione positiva del patrimonio immobiliare pubblico.
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Ampia risulta anche l’offerta di servizi online, nell’area servizi (66%), e la rendicontazione del
numero dei servizi erogati.

ROMA
Con Rating Pubblico pari a 50, Roma ottiene score sufficienti, o vicini alla sufficienza, in tutte le
aree ad eccezione della gestione del personale, dove riporta 25.
Assente, infatti, la rendicontazione dei premi al personale; sopra media i giorni di assenza per
malattia dei dipendenti; sopra media anche il ricorso al personale a tempo determinato; alta, infine,
la spesa p.c. per il personale.
Nella gestione del bilancio, la capitale riporta un’autonomia finanziaria sotto l’80% e una pressione
finanziaria che supera i 1.400 euro p.c.
Bassa la capacità di riscossione, che si ferma al 66%, mentre la capacità di spesa non va oltre il 77%.
È contenuta la rigidità di spesa al 21% e assente il ricorso alle anticipazioni di tesoreria.
La spesa per investimenti risulta contenuta (sotto il 5%), così come il debito pro-capite. Su
quest’ultimo, però, va detto che sarebbe, in realtà, molto più elevato di quello effettivamente
espresso dal suo bilancio. Dal 2010, infatti, il debito capitolino è stato oggetto di interventi del
Governo, che ha trasferito a livello nazionale oltre 10 miliardi di euro di indebitamento della
Capitale, accumulatosi nel corso degli anni. Al contempo, è stato richiesto al Comune di Roma di
farsi carico di una quota del servizio di tale debito.
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Nell’area governance, Roma presenta un buon livello di digitalizzazione e un’elevata offerta di open
data e di procedimenti informatizzati.
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Da valutare positivamente è la Relazione della perfomance e, in particolare, il grado di
raggiungimento degli obiettivi.
Da valutare negativamente, invece, sono sia la rendicontazione del patrimonio immobiliare
pubblico, sia il saldo dei fitti attivi e passivi: per ogni cittadino Roma perde 21 euro dalla gestione di
quel patrimonio.
Risulta incompleta la rendicontazione sulle società partecipate.
Passando all’area servizi, il primo dato è negativo: la Capitale non rendiconta né il numero, né i
tempi medi dei servizi erogati.
Alta invece l’offerta di servizi online ed il coinvolgimento attivo dei cittadini.
Nell’area appalti, Roma presenta una bassa percentuale di affidamenti diretti sul totale appalti, ma
un’alta incidenza dei primi sui secondi in termini di importo (quasi il 60%).
I fornitori, poi, vengono pagati con un ritardo di 27 giorni dalla data di scadenza delle fatture.
Dal punto di vista ambientale, Roma vanta una buona qualità dell’aria, ma un livello di raccolta
differenziata dei rifiuti che si ferma poco sopra il 40%.

SALERNO
Il Comune campano ottiene un Rating Pubblico insufficiente, fermandosi a 36%. Risulta, infatti
insufficiente in tutte le 6 aree analizzate, ad eccezione di quella relativa all’ambiente, dove arriva
alla soglia della classe di rating Good, con score 59.
Anche dal punto di vista ambientale, comunuque, Salerno presenta luci e ombre. Da un lato, una
buona qualità dell’aria e molto verde pubblico, ma, dall’altro, la percentuale di acqua dispersa su
quella immessa che supera il 60%. La raccolta differenziata dei rifiuti, pari al 60% della raccolta
complessiva, si attesta sulla media dei 109 Comuni capoluogo di provincia.
Sui dati di bilancio (score di area pari a 29), risulta un’alta pressione finanziaria, pari a circa 1.302
euro p.c., a fronte di una autonomia finanziaria che si attesta sulla media (87%).
Bassa la capacità di spesa (73%) rispetto agli altri Comuni capoluogo e alta la rigidità di spesa
(37%). Ma l’indicatore più preoccupante è il ricorso alle anticipazioni di tesoreria per oltre l’80%,
oltretutto non rimborsate nell’anno per il 12%.
Si ferma sotto il 7% la spesa per investimenti, ma a fronte di un alto debito p.c., pari a 2.769 euro.
Nell’area governance (score 32), risalta il basso livello di digitalizzazione e la non rilevabilità di
open data. Informatizzati alcuni procedimenti.
La Relazione della performance non è completa, non indicando il grado di raggiungimento degli
obiettivi.

22

© Copyrights 2012-21 – Fondazione Etica. All rights reserved

www.fondazionetica.it

- www.ratingpubblico.it

La rendicontazione delle società partecipate non è aggiornata né completa sui risultati di bilancio di
ciascuna società. Per il 2018 le partecipate sono 12, di cui solo 7 in attivo.
Modesta appare la rendicontazione del patrimonio immobiliare pubblico, la cui gestione si chiude
con un risultato negativo: per ogni cittadino il Comune perde quasi un euro come saldo tra
locazioni attive e passive.
Scarna è la Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.
Nell’area gestione del personale (score 25), Salerno mostra una spesa p.c. per il personale sopra la
media dei 109 Comuni, con 333 euro, ma un incidenza sulle spese correnti nella media.
Alta l’età media dei dipendenti, che supera i 58 anni. Sopra media anche i giorni di assenza per
malattia.
Assente la rendicontazione dei premi erogati al personale, sia in termini di premi erogati su importi
stanziati che di grado di differenziazione nella distribuzione.
Nell’area servizi (score 39%), Salerno non pubblica il numero dei servizi erogati, ma lo fa per il
monitoraggio dei tempi medi di erogazione, anche se in modo parziale.
Scarsa risulta l’offerta di servizi online, ma positivo il numero di iniziative di rigenerazione urbana,
in parte con il coinvolgimento attivo dei cittadini.
In tema di appalti (score di area pari a 39%), Salerno presenta un ricorso agli affidamenti diretti
nella media dei 109 Comuni capoluogo, sia come numero che come importo. Nella media anche la
ricorrenza di aggiudicatari negli affidamenti diretti (quasi il 34%).
Decisamente eccessivo risulta il ritardo con cui il Comune campano paga i suoi fornitori: quasi 228
giorni dalla data di scadenza delle fatture.

SAVONA
Il Rating Pubblico del Comune ligure si ferma sulla soglia della sufficienza, con 48%. Presenta,
infatti, score insufficienti in 3 aree su 6.
La performance peggiore la ottiene nei servizi, soprattutto in quanto non sono valutabili le
iniziative di rigenerazione urbana e di coinvolgimento attivo dei cittadini, a fronte comunque di una
buona offerta di servizi online.
Seguono in classe di rating Weak l’area ambiente, con 40, e quella appalti, con 44.
Il punteggio migliore Savona lo raggiunge nel bilancio, alla soglia della classe Good con 59%.
Mostra, infatti, una capacità di riscossione e capacità di spesa che vanno oltre l’85%. Vanta anche
un’autonomia finanziaria superiore al 90% a fronte di una pressione finanziaria pro-capite che non
va oltre i 937 euro e, dunque, nella media del campione. Negativo il ricorso alle anticipazioni di
tesoreria e una spesa in investimenti che supera appena il 4%, oltretutto a fronte di un indebimento
pro-capite che supera i 1.100 euro.
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Senza particolari luci e ombre la governance, che, infatti, ottiene score pari a 53%.

TRIESTE
Il capoluogo di Regione del Friuli Venezia Giulia ottiene la sufficienza fermandosi a 50%.
In 3 aree su 6 ottiene, infatti, score oltre la sufficienza, e in 3 al di sotto.
Nell’area bilancio lo score arriva in classe di rating Good, con 64.
Presenta, infatti, una bassa pressione finanziaria, con 853 euro p.c., cui corrisponde, in negativo, una
bassa autonomia finanziaria (49%).
Alta la capacità di riscossione, che supera l’85%, mentre la capacità di spesa si ferma nella media.
Alta anche la rigidità di spesa, che supera il 31%.
Nessun ricorso alle anticipazioni di tesoreria, mentre risultano nella media del campione sia la spesa
per investimenti (9%) che il debito pro-capite (524 euro).
In Good, con 63%, si colloca lo score della governance, dove Trieste vanta una buona Relazione della
performance, con una chiara e dettagliata rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi.
Positiva anche la rendicontazione sulle società partecipate, con un prospetto riepilogativo chiaro e
aggiornato, anche se, poi, le società risultano 7, di cui solo 4 in attivo.
Modesta, invece, la rendicontazione del patrimonio immobiliare, cui corrisponde, tuttavia, un
gestione attiva delle locazioni attive e passive, che chiudono con un saldo positivo di quasi 13 euro
p.c.
Appare scarsa l’offerta di open data, ma nella media del campione sono il numero di procedimenti
informatizzati e il livello di digitalizzazione.
Passando all’area personale, lo score si abbassa a 20%. Innanzitutto perché risulta alta e, dunque,
negativa, sia la spesa p.c. per il personale (482 euro), sia la sua incidenza sul totale spese correnti
(30%).
Arrivano a quasi 16 i giorni di assenza per malattia e supera l’8% il ricorso al personale a tempo
determinato.
Vicina al 100% la percentuale dei premi erogati su quelli stanziati (oltre il 98%), ma con un certo
grado di differenziazione dei premi assegnati.
Nell’area servizi (score 65%), Trieste pubblica per settore il numero di procedimenti e servizi erogati,
ma non il monitoraggio dei tempi medi di erogazione.
Ampia è l’offerta di servizi online, mentre sono nella media del campione sia le iniziative di
rigenerazione urbana che di coinvolgimento attivo dei cittadini.
Alta, e dunque positiva, risulta la percentuale di richieste di accesso civico generalizzato accolte,
anche se limitate numericamente (6 su 6), con 20 giorni medi di risposta.
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Il basso score riportato nell’area appalti (30%) si spiega con la mancanza di accountability legata
alla mancata pubblicazione del file xml sugli appalti e all’invio fallito ad ANAC.
Passando all’indicatore di tempestività dei pagamenti, Trieste riesce a pagare i fornitori con quasi
una settimana di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture.
Nell’area ambiente (score 46%) è buona la qualità dell’aria, ma supera il 66% il livello dei rumori
riscontrati nei controlli. Sorprendono la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti, che si
ferma al 42% della raccolta totale, e la percentuale di acqua dispersa su quella immessa, che arriva
al 41%. È sopra media, invece, la percentuale di verde pubblico urbano.

VARESE
Il Comune lombardo si avvicina alla sufficienza ma senza raggiungerla, con Rating Pubblico pari
a 48. In 3 aree, infatti, ottiene score positivi, e in 3 negativi.
I risultati migliori sono quelli della governance (64%), seguita dall’ambiente (59%) e dal bilancio
(57%). Nella governance ottiene lo score massimo per la rendicontazione delle società partecipate
e la gestione positiva del patrimonio immobiliare pubblico (il Comune guadagna oltre 11 euro p.c.
dal saldo fitti attivi e passivi). Nell’area ambiente primeggia per qualità dell’aria e mancanza di
inquinamento acustico, mentre è nella media del campione per acqua dispersa su quella immessa e
nel verde urbano.
I due score peggiori Varese li registra nelle aree servizi e personale, rispettivamente con score 30 e
31, e dunque in classe di rating Poor. Nell’area servizi pesano la mancata rendicontazione del
numero e dei tempi medi dei servizi erogati, la bassa offerta di servizi online, e la pubblicazione
incompleta del Registro degli accessi civici. Nell’area personale pesano l’alta spesa del personale sia
in termini pro-capite che come incidenza sul totale delle spese correnti, oltre che la mancata
rendicontazione sui premi erogati.

Paola Caporossi
Presidente a.h. e co-fondatrice Fondazione Etica
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