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DAI MEDIA

Il Corriere della Sera pubblica periodicamente i

risultati del Rating qualitativo.

I RAPPORTI ANNUALI
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Bilancio Governance
Gestione del 

Personale

Servizi e 
Cittadini

Appalti e 
Imprese

Politiche 
ambientali

LE 6 MACRO-AREE DI ANALISI DEL RATING QUALITATIVO
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SCORE E CLASSI DI RATING QUALITATIVO



DAL SITO WEB DEL COMUNE DI TRENTO -RELAZIONE DELLA PERFORMANCE







DAL SITO WEB DEL COMUNE DI MARCALLO - RENDICONTAZIONE BENI IMMOBILI



DAL SITO WEB REGIONE ABRUZZO – SEZIONE AT, PATRIMONIO IMMOBILIARE



DAL SITO WEB DEL COMUNE DI MARCALLO– SEZIONE AT, INFORMAZIONI SU APPALTI



DAL SITO WEB DELLA REGIONE TOSCANA – SEZIONE AT, INFORMAZIONI SU APPALTI
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DAL SITO WEB DEL COMUNE DI BRESCIA – SEZIONE AT, INFORMAZIONI SU APPALTI
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TERNI

Lo score peggiore nel 2015 lo ha ottenuto nella macro-area economico-finanziaria:

nel 2016 ha chiesto di essere ammesso allo stato di pre-dissesto finanziario.

Il secondo peggior score in termini di distanza dallo score medio Terni lo ha riportato per
l’opacità nel rapporto con le imprese fornitrici:

nel 2016 iscrizione nel registro degli indagati di assessori, dirigenti comunali e imprenditori per
presunti appalti truccati.
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La valutazione delle Regioni è stata realizzata sulla base dei seguenti 66 Indicatori, suddivisi in 6 macro-aree.

MACRO-AREA 1: BILANCIO

Misura i principali dati di bilancio delle Regioni per valutare quanto, come e per cosa viene speso il denaro pubblico.

Score ponderato 15 su 100

1 Risultato di amministrazione
Misura l'equilibrio di bilancio del Comune, in termini di utile o perdita 

dell'esercizio.

2
Sostenibilità del disavanzo a carico 

dell’esercizio
Indica la presenza di un disavanzo e quanto tale disavanzo pesa sull'esercizio.

3 Autonomia finanziaria
Misura la capacità del Comune di fare fronte autonomamente alle proprie necessità 

senza ricorrere ai trasferimenti dei livelli istituzionali superiori.

4 Pressione finanziaria pro-capite
Misura il peso finanziario cui ogni cittadino è chiamato a fare fronte dal Comune 

sia a livello fiscale che di tariffe.

5 Capacità di riscossione Indica la capacità del Comune di riscuotere le entrate accertate.

6
Crediti oltre 12 mesi su entrate 

proprie

Misura la quota dei residui attivi relativi alle entrate proprie che hanno minore 

possibilità di essere recuperati.

7 Utilizzo anticipazioni di tesoreria
L'anticipazione di tesoreria, quando presente, rappresenta l'extrema ratio del 

Comune per fare fronte agli scompensi di liquidità.

8
Anticipazioni di tesoreria non 

rimborsate

Rappresenta l'ulteriore evoluzione in negativo dell'anticipazione di tesoreria, 

indicando l'incapacità del Comune di fare fronte ai pagamenti con liquidità 

ordinaria.

9 Capacità di spesa
Indica la capacità del Comune di fare fronte nel corso dell'anno a tutte le spese che 

si è impegnato a fare.

10 Rigidità della spesa
Evidenzia l'incidenza delle spese correnti incomprimibili (personale e rimborso 

prestiti) sul totale delle entrate correnti.

11 Spesa in conto capitale Indica la capacità di investimento da parte del Comune.

12 Debito pro capite
Consente di misurare l'indebitamento di un Comune in relazione alla popolazione 

residente.

13 Debiti fuori bilancio pro capite
Permette di misurare la presenza o meno dei debiti fuori bilancio all'interno 

dell'Ente, elemento che indica difficoltà nella gestione finanziaria.
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La governance viene considerata il fulcro del funzionamento di una Regione, perché da essa dipende quello di tutte le altre

macro-aree. Particolare attenzione viene data alla capacità di lavorare per obiettivi e di valutare i risultati raggiunti, di misurare la

propria performance, di adempiere agli obblighi di trasparenza non solo in modo formale.

Score ponderato 25 su 100

1 Open Data
Evidenzia la disponibilità a fornire dati in formato open-data, quindi riutilizzabili 

e rielaborabili.

2 E-government
Valuta il livello di implementazione e utilizzo di strumenti di ICT nei 

procedimenti amministrativi e nell’erogazione dei servizi.  

3
Raggiungimento degli 

obiettivi

Valuta quanti obiettivi il Comune riesce a raggiungere pienamente tra quelli 

programmati, o in che percentuale.

4 Beni immobili posseduti
Indica la disponibilità a rendicontare ai cittadini la consistenza del patrimonio 

immobiliare comunale, specificandone destinazione e  valore.

5
Gestione degli affitti attivi e 

passivi

Indica la capacità di gestire il patrimonio immobiliare e di valorizzarlo, in termini 

di risparmio o di ricavo.

6 Società partecipate Alert della capacità di esercitare il controllo sulle società partecipate.

7

Effettivo funzionamento 

degli Organismi Interni di 

Valutazione 

Alert sull'effettivo funzionamento dell'Oiv, o Ndv, sull'autonomia della sua 

valutazione su trasparenza e performance del Comune.

8 Rilievi della Corte dei Conti
Verifica la presenza di rilievi del massimo organo di giustizia contabile, compresi 

quelli non ancora recepiti.

9
Misure anti-corruzione 

intraprese

Valuta la Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (fatta 

sulla base della scheda Anac) dal punto di vista delle misure anti-corruzione 

intraprese dal Comune, quali rotazione incarichi, formazione, etc.

MACRO-AREA 2: GOVERNANCE
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Valuta la gestione del personale da diversi punti di vista, dando particolare enfasi al sistema dei premi e alle misure

anti-corruzione .

Score ponderato 15 su 100

1
Costo del personale su 

popolazione
Indica il costo per il personale in rapporto alla popolazione comunale.

2

Incidenza della spesa 

per personale su spese 

correnti 

Evidenzia il peso della spesa per il personale sulle spese correnti totali.

3
Giorni medi di assenza 

del personale
Verifica il livello di assenteismo del personale comunale.

4

Età media dei 

dipendenti (compresi i 

dirigenti)

Valuta positivamente un’età media bassa, partendo dal presupposto che i 

giovani, pur avendo meno esperienza, siano più dinamici e propositivi.

5
Premi erogati su premi 

stanziati ai dirigenti 

Valuta se il monte premi stanziato per i dirigenti a inizio anno viene 

totalmente erogato a fine anno.

6
Differenziazione dei 

premi ai dirigenti 

Rileva il grado di differenziazione nella distribuzione dei premi ai 

dirigenti.

MACRO-AREA 3: GESTIONE DEL PERSONALE
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Il cittadino è utente della Regione, e quindi un portatore di interesse, ma è anche un suo “azionista”, per il denaro che versa

attraverso il prelievo fiscale. Per questo, particolare attenzione viene data agli indicatori di efficienza.

Score ponderato 20 su 100

1

Indicatore di efficienza: 

numero prodotti per 

procedimento, a campione - 1

Verifica, ad esempio, il numero di certificati di conformità edilizia e agibilità, 

nel settore edilizia privata, prodotti in un anno.

2

Indicatore di efficienza: 

numero prodotti per 

procedimento, a campione - 2

Verifica, ad esempio, il numero di variazioni anagrafiche, nel settore servizi 

anagrafici,  prodotte in un anno.

3
Tempi medi di erogazione 

dei servizi, a campione - 1

Misura i tempi medi di erogazione di un servizio a campione: ad esempio, la 

graduatoria per asili nido nel settore educativo.

4
Tempi medi di erogazione 

dei servizi, a campione -2

Misura i tempi medi di erogazione di un servizio a campione: ad esempio, 

l'accertamento di conformità paesaggistica nel settore pianificazione del 

territorio.

5 Servizi on-line disponibili
Verifica la quantità e la qualità dei servizi on-line messi a disposizione dal 

Comune.

6 Coinvolgimento dei cittadini 

Verifica se il Comune realizza progetti innovativi per l’applicazione del 

principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, coinvolgendo 

attivamente i cittadini.

7
Progetti di rigenerazione di 

immobili pubblici in disuso

Verifica la presenza di progetti volti a recuperare beni pubblici in via di 

degrado con finalità di rigenerazione urbana, anche in partnership con 

associazioni civiche.

MACRO-AREA 4: SERVIZI E RAPPORTO CON I CITTADINI
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La gestione degli appalti è uno snodo cruciale per la prevenzione della corruzione, oltre che per uno sviluppo economico

sostenibile.

Score ponderato 15 su 100

1

Percentuale di appalti in 

affidamento diretto su 

totale appalti

Verifica se il Comune propende per l'aggiudicazione diretta degli appalti, 

ad esempio frazionando gli importi degli appalti medesimi.

2

Ricorrenza degli 

aggiudicatari negli appalti 

per affidamento diretto

Verifica se ci sono imprese fornitrici che risultano spesso aggiudicatarie di 

appalti in regime di affidamento diretto.

3

Ricorrenza degli 

aggiudicatari negli appalti 

per gara pubblica

Verifica se ci sono imprese fornitrici che risultano vincere frequentemente 

le gare pubbliche di appalto.

4
Tempi medi di pagamento 

dei fornitori

Verifica i tempi di medi di pagamento del Comune come debitore: il segno 

meno indica il pagamento in anticipo delle fatture.

5
Correttezza delle gare di 

appalto

Verifica la capacità di un Comune di evitare infiltrazioni relative a 

fenomeni di corruzione.

6
Adempienza al 

monitoraggio

Adempienza al monitoraggio della BDAP (Banca Dati delle 

Amministrazioni Pubbliche) sulle opere pubbliche

MACRO-AREA 5:  APPALTI E RAPPORTO CON I FORNITORI
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Valuta il comportamento ambientale della Regione e l’impatto che produce.

Score ponderato 10 su 100

1
Raccolta differenziata dei 

rifiuti 

Verifica l'attenzione del Comune allo smaltimento dei rifiuti e alla raccolta 

differenziata.

2
Autovetture inquinanti 

circolanti

Indica la quantità di autovetture circolanti con standard di emissioni 

inferiori alla classe Euro 4 per mille residenti

3 Acqua

Verifica la capacità di gestione di un bene pubblico essenziale quale l'acqua, 

misurando quella immessa nelle reti comunali di distribuzione di acqua 

potabile su quella erogata.

4 Consumo del suolo

Indica la quantità di suolo consumato all'interno del territorio comunale e, 

quindi, la trasformazione di superfici naturali o agricole mediante la 

realizzazione di costruzioni ed infrastrutture.

MACRO-AREA 6: IMPATTO AMBIENTALE
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