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Scheda Provincia di Agrigento 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Agrigento 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,25 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,42 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  80,00% 83,95% 

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

costo del lavoro 
7,18% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
72,97% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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



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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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

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

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

del cluster;  

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

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

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

flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Agrigento, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 39 dipendenti, un 

numero basso se paragonato 

alla media di 48,7 di tutte le 

province del cluster 1, e alla 

media di 42,5 dipendenti per 

tutte le province italiane. 

 

 

 

 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica della 

categoria B è più alta di circa 

12 punti percentuali della 

media del cluster e di 19 punti 

della media delle province 

italiane. Per contro la 

Categoria D è più bassa di circa 

7 punti percentuali della media 

cluster e di circa 11 punti 

rispetto alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo nella 

provincia di Agrigento rispetta 

la struttura della dotazione 

organica. In effetti, le 

categorie A e B (quasi il 50%) 

sono maggiormente presenti 

rispetto alla media del cluster 

(circa 42%) e alla media 

nazionale (circa 37%). Per 

contro le categorie C e D 

(rispettivamente 28% e 25%) 

sono meno presenti sia 

rispetto alla media del cluster 

(29% e 28%) sia rispetto alla 

media nazionale (35% e 31%).   

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

 

I dipendenti di Agrigento 

per il 32% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (6 punti 

percentuali in più rispetto 

alla media cluster e circa 9 

punti in più rispetto alla 

media Italia). Per contro i 

laureati e più sono allineati 

alla media del cluster 

mentre sono circa 7 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti nella 

provincia di Agrigento è 52 anni, 

poco sopra la media del cluster 

e più di 3 anni superiore alla 

media Italia.  
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

Nella provincia di Agrigento le 

spese di formazione per 

dipendente ammontano a 22 

euro, circa la metà della media 

cluster e 50 euro in meno 

rispetto alla Media Italia.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Agrigento 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 53.936 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 12.659 

Servizi di supporto 50 35.679  -  

Servizi economico/finanziari 79 31.601 83.182 

Servizi legali 27 10.927  -  

Sistemi informativi 30 10.465  -  

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 48.153 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 71.035 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 48.340 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -  

Altri servizi di rete 15 5.021  -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842  -  

Lavori pubblici 11 119.489  -  

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 101.319 

Protezione Civile 49 7.319  -  

Servizi idrici integrati 48 8.786  -  

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 42.863 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -  

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234  -  

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899  -  

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 32.606 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Agrigento

Media cluster 1

Media Italia

€22,29 

€42,18 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -  

Servizi statistici 82 3.964 3.278 

Tributi 64 4.344  -  

Urbanistica 48 13.420  -  

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

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

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

 
 
Come è possibile osservare dal grafico precedente, per quasi tutti i servizi le ore lavorate nella provincia di 

Agrigento sono superiori in modo consistente rispetto alla media. I servizi per i quali la media è inferiore alle 

ore lavorate nella provincia di Agrigento sono “Regolazione di attività pubbliche e private” e “Servizi 

statistici”. 
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Scheda Provincia di Avellino 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Avellino Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  15,10 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,56 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  83,08% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,64% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
31,17% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante rosso nella prima matrice, ossia la provincia presenta una dotazione organica abbastanza 

elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia inferiore alla media del cluster;  

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

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

3. Quadrante verde nella terza matrice: la provincia presenta una limitata quota delle spese correnti 

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

cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Avellino, in 

media ciascun dirigente gestisce 

162 dipendenti, un numero molto 

elevato se paragonato alla media 

di 48,7 di tutte le province del 

cluster 1, e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le province 

italiane. 

 

 

 

 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica della 

categoria D è più bassa di circa 

4 punti percentuali della 

media del cluster e di 8 punti 

della media delle province 

italiane. Di contro la Categoria 

B è più alta di circa 7 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 14 punti 

rispetto alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

Come nel caso della 

dotazione organica, ma in 

maniera più accentuata, la 

percentuale di dipendenti 

della categoria D è più bassa 

di circa 8 punti percentuali 

della media del cluster e di 

circa 12 punti della media 

delle province italiane. Di 

contro la percentuale di 

dipendenti di Categoria B è 

più alta di circa 10 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 18 punti 

rispetto alla media del 

Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Avellino per 

circa l’82% possiedono al 

massimo la licenza media 

superiore, un numero 

maggiore della media del 

cluster (circa 79%) e della 

media nazionale (circa 

72%). Per contro i laureati o 

più (circa 18%) sono in 

percentuale inferiore di  

circa 3 punti percentuali 

rispetto alla media cluster e 

di 10 punti percentuali alla 

media Italia.  

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 

52,11 anni, poco superiore alla 

media del cluster (51,5 anni) e più 

alta dei 49,4 anni della media 

Italia (+3 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

Nella provincia di Avellino 

non ci sono spese per 

formazione, a differenza 

della media cluster (circa 42 

euro per dipendente) e 

della Media Italia (circa 72 

euro per dipendente).    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Avellino 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924  -  

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 400 

Servizi di supporto 50 35.679  -  

Servizi economico/finanziari 79 31.601 12.428 

Servizi legali 27 10.927  -  

Sistemi informativi 30 10.465  -  

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 20.222 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 5.328 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 2.425 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -  

Altri servizi di rete 15 5.021  -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842  -  

Lavori pubblici 11 119.489  -  

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 5.967 

Protezione Civile 49 7.319  -  

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.436 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729  -  

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -  

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234  -   

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 4.105 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 4.744 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 29.018 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -  

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Avellino

Media cluster 1

Media Italia

€0,00 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 2.007 

Tributi 64 4.344 1.515 

Urbanistica 48 13.420  -  

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come a tutti i servizi la provincia di Avellino dedica meno ore rispetto alla media. In 

particolare, per alcuni servizi come “Servizi economico/finanziari”, “Promozione e gestione tutela 

ambientale” e “Regolazione di attività pubbliche e private” il differenziale risulta abbastanza significativo.  
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Scheda Provincia di Bari 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Bari Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  5,95 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 5,29 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  84,96% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,06% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
45,10% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica abbastanza inferiore alla media del cluster, a fronte di una percentuale di servizi erogati in 

economia leggermente superiore;  

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

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, indice che la provincia presenta una limitata quota delle 

spese correnti per il costo del lavoro a fronte di una quota di servizi gestiti in economia superiore alla 

media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Bari, in media 

ciascun dirigente gestisce circa 

37 dipendenti, un numero 

inferiore alla media di 48,7 di 

tutte le province del cluster 1, e 

poco sotto la media di 42,5 

dipendenti per tutte le province 

italiane. 

 

 

 

 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica della 

categoria D è più alta di circa 

5 punti percentuali della 

media del cluster e di 1 

punto della media delle 

province italiane. Di contro 

la Categoria B è più bassa di 

circa 8 punti percentuali 

della media cluster e di circa 

1 punto rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media Italia e alla media del 

cluster. L’organico della 

categoria C è più alto di circa 

9 punti rispetto alla media 

del cluster e di circa 3 punti 

rispetto alla media delle 

province italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di 

circa 9 punti percentuali della 

media cluster e di 1 punto 

percentuale della media 

Italia.  

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

 

I dipendenti di Chieti per il 

17% hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo (circa 8,7 

punti percentuali in meno 

rispetto alla media cluster e 

circa 6 punti in meno 

rispetto alla media Italia). 

Per contro i laureati e più 

sono circa il 26%, 4 punti 

percentuali in più rispetto 

alla media cluster e 2 in 

meno rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 

51,34 anni, allineata ai 51,5 anni 

del cluster e leggermente più 

alta dei 49,4 della media Italia 

(+2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Bari la spesa di formazione è 

di 78,7 euro per dipendente, 

quasi il doppio rispetto alla 

media cluster e 6 euro circa in 

più rispetto alla media Italia.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Bari 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 41.091 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 795 

Servizi di supporto 50 35.679 6.202 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 52.526 

Servizi legali 27 10.927   -  

Sistemi informativi 30 10.465   -  

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129   -  

Rapporti con l'esterno 66 11.389   -  

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496   -  

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687   -  

Altri servizi di rete 15 5.021   -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 15.192 

Lavori pubblici 11 119.489 160.257 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609   -  

Protezione Civile 49 7.319 17.451 

Servizi idrici integrati 48 8.786 430 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 37.525 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953   -  

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234   -  

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 9.618 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899   -  

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 14.435 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 207.240 

Servizi statistici 82 3.964 1.605 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Bari

Media cluster 1

Media Italia

€78,71 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 10.334 

Urbanistica 48 13.420 1.965 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come a tutti i servizi nella provincia di Bari siano dedicate meno ore rispetto alla media. In 

particolare, per alcuni servizi come “Servizi di supporto”, “Lavori pubblici” e “Regolazione di attività pubbliche 

e private” il differenziale risulta molto significativo.  
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Scheda Provincia di Benevento 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Benevento 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,56 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 8,99 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  75,21% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,66% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
49,51% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante rosso ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica abbastanza elevata, a 

fronte di una percentuale di servizi erogati in economia inferiore alla media del cluster;  

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

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una limitata quota delle spese 

correnti per il costo del lavoro a fronte di una altrettanto limitata quota di servizi gestiti in economia. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Benevento, in media 

ciascun dirigente gestisce 

circa 32 dipendenti, un 

numero inferiore ai 48,7 

di tutte le province del 

cluster 1, e ai 42,5 

dipendenti della media 

Italia. 

 

 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica della 

categoria D è più alta di circa 

5 punti percentuali della 

media del cluster e di 1,3 

punti della media delle 

province italiane. Di contro 

la Categoria B è più bassa di 

circa 15 punti percentuali 

della media cluster e di circa 

9 punti rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media del cluster e 

leggermente inferiore alla 

media Italia. L’organico della 

categoria C è di 3,5 punti più 

alto della media del cluster e 

più basso di 2,5 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di 

circa 10 punti percentuali 

della media cluster e di 1,6 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria A è 

più elevata di circa 6 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e di 7 punti 

rispetto alla media del Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

 

I dipendenti di 

Benevento per il 17% 

hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo (circa 

10 punti percentuali in 

meno rispetto alla media 

cluster e circa 6 punti in 

meno rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono circa 

il 33%, 11 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 4,8 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 

52,83 anni, superiore sia alla 

media del cluster (+1 anno) che 

alla media Italia (+ 3 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Benevento la spesa per 

formazione è di 154,38 

euro per dipendente, il 

doppio della media Italia e 

più del triplo rispetto alla 

media del cluster 1.  

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Benevento 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 21.363 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 13.939 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 20.120 

Servizi legali 27 10.927 9.070 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 23.027 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 8.181 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 4.057 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 17.542 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 4.228 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 54.527 

Servizi statistici 82 3.964 297 

€0,00 €50,00 €100,00 €150,00 €200,00 

Provincia di Benevento

Media cluster 1

Media Italia

€154,38 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 7.363 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come a quasi tutti i servizi nella provincia di Benevento siano dedicate meno ore rispetto 

alla media, ad eccezione dei servizi “Gestione del personale”, “Indirizzo politico” e “Rapporti con l’esterno”, 

a cui sono invece dedicate più ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Brindisi 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Brindisi Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,58 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,50 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  86,69% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,45% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
40,84% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica leggermente inferiore alla media del cluster, a fronte di una percentuale di servizi erogati in 

economia leggermente superiore;  

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

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, indice che la provincia presenta una limitata quota delle 

spese correnti per il costo del lavoro a fronte di una quota di servizi gestiti in economia appena 

superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Brindisi, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 42 dipendenti, 

un numero inferiore alla 

media di 48,7 di tutte le 

province del cluster 1, e 

allineato alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 7 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 11 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria C è 

più alta di circa 16 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 11 punti 

rispetto alla media del 

Paese. La categoria B è 

più bassa di 13 punti 

rispetto alla media del 

cluster e di 6 punti 

rispetto alla media Italia. 
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore di 12 

punti percentuali della media 

del cluster e di circa 15 punti 

della media Italia. L’organico 

della categoria C è per contro 

superiore di 15 punti più alto 

della media del cluster e di 9 

punti circa della media delle 

province italiane. La Categoria 

B è più bassa di circa 11 punti 

percentuali della media cluster 

e di 2,6 punti percentuali della 

media Italia. La categoria A è 

più elevata di circa 7 punti 

percentuali rispetto alla media 

cluster e di 9 punti rispetto alla 

media del Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Brindisi 

per il 31% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (3,8 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 6,5 punti in 

più rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

16%, 5 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 11,7 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 52,25 anni, 

superiore sia alla media 

del cluster (+1 anno 

circa) sia alla media Italia 

(+3 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Brindisi le spese per 

formazione ammontano a 

192 euro per dipendente, 

una cifra notevolmente 

superiore alla media del 

cluster (+150 euro per 

dipendente circa) e alla 

media Italia (+ 120 euro per 

dipendente circa).    

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Brindisi 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 31.285 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 5.144 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 19.158 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 1.731 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 4.080 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 6.032 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 9.040 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 8.099 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.910 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 33.737 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 26.224 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 62.028 

Servizi statistici 82 3.964 1.503 

€0,00 €50,00 €100,00 €150,00 €200,00 

Provincia di Brindisi

Media cluster 1

Media Italia

€191,90 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 21.575 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come a quasi tutti i servizi nella provincia di Brindisi siano dedicate meno ore rispetto alla 

media. In particolare per i servizi “Agricoltura”, “Regolazione di attività pubbliche e private” e “Servizi del 

mercato del lavoro” il differenziale è più marcato. Fanno invece eccezione il servizio “Protezione Civile” con 

un ammontare di ore allineato alla media e il servizio “Urbanistica” con un numero di ore superiore alla 

media. 
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Scheda Provincia di Caltanissetta 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Caltanissetta 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,24 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 13,69 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  71,70% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,26% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
77,29% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

del cluster;  

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

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

Caltanissetta presenta infatti un numero di dipendenti superiore alla media e una limitata incidenza 

dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Caltanissetta, in media 

ciascun dirigente gestisce 

circa 53 dipendenti, un 

numero superiore sia alla 

media del cluster (48,7) 

che alla media Italia (42,5). 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 5 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 9 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

allineata alla media del 

cluster ma più alta di 

circa 7 punti 

percentuali della media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia alla 

media del cluster (- 6 punti 

percentuali) che alla media 

Italia (- 9 punti percentuali). 

La categoria B risulta invece 

allineata alla media del 

cluster ma superiore di circa 7 

punti percentuali rispetto alla 

media Italia. La categoria A è 

più elevata di circa 5 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e di 6 punti 

rispetto alla media del Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di 

Caltanissetta per più del 

60% hanno conseguito 

la licenza media 

superiore, una 

percentuale superiore 

rispetto alla media del 

cluster (+8 punti 

percentuali circa) e alla 

media del Paese (+13 

punti percentuali circa). 

Per contro i laureati e 

più sono circa il 15%, 6 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 13 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 53 anni, superiore sia alla 

media del cluster (+2 anni 

circa) sia alla media Italia 

(+3,5 anni). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Caltanissetta la spesa di 

formazione è di 7,4 euro 

per dipendente, una cifra 

molto inferiore se 

paragonata sia alla media 

del cluster (42 euro per 

dipendente circa) sia alla 

media del Paese (72 euro 

per dipendente circa).    

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Caltanissetta 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 25.818 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 320 

Servizi di supporto 50 35.679 69.040 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 33.709 

Servizi legali 27 10.927  -   

Sistemi informativi 30 10.465 14.366 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 10.040 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 9.368 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 5.056 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -   

Altri servizi di rete 15 5.021  -   

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842  -   

Lavori pubblici 11 119.489  -   

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609  -   

Protezione Civile 49 7.319 5.381 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.200 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 

 -   

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -   

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

 -   

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899  -   

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195  -   

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -   

Servizi statistici 82 3.964 3.653 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Caltanissetta

Media cluster 1

Media Italia

€7,45 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344  -   

Urbanistica 48 13.420 1.359 

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

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

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

diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come per quattro servizi (“Gestione del personale”, “Servizi di supporto”, “Servizi 

economico/finanziari” e “Sistemi informativi”) nella provincia di Caltanissetta siano dedicate meno ore 

rispetto alla media. Gli altri servizi risultano, in termini di ore, allineati o inferiori alla media.  
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Scheda Provincia di Campobasso 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Campobasso 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  16,49 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 11,05 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  93,00% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,28% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
65,49% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

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

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta quota delle spese correnti per 

il costo del lavoro superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in economia superiore 

alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Campobasso, in media 

ciascun dirigente gestisce 

circa 28 dipendenti, un 

numero inferiore di 21 

punti percentuali rispetto 

alla media di 48,7 di tutte le 

province del cluster 1 e di 

circa 15 punti percentuali 

rispetto alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

delle categorie C e D 

nella provincia 

considerata risultano 

leggermente inferiori 

alla media cluster e alla 

media nazionale, mentre 

la dotazione della 

categoria B è più alta di 

circa 7 punti percentuali 

della media del cluster e 

di 13,5 punti della media 

delle province italiane.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo 

della categoria D risulta 

leggermente inferiore 

alla media del cluster (-

2,7 punti) e alla media 

Italia (-6,2 punti 

percentuali). Di contro 

la Categoria B è più alta 

di circa 3 punti 

percentuali della media 

cluster e di 9 punti 

percentuali della media 

Italia.  

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Campobasso per il 54% 

possiedono la licenza 

media superiore (circa 1,5 

punti percentuali in più 

rispetto alla media cluster 

e circa 6 punti in più 

rispetto alla media Italia). 

Per contro i laureati e più 

sono il 22%, 2 punti 

percentuali in più rispetto 

alla media cluster e 5,7 in 

meno rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 51,69 anni, 

allineata ai 51,5 anni del 

cluster e leggermente più 

alta dei 49,4 della media 

Italia (+2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Campobasso la spesa di 

formazione è di 52 euro 

per dipendente, 9 euro 

per dipendente in più 

rispetto alla media del 

cluster e circa 20 euro per 

dipendente in meno 

rispetto alla Media Italia.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Campobasso 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 8.187 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 105 

Servizi di supporto 50 35.679 3.939 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 21.995 

Servizi legali 27 10.927   -  

Sistemi informativi 30 10.465 10.539 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 3.129 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 4.667 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496   -  

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687   -  

Altri servizi di rete 15 5.021   -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 7.367 

Lavori pubblici 11 119.489   -  

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 19.661 

Protezione Civile 49 7.319   -  

Servizi idrici integrati 48 8.786   -  

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 699 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953   -  

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

  -  

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 6.066 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899   -  

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 1.685 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 
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Media Italia

€51,99 

€42,18 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598   -  

Servizi statistici 82 3.964   -  

Tributi 64 4.344 4.613 

Urbanistica 48 13.420   -  

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

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

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

diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come a cinque servizi (“Servizi economico/finanziari”, “Sistemi informativi”, “Gestione e 

smaltimento di rifiuto”, “Promozione e gestione tutela ambientale” e “Tributi”) nella provincia di 

Campobasso siano dedicate più ore rispetto alla media. Gli altri servizi risultano, in termini di ore, inferiori 

alla media, con differenziali particolarmente importanti per “Servizi di supporto”, “Indirizzo politico”, 

“Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Regolazione di attività pubbliche e 

private”.  
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Scheda Provincia di Caserta 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Caserta Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  11,07 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,28 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  73,64% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,27% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
40,44% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

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

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta quota delle spese correnti per 

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

alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Caserta, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 44 

dipendenti, un numero 

più basso rispetto alla 

media del cluster (-4,6 

dipendenti per 

dirigente) e allineato 

alla media di tutte le 

province italiane.  

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

alta di circa 15 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 10 punti della 

media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria 

B è più bassa di circa 

13 punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 6 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore di 

circa 7 punti percentuali 

rispetto alla media del cluster 

e di circa 3,5 punti rispetto 

alla media Italia. L’organico 

della categoria C è di 14 punti 

circa più alto della media del 

cluster e di 8 punti rispetto 

alla media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di 

circa 19 punti percentuali 

della media cluster e di 11 

punti percentuali della media 

Italia.  

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

 

I dipendenti di Caserta 

per circa l’84% 

possiedono al massimo 

la licenza media 

superiore, circa 5 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media del 

cluster e 12 punti in più 

rispetto alla media 

Italia. Per contro i 

laureati e più sono circa 

il 16%, 5 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 12 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 54,46 anni, 

superiore sia alla media 

del cluster (+ 3 anni) che 

alla media di tutte le 

province italiane (+ 5 

anni). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Caserta la spesa di 

formazione è di 1,24 euro 

per dipendente, una cifra 

molto contenuta in valore 

assoluto e molto inferiore 

rispetto sia alla media del 

cluster sia alla media 

Italia.  

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Caserta 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 30.220 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149   -  

Servizi di supporto 50 35.679 36.567 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 50.985 

Servizi legali 27 10.927 20.065 

Sistemi informativi 30 10.465   -  

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129   -  

Rapporti con l'esterno 66 11.389   -  

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496   -  

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 194.128 

Altri servizi di rete 15 5.021   -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842   -  

Lavori pubblici 11 119.489   -  

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609   -  

Protezione Civile 49 7.319   -  

Servizi idrici integrati 48 8.786   -  

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 140.249 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 33.873 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 18.560 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899   -  

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 91.385 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Caserta

Media cluster 1

Media Italia

€1,24 

€42,18 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 253.363 

Servizi statistici 82 3.964 1.976 

Tributi 64 4.344 6.792 

Urbanistica 48 13.420 8.161 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come a tre servizi (“Agricoltura”, “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di 

notifica” e “Servizi del mercato del lavoro”) nella provincia di Caserta siano dedicate decisamente più ore 

rispetto alla media. Gli altri servizi risultano, in termini di ore, allineati o inferiori alla media. 
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Scheda Provincia di Catania 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Catania Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,06 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 6,70 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  89,42% 83,95% 

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

costo del lavoro 
6,43% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
50,17% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica abbastanza inferiore alla media del cluster, a fronte di una percentuale di servizi erogati in 

economia superiore;  

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

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, indice che la provincia presenta una limitata quota delle 

spese correnti per il costo del lavoro a fronte di una quota di servizi gestiti in economia superiore alla 

media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Catania, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 65 dipendenti, 

un numero elevato se 

paragonato alla media di 48,7 

di tutte le province del cluster 

1, e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

prevista nella provincia 

di Catania risulta 

tendenzialmente 

allineata sia alla media 

del cluster 1 sia alla 

media di tutte le 

province italiane, con 

una percentuale 

abbastanza inferiore 

prevista solo per la 

categoria A.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato, come 

da dotazione organica, sia 

alla media cluster che alla 

media Italia. L’organico della 

categoria C invece risulta 

inferiore di circa 5 punti 

rispetto alla media del cluster 

e di circa 9 punti rispetto alla 

media delle province italiane. 

Di contro la Categoria B è più 

alta di circa 6 punti 

percentuali della media 

cluster e di 14 punti 

percentuali della media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Catania 

per il 61% possiedono 

la licenza media 

superiore (circa 9 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 13 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono circa il 21%, 

allineati alla media del 

cluster e inferiori 

rispetto alla media 

Italia (-7 punti 

percentuali circa).  

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 

51,88 anni, allineata ai 51,5 

anni del cluster e 

leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+2,5 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Catania la spesa di 

formazione è di 45,29 euro 

per dipendente, allineata 

alla media del cluster e 

inferiore di circa 27 euro per 

dipendente rispetto alla 

Media Italia.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Catania 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 32.161 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 10.740 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 101.981 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 8.338 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 5.153 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 45.398 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 34.930 

Protezione Civile 49 7.319 16.423 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 44.660 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 33.628 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 9.743 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 31.597 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 39.786 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 7.383 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Catania

Media cluster 1

Media Italia

€45,29 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 5.592 

Tributi 64 4.344 11.891 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per la maggior parte dei servizi nella provincia di Catania sia dedicato un numero di 

ore inferiore alla media. In particolare si nota un differenziale importante per i servizi “Agricoltura”, 

“Promozione e gestione tutela ambientale”, “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”, 

“Servizi per l’istruzione e la formazione professionale”, “Regolazione di attività pubbliche e private” e “Servizi 

del mercato del lavoro”. Agli altri servizi è dedicato un numero di ore allineato o leggermente superiore alla 

media.   
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Scheda Provincia di Catanzaro 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Catanzaro 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  26,19 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,21 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  100,00% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,96% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
68,16% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

sì elevata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia altrettanto 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro leggermente superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in 

economia sempre superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Catanzaro, in media 

ciascun dirigente gestisce 

circa 27 dipendenti, un 

numero abbastanza 

inferiore sia alla media del 

cluster (-21 dipendenti 

per dirigente) sia alla 

media di tutte le province 

italiane (-15 dipendenti 

per dirigente). 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

alta di 12,7 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 9,3 

punti della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

più bassa di circa 12 

punti percentuali della 

media cluster e di circa 

5 punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore di 

circa 17 punti percentuali 

rispetto alla media del 

cluster e di circa 14 punti 

rispetto alla media Italia. 

L’organico della categoria 

C è allineato alla media 

del cluster e inferiore di 

circa 5 punti rispetto alla 

media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di 

circa 16 punti percentuali 

della media cluster e di 8 

punti percentuali della 

media Italia.  

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Catanzaro per il 78% 

possiedono al 

massimo la licenza 

media superiore, ina 

percentuale allineata 

alla media del cluster 

e leggermente 

superiore rispetto 

alla media Italia (+ 6 

punti percentuali 

circa). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 22%, ancora 

una volta allineati alla 

media del cluster ma 

inferiori rispetto alla 

media Italia (-7 punti 

percentuali circa).    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 51,1 anni, allineata ai 51,5 

anni del cluster e 

leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+1,5 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Catanzaro la spesa di 

formazione è di 19 euro 

per dipendente circa, la 

metà della media cluster e 

53 euro per dipendente 

circa in meno rispetto alla 

Media Italia.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Catanzaro 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 9.594 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 5.000 

Servizi di supporto 50 35.679 42.780 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 22.977 

Servizi legali 27 10.927 17.156 

Sistemi informativi 30 10.465 17.582 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 21.081 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 7.981 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 2.013 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 32.145 

Altri servizi di rete 15 5.021  -   

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 26.342 

Lavori pubblici 11 119.489 23.194 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 26.242 

Protezione Civile 49 7.319 5.275 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.070 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 50.263 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 19.220 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 10.372 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 6.082 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 6.118 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 6.000 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Catanzaro

Media cluster 1

Media Italia

€18,97 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 3.835 

Tributi 64 4.344 2.300 

Urbanistica 48 13.420  -   

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per la maggior parte dei servizi nella provincia di Catanzaro sia dedicato un numero 

di ore tendenzialmente allineato alla media. Si nota un differenziale importante (ore Catanzaro inferiori alla 

media) per i servizi “Lavori pubblici”, “Regolazione di attività pubbliche e private” e “Servizi del mercato del 

lavoro”.  
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Scheda Provincia di Chieti 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Chieti Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,08 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,97 12,67 

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

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

costo del lavoro 
8,05% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
66,39% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

che si intende svolgere in economia diretta) è allineata;  

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

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

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

flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

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

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

servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Chieti, in media 

ciascun dirigente gestisce circa 62 

dipendenti, un numero elevato se 

paragonato alla media di 48,7 di 

tutte le province del cluster 1, e alla 

media di 42,5 dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

 

 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica della 

categoria D è più alta di circa 6 punti 

percentuali della media del cluster e 

di 2,7 punti della media delle 

province italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di circa 11 

punti percentuali della media cluster 

e di circa 4 punti rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla media 

Italia ed è più alto di 2,7 punti 

percentuali della media del 

cluster. L’organico della categoria 

C è di 3,8 punti più alto della 

media del cluster e più basso di 

2,3 punti della media delle 

province italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di circa 

9,5 punti percentuali della media 

cluster e di 1,4 punti percentuali 

della media Italia. La categoria A 

è più elevata di circa 3 punti 

percentuali rispetto alla media 

cluster e di 4,3 punti rispetto alla 

media del Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

 

I dipendenti di Chieti per il 30% 

hanno frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 3,8 punti 

percentuali in più rispetto alla 

media cluster e circa 6 punti in 

più rispetto alla media Italia). Per 

contro i laureati e più sono circa 

il 26%, 5 punti percentuali in più 

rispetto alla media cluster e 1,7 in 

meno rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 51,69 

anni, allineata ai 51,5 anni del 

cluster e leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Chieti la spesa di formazione è 

di 84,6 euro per dipendente, il 

doppio della media cluster e 12 

euro circa in più rispetto alla 

Media Italia.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Chieti 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 12.044 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 144 

Servizi di supporto 50 35.679 7.168 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 37.588 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 7.328 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 3.127 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 13.817 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 2.786 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 3.202 

Protezione Civile 49 7.319 1.302 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 17.123 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 29.744 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 747 

€0,00 €50,00 €100,00 

Provincia di Chieti

Media cluster 1

Media Italia

€84,62 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 12.044 

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

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

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

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

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

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

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

economico-finanziario. 
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Scheda Provincia di Cosenza 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Cosenza Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  17,30 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 14,97 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  88,84% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,80% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
86,75% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

sì elevata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia altrettanto 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro leggermente superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in 

economia sempre superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Cosenza, 

in media ciascun dirigente 

gestisce circa 48 

dipendenti, un numero 

allineato alla media di 48,7 

di tutte le province del 

cluster 1, e superiore alla 

media di 42,5 dipendenti 

per tutte le province 

italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

alta di circa 10 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 6 

punti della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

più bassa di circa 10 

punti percentuali della 

media cluster e di circa 

3 punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore si alla 

media delle province del 

cluster 1 (+10 punti 

percentuali) sia alla media 

Italia (+7 punti percentuali 

circa). L’organico della 

categoria C è di 4 punti più 

alto della media del cluster e 

più basso di 2 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di 11 

punti percentuali della 

media cluster e di circa 3 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Cosenza 

per il 20% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 6 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media cluster 

e circa 3 punti in meno 

rispetto alla media Italia). 

I laureati e più sono circa 

il 26%, 5 punti percentuali 

in più rispetto alla media 

cluster e 1,4 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 52,5 anni, di 

un anno superiore 

rispetto alla media di 51,5 

anni del cluster 1 e 

leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+3 

anni circa). 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Cosenza

Media cluster 1 Media Italia

0,00% 2,96% 1,57%

28,35%

39,48%
31,33%

33,14%

29,08%
35,15%

38,51%
28,48% 31,94%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Cosenza

Media cluster

1

Media Italia

20,67% 26,23% 23,51%

53,04%
52,89%

48,81%

26,29% 19,82%
25,11%

0,00% 1,05% 2,57% Post-laurea

Laurea

Licenza media

superiore

Fino alla scuola

dell'obbligo

47 48 49 50 51 52 53

Provincia di Cosenza

Media cluster 1

Media Italia

52,57

51,52

49,47



Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Cosenza la spesa di 

formazione è di 49,74 

euro per dipendente, di 

poco superiore alla 

media cluster (+7 euro 

circa per dipendente) e 

inferiore alla media 

Italia (-22.6 euro per 

dipendente).    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Cosenza 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 42.124 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.304 

Servizi di supporto 50 35.679 22.743 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 54.668 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 5.906 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 205.953 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 16.194 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 100.260 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 15.163 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 26.604 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 7.844 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 74.951 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Cosenza

Media cluster 1

Media Italia

€49,74 

€42,18 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 294.836 

Servizi statistici 82 3.964 3.193 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 8.381 

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

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

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

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

(Cosenza maggiore della media) con la media di tutte le province sono “Agricoltura”, “Sicurezza urbana, 

attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Servizi del mercato del lavoro”. Le ore dedicate dalla provincia 

di Cosenza agli altri servizi risultano allineate o leggermente inferiori alla media.  
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Scheda Provincia di Crotone 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Crotone Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  21,90 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 19,51 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  78,88% 83,95% 

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

costo del lavoro 
3,63% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
76,12% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

del cluster;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Crotone, 

in media ciascun dirigente 

gestisce circa 37 

dipendenti, un numero 

inferiore rispetto alla 

media di 48,7 di tutte le 

province del cluster 1, e alla 

media di 42,5 dipendenti 

per tutte le province 

italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria D è 

allineata alla media 

delle province del 

cluster e leggermente 

inferiore alla media 

Italia (-5 punti 

percentuali). Invece, la 

categoria B è più alta 

di 6,8 punti 

percentuali della 

media cluster e di circa 

13 punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D risulta 

inferiore di circa 5 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e di 9 punti 

rispetto alla media Italia. 

Anche l’organico della 

categoria C è di 1,5 punti 

più basso della media del 

cluster e di 7,6 punti più 

basso della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

più elevata di 8,4 punti 

percentuali della media 

cluster e di 16,5 punti 

percentuali della media 

Italia.  

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Crotone per il 23,6% 

hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 3 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e allineata alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono circa il 29%, circa 

8 punti percentuali in 

più rispetto alla media 

cluster e 1,5 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,69 anni, 

inferiore sia alla media 

del cluster 1 (-3 anni circa) 

sia alla media Italia (-1 

anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Crotone non vi sono 

spese di formazione.  

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Crotone 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 20.751 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 5.046 

Servizi di supporto 50 35.679 20.403 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 18.802 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 26.602 

Altri servizi di rete 15 5.021 310 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 4.406 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 25.699 

Protezione Civile 49 7.319 150 

Servizi idrici integrati 48 8.786 7.379 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 4.809 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 3.945 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 17.532 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 23.371 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 5.285 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Crotone

Media cluster 1

Media Italia

€0,00 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 2.813 

Urbanistica 48 13.420 4.739 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per alcuni servizi la differenza di ore tra la provincia di Crotone e la media si 

significativa in positivo o in negativo. In particolare, i servizi a cui la provincia di Crotone dedica molte più ore 

sono rispetto alla media sono “Gestione del personale”, “Agricoltura”, “Promozione e gestione tutela 

ambientale”, “Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo”. Per contro quelli a cui dedica un numero 

minore di ore rispetto alla media sono “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e 

“Servizi per la cultura”.  
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Scheda Provincia di Enna 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Enna Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  23,37 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 16,47 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  85,70% 83,95% 

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

costo del lavoro 
11,09% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
81,92% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata; 

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

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

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

di servizi in economia diretta leggermente superiore alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Enna, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 47 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato alla 

media di 42,5 per tutte le 

province italiane, ma di 

poco inferiore alla media di 

48,7 delle province del 

cluster 1.  

 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

alta di circa 13 punti 

percentuali della media 

del cluster e di circa 9 

punti della media delle 

province italiane. La 

dotazione della categoria 

C risulta invece inferiore 

di 12 punti circa rispetto 

alla media cluster e di 

quasi 18 punti rispetto 

alla media Italia. La 

dotazione della Categoria 

B è più bassa di circa 2 

punti percentuali della 

media cluster e più 

elevata di circa 5 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è notevolmente 

superiore sia rispetto alla media 

del cluster 1 (+17 punti 

percentuali) sia rispetto alla 

media di tutte le province 

italiane (+13,5 punti). Per contro, 

l’organico della categoria C è di 

16,8 punti più basso della media 

del cluster e di 22,8 punti più 

basso della media Italia. La 

Categoria B è più bassa di 4,5 

punti percentuali della media 

cluster e più alta di circa 4 punti 

percentuali della media Italia. La 

categoria A è più elevata di 4,2 

punti percentuali rispetto alla 

media cluster e di 5,6 punti 

rispetto alla media del Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Enna 

per il 20% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 6 

punti percentuali in 

più rispetto alla media 

cluster e circa 3 punti 

in meno rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono il 34,5%, circa 13 

punti percentuali in 

più rispetto alla media 

cluster e circa 7 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 52,06 anni, appena 

superiore alla media del 

cluster e leggermente più 

alta dei 49,4 della media 

Italia (+2,5 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Enna la spesa di 

formazione è di circa 26 

euro per dipendente, 

inferiore sia alla media 

del cluster (-16 euro per 

dipendente circa) che 

alla media Italia (-46 

euro per dipendente 

circa).    

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Enna 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 26.765 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 38.502 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 25.398 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 11.456 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 5.191 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 3.416 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 400 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 371 

Protezione Civile 49 7.319 13.825 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 3.250 

Servizi statistici 82 3.964 1.936 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Enna

Media cluster 1

Media Italia

€26,22 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 943 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per alcuni servizi la differenza di ore tra la provincia di Crotone e la media si 

significativa in positivo o in negativo. In particolare, i servizi a cui la provincia di Crotone dedica molte più ore 

sono rispetto alla media sono “Gestione del personale”, “Servizi di supporto”, “Servizi economico/finanziari”, 

“Protezione civile”. Per contro quelli a cui dedica un numero minore di ore rispetto alla media sono 

“Agricoltura” e “Promozione e gestione tutela ambientale”.  
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Scheda Provincia di Foggia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Foggia Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,71 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,19 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  78,44% 83,95% 

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

costo del lavoro 
2,20% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
38,49% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata; 

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

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta sì una limitata 

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

servizi in economia diretta leggermente inferiore alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Foggia, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 33 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media di 

48,7 di tutte le province del 

cluster 1, e alla media di 

42,5 dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 7 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

10,7 punti della media 

delle province italiane. 

Di contro la Categoria 

B è più alta di circa 18 

punti percentuali della 

media cluster e di 24,5 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia alla 

media del cluster 1 (-10 punti 

percentuali circa) che alla 

media Italia (-13,4 punti). 

Anche l’organico della 

categoria C è inferiore di 5 

punti rispetto alla media del 

cluster e di circa 11 punti 

rispetto alla media delle 

province italiane. Di contro la 

Categoria B è più alta di 17,6 

punti percentuali della media 

cluster e di circa 26 punti 

percentuali della media Italia. 

La categoria A è più bassa di 

2,6 punti percentuali rispetto 

alla media cluster e di 1,2 punti 

rispetto alla media del Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Foggia per il 

30% hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo (circa 4 

punti percentuali in più 

rispetto alla media cluster 

e circa 7 punti in più 

rispetto alla media Italia). 

Per contro i laureati e più 

sono circa il 16%, 5 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media cluster 

e 11,6 in meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 

50,91 anni, appena inferiore 

ai 51,5 anni medi del cluster 

e leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+1,5 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Foggia la spesa di 

formazione è di 1,6 euro 

per dipendente, una cifra 

notevolmente inferiore 

alla media cluster (42,18 

euro per dipendente) e 

alla media Italia (72,34 

euro per dipendente).    

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Foggia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 23.380 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149  -   

Servizi di supporto 50 35.679 -    

Servizi economico/finanziari 79 31.601 46.752 

Servizi legali 27 10.927  -   

Sistemi informativi 30 10.465  -   

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 110.690 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 7.985 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496  -   

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -   

Altri servizi di rete 15 5.021  -   

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842  -   

Lavori pubblici 11 119.489  -   

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609  -   

Protezione Civile 49 7.319  -   

Servizi idrici integrati 48 8.786  -   

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 

 -   

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -   

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

 -   

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899  -   

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195  -   

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -   

Servizi statistici 82 3.964  -   

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Foggia

Media cluster 1

Media Italia

€1,64 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344  -   

Urbanistica 48 13.420  -   

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per i servizi considerati le ore dedicate dalla provincia di Foggia siano 

tendenzialmente allineate, ad eccezione del servizio “Indirizzo politico” per cui le ore dedicate dalla provincia 

sono maggiore della media.  
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Scheda Provincia di Frosinone 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Frosinone 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,47 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,37 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  57,25% 83,95% 

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

costo del lavoro 
5,08% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
64,86% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero leggermente 

inferiore alla media di dipendenti si associa anche un ricorso a forme di lavoro flessibile di poco 

superiore alla media; 

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Frosinone, in media 

ciascun dirigente gestisce 

circa 47 dipendenti, un 

numero allineato alla 

media del cluster 1 e 

leggermente superiore alla 

media di 42,5 per tutte le 

province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica della 

categoria D è più bassa di 

circa 4 punti percentuali 

della media del cluster e di 

8 punti della media delle 

province italiane. Di contro 

la Categoria B è allineata 

alla media del cluster 1 ma 

più alta di circa 6 punti 

percentuali della media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia alla 

media cluster (-10 punti 

percentuali circa) sia alla 

media Italia (-13 punti). 

L’organico della categoria C è 

di 4,3 punti più alto della 

media del cluster e più basso 

di circa 2 punti della media 

delle province italiane. Di 

contro la Categoria B è più 

alta di circa 5 punti 

percentuali della media 

cluster e di 13,5 punti 

percentuali della media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Frosinone 

per l’87% possiedono al 

massimo la licenza media 

superiore (circa 8 punti 

percentuali in più rispetto 

alla media cluster e circa 

15 punti in più rispetto alla 

media Italia). Per contro i 

laureati e più sono circa il 

12%, 9 punti percentuali in 

meno rispetto alla media 

cluster e 15 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 50,53 anni, appena 

inferiore dell’età media del 

cluster 1 di 51,52 anni (-1 

anno) e leggermente più 

alta dei 49,4 della media 

Italia (+1 anno). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Frosinone non vi sono 

state spese per 

formazione.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Frosinone 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.566 

Servizi di supporto 50 35.679 22.354 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 20.825 

Servizi legali 27 10.927 7.652 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 27.093 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 42.248 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.566 

Tributi 64 4.344 5.611 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Frosinone

Media cluster 1

Media Italia

€0,00 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
La provincia di Frosinone dedica un numero significativo di ore in meno rispetto alla media per “Servizi di 

supporto” e “Servizi economico/finanziari”, mentre un numero significativamente superiore al servizio 

“Rapporti con l’esterno”.  
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Scheda Provincia di Isernia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Isernia Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  27,20 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 17,79 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  73,20% 83,95% 

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

costo del lavoro 
6,48% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
91,05% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero leggermente 

inferiore alla media di dipendenti si associa anche un ricorso a forme di lavoro flessibile di poco 

superiore alla media; 

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Isernia, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

51 dipendenti, un 

numero appena 

superiore alla media di 

48,7 di tutte le province 

del cluster 1, e alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 4 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 7,5 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

più alta di circa 11 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 18 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster 1 (-7 

punti percentuali circa) sia 

alla media Italia (-10 punti 

circa). L’organico della 

categoria C è allineato alla 

media del cluster e 

inferiore di 5 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più alta di 

circa 8 punti percentuali 

della media cluster e di 16,3 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Isernia 

per il 38,7% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 12 

punti percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 15 punti in 

più rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono circa il 

15%, 6 punti percentuali 

in meno rispetto alla 

media cluster e 12,8 in 

meno rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti è 

52,43 anni, superiore sia alla 

media di 51,5 anni del 

cluster 1 (+1 anno circa) sia 

ai 49,4 della media Italia (+3 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Isernia la spesa di 

formazione è di 42,06 

euro per dipendente, 

allineata alla media del 

cluster 1 e inferiore di 

circa 30 euro per 

dipendente rispetto alla 

media Italia.    

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Isernia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 7.245 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.738 

Servizi di supporto 50 35.679 29.186 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 11.982 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 4.057 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.312 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 24.601 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 1.034 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 12.039 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.616 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Isernia

Media cluster 1

Media Italia

€42,06 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 621 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per quasi tutti i servizi considerati il numero di ore dedicato dalla provincia di Isernia 

sia tendenzialmente allineato rispetto alla media. Tuttavia, un significativo maggior numero di ore è dedicato 

dalla provincia di Isernia a “Servizi di supporto” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di 

notifica”.  
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Scheda Provincia de L’Aquila 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia de 

L’Aquila 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  24,24 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 18,52 12,67 

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

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

costo del lavoro 
6,86% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
95,30% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

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

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

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

comunque superiore alla media; 

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

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

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia de L’Aquila, in media 

ciascun dirigente gestisce 55,7 

dipendenti, un numero piuttosto 

elevato se paragonato alla media di 

48 di tutte le province del cluster 1, 

e alla media di 42 dipendenti per 

tutte le province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica della 

categoria D è più bassa di circa 6 

punti percentuali della media del 

cluster e di circa 9 punti della media 

delle province italiane. La Categoria 

C dell’Aquila è praticamente 

allineata alla media cluster ed è più 

bassa di 3,3 punti percentuali 

rispetto alla media Italia. La 

Categoria B è anch’essa allineata alla 

media del cluster 1 ed è più elevata 

di 5,5 punti percentuali della media 

del Paese. Da ultimo, la categoria A 

è più elevata di 5,7 punti percentuali 

della media cluster e di 7 punti della 

media italiana.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è di circa 7 punti 

percentuali più basso della media 

del cluster e di circa 10 punti della 

media delle province italiane. Le 

categorie C e B sono praticamente 

allineate alle medie del cluster 1 e 

rispettivamente più contenute (-4 

punti circa) e più elevate (+ 7,5 

punti) delle rispettive medie 

nazionali. 

La Categoria A è più alta di 5,4 

punti percentuali rispetto alla 

media cluster e di 6,8 punti 

rispetto alla media del Paese. 

 

 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

 

 

I dipendenti laureati o più 

dell’Aquila sono pari al 24,8% 

circa dei dipendenti, circa 4 

punti percentuali in più 

rispetto alla media cluster e 3 

punti in meno rispetto alla 

media nazionale. Il dato dei 

dipendenti con formazione 

sino alla scuola dell’obbligo è 

abbastanza allineato alla 

media cluster e un po’ più alto 

della media nazionale (+ 5,2 

punti) 
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L’età media dei dipendenti 

 

 

 

L’età media dei dipendenti è 

51,3 anni allineata alla media 

cluster e leggermente più alta 

dei 49,4 della media Italia (+1,7 

anni circa). 

 

Le spese di formazione pro-capite 

 

All’Aquila la spesa di 

formazione è di 80 euro per 

dipendente (poco meno del 

doppio della media del 

cluster) contro i 72 anni della 

media nazionale.  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore Provincia 

de L’Aquila 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 20.973 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.190 

Servizi di supporto 50 35.679 27.545 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 8.678 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 17.871 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 16.872 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.555 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 18.266 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 9.116 

48 48,5 49 49,5 50 50,5 51 51,5 52
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Media cluster 1

Media Italia

51,3

51,52

49,47

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia de L'Aquila

Media cluster 1

Media Italia

€80,00 

€42,18 

€72,34 



Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 73.866 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 17.246 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 46.319 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 8.153 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 197.617 

Servizi statistici 82 3.964 3.146 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 10.351 

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

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

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

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

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

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

e “Servizi per l’istruzione e la formazione professionale” il gap è più marcato.  
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Scheda Provincia di Latina 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Latina Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,07 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 8,22 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  74,75% 83,95% 

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

costo del lavoro 
1,55% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
63,64% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

del cluster;  

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

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

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di Latina, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 41 

dipendenti, un numero di 

poco inferiore rispetto ai 

42,5 della media Italia e 

inferiore ai 48,7 di tutte le 

province del cluster 1. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica della 

categoria D è più bassa di 

circa 2 punti percentuali 

della media del cluster e di 

5,5 punti della media delle 

province italiane. La 

dotazione della categoria C 

superiore sia alla media del 

cluster 1 (+8 punti 

percentuali) sia alla media 

Italia (+3 punti circa). La 

dotazione della categoria B 

è più bassa di circa 3 punti 

percentuali della media 

cluster e più alta di circa 4 

punti rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia alla 

media del cluster 1 (-4 punti 

percentuali) sia alla media 

Italia (-7 punti circa). 

L’organico della categoria C è 

più alto di 12 punti rispetto 

alla media del cluster e di 6 

punti rispetto alla media 

delle province italiane. Di 

contro la Categoria B è più 

bassa di 5 punti percentuali 

della media cluster e più alta 

di 3 punti rispetto alla media 

Italia. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Latina per il 

59% hanno frequentato la 

scuola media superiore 

(circa 7 punti percentuali in 

più rispetto alla media 

cluster e circa 11 punti in più 

rispetto alla media Italia). 

Per contro i laureati e più 

sono il 18%, 3 punti 

percentuali in meno rispetto 

alla media cluster e quasi 10 

punti in meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei 

dipendenti è 48,93 anni, 

appena inferiore della 

media Italia e più bassa 

di circa 2,5 anni rispetto 

alla media del cluster.  
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Latina la spesa per 

formazione è di circa 76 

euro per dipendente, 

allineata alla media Italia 

e superiore di circa 32 

euro per dipendente 

rispetto alla media del 

cluster 1.  

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Latina 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 18.145 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.359 

Servizi di supporto 50 35.679 23.245 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 17.705 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 2.407 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 32.600 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 9.802 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 8.719 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 2.228 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 81.913 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.695 

Tributi 64 4.344 3.095 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Latina

Media cluster 1

Media Italia

€75,98 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per tutti i servizi considerati il numero di ore dedicato dalla provincia di Latina sia 

inferiore rispetto alla media, ad eccezione del servizio “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di 

notifica” per cui le ore dedicate dalla provincia di Latina sono superiori rispetto alla media.  
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Scheda Provincia di Lecce 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Lecce Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,51 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,70 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  81,71% 83,95% 

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

costo del lavoro 
1,66% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
47,86% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una limitata dotazione organica prevista corrispondono 

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

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

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una limitata 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti, ma gestisce anche una minore 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Lecce, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 32 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media di 

48,7 di tutte le province 

del cluster 1, sia alla 

media di 42,5 dipendenti 

per tutte le province 

italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più alta 

di 3,8 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

allineata alla media 

delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più 

bassa di circa 7 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 1 punto 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 1 (+ 6 

punti percentuali circa) sia 

alla media Italia (+ 3 punti 

circa). L’organico della 

categoria C è di 7,2 punti più 

alto della media del cluster e 

di 1,2 punti più alto della 

media delle province italiane. 

Di contro la Categoria B è più 

bassa di circa 12 punti 

percentuali rispetto alla 

media del cluster e di circa 4 

punti percentuali rispetto alla 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Lecce per il 

17% hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo (circa 9 

punti percentuali in meno 

rispetto alla media cluster 

e circa 6 punti in meno 

rispetto alla media Italia). 

Per contro i laureati e più 

sono circa il 31%, 10 punti 

percentuali in più rispetto 

alla media cluster e 3,4 in 

più rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 51,49 anni, 

allineata ai 51,5 anni del 

cluster e leggermente più 

alta dei 49,4 della media 

Italia (+2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Lecce la spesa per 

formazione è di 101,04 

euro per dipendente, 

molto superiore sia alla 

media del cluster (+58 

euro per dipendente) sia 

alla media Italia (+28 euro 

per dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Lecce 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 18.137 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 43.953 

Servizi legali 27 10.927 13.800 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 21.265 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 16.988 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 10.900 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 15.230 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 1.497 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 2.944 

Tributi 64 4.344 3.217 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 €120,00 

Provincia di Lecce

Media cluster 1

Media Italia

€101,04 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per quasi tutti i servizi considerati il numero di ore dedicato dalla provincia di Lecce 

sia inferiore rispetto alla media, ad eccezione del servizio “Relazioni con altri soggetti pubblici e privati” con 

un numero di ore leggermente superiore. Il differenziale di ore è significativo per i servizi “Gestione del 

personale”, “Servizi economico/finanziari” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”.  
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Scheda Provincia di Matera 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Matera Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,20 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 17,05 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  94,67% 83,95% 

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

costo del lavoro 
1,13% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
51,20% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una consistente dotazione organica prevista corrispondono 

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

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

limitata incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti, ma gestisce una maggiore 

percentuale di servizi in economia diretta rispetto alla media del cluster.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Matera, 

in media ciascun dirigente 

gestisce circa 68 

dipendenti, un numero 

abbastanza elevato se 

paragonato alla media di 

48,7 di tutte le province 

del cluster 1, e alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 4 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 7,7 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

più alta di circa 1 punto 

percentuale della media 

cluster e di 7,8 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia alla 

media del cluster 1 (-3 punti 

percentuali) che alla media 

Italia (-6,4 punti percentuali). 

L’organico della categoria C è 

di 4 punti più alto della media 

del cluster e più basso di circa 

2 punti della media delle 

province italiane. La 

Categoria B è più bassa di 

circa 1 punto percentuale 

della media cluster e più alta 

di 7 punti percentuali della 

media Italia. La categoria A è 

allineata alla media del 

cluster e leggermente 

superiore alla media del 

Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

 

I dipendenti di Matera 

per il 61% hanno 

frequentato la scuola 

media superiore (circa 8 

punti percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 12 punti in 

più rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

13,78%, 7 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 14 in 

meno rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 53,94 anni, 

superiore sia ai 51,5 

anni del cluster (+2,5 

anni circa) che ai 49,4 

anni della media Italia 

(+4,5 anni circa). 

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Matera

Media cluster 1 Media Italia

2,90% 2,96% 1,57%

38,39% 39,48%
31,33%

33,23% 29,08%
35,15%

25,48% 28,48% 31,94%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Matera

Media cluster

1

Media Italia

25,22% 26,23% 23,51%

61,00% 52,89%
48,81%

13,78%
19,82%

25,11%

0,00% 1,05% 2,57% Post-laurea

Laurea

Licenza media

superiore

Fino alla scuola

dell'obbligo

47 48 49 50 51 52 53 54

Provincia di Matera

Media cluster 1

Media Italia

53,94

51,52

49,47



Le spese di formazione pro-capite 

 

A Matera la spesa per 

formazione è di 244,18 

euro per dipendente, una 

cifra elevata se paragonata 

ai 42,18 euro per 

dipendente della media 

cluster e ai 72,34 euro per 

dipendente della media 

Italia.  

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Matera 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 25.219 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.172 

Servizi di supporto 50 35.679 10.584 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 29.817 

Servizi legali 27 10.927 7.701 

Sistemi informativi 30 10.465 3.042 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 22.016 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 1.466 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 129.720 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 47.591 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 160 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 6.941 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 78.748 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 75.706 

Servizi statistici 82 3.964 - 

€0,00 €50,00 €100,00 €150,00 €200,00 €250,00 

Provincia di Matera

Media cluster 1

Media Italia

€244,18 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per molti servizi considerati il numero di ore dedicato dalla provincia di Matera sia 

superiore rispetto alla media. In particolare il differenziale risulta importante per i servizi “Lavori pubblici”, 

“Servizi per la cultura”, “Regolazione di attività pubbliche e private” e “Servizi del mercato del lavoro”. Gli 

altri servizi, in termini di ore risultano tendenzialmente allineati o leggermente inferiori.  
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Scheda Provincia di Messina 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Messina Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  22,68 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,00 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  85,78% 83,95% 

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

costo del lavoro 
3,80% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
81,00% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

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

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

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

leggermente superiore alla media; 

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

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti leggermente superiore alla media, ma gestisce 

anche un percentuale di servizi in economia diretta poco sopra la media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Messina, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 88 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato 

alla media di 48,7 di 

tutte le province del 

cluster 1, e alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 8,5 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 11,9 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

più alta di circa 8 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 15 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è abbastanza 

inferiore sia alla media del 

cluster 1 (-6,3 punti 

percentuali) che alla media 

Italia (-9,8 punti). Anche 

l’organico della categoria C è 

di 11 punti più basso della 

media del cluster e di 17 

punti della media delle 

province italiane. Di contro 

la Categoria B è più alta di 

circa 16 punti percentuali 

della media cluster e di 24 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Messina 

per il 59% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 6,2 

punti percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 10 punti in 

più rispetto alla media 

Italia). I laureati e più 

sono circa il 18%, 2,5 

punti percentuali in 

meno rispetto alla media 

cluster e 9,3 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 53,63 anni, superiore sia 

ai 51,5 anni del cluster (+2 

anni circa) sia ai 49,4 della 

media Italia (+4 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

 

A Messina la spesa di 

formazione è prossima allo 

zero.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Messina 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 84.695 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 5.993 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 7.319 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 39.244 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 8.201 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 33.715 

Servizi statistici 82 3.964 10.213 

Tributi 64 4.344 16.578 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Messina

Media cluster 1

Media Italia

€0,31 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per molti servizi considerati il numero di ore dedicato dalla provincia di Matera sia 

inferiore rispetto alla media. In particolare il differenziale risulta importante per “Servizi per l’istruzione e la 

formazione professionale” e “Servizi del mercato del lavoro”. Gli altri servizi, in termini di ore risultano 

tendenzialmente allineati o leggermente superiori. In particolare, al servizio “Indirizzo politico” la provincia 

di Messina dedica un numero abbastanza superiore di ore rispetto alla media.  
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Scheda Provincia di Oristano 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Oristano 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  17,60 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 17,48 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  86,21% 83,95% 

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

costo del lavoro 
9,72% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
80,14% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

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

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

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

superiore alla media; 

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

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media, ma gestisce anche un 

percentuale di servizi in economia diretta leggermente sopra la media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Oristano, in media ciascun 

dirigente gestisce circa 35 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media di 

48,7 di tutte le province 

del cluster 1, sia alla 

media di 42,5 dipendenti 

per tutte le province 

italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione organica 

della categoria C è più 

bassa di circa 5 punti 

percentuali della media 

del cluster e di circa 10 

punti della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B è 

più alta di 5,4 punti 

percentuali della media 

cluster e di 12 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è 

tendenzialmente allineato sia 

alla media del cluster sia alla 

media Italia. L’organico della 

categoria C è più basso di 3,1 

punti percentuali rispetto alla 

media del cluster e di 9,2 

punti rispetto alla media delle 

province italiane. Di contro la 

Categoria B è più alta di circa 

4,5 punti percentuali della 

media cluster e di 12,7 punti 

percentuali della media Italia.  

 

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di 

Oristano per il 44,5% 

hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 18 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 21 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono circa il 16%, 4,4 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 11,2 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 51,91 anni, allineata ai 

51,5 anni del cluster e 

leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+2,5 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Oristano la spesa per 

formazione è di 145,92 

euro per dipendente, una 

cifra elevata se 

paragonata alla media del 

cluster (+103 euro per 

dipendente circa) e alla 

media Italia (+73,58 euro 

per dipendente circa).    

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Oristano 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 170 

Servizi di supporto 50 35.679 23.861 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 12.349 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 4.056 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 21.927 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 6.611 

Altri servizi di rete 15 5.021 607 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 934 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 4.271 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 17.235 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.008 

€0,00 €50,00 €100,00 €150,00 

Provincia di Oristano

Media cluster 1

Media Italia

€145,92 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 4.441 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Come è possibile osservare dal grafico, alla maggior parte sei servizi la provincia di Oristano dedica un numero 

di ore inferiore alla media, e, in particolare, il differenziale è significativo per i servizi “Agricoltura e “Servizi 

per l’istruzione e la formazione professionale”. Gli altri servizi impegnano più ore rispetto alla media e il 

differenziale è consistente per “Servizi di supporto”, “Indirizzo politico” e “Servizi per lo sport, attività 

ricreative e turismo”.  
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Scheda Provincia di Palermo 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Palermo Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,97 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 9,71 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  95,30% 83,95% 

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

costo del lavoro 
4,62% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
63,96% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica inferiore alla media del cluster, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. In questo caso la provincia presenta un numero di 

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

media; 

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

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti appena superiore alla media, ma gestisce anche 

un percentuale di servizi in economia diretta sopra la media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di Palermo, 

in media ciascun dirigente 

gestisce 71 dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media di 

48,7 di tutte le province del 

cluster 1, e alla media di 

42,5 dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria C è più 

bassa di circa 15 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 19,3 

punti della media delle 

province italiane. Di 

contro la Categoria B è 

più alta di 13,7 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 20 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media Italia ed è più alto di 

circa 3 punti percentuali 

della media del cluster. 

L’organico della categoria C è 

più basso di 12,7 punti 

rispetto alla media del 

cluster e di 18,8 punti 

rispetto alla media delle 

province italiane. Di contro la 

Categoria B è più alta di circa 

12 punti percentuali della 

media cluster e di circa 20 

punti percentuali della 

media Italia.  

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Palermo per il 52% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(25,8 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 28,5 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono circa il 20%, 

1 punto percentuale 

in meno rispetto alla 

media cluster e 7,4 

punti in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 52,61 anni, 

superiore sia ai 51,5 anni 

del cluster (+1 anno circa) 

e sia ai 49,4 anni della 

media Italia (+3 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Palermo la spesa di 

formazione è di 4,3 euro 

per dipendente, una 

spesa molto inferiore 

rispetto alla media cluster 

(-38 euro per dipendente 

circa) e alla media Italia (-

68 euro per dipendente 

circa).    

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Palermo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 169.648 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 5.068 

Servizi di supporto 50 35.679 87.123 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 16.399 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 186.912 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 4.278 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 24.522 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 5.484 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 13.812 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 79.557 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 30.236 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 41.381 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 251.215 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 57.799 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 41.857 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 28.090 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 13.108 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Palermo

Media cluster 1

Media Italia

€4,32 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 3.603 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si osserva come alla maggior parte sei servizi la provincia di Palermo dedica un numero di ore 

inferiore alla media, e, in particolare, il differenziale è significativo per i servizi “Agricoltura, “Sicurezza 

urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Regolazione di attività pubbliche e private”. I servizi 

impegnano più ore rispetto alla media hanno spesso un differenziale significativo e sono “Gestione del 

personale”, “Indirizzo politico” e “Servizi per l’istruzione e la formazione professionale”.  
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Scheda Provincia di Potenza 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Potenza Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  22,57 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 18,95 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  89,17% 83,95% 

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

costo del lavoro 
1,14% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
44,41% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una consistente dotazione organica prevista corrispondono 

maggiori attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

limitata incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti, ma gestisce una maggiore 

percentuale di servizi in economia diretta rispetto alla media del cluster.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Potenza, 

in media ciascun dirigente 

gestisce circa 79 

dipendenti, un numero 

abbastanza elevato se 

paragonato alla media di 

48,7 di tutte le province del 

cluster 1, e alla media di 

42,5 dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

alta di circa 7 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

3,7 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria C è più 

bassa di circa 8 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

12,7 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+10,3 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+6,9 punti 

percentuali). Di contro, 

l’organico della categoria C è 

più basso di 7,3 punti 

rispetto alla media del 

cluster e di 13,4 punti 

rispetto alla media delle 

province italiane. La 

categoria B è allineata alla 

media del cluster e superiore 

di circa 8 punti percentuali 

rispetto alla media del Paese.  

I titoli di studio dei dipendenti 

 

I dipendenti di Potenza 

per il 32% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (6,6 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 9 punti in 

più rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono circa 

il 17%, 3,9 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media del 

cluster e 10,7 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 53 anni, 

superiore sia ai allineata 

alla media di 51,5 anni del 

cluster 1 (+1,5 anni) sia 

alla media di 49,4 anni 

delle province italiane 

(+3,5 anni). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Potenza la spesa per 

formazione è di 42,5 euro 

per dipendente, allineata 

alla media delle spese di 

formazione per le 

province del cluster 1 e 

inferiore alla media Italia 

(- 30 euro per dipendente 

circa).  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Potenza 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.316 

Servizi di supporto 50 35.679 17.128 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 46.181 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 47.961 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 8.019 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 11.896 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 3.350 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 6.907 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 33.115 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 35.206 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 4.629 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 18.122 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 36.076 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 5.807 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Potenza

Media cluster 1

Media Italia

€42,54 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si osserva come per alcuni servizi, in termini di ore, i differenziali tra il numero di ore della 

provincia di Potenza e il numero medio di ore siano piuttosto consistenti. Per “Servizi economico/finanziari” 

e “Indirizzo politico” le ore dedicate dalla provincia di Potenza sono abbastanza superiori alla media, mentre 

per “Servizi di supporto” e “Agricoltura” le ore dedicate dalla provincia di Potenza sono notevolmente 

inferiori ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Ragusa 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Ragusa Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  17,92 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 13,80 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  82,42% 83,95% 

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

costo del lavoro 
1,60% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
78,14% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante rosso nella prima matrice, sebbene vicino ai valori medi, ad indicare che la provincia 

presenta una dotazione organica abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in 

economia inferiore alla media del cluster;  

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

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

Ragusa presenta infatti una dotazione organica superiore alla media e una limitata incidenza dei costi 

per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Ragusa, in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

42 dipendenti, un 

numero allineato alla 

media nazionale, ma 

inferiore alla media di 

48,7 delle province del 

cluster 1.  

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria B è più 

bassa di circa 9 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 2,1 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la categoria A è più 

alta di circa 3,5 

punti percentuali 

della media cluster 

e di 4,7 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media del cluster ed è più 

basso di 3,7 punti percentuali 

della media del cluster. 

L’organico della categoria C è 

di nuovo allineato alla media 

del cluster e più basso di 5 

punti rispetto alla media delle 

province italiane. La 

categoria B è più bassa di 

circa 6 punti percentuali della 

media del cluster e più alta di 

2 punti percentuali rispetto 

alla media Italia. La categoria 

A è più elevata di circa 5,5 

punti percentuali rispetto alla 

media cluster e di 6,8 punti 

rispetto alla media del Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Ragusa 

per il 28,5% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 2 

punti percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 5 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono circa il 18%, 2,6 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 9,4 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 51 anni, tendenzialmente 

allineata ai 51,5 anni del 

cluster e leggermente più 

alta dei 49,4 della media 

Italia (+1,5 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Ragusa la spesa per 

formazione ammonta a 

8,32 euro per dipendente, 

una cifra piuttosto ridotta 

se paragonata alla media 

del cluster (-34 euro per 

dipendente circa) e alla 

media Italia (-64 euro per 

dipendente circa).  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Ragusa 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 22.304 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 46.061 

Servizi legali 27 10.927 12.749 

Sistemi informativi 30 10.465 6.575 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 40.100 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 8.771 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 14.869 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 63.941 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 16.405 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 4.241 

Servizi statistici 82 3.964 4.284 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 
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€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 13.198 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si osserva come per la maggior parte dei servizi il numero di ore che la provincia di Ragusa dedica 

è superiore alla media, In particolare il differenziale è importante per “Servizi economico/finanziari”, 

“Indirizzo politico” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”. Al contrario per i servizi 

cui la provincia dedica meno ore rispetto alla media il differenziale è rilevante per “Regolazione di attività 

pubbliche e private” e “Servizi del mercato del lavoro”.  
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Scheda Provincia di Reggio Calabria 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di Reggio 

Calabria 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,10 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 16,72 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  79,04% 83,95% 

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

costo del lavoro 
2,20% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
74,72% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante rosso nella prima matrice, sebbene vicino ai valori medi, ad indicare che la provincia 

presenta una dotazione organica abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in 

economia inferiore alla media del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. La provincia di Reggio Calabria presenta una dotazione 

organica superiore alla media e una limitata incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro; 

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Reggio 

Calabria, in media ciascun 

dirigente gestisce circa 54 

dipendenti, un numero 

leggermente superiore 

rispetto alla media di 48,7 

di tutte le province del 

cluster 1, e alla media di 

42,5 dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica 

della categoria D è 

più alta di circa 12,5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 9,2 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B 

è più bassa di circa 20 

punti percentuali 

della media cluster e 

di circa 13 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 1 (+13 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+9,5 punti). 

L’organico della categoria C 

è di 4 punti più alto della 

media del cluster e più basso 

di 2 punti della media delle 

province italiane. D’altra 

parte, la categoria B è più 

bassa di circa 19 punti 

percentuali della media 

cluster e di 11 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A è più 

elevata di circa 2 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e di 3,6 punti 

rispetto alla media del 

Paese. 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Reggio 

Calabria per il 12,8% 

hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 13,4 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 10 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e più 

invece sono il 25,5%, 

4,7 punti percentuali 

in più rispetto alla 

media cluster e 2,1 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,9 

anni, inferiore sia alla 

media di 51,5 anni del 

cluster (-3,5 anni 

circa) sia alla media di 

49,4 delle province 

italiane (-1,5 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Reggio Calabria la spesa 

per formazione è di 4,6 

euro per dipendente, una 

cifra piuttosto ridotta se 

paragonata alla media del 

cluster (-37 euro per 

dipendente circa) e alla 

media Italia (-68 euro per 

dipendente circa).  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Reggio Calabria 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 22.951 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 12.301 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 32.291 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 17.644 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 53.796 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 9.880 

Servizi idrici integrati 48 8.786 6.602 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 48.027 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 19.887 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 34.937 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 55.776 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 
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€72,34 



Urbanistica 48 13.420 13.676 

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

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

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

diretta) 

 
 
Come si nota dal grafico, le ore dedicate ai servizi nella provincia di Reggio Calabria e le ore medie sono 

tendenzialmente allineate. L’unico caso rilevante in cui le ore dedicate dalla provincia superano 

notevolmente quelle medie è per il servizio “Relazioni con altri soggetti pubblici e privati”.  
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Scheda Provincia di Rieti 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Rieti Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  22,74 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 20,19 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  85,40% 83,95% 

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

costo del lavoro 
2,85% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
56,19% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

sì elevata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

leggermente superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

limitata incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti, ma gestisce una percentuale 

lievemente maggiore alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Rieti, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 45 

dipendenti, un numero 

leggermente inferiore 

alla media del cluster e 

leggermente superiore 

alla media di tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica di 

tutte le categorie di 

dipendenti risulta 

tendenzialmente allineata 

alla media del cluster 1. 

Rispetto alla media 

nazionale, le categorie C e 

D risultano appena 

inferiori (rispettivamente 

-3,3 e -1,8 punti 

percentuali), mentre la 

categoria B risulta 

superiore di circa 5,5 punti 

percentuali.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D risulta 

inferiore sia alla media del 

cluster (-2,6 punti 

percentuali) che alla 

media delle province 

italiane (-6 punti). 

L’organico della categoria 

C è allineato alla media 

Italia mentre è di 6,7 punti 

più alto della media del 

cluster. La categoria B è 

più bassa di 2,5 punti 

percentuali della media 

cluster e più alta di 5,7 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Rieti 

per il 30% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 3,8 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 6,5 punti in 

più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono circa il 16%, 

4,7 punti percentuali 

in meno rispetto alla 

media cluster e 11,5 

in meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 50,49 anni, appena 

inferiore ai 51,5 anni del 

cluster (-1 anno) e 

leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+1 

anno). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Rieti la spesa per 

formazione è di 20,6 

euro per dipendente, 

la metà rispetto alla 

media del cluster e 

circa 52 euro per 

dipendente in meno 

rispetto alla media 

Italia.    

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Rieti 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 10.316 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 20.178 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 3.900 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 5.021 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.719 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 27.737 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 7.965 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 1.794 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.435 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Rieti

Media cluster 1

Media Italia

€20,62 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 3.514 

Urbanistica 48 13.420 15.042 

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

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

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

 
 
Dal grafico si evince che nella provincia di Rieti le ore dedicate a quasi tutti i servizi superano la media. In 

particolare il differenziale è più rilevante per “Servizi economico/finanziari”, “Sicurezza urbana, attività di 

polizia locale e servizio di notifica” e “Urbanistica”.  
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Scheda Provincia di Salerno 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Salerno Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,01 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,47 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  91,15% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,56% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
37,04% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

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

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

limitata incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti, ma gestisce una percentuale 

maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di Salerno, 

in media ciascun dirigente 

gestisce circa 51 

dipendenti, un numero 

appena superiore sia alla 

media di 48,7 del cluster sia 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 8,5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 12 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B 

è più alta di circa 10 

punti percentuali 

della media cluster e 

di circa 17 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-9,2 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (-12,7 punti). 

L’organico della categoria C 

è di 4,6 punti più alto della 

media del cluster e più 

basso di circa 1,5 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più alta di 

circa 7,6 punti percentuali 

della media cluster e di 15,7 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria A 

non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Salerno per circa il 

70% possiedono al 

massimo la licenza 

media superiore 

(circa 9,5 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 2,7 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 30%, 9,5 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 2,7 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 50,15 

anni, inferiore ai 51,5 

anni del cluster (-1,5 

anni) e leggermente 

più alta dei 49,4 della 

media Italia (+1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Salerno la spesa di 

formazione è di 59,4 

euro per dipendente, 

una cifra superiore 

rispetto alla media del 

cluster (+17 euro per 

dipendente circa) e 

inferiore rispetto alla 

media Italia (-13 euro 

per dipendente circa). 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Salerno 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 45.307 

Servizi legali 27 10.927 22.617 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 4.697 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 2.709 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 6.332 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 95.246 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 8.938 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 250.549 

Servizi statistici 82 3.964 5.797 

Tributi 64 4.344 15.814 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Salerno

Media cluster 1

Media Italia

€59,46 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Come si può notare dal grafico, le ore dedicate ai diversi servizi nella provincia di Salerno sono 

tendenzialmente allineate alla media, ad eccezione di “Servizi economico/finanziari” e “Servizi per 

l’istruzione e la formazione professionale” per i quali le ore sono inferiori alla media.  
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Scheda Provincia di Siracusa 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Siracusa Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  15,22 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 14,59 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  93,57% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,00% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
70,90% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica che la relazione tra le due 

variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia diretta) 

è allineata;  

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

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

Siracusa presenta infatti un numero di dipendenti superiore alla media e una limitata incidenza dei 

costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

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

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di 

Siracusa, in media 

ciascun dirigente gestisce 

circa 48 dipendenti, un 

numero allineato alla 

media di 48,7 del cluster 

e superiore alla media di 

42,5 dipendenti per tutte 

le province italiane. 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 12 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 16 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più alta 

di circa 28 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 35 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è abbastanza 

inferiore sia alla media del 

cluster (-14,6 punti 

percentuali) sia alla media 

Italia (-18 punti). Anche 

l’organico della categoria C 

è di 14,8 punti più basso 

della media del cluster e di 

21 punti più basso della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più alta di 

circa 30 punti percentuali 

della media cluster e di 

38,2 punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Siracusa per il 61% 

hanno frequentato 

la scuola media 

superiore (8,5 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 12,6 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono il 15,4%, 

5,4 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 12,2 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è di circa 50 

anni, di poco superiore 

alla media Italia (+0,5 

anni) e inferiore alla 

media di 51,5 anni del 

cluster (-1,5 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Siracusa la spesa per 

formazione è di 2,5 

euro per dipendente, 

una cifra notevolmente 

inferiore sia alla media 

del cluster (-39,6 euro 

per dipendente) sia alla 

media Italia (-70 euro 

per dipendente circa).  

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Siracusa 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 58.498 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 7.111 

Servizi di supporto 50 35.679 30.935 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 35.859 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 9.662 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 52.974 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 20.275 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 7.332 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 36.112 

Altri servizi di rete 15 5.021 39.297 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 37.147 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 47.363 

Protezione Civile 49 7.319 13.543 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 41.675 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 29.779 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 26.283 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 23.309 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 21.366 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 28.016 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.652 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Siracusa

Media cluster 1

Media Italia

€2,50 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 5.031 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per alcuni servizi nella provincia di Siracusa il numero di ore sia superiore in maniera 

significativa alla media per i servizi “Gestione del personale”, “Indirizzo politico”, “Altri servizi di rete”, 

“Gestione e smaltimento di rifiuti” e “Promozione e gestione tutela ambientale”. 
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Scheda Provincia di Taranto 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Taranto Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,57 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 5,44 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  83,24% 83,95% 

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

costo del lavoro 
0,00% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
27,51% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

media del cluster;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. In tal caso la provincia presenta un organico molto 

contenuto e una limitata incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Taranto, 

in media ciascun dirigente 

gestisce circa 35 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media di 

48,7 di tutte le province 

del cluster 1, sia alla 

media di 42,5 dipendenti 

per tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica delle 

categorie C e D è più 

alta sia della media 

del cluster che della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 13 

punti percentuali 

della media cluster e 

di circa 6 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+11 

punti percentuali) che alla 

media Italia (+7,5 punti). 

Anche l’organico della 

categoria C è 

notevolmente superiore 

sia alla media del cluster 

(+17,8 punti percentuali) 

sia alla media delle 

province italiane (+11,7 

punti). Di contro la 

categoria B è più bassa di 

circa 30 punti percentuali 

della media cluster e di 

21,5 punti percentuali 

della media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Taranto 

per circa il 61% hanno 

frequentato la scuola 

media superiore (8 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 12 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

17%, 3,8 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media del 

cluster e 10,6 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti 

è 51,28 anni, allineata ai 

51,5 anni del cluster e 

leggermente più alta dei 

49,4 della media Italia (+2 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Taranto la spesa per 

formazione è di 24,6 

euro per dipendente, 

circa 18 euro per 

dipendente in meno 

rispetto alla media del 

cluster e circa 48 euro 

per dipendente in 

meno rispetto alla 

media Italia.  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Taranto 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 16.859 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.468 

Servizi di supporto 50 35.679 8.079 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 12.461 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 1.468 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 73.901 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 1.468 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.468 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 9.522 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 9.235 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 25.816 

Protezione Civile 49 7.319 1.872 

Servizi idrici integrati 48 8.786 7.388 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 57.203 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 91.991 

Servizi statistici 82 3.964 1.468 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Taranto

Media cluster 1

Media Italia

€24,65 

€42,18 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 9.866 

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

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

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

 
 
Come si può osservare dal grafico per quasi tutti i servizi della provincia di Taranto le ore dedicate sono 

inferiori alla media. In particolare, il differenziale è consistente per “Servizi di supporto” e “Servizi 

economico/finanziari”. Fa eccezione il servizio “Indirizzo politico” a cui sono dedicate molte più ore rispetto 

alla media.  
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Scheda Provincia di Teramo 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Teramo Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  15,83 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,62 12,67 

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

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

costo del lavoro 
0,88% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
81,53% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 



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

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

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

del cluster;  

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

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

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Teramo, in media 

ciascun dirigente gestisce circa 46,6 

dipendenti, un numero 

leggermente inferiore ai 48,7 di 

tutte le province del cluster, ma 

superiore alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le province 

italiane. 

 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica della 

categoria D è più bassa di circa 2,4 

punti percentuali della media del 

cluster e di circa 5,8 punti della 

media delle province italiane. La 

Categoria C di Teramo è più bassa di 

circa 3,3 punti percentuali della 

media del cluster e di circa 7,8 punti 

della media Paese. La Categoria B è 

più elevata della media del cluster 1 

(+7,9 punti percentuali) e alla media 

Italia (+14,5 punti). Da ultimo, la 

categoria A è abbastanza allineata 

(rispettivamente - 2,2 e - 0,9 punti).  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è più basso di circa 3 

punti percentuali della media del 

cluster e di circa 6,5 punti della 

media delle province italiane. La 

Categoria C è abbastanza 

allineata alla media del cluster ed 

è più bassa di 6,8 punti della 

media Paese. La Categoria B è più 

elevata della media del cluster 1 

(+5,5 punti percentuali) e della 

media Italia (+13,6 punti). Da 

ultimo, la categoria A è allineata 

ai due valori medi 

(rispettivamente - 1,7 e - 0,3 

punti). 

 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti laureati o più di 

Teramo sono pari al 23%, circa 2 

punti percentuali in più rispetto 

alla media cluster e 4,6 punti in 

meno rispetto alla media 

nazionale. Gli altri dati sono 

abbastanza allineati, si segnalano 

i 4,3 punti percentuali in più di 

dipendenti con licenza media 

superiore rispetto alla media 

nazionale e i 2,3 punti in meno di 

dipendenti con scuola 

dell’obbligo rispetto alla media 

cluster.      

 

 

 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei dipendenti di 

Teramo (pari a 51,27 anni) è 

allineata alla media cluster di 

51,5 anni e un po’ superiore alla 

media Italia (+1,8 anni). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Teramo la spesa di formazione 

è di 92 euro per dipendente: più 

del doppio della media cluster e 

circa 20 euro in più della media 

nazionale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore Provincia 

di Teramo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924  -  

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.005 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 7.307 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 4.891 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 9.191 

Altri servizi di rete 15 5.021 911 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.918 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

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

Provincia di Teramo

Media cluster 1

Media Italia

€92,08 

€42,18 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

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

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

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Trapani Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,10 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 9,92 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  90,05% 83,95% 

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

costo del lavoro 
21,54% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
64,29% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica abbastanza contenuta, a fronte di una percentuale di servizi erogati in appena economia 

superiore alla media del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. In tal caso la provincia presenta un organico contenuto e 

una rilevante incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media, ma gestisce anche una maggior 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Trapani, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 142 dipendenti, 

un numero molto 

elevato se paragonato 

alla media di 48,7 di 

tutte le province del 

cluster 1, e alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica 

delle categorie C e D è 

più bassa sia della media 

del cluster che della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più alta di 

circa 4,5 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 11 punti 

rispetto alla media del 

Paese. La dotazione 

della categoria A è 

notevolmente più alta 

sia della media del 

cluster (+18,8 punti 

percentuali) che della 

media Italia (+20 punti 

percentuali). 
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è abbastanza 

inferiore sia alla media del 

cluster (-10 punti 

percentuali) sia alla media 

Italia (-13,4 punti). Anche 

l’organico della categoria C è 

più basso di 10,6 punti della 

media del cluster e di 16,7 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è allineata alla 

media del cluster e è più alta 

di circa 8,5 punti percentuali 

della media Italia. La 

categoria A è più elevata di 

circa 20 punti percentuali 

rispetto alla media cluster e 

di 21,6 punti rispetto alla 

media del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Trapani 

per il 38% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 12,4 

punti percentuali in più 

rispetto alla media cluster 

e circa 15 punti in più 

rispetto alla media Italia). 

Per contro i laureati e più 

sono circa il 9%, 11,5 

punti percentuali in meno 

rispetto alla media del 

cluster e 18,3 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,6 anni, 

allineata ai 49,4 della 

media Italia e 

superiore ai 51,5 anni 

del cluster (+2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Trapani la spesa per 

formazione è di 11,7 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster (-

30 euro per dipendente 

circa) sia alla media 

Italia (-60 euro per 

dipendente circa). 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Trapani 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 34.269 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 7.674 

Servizi di supporto 50 35.679  -   

Servizi economico/finanziari 79 31.601 55.027 

Servizi legali 27 10.927 12.834 

Sistemi informativi 30 10.465  -   

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 23.620 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 14.054 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 20.498 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -   

Altri servizi di rete 15 5.021  -   

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 5.653 

Lavori pubblici 11 119.489  -   

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 58.075 

Protezione Civile 49 7.319 19.690 

Servizi idrici integrati 48 8.786  -   

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 8.760 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -   

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

 -   

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899  -   

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 11.450 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 -    

Servizi statistici 82 3.964 5.793 

Tributi 64 4.344 1.615 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Trapani

Media cluster 1

Media Italia

€11,71 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420  -   

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come per “Gestione del personale”, “Servizi economico/finanziari” e “Promozione e 

gestione tutela ambientale” il numero delle ore dedicate dalla provincia di Trapani sia abbastanza superiore 

ai valori medi, mentre per “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Regolazione di 

attività pubbliche e private” il numero sia notevolmente inferiore alle medie. 
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Scheda Provincia di Vibo Valentia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di Vibo 

Valentia 
Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  28,97 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 24,47 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  86,00% 83,95% 

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

costo del lavoro 
1,38% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
107,99% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

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

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

Vibo Valentia presenta infatti una dotazione organica rilevante e una contenuta incidenza dei costi 

per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

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

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

di servizi in economia diretta leggermente superiore alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Vibo 

Valentia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 66 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato 

alla media di 48,7 di tutte 

le province del cluster 1, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di 4,7 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

7,8 punti della media 

delle province italiane. 

Di contro la categoria 

B è più alta di circa 

5punti percentuali 

della media cluster e 

di circa 12 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia alla 

media del cluster (-9,2 punti 

percentuali) sia alla media 

Italia (-12,7 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è di 2,5 punti più 

alto della media del cluster e 

più basso di 3,6 punti della 

media delle province italiane. 

Di contro la categoria B è più 

alta di circa 10 punti 

percentuali della media 

cluster e di 17,9 punti 

percentuali della media Italia. 

La categoria A non è presente 

nella provincia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Vibo 

Valentia per il 58% 

hanno frequentato la 

scuola media superiore 

(circa 6 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 10 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono circa il 18%, 2,2 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 9 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 51 anni, 

allineata ai 51,5 anni del 

cluster e leggermente 

più alta dei 49,4 della 

media Italia (+1,5 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Vibo Valentia la spesa 

per formazione è di 32,7 

euro per dipendente, 

inferiore sia alla media 

del cluster (-9,4 euro per 

dipendente) sia alla 

media Italia (-39,6 euro 

per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Vibo 

Valentia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 10.560 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149  -   

Servizi di supporto 50 35.679 39.843 

Servizi economico/finanziari 79 31.601  -   

Servizi legali 27 10.927  -   

Sistemi informativi 30 10.465  -   

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129  -   

Rapporti con l'esterno 66 11.389  -   

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496  -   

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -   

Altri servizi di rete 15 5.021  -   

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842  -   

Lavori pubblici 11 119.489  -   

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 18.226 

Protezione Civile 49 7.319 2.872 

Servizi idrici integrati 48 8.786 4.298 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 35.472 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 31.543 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 43.595 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 18.374 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 1.735 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 2.822 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -   

Servizi statistici 82 3.964  -   

Tributi 64 4.344  -   

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Vibo Valentia

Media cluster 1

Media Italia

€32,72 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 -    

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

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

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

diretta) 

 
 
Come si osserva nel grafico, per la maggior parte dei servizi la provincia di Vibo Valentia ha un numero di ore 

superiore alla media. In particolare, i servizi per cui tale differenziale è più consistente sono “Servizi di 

supporto”, Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”, “Servizi per la cultura” e “Servizi 

per l’istruzione e la formazione professionale”. Il servizio per cui le ore dedicate dalla provincia sono invece 

abbastanza inferiori alla media è “Regolazione di attività pubbliche e private”.  
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Scheda Provincia di Viterbo 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 1 

Questo cluster si caratterizza per una netta concentrazione geografica delle province del sud Italia. Per 

quanto riguarda le dimensioni socio-economiche precedentemente individuate, si nota che gli indicatori di 

turismo, popolosità, mobilità e densità imprese presentano un valore medio. Inoltre, mentre l’indicatore di 

dimensione presenta valori più elevati, quello di benessere si caratterizza per un valore molto contenuto. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Viterbo Cluster 1 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  21,07 16,83 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,77 12,67 

Percentuale media interventi in economia diretta  81,72% 83,95% 

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

costo del lavoro 
4,31% 3,44% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
71,02% 63,18% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

del cluster;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

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

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

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Viterbo, 

in media ciascun dirigente 

gestisce circa 57 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato alla 

media di 48,7 di tutte le 

province del cluster 1, e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 2 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

più bassa di 1,5 

punti della media 

delle province 

italiane. La 

categoria B è 

allineata alla 

media del cluster e 

più alta di circa 6 

punti percentuali 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+5,7 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+2,2 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è allineato 

alla media del cluster e più 

basso di circa 6 punti 

percentuali rispetto alla 

media delle province 

italiane. La categoria B è più 

bassa di circa 3 punti 

percentuali della media del 

cluster e più alta di 5,4 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A non è 

presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Viterbo per il 62% 

hanno frequentato 

la scuola media 

superiore (circa 10 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e 

circa 14 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 16%, 4,7 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

11,5 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 51,44 

anni, allineata ai 51,5 

anni del cluster e 

leggermente più alta 

dei 49,4 della media 

Italia (+2 anni). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Viterbo la spesa per 

formazione è di 67 euro 

per dipendente, una cifra 

superiore rispetto alla 

media del cluster (+25 

euro per dipendente) e 

inferiore rispetto alla 

media Italia (-5 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Viterbo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 10.273 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.405 

Servizi di supporto 50 35.679 26.116 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 21.297 

Servizi legali 27 10.927   -  

Sistemi informativi 30 10.465   -  

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 25.018 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 6.476 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.483 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 5.498 

Altri servizi di rete 15 5.021   -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 5.778 

Lavori pubblici 11 119.489   -  

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609   -  

Protezione Civile 49 7.319   -  

Servizi idrici integrati 48 8.786 13.054 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 37.777 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953   -  

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

  -  

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899   -  

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 60.068 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 71.434 

Servizi statistici 82 3.964 962 

Tributi 64 4.344 1.156 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Viterbo

Media cluster 1

Media Italia

€67,41 

€42,18 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 5.883 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Viterbo sono tendenzialmente allineate 

ai valori medi. Fanno eccezione il servizio “Agricoltura” cui sono dedicate meno ore rispetto alla media e i 

servizi “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Regolazione di attività pubbliche e 

private” cui sono invece dedicate più ore.  
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Scheda Provincia di Milano 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 2 

Questo cluster comprende solo 4 province: Milano, Roma, Napoli e Venezia. Il benessere, la mobilità e la 

densità delle imprese rientrano in valori medi. La dimensione presenta valori piuttosto bassi, anche se la 

popolosità è invece elevata. Inoltre, in queste province il turismo è consistente. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Milano Cluster 2 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  6,49 7,17 

Dipendenti per 10.000 abitanti 5,62 5,85 

Percentuale media interventi in economia diretta  94,80% 81,55% 

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

costo del lavoro 
4,44% 2,14% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
38,74% 39,06% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, indice di una situazione in cui al numero di dipendenti poco 

sotto la media si associa un maggiore ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti poco sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Milano, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 41 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media 

di 47,8 di tutte le 

province del cluster 2, 

sia alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più alta 

di circa 10 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

circa 7 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria C è più 

bassa di 12,7 punti 

percentuali della 

media cluster e di 7,1 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore 

sia alla media del cluster 

(+6 punti percentuali) sia 

alla media Italia (+5 punti 

circa). L’organico della 

categoria C risulta invece 

più basso di 11 punti della 

media del cluster e di 6,1 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è più alta di 

circa 4,6 punti percentuali 

della media cluster e di 

circa 2 punti percentuali 

della media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Milano 

per il 45,7% hanno 

frequentato la scuola 

media superiore 

(circa 2,6 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 3 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono circa il 30%, 

allineati alla media 

del cluster e superiori 

di 2,4 punti 

percentuali rispetto 

alla media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,4 

anni, inferiore sia alla 

media di 48,3 anni del 

cluster (-1 anno circa) 

sia alla media di 49,4 

delle province del 

Paese (-2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Milano la spesa per 

formazione è di 68,8 

euro per dipendente, 

leggermente 

inferiore sia alla 

media del cluster (-7 

euro per dipendente 

circa) sia alla media 

Italia (-3,5 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Milano 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 88.154 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 31.050 

Servizi di supporto 50 35.679 398.544 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 75.910 

Servizi legali 27 10.927 29.963 

Sistemi informativi 30 10.465 38.589 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 132.320 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 103.712 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 67.299 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 60.634 

Lavori pubblici 11 119.489 211.263 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 3.500 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 145.916 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 48.740 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 118.308 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 148.219 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 87.426 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.356 

€64,00 €66,00 €68,00 €70,00 €72,00 €74,00 €76,00 

Provincia di Milano

Media cluster 2

Media Italia

€68,84 

€75,73 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 6.076 

Urbanistica 48 13.420 99.388 

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

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

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

 
 

Le ore dedicate dalla provincia di Milano ai servizi considerati sono tendenzialmente allineate ai valori medi, 

ad eccezione del servizio “Lavori pubblici” le cui ore dedicate dalla provincia sono notevolmente inferiori ai 

valori medi. 
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Scheda Provincia di Napoli 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 2 

Questo cluster comprende solo 4 province: Milano, Roma, Napoli e Venezia. Il benessere, la mobilità e la 

densità delle imprese rientrano in valori medi. La dimensione presenta valori piuttosto bassi, anche se la 

popolosità è invece elevata. Inoltre, in queste province il turismo è consistente. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Napoli Cluster 2 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  6,62 7,17 

Dipendenti per 10.000 abitanti 4,41 5,85 

Percentuale media interventi in economia diretta  70,68% 81,55% 

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

costo del lavoro 
1,29% 2,14% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
22,65% 39,06% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene vicino ai valori medi: ad una contenuta  dotazione 

organica prevista corrispondono meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la 

relazione diretta è coerente;  

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

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

presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in 

misura comunque inferiore alla media; 

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

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Napoli, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 42 

dipendenti, un numero 

assolutamente 

allineato ai 42,5 della 

media Italia e inferiore 

ai 47,8 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 3 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 5,3 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria 

C è più alta di circa 2 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 7,5 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato sia 

alla media del cluster sia alla 

media Italia. L’organico della 

categoria C è di 1,6 punti più 

basso della media del cluster 

e di 3,2 punti più alto della 

media delle province 

italiane. Anche la categoria B 

è allineata alla media del 

cluster e più bassa di circa 

1,3 punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Napoli per il 24,8% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(circa 3,5 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 1,3 

punti in più rispetto 

alla media Italia). I 

laureati e più sono il 

34,5%, 4 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 6,8 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 50,6 

anni, superiore sia alla 

media di 48,3 anni del 

cluster (+2 anni circa) 

sia alla media di 49,4 

delle province italiane 

(+1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Napoli la spesa per 

formazione è di 52 euro 

per dipendente, una 

cifra inferiore rispetto 

sia alla media del cluster 

(-23 euro per 

dipendente circa) sia alla 

media Italia (-20 euro 

per dipendente).  

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Napoli 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 56.411 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 8.021 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 30.829 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 128.011 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 27.901 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 35.434 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 66.559 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 188.347 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 15.005 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 174.439 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 8.962 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 

Provincia di Napoli

Media cluster 2

Media Italia

€52,09 

€75,73 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 

Le ore dedicate dalla provincia di Napoli ai servizi considerati sono costantemente inferiori ai valori medi. In 

particolare, i servizi che presentano un differenziale più consistente sono “Gestione del personale”, 

Agricoltura” “Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo” e “Regolazione di attività pubbliche e private”. 
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Scheda Provincia di Roma 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 2 

Questo cluster comprende solo 4 province: Milano, Roma, Napoli e Venezia. Il benessere, la mobilità e la 

densità delle imprese rientrano in valori medi. La dimensione presenta valori piuttosto bassi, anche se la 

popolosità è invece elevata. Inoltre, in queste province il turismo è consistente. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Roma Cluster 2 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  8,73 7,17 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,06 5,85 

Percentuale media interventi in economia diretta  72,46% 81,55% 

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

costo del lavoro 
0,30% 2,14% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
58,66% 39,06% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

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

del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero di dipendenti 

superiore alla media si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

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

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

Analisi di dettaglio 

 Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Roma, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

59 dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 47,8 di tutte le 

province del cluster 2, e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 3 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

5,3 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria C è più alta 

di circa 5 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

circa 10 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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 Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore di 2,2 

punti percentuali rispetto alla 

media del cluster e di circa 3 

punti rispetto alla media 

Italia. L’organico della 

categoria C è più alto di 5,5 

punti della media del cluster 

e di circa 10 punti della media 

delle province italiane. Di 

contro la Categoria B è più 

bassa di circa 3 punti 

percentuali della media 

cluster e di 5,7 punti 

percentuali della media Italia. 

La categoria A non è presente 

nella provincia. 

 I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Roma per il 18% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

3,2 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e circa 

5,4 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono il 27,5%, 

2,8 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 

allineati rispetto alla 

media nazionale.    

 

 L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,9 

anni, allineata alla 

media di 48,3 anni del 

cluster e inferiore alla 

media di 49,4 anni di 

tutte le province 

italiane (-1,5 anni 

circa). 
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 Le spese di formazione pro-capite 

 

A Roma la spesa per 

formazione è di 92,6 

euro per dipendente, 

una cifra superiore sia 

alla media del cluster 2 

(+17 euro per 

dipendente) che alla 

media Italia (+20 euro 

per dipendente). 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Roma 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 15.248 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 157.349 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 67.626 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 334.206 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 

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

Provincia di Roma

Media cluster 2

Media Italia

€92,64 

€75,73 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 12.337 

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

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

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

 
 

Le ore dedicate dalla provincia di Roma ai servizi considerati sono costantemente inferiori ai valori medi. In 

particolare, il servizio che presenta un differenziale più consistente è “Sicurezza urbana, attività di polizia 

locale e servizio di notifica”. 
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Scheda Provincia di Venezia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 2 

Questo cluster comprende solo 4 province: Milano, Roma, Napoli e Venezia. Il benessere, la mobilità e la 

densità delle imprese rientrano in valori medi. La dimensione presenta valori piuttosto bassi, anche se la 

popolosità è invece elevata. Inoltre, in queste province il turismo è consistente. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Venezia Cluster 2 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  6,82 7,17 

Dipendenti per 10.000 abitanti 6,31 5,85 

Percentuale media interventi in economia diretta  88,24% 81,55% 

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

costo del lavoro 
2,53% 2,14% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
36,18% 39,06% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale di servizi in economia diretta maggiore rispetto alla media.  

Analisi di dettaglio 

 Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Venezia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 41 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media 

di 47,8 del cluster sia  

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 4 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

6,7 punti della media 

delle province 

italiane. Anche la 

categoria B è più 

bassa di circa 1,3 

punti percentuali 

della media cluster e 

di circa 4 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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 Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster 2 (-

6,7 punti percentuali) sia 

alla media Italia (-7,5 

punti). L’organico della 

categoria C è di 8,2 punti 

più alto della media del 

cluster e di 13,1 punti più 

alto della media delle 

province italiane. Di contro 

la categoria B è allineata 

alla media del cluster e più 

bassa di 4 punti percentuali 

della media Italia.  

 I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Venezia per circa il 

21% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(allineata alla media 

del cluster e 

inferiore di 2,7 punti 

percentuali rispetto 

alla media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 35%, 5,2 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

7,4 in meno rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

 L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48 anni, 

allineata alla media di 

48,3 anni del cluster e 

leggermente più 

bassa della media di 

49,4 delle province 

italiane (-1,5 anni). 
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 Le spese di formazione pro-capite 

 

A Venezia la spesa per 

formazione è di 67,4 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster 2 (-

8 euro per dipendente) 

sia alla media Italia (-5 

euro per dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Venezia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 23.678 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.490 

Servizi di supporto 50 35.679  -   

Servizi economico/finanziari 79 31.601 42.996 

Servizi legali 27 10.927  -   

Sistemi informativi 30 10.465  -   

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129  -   

Rapporti con l'esterno 66 11.389 19.088 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 5.782 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 20.309 

Altri servizi di rete 15 5.021 1.444 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 10.485 

Lavori pubblici 11 119.489  -   

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 34.925 

Protezione Civile 49 7.319 5.050 

Servizi idrici integrati 48 8.786  -   

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 

 -   

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -   

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

 -   

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899  -   

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 54.329 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -   

Servizi statistici 82 3.964 1.013 

€62 €64 €66 €68 €70 €72 €74 €76 

Provincia di Venezia

Media cluster 2

Media Italia

€67,40 

€75,73 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 22.181 

Urbanistica 48 13.420 19.706 

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

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

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

 
 

Le ore dedicate dalla provincia di Venezia ai servizi considerati sono costantemente inferiori ai valori medi. 

Ad eccezione del servizio “Tributi” leggermente sopra la media. In particolare, i servizi che presentano un 

differenziale più consistente sono “Gestione del personale”, “Servizi economico/finanziari”, “Agricoltura”, 

“Promozione e gestione tutela ambientale” e “Regolazione di attività pubbliche e private”. 
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Scheda Provincia di Ancona 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Ancona Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  11,50 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,77 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  82,28% 81,63% 

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

costo del lavoro 
0,00% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
37,56% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

appena superiore;  

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

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

3. Quadrante arancione nella terza matrice, sebbene vicino a valori medi: la provincia presenta una 

quota delle spese correnti per il costo del lavoro contenuta a fronte di una quota di servizi gestiti in 

economia appena superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Ancona, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 128 dipendenti, 

un numero molto 

elevato se paragonato 

alla media di 37,2 di 

tutte le province del 

cluster 3, e alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 7 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di circa 9 punti della 

media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria 

C è più bassa di 6,8 

punti percentuali 

della media cluster 

e di 6,5 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è abbastanza 

superiore sia alla media del 

cluster 3 (+7 punti 

percentuali circa) sia alla 

media Italia (+ 9 punti 

percentuali circa). 

L’organico della categoria C 

è più basso di 7,9 punti della 

media del cluster e di 6,5 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è 

tendenzialmente allineata 

sia alla media del cluster 3 

sia alla media Italia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Ancona per il 21% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo 

(allineato alla media 

del cluster e 

inferiore di 1,5 punti 

percentuali rispetto 

alla media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 36%, 2,8 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 8 

in più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei 

dipendenti è 47,6 anni, 

inferiore sia alla media 

di 48,6 anni del cluster 

(-1 anno) sia alla media 

di 49,4 delle province 

italiane (-2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

Ad Ancona la spesa 

per formazione è di 

70 euro per 

dipendente, una 

cifra allineata alla 

media Italia ma 

inferiore alla media 

del cluster (-20 euro 

per dipendente 

circa). 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Ancona 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 23.129 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 4.631 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 29.773 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 24.696 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 2.295 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 5.229 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 7.201 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 28.683 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.589 

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

Provincia di Ancona

Media cluster 3

Media Italia

€69,96 

€89,90 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 1.829 

Urbanistica 48 13.420 11.390 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Ancona siano tendenzialmente inferiori 

o allineate ai valori medi, ad eccezione del servizio “Sistemi informativi” cui sono dedicate più ore rispetto 

alla media. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Servizi economico/finanziari”, “Rapporti con 

l’esterno”, “Agricoltura” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”.  
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Scheda Provincia di Arezzo 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Arezzo Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,30 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 13,24 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  98,68% 81,63% 

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

costo del lavoro 
0,33% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
42,89% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

appena superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero di dipendenti 

superiore alla media si associa un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, sebbene vicino a valori medi: la provincia presenta una 

quota delle spese correnti per il costo del lavoro contenuta a fronte di una quota di servizi gestiti in 

economia appena superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Arezzo, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 32 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media 

di 37,2 del cluster 3 sia 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 6 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

3,2 punti della media 

delle province italiane. 

Di contro la categoria 

C è più alta di circa 3 

punti percentuali della 

media del cluster e 

della media del Paese. 

La categoria B è più 

alta della media del 

cluster (+4,2 punti 

percentuali) e della 

media Italia (+2 punti 

percentuali circa). 
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster 3 (-6 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (-4,5 punti). 

L’organico della categoria 

C è più alto di 2 punti della 

media del cluster e di 3,4 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è più alta di 

circa 5 punti percentuali 

della media del cluster e di 

2,7 punti percentuali della 

media Italia. La categoria A 

non è presente nella 

provincia 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Arezzo per il 18% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

2,9 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 5,7 punti 

in meno rispetto 

alla media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 26%, 2,6 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

2,6 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,3 

anni, allineata alla 

media di 49,4 anni 

del Paese e 

superiore alla media 

di 48,6 anni del 

cluster (+1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

Ad Arezzo la spesa per 

formazione è di circa 8 

euro per dipendente, 

una cifra piuttosto 

ridotta se paragonata 

alla media del cluster (-

82 euro per dipendente) 

e alla media del Paese (-

64 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Arezzo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 16.467 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.481 

Servizi di supporto 50 35.679 39.105 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 22.439 

Servizi legali 27 10.927 17.669 

Sistemi informativi 30 10.465 3.719 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 5.307 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 33.953 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 1.565 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 7.346 

Servizi idrici integrati 48 8.786 31.670 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 30.795 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 5.861 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 25.319 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 13.591 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 17.486 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 62.460 

Servizi statistici 82 3.964 2.895 

Tributi 64 4.344 3.142 

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

Provincia di Arezzo

Media cluster 3

Media Italia

€7,92 

€89,90 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi considerati per la provincia di Arezzo siano tendenzialmente 

allineate ai valori medi. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Agricoltura” e “Servizi idrici integrati” 

cui sono dedicate più ore rispetto alla media e per “Servizi del mercato del lavoro” cui sono invece dedicate 

meno ore.  
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Scheda Provincia di Ascoli Piceno 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di Ascoli 

Piceno 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  21,31 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 17,94 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  84,87% 81,63% 

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

costo del lavoro 
3,74% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
57,16% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una rilevante dotazione organica prevista corrispondono 

più attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante verde nella terza matrice: la provincia presenta una quota delle spese correnti per il costo 

del lavoro superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in economia superiore alla 

media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Ascoli Piceno, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 34 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, 

sia alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più alta 

di circa 8 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 10,5 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria C è più 

bassa di circa 8 punti 

percentuali sia della 

media del cluster sia 

della media del 

Paese.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di Ascoli

Piceno

Media cluster 3 Media Italia

0,00% 0,96% 1,78%

31,11% 29,64% 31,68%

27,19%
35,51% 35,30%

41,71%
33,88% 31,24%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A

0 10 20 30 40 50

Provincia di Ascoli Piceno

Media cluster 3

Media Italia

34,36

37,24

42,53



Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+6,3 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+7,9 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è invece 

più basso di 7,3 punti della 

media del cluster e di circa 6 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è più alta di circa 

2 punti percentuali della 

media del cluster e allineata 

alla media Italia. La 

categoria A non è presente 

nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Ascoli Piceno per il 

27,5% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(6,8 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e 4 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono il 24%, 

circa 8,8 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 3,6 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,7 anni, 

allineata alla media di 

49,4 delle province 

italiane e leggermente 

superiore alla media di 

48,6 anni del cluster 

(+1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

Ad Ascoli Piceno non vi 

sono spese per 

formazione.  

 

 

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Ascoli 

Piceno 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 35.686 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.523 

Servizi di supporto 50 35.679 9.392 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 34.869 

Servizi legali 27 10.927 3.253 

Sistemi informativi 30 10.465 6.451 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 10.732 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 2.753 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 14.540 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.681 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 22.189 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.547 

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

Provincia di Ascoli Piceno

Media cluster 3

Media Italia

€0,00 

€89,90 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 27.728 

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

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

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

diretta) 

 
 
I differenziali maggiori nelle ore si notano per i servizi “Gestione del personale”, “Servizi 

economico/finanziari”, “Relazioni con altri soggetti pubblici e privati” e Urbanistica”, cui vengono dedicate 

dalla provincia di Ascoli Piceno più ore rispetto alla media e per “Servizi di supporto” cui vengono dedicate 

invece meno ore.  
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Scheda Provincia di Asti 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Asti Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,44 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,28 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  91,28% 81,63% 

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

costo del lavoro 
0,66% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
63,32% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

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

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

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

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

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

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



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

sì elevata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia altrettanto 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

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

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in economia 

superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Asti, 

in media ciascun 

dirigente gestisce 

circa 47 dipendenti, 

un numero superiore 

sia alla media di 37,2 

di tutte le province 

del cluster 3, sia alla 

media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

alta di circa 3 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 5,7 punti 

della media delle 

province italiane. Anche 

la categoria C risulta 

superiore di circa 2 

punti rispetto sia alla 

media del cluster sia alla 

media Italia. Di contro la 

categoria B è più bassa 

di circa 6 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 8 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo 

della categoria D è 

superiore sia alla media 

del cluster 3 (+4,5 punti 

percentuali) sia alla 

media Italia (+6 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è più 

alto di 3 punti rispetto 

alla media del cluster e 

di 4,4 punti della media 

delle province italiane. 

Di contro la categoria B 

è più bassa di 8,4 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 10,8 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Asti 

per il 25% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(4,3 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e 1,4 

punti in più rispetto 

alla media Italia). 

Per contro i laureati 

e più sono circa il 

26%, 7 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 1,8 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48 anni, 

inferiore sia alla 

media di 48,6 anni 

del cluster (-1 anno 

circa) sia alla media di 

49,4 della media 

Italia (-1,5 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

Ad Asti la spesa per 

formazione è di 5,3 

euro per dipendente, 

una cifra piuttosto 

ridotta rispetto alla 

media di 90 euro per 

dipendente del 

cluster e alla media di 

72 euro per 

dipendente di tutte le 

province italiane.  

 

Analisi delle ore 

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

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

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Asti 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 17.175 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 22.206 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 4.997 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 10.170 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.082 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 53.209 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 3.057 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 10.045 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.568 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 20.624 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 4.112 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 17.535 

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

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 4.777 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 36.481 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.820 

Tributi 64 4.344 - 

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

Provincia di Asti

Media cluster 3

Media Italia

€5,29 

€89,90 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 5.251 

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

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

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

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate dalla provincia di Asti siano generalmente allineate alle medie. I 

differenziali maggiori si notano per i servizi “Agricoltura” e “Regolazione di attività pubbliche e private”, cui 

vengono dedicate più ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Cagliari 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Cagliari Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,36 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,73 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  89,55% 81,63% 

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

costo del lavoro 
14,17% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
68,56% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

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

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

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

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

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Cagliari nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica contenuta rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore alla media;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero inferiore alla 

media di dipendenti si associa un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in economia 

superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Cagliari, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 53 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato 

alla media di 37,2 di 

tutte le province del 

cluster 3, e alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 8 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 5,2 punti della 

media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B 

è più alta di circa 8 

punti percentuali 

della media del  

cluster e di circa 6 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-8,6 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (-7 punti 

percentuali). Anche 

l’organico della categoria 

C risulta più basso di 5,7 

punti rispetto alla media 

del cluster e di 4,3 punti 

rispetto alla media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

alta di 13,7 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 11,3 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Cagliari per il 30% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

10 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 7 

punti in più rispetto 

alla media Italia). 

Per contro i laureati 

e più sono circa il 

20%, 12,2 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 7 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 51,8 

anni, superiore sia 

alla media di 48,6 

del cluster (+3 anni 

circa) sia alla media 

di 49,4 delle 

province italiane 

(+2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Cagliari la spesa per 

formazione è di 185 

euro per dipendente, 

circa il doppio della 

media del cluster e 

molto superiore alla 

media Italia (+113 

euro per dipendente 

circa).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Cagliari (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Cagliari 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 53.587 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 10.629 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 36.711 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 1.454 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 16.383 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 38.030 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 54.147 

Protezione Civile 49 7.319 4.908 

Servizi idrici integrati 48 8.786 12.410 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 5.893 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 35.405 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.399 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Cagliari (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Cagliari i differenziali maggiori nelle ore si notano per i servizi 

“Gestione del personale”, “Gestione e smaltimento di rifiuti” e “Protezione e gestione tutela ambientale”, 

cui vengono dedicate più ore rispetto alla media, e per i servizi “Servizi di supporto”, “Rapporti con l’esterno”, 

“Agricoltura”, Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Regolazione di attività 

pubbliche e private”, cui vengono dedicate meno ore rispetto alla media. 

  



Scheda Provincia di Ferrara 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Ferrara Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,93 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,39 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  85,04% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,69% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
66,12% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Ferrara nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica contenuta rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore alla media;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in economia 

superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Ferrara, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 33 

dipendenti, un 

numero inferiore sia 

alla media di 37,2 di 

tutte le province del 

cluster 3, sia alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 8 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 10,6 punti della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 8 

punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 10 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 

(+8,6 punti percentuali) 

sia alla media Italia (+10,2 

punti percentuali) 

L’organico della categoria 

C è tendenzialmente 

allineato alla media del 

cluster e di 2 punti più alto 

della media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più bassa di 

8,2 punti percentuali della 

media del cluster e di 10,6 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria 

A non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Ferrara per il 15% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 5 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e circa 

8 punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 38%, 4,8 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

10 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,4 

anni, allineata alla 

media Italia e 

leggermente più alta 

dei 48,6 della media 

del cluster (+1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Ferrara la spesa 

per formazione è di 

89,3 euro per 

dipendente, 

allineata alla media 

del cluster e 

superiore alla media 

Italia (+17 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Ferrara (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Ferrara 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 16.301 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 29.525 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 20.973 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 12.093 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 8.561 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 49.390 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 7.049 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 14.388 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.772 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 22.862 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.363 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 21.705 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Ferrara (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Ferrara le ore dedicate ai servizi considerati siano tendenzialmente 

allineate ai valori medi. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Agricoltura”, “Servizi sociali, non profit 

e sanità” e “Urbanistica”, cui vengono dedicate più ore rispetto alla media. 

  



Scheda Provincia di Firenze 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Firenze Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,32 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 8,31 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  73,23% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
3,01% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
38,50% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Firenze nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

contenuta rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

comunque inferiore alla media;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero inferiore alla 

media di dipendenti si associa un più importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro contenuta a fronte di una quota di servizi gestiti in economia inferiore alla 

media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Firenze, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 45 

dipendenti, un numero 

allineato alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane e leggermente 

superiore alla media di 

37,2 di tutte le 

province del cluster 3. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria D è più 

bassa di circa 7 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

4,7 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria C è più alta 

di circa 7 punti 

percentuali sia della 

media del cluster sia 

della media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster 3 (-

7,9 punti percentuali) sia 

alla media Italia (-6,3 punti 

percentuali). Di contro, 

l’organico della categoria 

C è più alto di 4,8 punti 

rispetto alla media del 

cluster e di 6,1 punti della 

media delle province 

italiane. La categoria B è 

sostanzialmente allineata 

alla media del cluster e 

delle altre province 

d’Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Firenze per il 21% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 1 

punto percentuale 

in più rispetto alla 

media cluster e 1,9 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono il 32%, 

allineati alla media 

del cluster e 

superiori di circa 4 

punti rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48 

anni, allineata ai 

48,6 anni del 

cluster e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 

della media Italia (-

1,5 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Firenze la spesa 

per formazione è di 

139 euro per 

dipendente, una 

cifra elevata se 

paragonata alla 

media del cluster 

(+49 euro per 

dipendente) e circa il 

doppio della media 

Italia.  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Firenze (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Firenze 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 42.142 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.916 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 71.176 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 85.099 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 7.836 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 4.740 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Firenze (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Nella provincia di Firenze, le ore dedicate ai servizi considerati risultano più o meno allineate ai valori medi. 

  



Scheda Provincia di Forlì-Cesena 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di Forlì-

Cesena 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,14 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 11,94 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  100,00% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,56% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
54,17% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Forlì-Cesena nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica contenuta rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore alla media;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, sebbene vicino a valori medi, ad indicare una situazione in 

cui al numero leggermente superiore alla media di dipendenti si associa un contenuto ricorso a forme 

di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in economia 

superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Forlì-Cesena, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 46 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media Italia di 42,5 

dipendenti ma 

superiore ai 37,2 della 

media del cluster 3.  

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 4 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

1,7 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria C è più alta 

di circa 8 punti 

percentuali sia della 

media del cluster sia 

della media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è leggermente 

inferiore alla media del 

cluster 3 (-3,7 punti 

percentuali) sia alla media 

Italia (-2,1 punti). 

L’organico della categoria 

C è più alto di 8 punti della 

media del cluster e di 9,3 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è più bassa di 

circa 3 punti percentuali 

della media del cluster e di 

5,6 punti percentuali della 

media Italia. La categoria 

A non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Forlì-

Cesena per il 4% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (16,6 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 19,4 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 44%, 11,2 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

16,4 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,3 

anni, inferiore sia 

alla media di 48,6 

anni del cluster (+1 

anno circa) sia alla 

media Italia (+2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Forlì-Cesena la 

spesa per formazione 

è di 124 euro per 

dipendente, una cifra 

superiore sia alla 

media del cluster 

(+35 euro per 

dipendente circa) sia 

alla media Italia (+52 

euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Forlì-Cesena (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Forlì-

Cesena 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 25.783 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.511 

Servizi di supporto 50 35.679 23.912 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 48.292 

Servizi legali 27 10.927 2.617 

Sistemi informativi 30 10.465 14.442 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 14.697 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 9.544 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.360 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 87.953 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 15.822 

Lavori pubblici 11 119.489 182.197 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 23.204 

Protezione Civile 49 7.319 6.550 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 31.145 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 3.622 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 37.004 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 16.047 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 11.593 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 26.466 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 75.855 

Servizi statistici 82 3.964 1.128 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 25.051 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Forlì-Cesena (se gestisce i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia 

diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Forlì-Cesena le ore dedicate ai servizi considerati siano 

tendenzialmente allineate ai valori medi. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Servizi 

economico/finanziari”, “Agricoltura” e “Lavori pubblici”, cui vengono dedicate più ore rispetto alla media. 

  



Scheda Provincia di Grosseto 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Grosseto 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  29,82 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 22,40 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  78,18% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,61% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
51,35% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Grosseto nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

largamente superiore rispetto alla media, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

appena sotto la media;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa un più contenuto ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice, sebbene vicino a valori medi, indice che la provincia presenta 

una quota delle spese correnti per il costo del lavoro leggermente superiore alla media a fronte di 

una quota di servizi gestiti in economia appena inferiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Grosseto, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 55 

dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla 

media di 37,2 di tutte 

le province del 

cluster 3, e alla 

media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

bassa di circa 10 

punti percentuali sia 

della media del 

cluster sia della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più alta 

di 12,6 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

10,6 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo 

della categoria D è 

inferiore sia alla media 

del cluster 3 (-7,5 punti 

percentuali) sia alla 

media Italia (-6 punti). 

Anche l’organico della 

categoria C è più basso 

di 8,9 punti della media 

del cluster e di 7,5 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B è 

più alta di circa 14 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 12 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Grosseto per il 26% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (5,8 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e 

circa 3 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

22%, 10,6 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 5,4 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,3 

anni, allineata alla 

media nazionale 

di 49,4 anni e 

appena superiore 

alla media di 48,6 

anni del cluster 3. 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Grosseto la spesa 

per formazione è di 

195 euro per 

dipendente, una cifra 

elevata se paragonata 

alla media delle 

province del cluster 

(+105 euro per 

dipendente) e alla 

media nazionale (+123 

euro per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Grosseto (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Grosseto 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 26.911 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 6.488 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 55.393 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 15.297 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 28.943 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 4.740 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Grosseto (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Grosseto le ore dedicate ai servizi considerati siano sempre inferiori 

ai valori medi. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Agricoltura” e “Servizi per lo sport, attività 

ricreative e turismo”. 

  



Scheda Provincia di Livorno 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Livorno Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,41 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,25 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  78,57% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,00% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
40,72% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Livorno nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene molto vicino ai valori medi. Questo posizionamento 

indica di fatto che la relazione tra le due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività 

che si intende svolgere in economia diretta) è allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Livorno presenta infatti una dotazione organica appena superiore alla media del cluster e una 

contenuta incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti limitata, ma gestisce anche una più contenuta 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Livorno, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 41 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media nazionale di 

42,5 dipendenti e 

superiore alla media di 

37,2 di tutte le 

province del cluster 3. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più alta 

di circa 6 punti 

percentuali sia della 

media del cluster sia 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B 

è più bassa di circa 5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 7 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media del cluster e 

leggermente superiore 

alla media Italia (+2,6 

punti percentuali). 

L’organico della categoria 

C è più alto di 4,2 punti 

rispetto alla media del 

cluster e di 5,6 punti 

rispetto alla media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

bassa di circa 4,3 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 6,7 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A non è 

presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Livorno per il 20% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo 

(allineati alla media 

del cluster e 

inferiori di 3,3 punti 

percentuali rispetto 

alla media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 32%, 

allineati alla media 

del cluster e 

superiori di circa 5 

punti percentuali 

rispetto alla media 

nazionale.  

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,6 

anni, perfettamente 

allineata alla media 

del cluster e 

leggermente più 

bassa della media 

nazionale di 49,4 anni 

(-1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Livorno la spesa per 

formazione è di 13 

euro per dipendente, 

una cifra piuttosto 

ridotta se paragonata 

alla media del cluster 

(-76,8 euro per 

dipendente) e alla 

media Italia (-59 euro 

per dipendente). 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Livorno (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Livorno 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 15.244 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.783 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 19.015 

Servizi legali 27 10.927 3.431 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 19.892 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 6.162 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.545 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 40.279 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 15.985 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Livorno (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Livorno le ore dedicate ai servizi considerati siano sempre inferiori 

ai valori medi, ad eccezione dei servizi “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e 

“Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo”, cui vengono invece dedicate più ore. 

  



Scheda Provincia di Lucca 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Lucca Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,72 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,69 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  73,60% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
2,05% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
51,14% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Lucca nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene molto vicino ai valori medi. Questo posizionamento 

indica di fatto che la relazione tra le due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività 

che si intende svolgere in economia diretta) è abbastanza allineata;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ma vicino a valori medi. Sebbene il ricorso a forme di lavoro 

flessibile può dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa 

è inversa e la provincia di Lucca presenta una dotazione organica superiore alla media del cluster e 

una incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro allineata alla media; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti allineata alla media, ma gestisce una più contenuta 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di Lucca, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

35 dipendenti, un 

numero allineato alla 

media del cluster (37,2) 

e inferiore alla media 

nazionale di 42,5 

dipendenti. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più alta 

di circa 3 punti 

percentuali sia della 

media del cluster sia 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B 

è più bassa di circa 5 

punti percentuali 

rispetto alla media 

cluster e di circa 7 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo 

delle categorie C e D è 

sostanzialmente 

allineato sia alla media 

Italia sia alla media del 

cluster. La categoria B è 

più bassa di circa 1 

punto percentuale della 

media del cluster e di 3,6 

punti percentuali della 

media Italia. La 

categoria A è più elevata 

di circa 3,5 punti 

percentuali rispetto alla 

media del cluster e di 2,8 

punti rispetto alla media 

del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Lucca per il 15% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 5 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

circa 8 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 27%, 6,1 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

allineati rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48 

anni, allineata alla 

media di 48,6 anni 

del cluster e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 della 

media Italia (+1,5 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Lucca la spesa per 

formazione è di 135 

euro per dipendente, 

il doppio della media 

Italia e circa 45 euro 

in meno rispetto alla 

media del cluster.    

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Lucca (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Lucca 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 11.082 

Servizi di supporto 50 35.679 42.782 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 28.778 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 7.225 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 72 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 35.371 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 6.235 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 32.820 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 4.267 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 4.270 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Lucca (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Lucca le ore dedicate ai servizi considerati siano tendenzialmente 

allineate ai valori medi, ad eccezione dei servizi “Agricoltura”, cui vengono invece dedicate più ore, e 

“Regolazione di attività pubbliche e private”, cui vengono invece dedicate meno ore. 

  



Scheda Provincia di Macerata 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Macerata 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,26 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 14,26 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  69,36% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,49% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
45,64% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Macerata nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice. Ad una dotazione organica prevista consistente corrisponde 

una percentuale di attività che si intende svolgere in economia diretta inferiore alla media del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Macerata presenta infatti una dotazione organica superiore alla media del cluster e una contenuta 

incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti limitata, ma gestisce anche una più contenuta 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Macerata, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 41 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media Italia (42,5 

dipendenti) e 

superiore alla media di 

37,2 dipendenti del 

cluster 3.  

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di 8,5 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 11 punti della 

media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria C 

è più bassa di 8,9 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 8,7 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 (+9,7 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+11,2 punti 

percentuali). Di contro, 

l’organico della categoria C è 

più basso di 11 punti 

rispetto alla media del 

cluster e di 9,6 punti rispetto 

alla media delle province 

italiane. La categoria B è 

sostanzialmente allineata 

sia alla media del cluster sia 

alla media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Macerata per il 57% 

possiedono la 

licenza media 

superiore (circa 10 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

circa 25 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono il 43%, 10, 2 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

15,4 in più rispetto 

alla media nazionale.   

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei 

dipendenti è 48,1 anni, 

allineata ai 48,6 anni 

del cluster e 

leggermente più bassa 

dei 49,4 della media 

Italia (+1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Macerata la spesa 

per formazione è di 

157 euro per 

dipendente, il doppio 

della media del 

cluster e circa 85 

euro per dipendente 

in più rispetto alla 

media Italia.    

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Macerata (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Macerata 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 15.323 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 18.848 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 1.426 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 12.245 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 24.731 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 29.003 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 113.375 

Servizi statistici 82 3.964 849 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 29.268 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Macerata (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Macerata le ore dedicate ai servizi considerati siano 

tendenzialmente allineate ai valori medi, ad eccezione del servizio “Servizi del mercato del lavoro”, cui 

vengono invece dedicate più ore rispetto alla media. 

  



Scheda Provincia di Massa Carrara 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di Massa 

Carrara 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,96 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,40 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  74,48% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,28% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
44,51% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Massa Carrara nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice. Ad una dotazione organica prevista consistente corrisponde 

una percentuale di attività che si intende svolgere in economia diretta inferiore alla media del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Massa Carrara presenta infatti una dotazione organica superiore alla media del cluster e una 

contenuta incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti limitata, ma gestisce anche una più contenuta 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Massa Carrara, in 

media ciascun 

dirigente gestisce circa 

44 dipendenti, un 

numero allineato alla 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane e superiore 

alla media di 37,2 di 

tutte le province del 

cluster 3.  

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 2,4 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la Categoria B è più 

alta di circa 14 

punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 12 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-6,8 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (-5,2 punti). 

Anche l’organico della 

categoria C è più basso di 

11,1 punti rispetto alla 

media del cluster e di 9,8 

punti rispetto alla media 

delle province italiane. Di 

contro la Categoria B è più 

alta di circa 17 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 15 punti 

percentuali della media 

Italia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Massa Carrara per il 

28% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 7,3 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e circa 

4,5 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

27,7%, una 

percentuale 

allineata alla media 

Italia e inferiore di 5 

punti percentuali 

rispetto alla media 

del cluster. 

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,7 

anni, allineata alla 

media di 49,4 anni 

delle province 

italiane e superiore 

alla media di 48,6 

anni del cluster (+1 

anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Massa Carrara la 

spesa per formazione 

è di 336 euro per 

dipendente, una cifra 

elevata se paragonata 

alla media del cluster 

(+246 euro per 

dipendente) e alla 

media Italia (+263 

euro per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Massa Carrara (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Massa Carrara 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 18.785 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 440 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 28.153 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 8.136 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.759 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 32.292 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 3.578 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 6.330 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 17.651 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 24.377 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.105 

Tributi 64 4.344 3.504 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Massa Carrara (se gestisce i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia 

diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Massa Carrara le ore dedicate ai servizi considerati siano 

tendenzialmente allineate o superiori ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi 

“Gestione del personale”, “Servizi economico/finanziari” e “Agricoltura”, cui vengono invece dedicate più ore 

rispetto alla media. 

  



Scheda Provincia di Modena 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Modena Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  8,75 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,18 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  89,76% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
3,30% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
56,75% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Modena nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice. Ad una dotazione organica prevista contenuta corrisponde 

una percentuale di attività che si intende svolgere in economia diretta superiore alla media del 

cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. La provincia di Modena presenta una dotazione organica 

inferiore alla media del cluster e una più rilevante incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale 

del costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media, ma gestisce anche una più 

rilevante percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Modena, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 20 

dipendenti, un numero 

molto ridotto se 

paragonato alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 7 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 10 punti della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

Categoria B è più 

bassa di 6,5 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 8,6 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo 

della categoria D è 

superiore sia alla media 

del cluster 3 (+4,8 punti 

percentuali) sia alla 

media Italia (+6,3 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è 

sostanzialmente 

allineato sia alla media 

del cluster sia alla 

media Italia. La 

Categoria B è invece più 

bassa di 4,7 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 7 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Modena per il 19% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (1,6 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

circa 4,5 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono il 33,6%, 

allineati alla media 

del cluster e 

superiori di circa 6 

punti percentuali 

rispetto alla media 

Italia.  

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,5 

anni, inferiore sia alla 

media di 48,6 anni 

del cluster (-1 anno 

circa) sia alla media di 

49,4 delle province 

italiane (-2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Modena la spesa per 

formazione è di circa 75 

euro per dipendente, 

allineata alla media 

Italia e inferiore alla 

media del cluster (-15 

euro per dipendente 

circa).  

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Modena (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Modena 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 23.656 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.397 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 64.359 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 13.679 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.663 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 3.716 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 39.066 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 12.754 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 10.545 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 4.162 

Tributi 64 4.344 2.758 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Modena (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Modena le ore dedicate ai servizi considerati siano 

tendenzialmente inferiori ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi “Gestione 

del personale”, “Indirizzo politico”, “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”, “Servizi 

per la cultura” e “Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo”. 

  



Scheda Provincia di Nuoro 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Nuoro Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  21,60 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,92 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  85,92% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
7,74% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
79,52% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Nuoro nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice. Ad una dotazione organica prevista superiore alla media 

corrisponde una percentuale di attività che si intende svolgere in economia diretta superiore alla 

media del cluster;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice. La provincia di Nuoro presenta una dotazione organica 

superiore alla media del cluster e una rilevante incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media, ma gestisce anche una 

leggermente più rilevante percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Nuoro, 

in media ciascun 

dirigente gestisce 36 

dipendenti, un numero 

allineato alla media di 

37,2 del cluster e 

inferiore alla media di 

42,5 dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

bassa di circa 2 

punti percentuali 

sia della media del 

cluster sia della 

media delle 

province italiane. 

La categoria B è 

allineata alla media 

Italia e più bassa di 

circa 2 punti 

percentuali della 

media del cluster.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è di fatto allineato 

sia alla media del cluster sia 

alla media Italia. L’organico 

della categoria C è più basso 

di 5,4 punti della media del 

cluster e di 4 punti della 

media delle province italiane. 

Di contro la Categoria B è più 

alta di circa 5 punti 

percentuali della media 

cluster e di 3,2 punti 

percentuali della media Italia. 

La categoria A è più elevata di 

circa 1,5 punti percentuali 

rispetto alla media cluster e di 

1 punto rispetto alla media 

del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Nuoro per il 32% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

11,9 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e circa 9 

punti in più rispetto 

alla media Italia). 

Per contro i laureati 

e più sono circa il 

21%, 11,4 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 6,25 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 52 anni, 

superiore sia alla 

media del cluster 

(+3,4 anni) sia alla 

media Italia (+2,6 

anni). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Nuoro la spesa 

per formazione è di 

5,4 euro per 

dipendente, una 

cifra inferiore sia 

alla media del 

cluster (-84,5 euro 

per dipendente) sia 

alla media Italia (-

67 euro per 

dipendente). 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Nuoro (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Nuoro

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 15.245 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.019 

Servizi di supporto 50 35.679 36.874 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 29.826 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 3.009 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 25.038 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 2.764 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 1.428 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 5.630 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.924 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 4.602 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 6.570 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 7.096 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 24.107 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 103.450 

Servizi statistici 82 3.964 65.647 

Tributi 64 4.344 500 
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Urbanistica 48 13.420 900 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Nuoro (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Nuoro le ore dedicate ai servizi considerati siano tendenzialmente 

allineate o superiori ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi “Servizi di 

supporto”, “Servizi economico/finanziari”, “Indirizzo politico”, “Regolazione di attività pubbliche e private”, 

“Servizi del mercato del lavoro” e “Servizi statistici”, cui sono dedicate più ore rispetto alla media e per i 

servizi “Agricoltura” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”, cui sono dedicate 

meno ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Padova 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Padova Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  5,37 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 4,70 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  78,62% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
3,52% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
39,25% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Padova nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Padova presenta infatti una dotazione organica modesta e una maggiore incidenza dei costi per 

lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta sì un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minore 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Padova, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 36 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media di 37,2 

dipendenti del cluster 

e inferiore alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

alta di circa 2,5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

Categoria B è più 

bassa di 5 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di circa 7 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è 

sostanzialmente allineato 

alla media del cluster e alla 

media Italia. L’organico della 

categoria C è più alto di 4 

punti rispetto alla media del 

cluster e di 5,3 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più bassa di 

circa 4 punti percentuali 

della media del cluster e di 

6,5 punti percentuali della 

media Italia. La categoria A è 

più elevata di 1,5 punti 

percentuali rispetto alla 

media del cluster e di circa 1 

punto rispetto alla media del 

Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Padova per il 17% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (3,2 

punti percentuali 

in meno rispetto 

alla media del 

cluster e circa 6 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 39%, 6 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e 11,3 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48 anni, 

allineata ai 48,6 anni del 

cluster e leggermente 

più bassa dei 49,4 della 

media Italia (+1,5 anni 

circa). 

 

 47 47,5 48 48,5 49 49,5

Provincia di Padova

Media cluster 3

Media Italia

48,07

48,67

49,47

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Padova

Media cluster 3 Media Italia

17,43% 20,65% 23,51%

43,58%
46,45%

48,81%

36,01% 28,62%
25,11%

2,98% 4,27% 2,57%
Post-laurea

Laurea

Licenza media

superiore

Fino alla scuola

dell'obbligo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Padova

Media cluster 3 Media Italia

2,46% 0,97% 1,57%

24,82% 28,98% 31,33%

40,54% 36,53% 35,15%

32,19% 33,52% 31,94%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A



Le spese di formazione pro-capite 

A Padova la spesa per 

formazione è di 60,4 

euro per dipendente, 

inferiore sia alla 

media del cluster (-30 

euro per dipendente) 

sia alla media 

nazionale (-12 euro 

per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Padova (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Padova 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 28.061 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.621 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 11.721 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Padova (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
E’ interessante notare come la provincia di Padova svolga al 100% in economia diretta solo tre servizi 

(“Gestione del personale”, “Servizi di pianificazione e controllo” e “Protezione Civile”). Per tutti le ore 

dedicate sono inferiori ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Parma 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Parma Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,27 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,02 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  58,38% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,31% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
57,60% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Parma nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. La provincia di Parma presenta una dotazione organica 

modesta e anche una contenuta incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti rilevante e gestisce anche una minore percentuale 

di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Parma, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 48 

dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 10 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 12 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la Categoria B è 

più bassa di circa 6 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 7,8 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+11 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+12,5 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è 

sostanzialmente allineato 

sia alla media del cluster sia 

alla media Italia. Di contro la 

categoria B è più bassa di 9,3 

punti percentuali della 

media del cluster e di circa 

12 punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Parma 

per il 59% 

possiedono al 

massimo la licenza 

media superiore 

(circa 8 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 13,5 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 41%, 8,3 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e 13,5 in 

più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,6 anni, 

inferiore sia alla media 

di 48,6 del cluster (-1 

anno circa) sia alla 

media di 49,4 delle 

province italiane (-2 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Parma la spesa per 

formazione è di 27 

euro per dipendente, 

una cifra contenuta 

se paragonata alla 

media del cluster (-63 

euro per dipendente 

circa) e alla media 

nazionale (-45 euro 

per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Parma (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Parma 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 747 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 456 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 4.598 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 25.878 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 
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€89,90 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Parma (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
E’ interessante notare come la provincia di Parma svolga al 100% in economia diretta solo quattro servizi 

(“Servizi di pianificazione e controllo”, “Relazioni con altri soggetti pubblici e privati”, “Gestione e 

smaltimento di rifiuti” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”). Per tutti le ore 

dedicate sono inferiori ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Perugia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Perugia Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  18,56 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,64 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  80,08% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,95% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
50,87% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Perugia nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice, sebbene vicino a valori medi, ad indicare che ad una dotazione 

organica prevista consistente corrisponde una quota di servizi erogati in economia diretta 

leggermente inferiore alla media del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ancora una volta vicino a valori medi. La provincia di Perugia 

presenta una dotazione organica consistente e una incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale 

del costo del lavoro allineata alla media; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice, sempre vicino a valori medi, ad indicare che comunque la 

provincia presenta un’incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti allineata alla 

media e gestisce anche una percentuale di servizi in economia diretta appena sotto la media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Perugia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 35 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media del cluster 3 e 

inferiore alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è 

appena inferiore 

alla media del 

cluster (-3 punti 

percentuali) e 

allineata alla 

media Italia. Di 

contro la categoria 

B è appena 

superiore alla 

media del cluster 

(+3,4 punti 

percentuali) e alla 

media Italia (+1,5 

punti percentuali).  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo 

della categoria D è 

allineato sia alla media 

del cluster 3 sia alla 

media Italia. L’organico 

della categoria C è 

allineato alla media del 

cluster e appena 

superiore alla media 

Italia (+2 punti 

percentuali). Anche la 

categoria B è 

abbastanza allineata 

sia alla media del 

cluster sia alla media 

nazionale.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Perugia per il 54% 

hanno frequentato 

la scuola media 

superiore (circa 8 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

circa 6 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

25%, 7,8 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 2,6 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,5 

anni, inferiore sia 

alla media del 

cluster (-1 anno 

circa) sia alla media 

nazionale (-2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Perugia la spesa per 

formazione è di 88,7 

euro per dipendente, 

allineata alla media 

del cluster 3 e 

leggermente 

superiore alla media 

Italia (+16 euro per 

dipendente circa).  

 

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Perugia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Perugia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 33.046 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 27.985 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 64.451 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 81.440 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 12.829 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 7.902 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 65.114 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 155.575 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Perugia (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Perugia le ore dedicate ai servizi considerati siano tendenzialmente 

allineate o superiori ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi “Indirizzo 

politico”, “Servizi idrici integrati” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”, cui sono 

dedicate più ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Pesaro-Urbino 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di Pesaro-

Urbino 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  19,07 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,60 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  83,35% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,32% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
46,93% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Pesaro-Urbino nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è abbastanza allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. La provincia di Pesaro-Urbino presenta una dotazione 

organica consistente e una incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro 

inferiore alla media; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, vicino a valori medi, ad indicare che comunque la provincia 

presenta un’incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti più contenuta e gestisce 

una percentuale di servizi in economia diretta appena sopra la media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Pesaro-Urbino, in 

media ciascun 

dirigente gestisce 

circa 40 dipendenti, 

un numero superiore 

alla media di 37,2 di 

tutte le province del 

cluster 3, e inferiore 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica delle 

categorie B, C e D è 

abbastanza 

allineata sia alle 

medie del cluster 3 

sia alle medie 

nazionali. Di contro 

la categoria A è più 

alta di 3,5 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 2,6 punti rispetto 

alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media del cluster ed è più 

alto di 2,2 punti percentuali 

della media Italia. L’organico 

della categoria C è di nuovo 

allineato alla media del 

cluster e leggermente 

superiore alla media Italia (+1 

punto percentuale). Di 

contro la categoria B è più 

bassa di circa 3,7 punti 

percentuali della media del 

cluster e di 6,1 punti 

percentuali della media Italia. 

La categoria A è più elevata di 

3,5 punti percentuali rispetto 

alla media del cluster e di 

circa 3 punti rispetto alla 

media del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Pesaro-Urbino per 

il 17% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(3,5 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 

circa 6 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono il 37%, 4 

punti percentuali 

in più rispetto alla 

media del cluster e 

9,3 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,5 

anni, allineata alla 

media di 49,4 anni 

del Paese e 

leggermente più alta 

della media di 48,6 

delle province del 

cluster 3 (+1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Pesaro-Urbino la 

spesa per formazione 

è di 177 euro per 

dipendente, il doppio 

della media del cluster 

e 105 euro circa in più 

rispetto alla media 

Italia.    

 

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Pesaro-Urbino (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Pesaro-Urbino 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 50.677 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 4.474 

Servizi di supporto 50 35.679 33.532 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 47.941 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 26.719 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 613 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 3.468 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 64.718 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 24.772 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 4.062 

Tributi 64 4.344 - 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Pesaro-Urbino (se gestisce i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia 

diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Pesaro-Urbino le ore dedicate ai servizi considerati siano 

tendenzialmente allineate o superiori ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi 

“Gestione del personale”, “Servizi economico/finanziari” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e 

servizio di notifica”, cui sono dedicate più ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Pescara 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate (da cui il nome del cluster), mentre le altre 

rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Pescara Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,48 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 9,60 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  83,08% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,57% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
77,49% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Teramo nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, sebbene abbastanza vicina ai valori medi in cui si 

intersecano gli assi, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica abbastanza 

allineata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia superiore alla media del cluster;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero contenuto 

di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta sì un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti significativa, ma gestisce anche una percentuale 

di servizi in economia diretta leggermente superiore alla media del cluster.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Pescara, in 

media ciascun dirigente gestisce 

circa 33,7 dipendenti, un numero 

abbastanza allineato alla media 

Cluster 3 (- 3,6 dipendenti) e un po’ 

più basso rispetto alla media 

nazionale (- 8,9). 

 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica della categoria D 

è abbastanza allineata a quella del suo 

cluster e un po’ più alta rispetto alla 

media Italia (+3 punti circa). Le 

differenze più consistenti si notano con 

riguardo alla categoria B: più 9 punti 

percentuali rispetto alla media cluster e 

più 7 punti rispetto alla media Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della categoria D è di 

circa 3 punti percentuali più basso della 

media del cluster e inferiore di circa 1,5 

punti della media delle province italiane. 

La categoria C è più bassa delle medie di 

più di 15 punti percentuali. La Categoria 

B è più alta di circa 15 punti percentuali 

della media cluster e di circa 13 punti 

rispetto alla media del Paese. 

 

 

 

 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti laureati o più di 

Pescara sono allineati ai 

dipendenti laureati o più del 

cluster 3. Con riferimento ai 

dipendenti con licenza media 

superiore, si osserva che Pescara 

presenta più di 5 punti 

percentuali in meno di 

dipendenti con licenza media 

superiore rispetto alla media 

nazionale e 3 punti in meno 

rispetto alla media cluster.  I dati 

sui dipendenti con scuola 

dell’obbligo sono abbastanza 

allineati alla media nazionale, 

sebbene superiori di circa 3 punti 

percentuali rispetto alla media 

del cluster 3. 

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei dipendenti è 51 

anni contro i 48,7 del cluster 

(+2,4 anni circa) e i 49,4 della 

media Italia (+1,6 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Pescara la spesa di formazione è 

di 62 euro per dipendente, valore 

un po’ più basso rispetto alla media 

cluster (- 27,9 euro circa) e alla 

media nazionale (- 10,3 euro).  

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Pescara (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore Provincia 

di Pescara 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924  -  

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 5.603 

Servizi di supporto 50 35.679 20.681 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 10.989 

Altri servizi di rete 15 5.021 1.434 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 4.524 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.584 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 21.250 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Pescara

Media cluster 3

Media Italia

€62,01 

€89,90 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 2.167 

Tributi 64 4.344 3.149 

Urbanistica 48 13.420 10.422 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Pescara (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Nella provincia di Pescara su due servizi (“Servizi di pianificazione e controllo” e “Urbanistica) il numero delle 

ore realizzate è superiore alla media nazionale (anche se il differenziale è piuttosto contenuto).  Per alcuni 

servizi il differenziale di ore in negativo è più marcato (“Regolazione di attività pubbliche e private”, “Servizi 

di supporto”, “Agricoltura”, “Altri servizi di rete” e “Servizi statistici”). 
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Scheda Provincia di Piacenza 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Piacenza 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  15,68 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 11,63 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  86,60% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,00% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
50,86% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Piacenza nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Piacenza presenta infatti una dotazione organica allineata alla media e un’incidenza dei costi per 

lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro leggermente inferiore alla media del cluster; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, sebbene vicino ai valori medi in cui si intersecano gli assi, ad 

indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese 

correnti allineata alla media, ma gestisce una percentuale di servizi in economia diretta superiore 

alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Piacenza, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 14 

dipendenti, un 

numero contenuto se 

paragonato alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 3,5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 6,1 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la categoria C è 

più bassa di circa 4 

punti percentuali 

sia della media del 

cluster sia della 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 (+7,8 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+9,4 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è appena 

inferiore sia alla media del 

cluster (-3,6 punti 

percentuali) sia alla media 

nazionale (-2,2 punti). La 

categoria B è più bassa di 

circa 4 punti percentuali 

della media del cluster e di 

6,2 punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Piacenza per il 16% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (4,1 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

circa 7 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 33%, 

allineati alla media 

del cluster e 

superiori di 5,6 

punti percentuali 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 50,2 

anni, superiore sia 

alla media di 48,6 

anni del cluster 3 (+2 

anni circa) sia alla 

media di 49,4 delle 

province italiane (+1 

anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Piacenza la spesa 

per formazione è di 54 

euro per dipendente, 

una cifra più 

contenuta rispetto 

alla media del cluster 

(-35 euro per 

dipendente) e alla 

media Italia (-17,8 

euro per dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Piacenza (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Piacenza 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 13.010 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 28.153 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 14.651 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 2.535 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 5.160 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 29.911 

Protezione Civile 49 7.319 3.332 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.547 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 25.329 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 3.895 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 20.757 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 7.431 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 11.927 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 71.847 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.074 

Tributi 64 4.344 6.351 

€0 €20 €40 €60 €80 €100 

Provincia di Piacenza

Media cluster 3

Media Italia

€54,53 

€89,90 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Piacenza (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Piacenza le ore dedicate ai servizi considerati siano 

tendenzialmente allineate ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi 

“Promozione e gestione tutela ambientale” e “Regolazione di attività pubbliche e private”, cui sono dedicate 

più ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Pisa 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Pisa Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,54 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,16 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  77,67% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,51% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
42,93% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Pisa nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene vicino a valori medi. Questo posizionamento indica di 

fatto che la relazione tra le due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si 

intende svolgere in economia diretta) è allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Pisa presenta infatti una dotazione organica poco superiore alla media e un’incidenza dei costi per 

lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro leggermente inferiore; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti inferiore alla media, ma gestisce una percentuale di servizi in 

economia diretta comunque inferiore.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Pisa, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

84 dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 6 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 3,5 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la Categoria C è 

più alta di circa 4 

punti percentuali 

sia della media 

del cluster sia 

della media del 

Paese.  

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di Pisa Media cluster 3 Media Italia

0,00% 0,96% 1,78%

32,48% 29,64% 31,68%

39,82%
35,51% 35,30%

27,71%
33,88% 31,24%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A

0 20 40 60 80 100

Provincia di Pisa

Media cluster 3

Media Italia

83,83

37,24

42,53



Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster 3 (-7,2 

punti percentuali) sia alla 

media nazionale (-5,6 punti 

percentuali). Di contro, 

l’organico della categoria C è 

più alto di 4,2 punti rispetto 

alla media del cluster e di 5,6 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è leggermente 

più alta sia della media del 

cluster (+3,9 punti 

percentuali) sia della media 

Italia (+1,6 punti). La 

categoria A non è presente 

nella provincia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Pisa 

per il 17,6% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 3 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e circa 6 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono il 31,4%, 

1,5 punti percentuali 

in meno rispetto alla 

media del cluster e 

3,7 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,3 anni, 

allineata alla media 

nazionale di 49,4 anni e 

leggermente superiore 

alla media di 48,6 anni 

del cluster (+1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Pisa la spesa per 

formazione è di circa 

100 euro per 

dipendente, superiore 

sia alla media del 

cluster (+11 euro per 

dipendente) sia alla 

media Italia (+18 euro 

per dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Pisa (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Pisa 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 12.082 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.310 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 11.363 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 26.164 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 9.161 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 25.426 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 3.433 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 10.372 

Servizi idrici integrati 48 8.786 74.483 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 19.570 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 5.475 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 7.732 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 2.900 
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Urbanistica 48 13.420 8.904 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Pisa (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Pisa le ore dedicate ai servizi considerati siano tendenzialmente 

allineate ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi “Gestione del personale”, 

“Servizi economico/finanziari” e “Regolazione di attività pubbliche e private”, cui sono dedicate meno ore 

rispetto alla media, e del servizio “Servizi idrici integrati” cui sono dedicate invece più ore. 

  

29,21

8,00

27,47

63,26

22,15

61,47

8,30

25,08

180,08

47,32

13,24
18,69

7,01

21,53

58,28

10,66

86,62

61,93

26,77

64,28

21,55
23,08 23,57

48,32

26,57

101,31

11,11

30,30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

Provincia di Pisa

Media



Scheda Provincia di Pistoia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Pistoia Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,73 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,63 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  85,56% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,00% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
46,50% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Pistoia nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, indice di una situazione in cui al numero di dipendenti poco 

sopra la media si associa un minore ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Pistoia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 22 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, 

sia alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 9 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di circa 11 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria 

B è più bassa di 

circa 13 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di circa 19 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 (+8,5 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+10 punti 

percentuali). Anche 

l’organico della categoria C è 

più alto di 5,2 punti rispetto 

alla media del cluster e di 6,6 

punti rispetto alla media 

delle province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

bassa di circa 13 punti 

percentuali della media del 

cluster e di 15 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A non è 

presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Pistoia per il 17% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(circa 3,5 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e circa 6 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 34%, circa 1 

punto percentuale 

in più rispetto alla 

media del cluster e 

6,47 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,5 

anni, allineata alla 

media di 48,6 anni 

del cluster e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 anni 

della media Italia (-1 

anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Pistoia la spesa per 

formazione è di 16 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster 

(-73 euro per 

dipendente circa) sia 

alla media nazionale (-

56 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Pistoia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Pistoia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 17.197 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 11.497 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 31.923 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 16.563 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 5.231 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 886 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 22.618 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 5.628 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 22.938 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 10.340 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 22.842 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 10.876 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 5.075 

Tributi 64 4.344 8.053 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Pistoia (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Pistoia le ore dedicate ai servizi considerati siano tendenzialmente 

allineate ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi “Servizi 

economico/finanziari” e “Agricoltura”, cui sono dedicate più ore rispetto alla media, e del servizio “Sicurezza 

urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” cui sono dedicate invece meno ore. 
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Scheda Provincia di Prato 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Prato Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,50 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 6,77 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  80,88% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,88% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
37,40% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Prato nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia non solo 

presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in 

misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce una percentuale di servizi in economia 

diretta allineata alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Prato, in media ciascun 

dirigente gestisce 28 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, 

sia alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 9 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 

11 punti della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 18 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 

20 punti rispetto 

alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 (+15 

punti percentuali) sia alla 

media nazionale (+16,7 

punti percentuali). Anche 

l’organico della categoria C è 

più alto sia della media del 

cluster (+5 punti 

percentuali) sia della media 

Italia (+6,4 punti 

percentuali). Di contro la 

categoria B è più bassa di 

20,5 punti percentuali della 

media del cluster e di 22,9 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Prato per l’8% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

12 punti percentuali 

in meno rispetto 

alla media del 

cluster e circa 15 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 56%, 23 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

28,2 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 44,7 

anni, inferiore sia alla 

media di 46,6 anni del 

cluster (-4 anni circa) 

sia ai 49,4 anni della 

media Italia (-5 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Prato la spesa per 

formazione è di 30,4 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster (-

60 euro per dipendente 

circa) sia alla media 

nazionale (-40 euro per 

dipendente circa).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Prato (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Prato 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 4.091 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 19.539 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 11.914 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 6.626 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 3.423 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 2.347 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 22.171 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 7.269 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 15.427 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 2.144 

Tributi 64 4.344 3.215 
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Urbanistica 48 13.420 2.507 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Prato (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Prato le ore dedicate ai servizi considerati siano tendenzialmente 

inferiori ai valori medi, con i differenziali maggiori che si evidenziano per i servizi “Indirizzo politico”, 

“Agricoltura”, “Protezione Civile”, “Regolazione di attività pubbliche e private” e “Urbanistica”. 
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Scheda Provincia di Ravenna 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Ravenna 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,75 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 11,73 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  57,04% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,35% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
72,09% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Ravenna nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una dotazione organica prevista allineata alla media 

corrispondono meno attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia presenta un numero di 

dipendenti appena superiore alla media e ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura inferiore 

alla media; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti rilevante, ma gestisce una percentuale di servizi in economia 

diretta inferiore alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Ravenna, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 45 dipendenti, 

un numero 

tendenzialmente 

allineato alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane, e superiore 

alla media di 37,2 per le 

province del cluster 3.  

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 3,5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 5 

punti della media 

delle province 

italiane. Le 

categorie C e B 

risultano 

tendenzialmente 

allineate alle 

medie del cluster 

e alle medie del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 (+2,7 

punti percentuali) sia alla 

media nazionale (+4,3 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C risulta 

allineato alla media Italia e 

leggermente più basso 

rispetto alla media del 

cluster (-2,1 punti 

percentuali). La categoria B 

è allineata alla media del 

cluster, mentre è 

leggermente inferiore 

rispetto alla media Italia (-2 

punti percentuali circa). La 

categoria A non è presente 

nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Ravenna per il 62% 

possiedono al 

massimo la licenza 

media superiore 

(4,6 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e circa 10 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

37,5%, 4,6 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e 9,8 in 

più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,8 

anni, inferiore sia alla 

media di 48,6 anni 

del cluster (-1 anno 

circa) sia ai 49,4 anni 

della media 

nazionale (+1,5 anni 

circa).  47 47,5 48 48,5 49 49,5
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Le spese di formazione pro-capite 

A Ravenna la spesa 

per formazione è di 87 

euro per dipendente, 

un cifra allineata alla 

media del cluster 3 e 

leggermente 

superiore alla mendi 

nazionale (+15 euro 

per dipendente circa).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Ravenna (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Ravenna 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 5.513 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 7.853 

Tributi 64 4.344 6.757 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Ravenna (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
E’ interessante notare come la provincia di Ravenna svolga al 100% in economia diretta solo tre servizi 

(“Relazioni con altri soggetti pubblici e privati”, “Servizi statistici” e “Tributi”). Al primo vengono dedicate 

leggermente meno ore rispetto al valore medio, mentre agli altri due sono dedicate più ore.  
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Scheda Provincia di Reggio Emilia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di Reggio 

Emilia 
Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,09 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,54 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  85,48% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,70% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
47,93% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Reggio Emilia nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al contenuto numero 

di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

limitata incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti, ma gestisce una percentuale 

maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Reggio Emilia, in 

media ciascun 

dirigente gestisce 

circa 36 dipendenti, 

un numero allineato 

alla media di 37,2 

dipendenti del 

cluster 3 e inferiore 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di 4,4 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 7 punti della 

media delle 

province italiane. 

La categoria C è 

più bassa di circa 2 

punti percentuali 

rispetto sia alla 

media del cluster 

sia alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 (+6,4 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+8 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è 

leggermente inferiore sia 

rispetto alla media del 

cluster (-2,6 punti 

percentuali) sia rispetto alla 

media nazionale (-1,3 punti). 

La categoria B è più bassa di 

circa 3 punti percentuali 

della media del cluster e di 

5,1 punti percentuali della 

media Italia. La categoria A 

non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Reggio Emilia per il 

60% possiedono al 

massimo la licenza 

media superiore 

(7,4 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

12,7 punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

il 40%, 7,4 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

del cluster e 12,7 in 

più rispetto alla 

media nazionale.    

  

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,4 

anni, inferiore sia 

alla media di 48,6 

anni del cluster (-1 

anno circa) sia ai 49,4 

anni della media 

Italia (-2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Reggio Emilia la 

spesa per 

formazione è di 68 

euro per 

dipendente, una 

cifra allineata alla 

media nazionale e 

appena inferiore 

alla media del 

cluster (-22 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Reggio Emilia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Reggio Emilia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 11.696 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 23.633 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 20.740 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 10.818 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 76.029 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 4.831 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 660 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 34.443 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 39.174 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 6.920 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 14.208 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.461 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 12.614 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Reggio Emilia (se gestisce i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia 

diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Reggio Emilia le ore dedicate ai servizi considerati siano quasi 

sempre allineate o inferiori ai valori medi, ad eccezione che per il servizio “Agricoltura” cui vengono invece 

dedicate più ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Rimini 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Rimini Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  8,72 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 8,26 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  89,50% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
5,51% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
52,75% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Rimini nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. La provincia presenta un numero di dipendenti inferiore alla 

media e ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura superiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media, ma gestisce una percentuale di servizi in 

economia diretta comunque superiore alla media del cluster.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Rimini, in media ciascun 

dirigente gestisce 22,5 

dipendenti, un numero 

inferiore sia alla media 

di 37,2 di tutte le 

province del cluster 3, 

sia alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di 3,3 punti 

percentuali della 

media del cluster 

e di 6 punti della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 13 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 

15 punti rispetto 

alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore 

sia alla media del cluster 3 

(+2 punti percentuali 

circa) sia alla media 

nazionale (+3,4 punti 

percentuali). Anche 

l’organico della categoria 

C è più alto di 11 punti 

rispetto alla media del 

cluster e di 12,4 punti 

rispetto alla media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

bassa di circa 13 punti 

percentuali della media 

cluster e di 15,8 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Rimini 

per il 14,8% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (5,8 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media del cluster e 

8,7 punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 48%, circa 15 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

circa 20 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,6 anni, 

inferiore sia alla media di 

48,6 delle province del 

cluster (-1 anno) sia alla 

media di 49,4 anni di 

tutte le province italiane 

(+2 anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Rimini la spesa per 

formazione è di 115 

euro per dipendente, 

una cifra superiore 

sia alla media del 

cluster (+25 euro per 

dipendente) sia alla 

media nazionale (+42 

euro per dipendente 

circa).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Rimini (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Rimini 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 13.121 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 796 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 9.633 

Servizi legali 27 10.927 1.929 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 17.076 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 3.138 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 4.962 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 44.761 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 3.225 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 3.692 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 18.398 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 3.082 
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Urbanistica 48 13.420 20.291 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Rimini (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Rimini le ore dedicate ai servizi considerati siano quasi sempre 

allineate o inferiori ai valori medi, ad eccezione che per i servizi “Agricoltura” e “Urbanistica” cui vengono 

invece dedicate più ore rispetto alla media. 
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Scheda Provincia di Rovigo 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Rovigo Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,37 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,33 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  90,75% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,59% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
46,68% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Rovigo nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, indice di una situazione in cui al numero di dipendenti poco 

sopra la media si associa un minore ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti poco sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Rovigo, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 50 

dipendenti, un 

numero più elevato 

rispetto alla media di 

37,3 di tutte le 

province del cluster 3, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 3 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 5,7 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la categoria B è 

più bassa di circa 

3 punti 

percentuali della 

media del cluster 

e di 5,3 punti 

rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è leggermente 

superiore sia alla media del 

cluster (+3,4 punti 

percentuali) sia alla media 

nazionale (+5 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è 

sostanzialmente allineato 

sia alla media del cluster 3 

sia alla media Italia. La 

categoria B è più bassa di 

2,6 punti percentuali della 

media del cluster e di 4,9 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Rovigo per il 19% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 1 

punto percentuale 

in meno rispetto alla 

media del cluster e 

circa 4 punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 32%, 

1 punto percentuale 

in meno rispetto alla 

media del cluster e 4 

in più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,4 

anni, allineata ai 48,6 

anni del cluster 3 e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 anni 

della media Italia (-1 

anno). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Rovigo la spesa per 

formazione è di 81 

euro per dipendente, 

appena inferiore alla 

media del cluster (-9 

euro per dipendente) 

e leggermente 

superiore rispetto 

alla media nazionale 

(+9 euro per 

dipendente circa). 

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Rovigo (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Rovigo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 10.414 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.618 

Servizi di supporto 50 35.679 30.015 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 20.049 

Servizi legali 27 10.927 6.369 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 5.550 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 3.952 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 3.036 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 1.194 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 6.058 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 4.388 

Servizi idrici integrati 48 8.786  

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 21.960 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 16.920 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 55.933 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 66.310 

Servizi statistici 82 3.964 8.799 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 920 

Urbanistica 48 13.420 4.112 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Rovigo (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Rovigo siano tendenzialmente allineate 

ai valori medi, ad eccezione dei servizi “Servizi di supporto”, “Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo”, 

“Regolazione di attività pubbliche e private” e “Servizi statistici”, cui sono dedicate più ore rispetto alla media, 

e dei servizi “Indirizzo politico”, “Agricoltura” e “Urbanistica” cui sono dedicate invece meno ore.  
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Scheda Provincia di Sassari 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Sassari Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,23 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,29 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  82,32% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
2,06% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
56,77% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Sassari nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene molto vicino ai valori medi. Questo posizionamento 

indica di fatto che la relazione tra le due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività 

che si intende svolgere in economia diretta) è abbastanza allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, anche in questo caso vicino a valori medi. Sebbene il ricorso 

a forme di lavoro flessibile può dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica 

relazione attesa è inversa e la provincia di Sassari presenta una dotazione organica modesta e una 

incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro allineata alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, sebbene ancora una volta vicino ai valori medi in cui si 

intersecano gli assi, ad indicare che comunque la provincia presenta un’incidenza del costo del lavoro 

sul totale delle spese correnti superiore alla media e gestisce una percentuale di servizi in economia 

diretta allineata alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Sassari, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 26 

dipendenti, un 

numero piuttosto 

contenuto se 

paragonato alla 

media di 37,2 di tutte 

le province del cluster 

3, e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 12 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 9,2 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la categoria B è 

più alta di circa 16 

punti percentuali 

della media 

cluster e di circa 

14 punti rispetto 

alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-10,7 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (-9,1 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è 

sostanzialmente allineato sia 

alla media del cluster sia alla 

media nazionale. La 

categoria B è più alta di 12,5 

punti percentuali della 

media cluster e di 10,2 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A non è 

presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Sassari per il 35% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 14 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e circa 

12 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 33%, 

allineati alla media 

del cluster 3 e 5 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 50,7 

anni, superiore sia 

alla media di 48,6 

anni del cluster (+2 

anni circa) sia alla 

media di 49,4 anni 

di tutte le province 

italiane (+1 anno 

circa).  
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Le spese di formazione pro-capite 

A Sassari la spesa per 

formazione è di 61 

euro per dipendente, 

inferiore sia alla 

media del cluster 3 (-

28,7 euro per 

dipendente) sia alla 

media Italia (-11,1 

euro per dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Sassari (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Sassari 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.291 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 43.185 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 19.990 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 3.440 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 3.734 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 6.809 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 11.220 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 6.635 

Protezione Civile 49 7.319 6.068 

Servizi idrici integrati 48 8.786 6.097 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 6.658 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 6.411 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 6.290 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 56.080 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 2.582 

Tributi 64 4.344 - 
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Urbanistica 48 13.420 1.269 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Sassari (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Sassari siano tendenzialmente allineate 

ai valori medi, ad eccezione dei servizi “Servizi economico/finanziari” e “Regolazione di attività pubbliche e 

private”, cui sono dedicate più ore rispetto alla media, e dei servizi “Agricoltura”, “Promozione e gestione 

tutela ambientale”, “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”, “Servizi per la cultura”, 

“Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo” e “Urbanistica” cui sono dedicate invece meno ore.  

  

9,99

131,04

60,66

10,44 11,33

20,66

34,05

20,13 18,41 18,50
20,20 19,45 19,09

170,17

7,83 3,85

10,66

86,62

61,93

26,77

17,61

64,28

21,55

70,66

23,08 23,57

93,67

48,32

39,31

101,31

14,06

30,30

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Provincia di Sassari

Media



Scheda Provincia di Siena 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Siena Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  19,99 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 16,58 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  78,58% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,24% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
37,87% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Siena nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice: ad una dotazione organica prevista superiore alla media 

corrispondono leggermente meno attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia presenta un numero di 

dipendenti superiore alla media e ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce una percentuale di servizi in economia 

diretta inferiore alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Siena, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 44 

dipendenti, un 

numero superiore 

sia alla media di 37,2 

dipendenti di tutte le 

province del cluster 

3 sia alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 6 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 3,2 

punti della media 

delle province 

italiane. Di contro 

la categoria C è 

più alta di circa 6 

punti percentuali 

sia della media 

del cluster sia 

della media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster 3 (-7,4 

punti percentuali) sia alla 

media nazionale (-5,8 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C invece è più 

alto di 7,2 punti percentuali 

rispetto alla media del 

cluster e di 8,6 punti 

percentuali rispetto alla 

media Italia. La categoria B è 

allineata alla media del 

cluster e leggermente 

inferiore rispetto alla media 

Italia (-2 punti percentuali 

circa).  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Siena 

per il 74% 

possiedono al 

massimo la licenza 

media superiore 

(6,9 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 1,7 punti in 

più rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono circa il 

26%, 6,3 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

del cluster e 1,7 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.  

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,4 

anni, allineata ai 

48,6 anni del cluster 

e leggermente più 

bassa dei 49,4 della 

media Italia (-1 

anno). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Siena la spesa per 

formazione è di 68,6 

euro per dipendente, 

una cifra allineata 

alla media nazionale 

(-3,7 euro per 

dipendente) e 

inferiore alla media 

del cluster (-21,3 

euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Siena (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Siena 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 17.460 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.350 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 23.157 

Servizi legali 27 10.927 5.609 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 5.809 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 5.615 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 2.520 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 2.167 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 4.663 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Siena (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi considerati nella provincia di Siena siano tendenzialmente 

allineate o inferiori ai valori medi, ad eccezione del servizio “Indirizzo politico”, cui è dedicato un numero di 

ore molto minore rispetto ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Treviso 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Treviso Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  7,83 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 6,54 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  87,00% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
7,76% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
44,49% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Treviso nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, indice di una situazione in cui al numero di dipendenti sotto 

la media si associa un maggiore ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Treviso, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 38 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media di 37,2 

dipendenti del cluster 

e inferiore alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

alta di circa 5 

punti percentuali 

sia della media del 

cluster sia della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 3 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 5 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato 

alla media Italia e alla 

media nazionale. 

L’organico della 

categoria C è più alto di 4 

punti percentuali della 

media del cluster e di 5,4 

punti della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B è 

più bassa di 1,8 punti 

percentuali della media 

del cluster e di 4,1 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Treviso per il 22,4% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 2 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media del cluster e 

circa 1 punto in 

meno rispetto alla 

media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 32%, 

allineati alla media 

del cluster 3 e 4,8 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,8 

anni, allineata ai 48,6 

anni del cluster e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 della 

media Italia (-1 anno 

circa). 

48,2 48,4 48,6 48,8 49 49,2 49,4 49,6

Provincia di Treviso

Media cluster 3

Media Italia

48,87

48,67

49,47

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Treviso

Media cluster 3 Media Italia

22,40% 20,65% 23,51%

45,14% 46,45%
48,81%

32,47% 28,62%
25,11%

0,00% 4,27% 2,57%
Post-laurea

Laurea

Licenza media

superiore

Fino alla scuola

dell'obbligo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Treviso

Media cluster 3 Media Italia

0,18% 0,97% 1,57%

27,17% 28,98% 31,33%

40,58% 36,53% 35,15%

32,07% 33,52% 31,94%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A



Le spese di formazione pro-capite 

A Treviso la spesa per 

formazione è di 87,5 

euro per dipendente, 

una cifra allineata 

alla media del cluster 

3 e leggermente 

superiore alla media 

Italia (+15 euro per 

dipendente circa).  

 

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Treviso (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Treviso 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 22.330 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 54.634 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 3.656 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 35.001 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 24.506 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 49.702 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.605 

Tributi 64 4.344 5.166 
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€89,90 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 23.067 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Treviso (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico è possibile notare come nella provincia di Treviso, le ore dedicate ai servizi considerati siano 

sempre inferiori ai valori medi e spesso i differenziali risultano abbastanza consistenti.  
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Scheda Provincia di Verona 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Verona Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  6,92 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 5,31 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  77,76% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,41% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
37,85% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Verona nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia non solo 

presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in 

misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Verona, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 44 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane e 

superiore rispetto alla 

media di 37,2 di tutte 

le province del cluster 

3.  

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

alta di circa 3 

punti percentuali 

sia della media 

del cluster sia 

della media delle 

province italiane. 

La categoria B è 

allineata alla 

media del cluster 

e leggermente 

inferiore alla 

media nazionale 

(-2 punti 

percentuali).  0%
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo 

della categoria D è 

inferiore sia alla media 

del cluster (-3,5 punti 

percentuali) sia alla 

media Italia (-3 punti 

percentuali circa). 

L’organico della 

categoria C è più alto di 

4,3 punti rispetto alla 

media del cluster e di 5,7 

punti della media delle 

province italiane. La 

categoria B è allineata 

alla media del cluster 3 e 

leggermente inferiore 

alla media Italia (-2,1 

punti percentuali). 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Verona per il 22% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 2 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e circa 

1 punto in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 35%, 2,6 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e 7,8 

in più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,7 

anni, allineata alla 

media di 48,6 anni 

del cluster e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 anni 

della media Italia (-1 

anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Verona la spesa per 

formazione è di 54,7 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster 

(-35 euro per 

dipendente) sia alla 

media Italia (-17,5 

euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Verona (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Verona 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 22.634 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 51.237 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 48.080 

Servizi legali 27 10.927 9.730 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 31.362 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 3.662 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 30.780 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 23.644 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.823 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 81.362 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 27.461 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.352 

Tributi 64 4.344 1.859 
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€72,34 



Urbanistica 48 13.420 1.901 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Verona (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico è possibile notare come nella provincia di Verona, le ore dedicate ai servizi considerati siano 

inferiori ai valori medi. In particolare, i differenziali maggiori si notano per i servizi “Gestione del personale”, 

“Servizi di supporto”, “Servizi economico/finanziari”, “Indirizzo politico”, “Rapporti con l’esterno”, 

“Agricoltura”, “Servizi idrici integrati”, “Regolazione di attività pubbliche e private” e “Urbanistica”. e 

“Relazioni con altri soggetti pubblici e privati”.  
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Scheda Provincia di Vicenza 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 3 

Il cluster in esame presenta molte province concentrate geograficamente al centro nord. A prima vista si nota 

che le dimensioni benessere e densità imprese sono molto elevate, mentre le altre rientrano in valori medi.  

Indicatori 

Indicatori Provincia di Vicenza Cluster 3 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  5,57 13,74 

Dipendenti per 10.000 abitanti 4,45 11,50 

Percentuale media interventi in economia diretta  76,29% 81,63% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,88% 2,01% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
30,62% 50,75% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Vicenza nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia non solo 

presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in 

misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Vicenza, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 38,5 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media di 37,2 

dipendenti del cluster 

3 e inferiore alla 

media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di 3,5 punti 

percentuali della 

media del cluster 

e di 6 punti della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 7 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 9 

punti rispetto alla 

media del Paese.  

 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Vicenza

Media cluster 3 Media Italia

0,00% 0,96% 1,78%

22,88%
29,64% 31,68%

39,83%
35,51% 35,30%

37,29% 33,88% 31,24%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A

34 36 38 40 42 44

Provincia di Vicenza

Media cluster 3

Media Italia

38,5

37,24

42,53



Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 3 (+2,5 

punti percentuali) sia della 

media nazionale (+4 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è più alto di 4,3 

punti rispetto alla media del 

cluster e di 5,7 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più bassa di 

circa 5,9 punti percentuali 

della media cluster e di 8,2 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria A 

non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Vicenza per il 

15,5% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 5 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 

circa 8 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 35%, 1,9 

punti percentuali 

in più rispetto alla 

media cluster e 7,1 

in più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,8 

anni, allineata ai 

48,6 anni del cluster 

e leggermente più 

bassa dei 49,4 anni 

della media Italia (-

1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Vicenza la spesa per 

formazione è di 32,6 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster 

3 (-57,3 euro per 

dipendente) sia alla 

media Italia (-39,7 

euro per dipendente).  

 

Analisi delle ore  

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Vicenza (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Vicenza 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 14.633 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 845 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 28.820 

Servizi legali 27 10.927 10.455 

Sistemi informativi 30 10.465 21.354 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 11.162 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 2.022 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.314 

Tributi 64 4.344 - 
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Urbanistica 48 13.420 16.672 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Vicenza (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico è possibile notare come nella provincia di Vicenza, le ore dedicate ai servizi considerati siano 

inferiori ai valori medi. In particolare, i differenziali maggiori si notano per i servizi “Gestione del 

personale”, “Servizi economico/finanziari” e “Relazioni con altri soggetti pubblici e privati”. 
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Scheda Provincia di Alessandria 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Alessandria 
Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  17,11 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,12 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  91,50% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
3,09% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
62,31% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Alessandria nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una rilevante dotazione organica prevista corrispondono 

più attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice: la provincia presenta un’elevata quota delle spese correnti per 

il costo del lavoro a fronte di una quota di servizi gestiti in economia superiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Alessandria, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 59 

dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 36,5 di tutte le 

province del cluster 4, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più alta 

di circa 4 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

9,5 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più 

bassa di 3,5 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 8 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo 

della categoria D è 

superiore sia alla 

media del cluster 4 

(+4,4 punti 

percentuali) sia alla 

media Italia (+10 punti 

percentuali circa). 

L’organico della 

categoria C è 

sostanzialmente 

allineata sia alla media 

del cluster sia alla 

media nazionale. La 

categoria B è più bassa 

di 3,5 punti 

percentuali della 

media cluster e di 8 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Alessandria per il 

22% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 2 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 1 

punto in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 

30%, 1,4 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 2,5 

in più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,2 anni, 

allineata alla media di 

48,5 anni del cluster e 

leggermente più bassa 

dei 49,4 anni della 

media Italia (-1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

Ad Alessandria la spesa 

per formazione è di 44 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster 4 

(-54,7 euro per 

dipendente) sia alla 

media nazionale (-28 

euro per dipendente).  

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Alessandria (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Alessandria 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 19.671 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 1.650 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 9.628 

Lavori pubblici 11 119.489 235.616 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 12.959 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 8.705 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Alessandria

Media cluster 4

Media Italia

€44,08 

€98,79 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 2.881 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Alessandria (se gestisce i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia 

diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Alessandria sono tendenzialmente 

allineate ai valori medi. Unica eccezione fa il servizio “Lavori pubblici” cui sono dedicate invece un numero 

più importante di ore da parte della provincia rispetto alla media.  
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Scheda Provincia di Bologna 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Bologna Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  11,26 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 9,34 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  72,44% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,02% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
48,81% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Bologna nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia di Bologna 

non solo presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro 

flessibile in misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Bologna, in media 

ciascun dirigente gestisce 

28 dipendenti, un 

numero inferiore sia alla 

media di 36,5 dipendenti 

delle province del cluster 

sia alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 6 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 11,4 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più 

bassa di 6,5 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 11 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 4 (+7 

punti percentuali circa) sia 

alla media Italia (+11 punti 

percentuali circa). 

L’organico della categoria 

C è sostanzialmente 

allineato sia alla media del 

cluster 4 sia alla media 

delle province italiane. La 

categoria B è più bassa di 5 

punti percentuali della 

media cluster e di 9,4 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A non è 

presente nella provincia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Bologna per il 22% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

1 punto 

percentuale in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 1,5 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 

38%, 6,6 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 10,5 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei 

dipendenti è 48,4 anni, 

allineata ai 48,5 anni 

del cluster e 

leggermente più bassa 

dei 49,4 della media 

Italia (-1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Bologna la spesa per 

formazione è di 104 

euro per dipendente, 

una cifra abbastanza 

allineata alla media del 

cluster 4 e superiore 

rispetto alla media del 

Paese (+31,7 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Bologna (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Bologna 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 51.780 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 4.318 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 6.896 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.753 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 
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€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 16.914 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Bologna (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Bologna siano sempre inferiori ai valori 

medi. In particolare il servizio con il maggior differenziale è quello relativo a “Servizi idrici integrati”.  
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Scheda Provincia di Genova 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Genova Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,01 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,53 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  75,40% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,42% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
51,02% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Genova nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia di Bologna 

non solo presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro 

flessibile in misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Genova, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 33 

dipendenti, un numero 

abbastanza allineato alla 

media del cluster 4 e 

inferiore rispetto alla 

media di 42,5 dipendenti 

per tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è 

allineata alla media 

del Paese e inferiore 

rispetto alla media 

del cluster (-6 punti 

percentuali). La 

categoria B è più alta 

di circa 6 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di circa 2 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo 

della categoria D è 

allineato alla media 

Italia ed è più basso di 

5 punti percentuali 

della media del 

cluster. L’organico 

della categoria C è 

appena più elevato 

rispetto alla media del 

cluster e alla media 

Italia. Anche la 

categoria B è 

sostanzialmente 

allineata alla media 

del Paese e superiore 

alla media del cluster 4 

(+4,5 punti 

percentuali). 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Genova per il 28% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 8 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e 

circa 5 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 

30%, 1,5 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 2,3 

in meno rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,5 

anni, allineata ai 

49,4 anni della 

media Italia e 

superiore alla 

media di 48,5 anni 

del cluster 4 (+1 

anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Genova la spesa per 

formazione è di circa 

80 euro per 

dipendente, inferiore 

alla media del cluster 

(-26 euro per 

dipendente circa) e 

leggermente 

superiore alla media 

del Paese (+6,5 euro 

per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Genova (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Genova 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.881 

Servizi di supporto 50 35.679 88.670 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 58.683 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 21.786 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 7.044 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 14.130 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 2.554 

Servizi idrici integrati 48 8.786 24.586 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.792 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 37.736 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Genova (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Bologna siano quasi sempre allineate o 

inferiori ai valori medi, ad eccezione dei servizi “Servizi di supporto”, “Servizi idrici integrati” e “Urbanistica” 

cui invece sono dedicate più ore rispetto alle medie.  
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Scheda Provincia di Imperia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Imperia Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  16,71 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 13,11 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  96,00% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
3,05% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
46,94% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Imperia nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una rilevante dotazione organica prevista corrispondono 

più attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Imperia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 20 dipendenti, 

un numero contenuto 

se paragonato alla 

media di 36,5 di tutte le 

province del cluster 4, e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

alta di circa 3 punti 

percentuali sia 

della media del 

cluster sia della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 3 

punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 7 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è leggermente 

superiore rispetto alla 

media del cluster (+1,3 

punti percentuali) e 

superiore anche alla media 

Italia (+6 punti percentuali 

circa). Anche l’organico 

della categoria C è 

superiore di circa 6 punti 

percentuali sia rispetto alla 

media del cluster sia 

rispetto alla media 

nazionale. Di contro la 

categoria B è più bassa di 

7,6 punti percentuali della 

media cluster e di 12 punti 

percentuali della media 

Italia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Imperia per l’11% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 10 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e circa 

12 punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 30%, 

1,3 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 2,5 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,5 anni, 

allineata ai 49,4 anni 

della media nazionale e 

leggermente più alta 

dei 48,5 della media 

delle province del 

cluster (+1 anno). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Imperia la spesa per 

formazione è di 144 

euro per dipendente, 

il doppio della media 

Italia e 45 euro circa in 

più rispetto alla media 

del cluster.    

 

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Imperia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Imperia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.910 

Servizi di supporto 50 35.679 7.681 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 8.254 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 20.949 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.570 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 2.019 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 2.938 

Servizi idrici integrati 48 8.786 3.674 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 44.079 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 3.082 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 35.293 

Servizi statistici 82 3.964 9.169 

€0,00 €50,00 €100,00 €150,00 
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Media Italia

€143,86 

€98,79 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 6.452 

Urbanistica 48 13.420 4.622 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Imperia (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come è possibile notare dal grafico, i servizi per cui la provincia di Imperia presenta un numero di ore 

particolarmente diversa dai valori medi sono: 

- ore superiori alla media: “Indirizzo politico” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di 

notifica”; 

- ore inferiori alla media: “Servizi di supporto”, “Agricoltura” e “Servizi del mercato del lavoro”. 
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Scheda Provincia di La Spezia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di La 

Spezia 
Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,77 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 14,77 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  100,00% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
4,57% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
48,17% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di La Spezia nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una rilevante dotazione organica prevista corrispondono 

più attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di La 

Spezia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 54 

dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 36,5 di tutte le 

province del cluster 4, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

alta di circa 6 punti 

percentuali sia 

della media del 

cluster sia della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 3 

punti percentuali 

della media 

cluster e di circa 7 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media Italia ed è più basso di 

5,5 punti percentuali della 

media del cluster. L’organico 

della categoria C è di circa 6 

punti percentuali più alto 

della media del cluster e della 

media delle province italiane. 

La categoria B è più bassa di 

circa 2 punti percentuali della 

media cluster e di 6,7 punti 

percentuali della media Italia. 

La categoria A è più elevata di 

circa 2 punti percentuali 

rispetto alla media cluster e 

di 1 punto rispetto alla media 

del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di La 

Spezia per il 15% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (5,5 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e circa 

8 punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono il 

34%, 2,5 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 6 in 

più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei 

dipendenti è 46 anni, 

inferiore sia alla media 

del cluster (-2,5 anni) 

sia alla media Italia (-

3,5 anni).  
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Le spese di formazione pro-capite 

A La Spezia la spesa 

per formazione è di 

22,5 euro per 

dipendente, una cifra 

inferiore sia alla 

media del cluster (-76 

euro per dipendente) 

sia alla media 

nazionale (-50 euro 

per dipendente).  

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di La Spezia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di La 

Spezia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 14.441 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.362 

Servizi di supporto 50 35.679 15.830 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 18.155 

Servizi legali 27 10.927 13.080 

Sistemi informativi 30 10.465 21.070 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 4.400 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 2.700 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 4.660 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 3.500 

Altri servizi di rete 15 5.021 1.500 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 7.130 

Lavori pubblici 11 119.489 126.740 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 25.552 

Protezione Civile 49 7.319 33.815 

Servizi idrici integrati 48 8.786 7.200 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 21.380 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 11.400 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 48.400 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 12.140 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 1.310 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 22.550 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 69.280 

Servizi statistici 82 3.964 1.400 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di La Spezia

Media cluster 4

Media Italia

€22,55 

€98,79 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 1.300 

Urbanistica 48 13.420 20.650 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di La Spezia (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come i differenziali più consistenti di ore tra la provincia di La Spezia e i valori medi si 

rilevino per i servizi “Lavori pubblici”, “Protezione Civile”, “Servizi per l’istruzione e la formazione 

professionale”, “Servizi del mercato del lavoro” e “Urbanistica”, per cui la provincia dedica più ore rispetto 

alla media. 
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Scheda Provincia di Novara 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Novara Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,51 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,08 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  87,88% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,00% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
61,01% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Novara nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante arancione nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrisponde 

una percentuale di attività che si intende svolgere in economia diretta maggiore della media;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia non solo 

presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in 

misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti significativa, ma gestisce anche una maggior percentuale di 

servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Novara, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 26 

dipendenti, un 

numero contenuto se 

paragonato alla media 

di 36,5 dipendenti di 

tutte le province del 

cluster 4, e alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 6 

punti percentuali 

della media del 

cluster e 

sostanzialmente 

allineata alla media 

Italia. Di contro la 

categoria B è più 

alta di circa 6 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 2 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-9 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (-4,5 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è di circa 2 

punti percentuali superiore 

sia alla media del cluster sia 

alla media nazionale. La 

categoria B è più alta di circa 

8 punti percentuali della 

media cluster e di 3,5 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Novara per il 24% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (3,5 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e circa 

1 punto in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 24%, 7,7 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 3,8 

in meno rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,5 

anni, allineata alla 

media del cluster 4 e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 della 

media Italia (-1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Novara la spesa 

per formazione è di 

quasi 400 euro per 

dipendente, un cifra 

elevata se 

paragonata alla 

media del cluster 

(+300 euro per 

dipendente circa) e 

alla media nazionale 

(+325 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Novara (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Novara 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.333 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 38.831 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 5.575 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 10.390 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 13.797 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 22.766 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 3.041 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 2.864 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 16.709 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

€0,00 €100,00 €200,00 €300,00 €400,00 

Provincia di Novara

Media cluster 4

Media Italia

€398,21 

€98,79 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 2.782 

Urbanistica 48 13.420 9.442 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Novara (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Novara siano quasi sempre allineate o 

inferiori ai valori medi, ad eccezione dei servizi “Servizi economico/finanziari”, “Rapporti con l’esterno” e 

“Relazioni con altri soggetti pubblici e privati” cui invece sono dedicate più ore rispetto alle medie.  
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Scheda Provincia di Savona 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Savona Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,63 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 13,00 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  73,56% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,87% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
40,78% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Savona nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice: ad una dotazione organica prevista leggermente sopra la media 

corrisponde una percentuale di attività che si intende svolgere in economia diretta inferiore alla 

media;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. In questo caso la provincia presenta un numero di 

dipendenti superiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura inferiore alla 

media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma a fronte di una minor percentuale di servizi in 

economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Savona, in media ciascun 

dirigente gestisce 73 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato 

alla media di 36,5 di 

tutte le province del 

cluster 4, e alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

alta di circa 2 punti 

percentuali sia 

della media del 

cluster sia della 

media delle 

province italiane. 

La categoria B è più 

alta di circa 3 punti 

percentuali della 

media cluster e più 

bassa di circa 1,5 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è allineato alla 

media Italia ed è più basso 

di 4,6 punti percentuali 

della media del cluster. 

L’organico della categoria 

C è sostanzialmente 

allineato alla media del 

cluster 4 e alla media 

nazionale. La categoria B è 

più alta di circa 6 punti 

percentuali della media 

cluster e di 2 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A non è 

presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Savona per il 13% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(7,5 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 10 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 26%, 1,5 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 5,5 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48 anni, 

allineata ai 48,5 anni del 

cluster e leggermente 

più bassa dei 49,4 della 

media Italia (+1,5 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Savona la spesa per 

formazione è di 170 euro 

per dipendente, una cifra 

è elevata se paragonata 

alla media del cluster (+71 

euro per dipendente) sia 

alla media nazionale (+98 

euro per dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Savona (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Savona 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 15.465 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 852 

Servizi di supporto 50 35.679 28.850 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 36.882 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 9.633 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 17.676 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.947 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 28.645 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 24.436 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 34.413 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 

€0,00 €50,00 €100,00 €150,00 €200,00 

Provincia di Savona

Media cluster 4

Media Italia

€170,13 

€98,79 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Savona (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come le ore dedicate ai servizi per la provincia di Savona siano quasi sempre allineate ai 

valori medi, ad eccezione dei servizi “Servizi economico/finanziari”, cui sono dedicate più ore rispetto alla 

media, e “Servizi del mercato del lavoro, cui sono dedicate invece meno ore.  
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Scheda Provincia di Terni 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Terni Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  16,73 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 15,50 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  90,52% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,10% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
57,39% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Terni nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. La provincia di Terni presenta una dotazione organica 

superiore alla media ma una contenuta incidenza dei costi per lavoro flessibile sul totale del costo 

del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta sì un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti significativa, ma gestisce anche un importante 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Terni, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

70 dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 36,5 di tutte le 

province del cluster 4, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

bassa di circa 12 

punti percentuali 

sia della media del 

cluster sia della 

media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

alta di circa 12 

punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 7 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è appena 

inferiore rispetto alla media 

del cluster (-2,5 punti 

percentuali circa) e appena 

superiore rispetto alla media 

Italia (+2 punti circa). 

L’organico della categoria C è 

più basso sia rispetto alla 

media del cluster sia rispetto 

alla media Italia (-11 punti 

percentuali circa). Di contro 

la categoria B è più alta di 

circa 12,7 punti percentuali 

della media cluster e di 8,3 

punti percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Terni 

per il 16,6% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(4 punti percentuali 

in meno rispetto alla 

media cluster e circa 

7 punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 28%, 

3,6 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e allineati 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49 anni, 

allineata ai 49,4 della 

media Italia e appena 

superiore rispetto ai 

48,5 anni della media 

delle province del 

cluster (+1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Terni la spesa per 

formazione è di 30 

euro per dipendente, 

un cifra contenuta se 

paragonata alla media 

del cluster (-68 euro 

per dipendente) e alla 

media Italia (-41,5 

euro per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Terni (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Terni 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 20.155 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.380 

Servizi di supporto 50 35.679 43.934 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 5.410 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 10.294 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 2.841 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.271 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 6.560 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 14.473 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 11.799 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 34.568 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 4.788 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 5.043 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 45.899 

Servizi statistici 82 3.964 859 

Tributi 64 4.344 2.725 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Terni

Media cluster 4

Media Italia

€30,79 

€98,79 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Terni (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come si osserva dal grafico, le ore dedicate ai diversi servizi considerati nella provincia di Terni sono quasi 

sempre allineate ai valori medi, ad eccezione di “Servizi di supporto” e “Sicurezza urbana, attività di polizia 

locale e servizio di notifica” cui sono dedicate più ore rispetto alla media.  
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Scheda Provincia di Vercelli 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 4 

Il cluster si caratterizza per la presenza di valori medi per le variabili benessere, dimensione e densità imprese. 

Si notano inoltre, da un lato, una forte caratterizzazione in positivo sulla dimensione della mobilità, mentre, 

dall’altro, valori più contenuti per le variabili turismo e popolosità. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Vercelli Cluster 4 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  16,45 14,35 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,48 12,32 

Percentuale media interventi in economia diretta  72,73% 84,45% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,84% 1,77% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
53,30% 52,19% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Vercelli nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia inferiore alla media 

del cluster;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice: la provincia presenta un’elevata quota delle spese correnti per 

il costo del lavoro a fronte di una quota di servizi gestiti in economia inferiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Vercelli, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 36 dipendenti, 

un numero allineato alla 

media del cluster 4 e 

inferiore alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 8,5 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 14 punti 

della media delle 

province italiane. 

Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 8 

punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 12,6 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è più alto di 

11,1 punti percentuali 

della media del cluster e 

di circa 16 punti rispetto 

alla media Italia. Anche 

l’organico della categoria 

C è più alto di circa 3 punti 

della media del cluster e 

di 3,5 punti della media 

delle province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

bassa di circa 14 punti 

percentuali della media 

cluster e di 18,6 punti 

percentuali della media 

Italia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Vercelli per il 14,5% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

6,2 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 9 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono il 25%, 6,5 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 2,5 

in meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48 

anni, allineata ai 

48,5 anni del cluster 

e leggermente più 

bassa dei 49,4 della 

media Italia (-1 anno 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Vercelli la spesa per 

formazione è di 6 euro 

per dipendente, una 

cifra molto contenuta 

se paragonata alla 

media del cluster (-94 

euro per dipendente 

circa) e alla media 

nazionale (-66 euro 

per dipendente circa).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Vercelli (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Vercelli 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 15.369 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 26.974 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 7.804 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.213 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 33.653 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 3.989 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 809 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Vercelli

Media cluster 4

Media Italia

€5,96 

€98,79 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Vercelli (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota che i servizi considerati che mostrano un maggior differenziale di ore tra la provincia di 

Vercelli e i valori medi sono “Gestione del personale”, “Servizi economico/finanziari” e “Sicurezza urbana, 

attività di polizia locale e servizio di notifica” cui sono dedicate più ore rispetto alla media.  
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Scheda Provincia di Belluno 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Belluno Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,33 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,13 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  70,04% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,65% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
30,73% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Belluno nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante rosso nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia inferiore alla media 

del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, indice che la provincia presenta una quota delle spese correnti 

per il costo del lavoro contenuta a fronte di una quota di servizi gestiti in economia sempre inferiore 

alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di 

Belluno, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 42 

dipendenti, un 

numero allineato 

alla media Italia e 

superiore alla media 

di 37,7 dipendenti 

del cluster 5.  

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più alta 

di circa 8 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

13,7 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più 

bassa di 2,3 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 15 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è appena 

inferiore alla media del 

cluster (-1,5 punti 

percentuali) e superiore 

alla media Italia (+5 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è più alto 

di 6,8 punti della media del 

cluster e di 13,8 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più bassa di 

3,7 punti percentuali della 

media cluster e di 17,1 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria A 

non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Belluno per l’11% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 

10 punti percentuali 

in meno rispetto 

alla media cluster e 

circa 12 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono circa il 

38%, 5,6 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 10 in 

più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,5 anni, 

allineata alla media di 

47,56 anni del cluster e 

leggermente più bassa 

dei 49,4 anni della 

media Italia (-2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Belluno la spesa 

per formazione è di 

143 euro per 

dipendente, il 

doppio della media 

Italia e circa 40 

euro per 

dipendente in più 

rispetto alla media 

del cluster 5.  

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Belluno (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Belluno 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 3.496 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 1.501 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 
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autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 6.120 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Belluno (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
E’ interessante notare come la provincia di Belluno svolga al 100% in economia diretta solo tre servizi 

(“Gestione e smaltimento di rifiuti”, “Servizi idrici integrati” e “Tributi”). Per i primi due le ore dedicate sono 

inferiori ai valori medi, mentre sono superiori per il terzo.  
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Scheda Provincia di Biella 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Biella Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,45 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,91 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  90,04% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,86% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
54,57% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Biella nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante verde nella prima matrice. Questo posizionamento indica di fatto che la relazione tra le 

due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si intende svolgere in economia 

diretta) è allineata;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può dipendere 

anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, la tipica relazione attesa è inversa e la provincia di 

Biella presenta infatti una dotazione organica consistente e una contenuta incidenza dei costi per 

lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta sì un’incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti significativa, ma gestisce anche un importante 

percentuale di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Biella, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 49,5 

dipendenti, un 

numero superiore sia 

alla media di 37,7 

dipendenti della 

cluster sia alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 10 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 4 punti 

della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria 

C è più alta di circa 

11 punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 17 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-10,8 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (-4,5 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è di 12,7 punti 

più alto della media del 

cluster e di 19,7 punti più 

alto della media delle 

province italiane. Di contro la 

Categoria B è più bassa di 

circa 5 punti percentuali 

della media cluster e di 18,9 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria A è 

più elevata di circa 3,5 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e rispetto alla 

media del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Biella 

per il 19% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 2 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 4 

punti in più rispetto 

alla media Italia). 

Per contro i laureati 

e più sono circa il 

36%, 3,7 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 8,2 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 45,69 

anni, inferiore sia 

alla media di 47,5 

anni del cluster (-2 

anni circa) sia alla 

media di 49,4 di 

tutte le province 

italiane (-4 anni 

circa).  
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Le spese di formazione pro-capite 

A Biella la spesa per 

formazione è di 42,7 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster (-

29,5 euro per 

dipendente) sia alla 

media Italia (-60 euro 

per dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Biella (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Biella 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 10.205 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 844 

Servizi di supporto 50 35.679 15.886 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 19.667 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 8.853 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 13.800 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 899 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 13.526 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 1.634 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 7.155 

Protezione Civile 49 7.319 3.904 

Servizi idrici integrati 48 8.786 6.781 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 7.215 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 3.923 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 7.155 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 5.544 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 44.832 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.123 

Tributi 64 4.344 - 
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Urbanistica 48 13.420 6.631 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Biella (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come, tendenzialmente, le ore dedicate ai servizi dalla provincia di Biella e i valori medi 

siano allineati. A due servizi nella provincia di Biella è dedicato un numero notevolmente maggiore di ore 

(“Rapporti con l’esterno” e “Regolazione di attività pubbliche e private”) e a due un numero abbastanza 

inferiore (“Promozione e gestione tutela ambientale” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica”).  
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Scheda Provincia di Como 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Como Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  7,49 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 6,31 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  81,08% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,98% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
39,33% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Como nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene vicino a valori medi. Questo posizionamento indica di 

fatto che la relazione tra le due variabili (programmazione dei propri fabbisogni e attività che si 

intende svolgere in economia diretta) è allineata;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero contenuto 

di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ma sempre vicino a valori medi, ad indicare che comunque la 

provincia presenta un’incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma 

gestisce anche una percentuale di servizi in economia diretta leggermente inferiore alla media del 

cluster.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Como, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

31 dipendenti, un 

numero più contenuto 

se paragonato alla 

media di 37,7 di tutte le 

province del cluster 5, e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 10 

punti percentuali 

della media del 

cluster e di 3,7 punti 

della media delle 

province italiane. La 

categoria B è più 

alta di circa 101 

punti percentuali 

della media cluster e 

più bassa di circa 2 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-11 

punti percentuali circa) sia 

alla media Italia ed è più 

alto di 2,7 punti 

percentuali della media 

del cluster. L’organico 

della categoria C è più alto 

di 2,1 punti della media 

del cluster e di 9,1 punti 

della media delle province 

italiane. La categoria B è 

più alta di circa 10 punti 

percentuali della media 

cluster e più bassa di 4,1 

punti percentuali della 

media Italia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Como 

per il 31% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 10 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 8 

punti in più rispetto 

alla media Italia). 

Per contro i laureati 

e più sono circa il 

25%, 7 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 2,5 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,6 

anni, superiore alla 

media di 47,5 anni 

del cluster (+1 anno) 

e inferiore alla media 

di 49,4 di tutte le 

province italiane (-1 

anno circa).  
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Le spese di formazione pro-capite 

A Como la spesa per 

formazione è di 4,7 

euro per dipendente, 

una cifra molto 

inferiore sia alla 

spesa media del 

cluster (-97,9 euro 

per dipendente) sia 

alla spesa media 

nazionale (-67,6 euro 

per dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Como (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Como 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 10.995 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 16.677 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 13.743 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.459 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 5.886 

Lavori pubblici 11 119.489 80.316 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 4.769 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 18.769 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 21.681 

Tributi 64 4.344 - 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 €120,00 

Provincia di Como

Media cluster 5

Media Italia

€4,73 

€102,66 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 24.902 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Como (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come, tendenzialmente, le ore dedicate ai servizi dalla provincia di Como siano allineate o 

inferiori ai valori medi. Il differenziale maggiore si nota per il servizio “Lavori pubblici”.   
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Scheda Provincia di Cremona 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Cremona 
Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  13,54 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,80 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  80,68% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,65% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
44,91% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Cremona nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante rosso nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia leggermente inferiore 

alla media del cluster;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un contenuto ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice: la provincia presenta una quota delle spese correnti per il costo 

del lavoro leggermente superiore alla media a fronte di una quota di servizi gestiti in economia 

inferiore alla media del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Cremona, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 38 

dipendenti, un 

numero allineato alla 

media di 37,7 anni del 

cluster e inferiore alla 

media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione 

organica della 

categoria D è 

allineata alla 

media del cluster e 

più alta di circa 6 

punti percentuali 

della media delle 

province italiane. 

La categoria B è più 

alta di circa 4 punti 

percentuali della 

media cluster e più 

bassa di circa 8 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore alla 

media del cluster (-2,4 punti 

percentuali) e superiore alla 

media Italia (+4 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è di 2,2 punti più 

basso della media del cluster 

e di circa 5 punti più alto della 

media delle province italiane. 

La categoria B è più alta di 

circa 5,5 punti percentuali 

della media del cluster e più 

bassa di 7,9 punti percentuali 

della media Italia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Cremona per il 21% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(una percentuale 

allineata alla media 

del cluster e 

inferiore di circa 2,5 

punti percentuali 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e più 

sono circa il 32%, 

allineati alla media 

del cluster e 4 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 45 anni, 

inferiore sia alla media 

di 47,5 anni del cluster 

(-2,5 anni circa) sia alla 

media nazionale di 

49,4 anni (-4,5 anni 

circa).  
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Cremona la spesa 

per formazione è di 

circa 100 euro per 

dipendente, allineata 

alla spesa media del 

cluster 5 e superiore 

alla media Italia (+28 

euro per dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Cremona (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Cremona 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.544 

Servizi di supporto 50 35.679 93.012 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 11.477 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 12.277 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 16.856 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 4.810 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 46.530 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 - 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 €120,00 

Provincia di Cremona

Media cluster 5

Media Italia

€100,43 

€102,66 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Cremona (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come, tendenzialmente, le ore dedicate ai servizi considerati dalla provincia di Cremona 

siano allineate ai valori medi. Il differenziale maggiore si nota per il servizio “Servizi di supporto”, cui vengono 

dedicate più ore rispetto alla media.   
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Scheda Provincia di Gorizia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Gorizia Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  15,22 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 13,94 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  87,30% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
4,26% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
29,85% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Lecco nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una rilevante dotazione organica prevista corrispondono 

più attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Gorizia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 65 

dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 37,7 di tutte le 

province del cluster 5, 

e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 2 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 8,6 punti della 

media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria 

B è più bassa di 1,5 

punti percentuali 

della media cluster 

e di circa 14,2 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore 

sia alla media del cluster 

(+2,9 punti percentuali) 

sia alla media Italia (+9,3 

punti percentuali). 

L’organico della 

categoria C è di 2,5 punti 

più basso della media del 

cluster e di 4,5 punti più 

alto della media delle 

province italiane. La 

categoria B è più bassa di 

circa 1 punto 

percentuale della media 

cluster e di 14,4 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Gorizia per il 

17,8% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 3,2 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 

circa 6 punti in 

meno rispetto alla 

media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono circa il 

41%, 9,1 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 13,65 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,7 

anni, allineata alla 

media di 47,5 anni del 

cluster e inferiore alla 

media nazionale di 

49,4 anni (-2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Gorizia la spesa per 

formazione è di circa 40 

euro per dipendente, 

un cifra inferiore sia alla 

media del cluster (-32,8 

euro per dipendente) 

sia alla media Italia (-63 

euro per dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Gorizia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Gorizia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 9.499 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.151 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 17.456 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 7.801 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 5.961 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 1.005 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 1.985 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 13.076 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 386 
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Provincia di Gorizia

Media cluster 5

Media Italia

€39,56 

€102,66 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Gorizia (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come è possibile osservare dal grafico, tendenzialmente, le ore dedicate ai servizi considerati dalla provincia 

di Gorizia siano allineate ai valori medi. Il differenziale maggiore si nota per il servizio “Servizi 

economico/finanziari”, cui vengono dedicate più ore rispetto alla media.   
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Scheda Provincia di Lecco 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Lecco Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  8,51 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,30 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  68,20% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
3,01% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
44,43% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Lecco nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. In questo caso la provincia presenta un numero di 

dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura superiore alla 

media; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una incidenza 

del costo del lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media, ma gestisce una percentuale 

minore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Lecco, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 27 

dipendenti, un 

numero contenuto se 

paragonato alla 

media di 37,7 di tutte 

le province del cluster 

5, e alla media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 1 

punto percentuale 

della media Italia e di 

7,4 punti della media 

delle province del 

cluster. La categoria 

B è più alta di 6,4 

punti percentuali 

della media cluster e 

più bassa di circa 6 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster (-8,4 

punti percentuali) sia alla 

media nazionale (-2 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è più alto di 

2,7 punti della media del 

cluster e di 9,7 punti della 

media delle province 

italiane. La categoria B è più 

alta di 5,6 punti percentuali 

della media cluster e più 

bassa di 7,8 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Lecco per il 21,8% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo 

(allineati alla 

media del cluster e 

inferiore di circa 2 

punti percentuali 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 38%, 5,5 

punti percentuali 

in più rispetto alla 

media cluster e 9,9 

in più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 44,9 

anni, inferiore sia alla 

media di 47,5 anni del 

cluster (-2,7 anni) sia 

alla media nazionale 

di 49,4 anni (-4,5 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Lecco la spesa per 

formazione è di 131 

euro per dipendente, 

una cifra elevata se 

paragonata alla 

media del cluster 

(+28,32 euro per 

dipendente) e alla 

media Italia (+58,64 

euro per dipendente).   

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Lecco (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Lecco 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 13.668 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 4.574 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 30.151 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 7.166 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 26.146 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 14.539 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.512 

Tributi 64 4.344 1.610 
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€130,98 

€102,66 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 11.464 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Lecco (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come è possibile osservare dal grafico, tendenzialmente, le ore dedicate ai servizi considerati dalla provincia 

di Lecco siano allineate ai valori medi. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Agricoltura” e 

“Regolazione di attività pubbliche e private”, cui vengono dedicate meno ore rispetto alla media.   
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Scheda Provincia di Lodi 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Lodi Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  9,30 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 8,95 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  90,42% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,06% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
62,64% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Lodi nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al contenuto numero 

di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta una incidenza del costo 

del lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media e gestisce una percentuale maggiore 

rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Lodi, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

40 dipendenti, un 

numero elevato se 

paragonato alla media 

di 37,7 di tutte le 

province del cluster 5, 

ma appena inferiore e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più alta 

di circa 7 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

13,5 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 3,5 

punti percentuali 

della media cluster e 

di 16 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore alla 

media del cluster (-4,6 punti 

percentuali) e superiore alla 

media Italia (+1,7 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è più alto di 7,8 

punti della media del cluster 

e di 14,8 punti della media 

delle province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

bassa di circa 1,5 punti 

percentuali della media 

cluster e di 15 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A non è 

presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Lodi 

per il 19,8% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 1,2 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 3,7 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 35%, 3 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e 7,4 in più 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei 

dipendenti è 44,7 anni, 

inferiore sia alla media 

di 47,5 anni del cluster 

(-3 anni circa) sia alla 

media nazionale di 

49,4 anni (-5 anni 

circa).  
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Lodi la spesa per 

formazione è di 140 

euro per 

dipendente, il 

doppio della media 

Italia e circa 38 euro 

per dipendente in 

meno rispetto alla 

media del cluster. 

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Lodi (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Lecco 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 9.752 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 1.548 

Servizi di supporto 50 35.679 16.339 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 16.360 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 9.517 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 6.859 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 23.049 

Altri servizi di rete 15 5.021 5.163 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 2.831 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 26.183 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 3.488 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 25.384 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 21.263 

Servizi statistici 82 3.964 1.567 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 1.945 

Urbanistica 48 13.420 6.212 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Lodi (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come è possibile osservare dal grafico, tendenzialmente, le ore dedicate ai servizi considerati dalla provincia 

di Lodi sono allineate ai valori medi. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Agricoltura”, cui vengono 

dedicate più ore rispetto alla media, e “Servizi del mercato del lavoro”, cui vengono dedicate meno ore 

rispetto alla media.   
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Scheda Provincia di Mantova 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Mantova 
Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,82 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 9,51 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  91,15% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,03% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
47,05% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Mantova nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante arancione nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione 

organica più limitata rispetto alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia 

superiore;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al contenuto numero 

di dipendenti si associa anche un limitato ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta una incidenza del costo 

del lavoro sul totale delle spese correnti superiore alla media e gestisce una percentuale maggiore 

rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Mantova, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 43 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato 

alla media di 37,7 di 

tutte le province del 

cluster 5, e allineato alla 

media di 42,5 dipendenti 

per tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più alta 

di circa 7 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 14 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

Categoria B è più 

bassa di 5 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 17 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  

 

34 36 38 40 42 44

Provincia di Mantova

Media cluster 5

Media Italia

43,44

37,69

42,53

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Mantova

Media cluster 5 Media Italia

3,68% 1,69% 1,78%

14,02% 19,02%
31,68%

37,01%
41,35%

35,30%

45,29%
37,94%

31,24%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A



Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+9,3 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+15,7 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è allineato 

alla media Italia e inferiore di 

circa 6 rispetto alla media 

del cluster. Di contro la 

categoria B è più bassa di 

circa 5 punti percentuali 

della media cluster e di 18,7 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria A è 

più elevata di 1,5 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e alla media 

del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Mantova per il 

19,7% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 1,5 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 

circa 4 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 42%, 10 

punti percentuali 

in più rispetto alla 

media cluster e 

14,7 in più rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,5 

anni, leggermente 

superiore alla media di 

47,5 anni del cluster 

(+1 anno) e inferiore 

alla media nazionale di 

49,4 anni (-1 anno).  
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Mantova la spesa 

per formazione è di 79 

euro per dipendente, 

poco superiore alla 

media Italia (+7 euro 

per dipendente circa) 

e inferiore alla media 

del cluster (-23 euro 

per dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Mantova (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Mantova 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 18.742 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.272 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 34.308 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 12.105 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 12.588 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 22.779 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 28.922 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 12.791 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 3.618 

Servizi idrici integrati 48 8.786 6.158 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 15.553 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 15.078 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 
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autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 3.219 

Tributi 64 4.344 5.309 

Urbanistica 48 13.420 3.843 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Mantova (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come è possibile osservare dal grafico, tendenzialmente, le ore dedicate ai servizi considerati dalla provincia 

di Mantova sono allineate ai valori medi. I differenziali maggiori si notano per i servizi “Rapporti con 

l’esterno”, cui vengono dedicate più ore rispetto alla media, e “Indirizzo politico” e “Urbanistica”, cui vengono 

dedicate meno ore rispetto alla media.   
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Scheda Provincia di Pordenone 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Pordenone 
Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  11,66 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,07 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  98,33% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
7,66% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
31,64% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Pordenone nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante verde nella prima matrice, sebbene vicino a valori medi, ad indicare che la provincia 

presenta una dotazione organica allineata alla media, ma a fronte di una percentuale di servizi erogati 

in economia leggermente superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, indice di una situazione in cui al numero di dipendenti 

allineato alla media si associa un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Pordenone, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 35 dipendenti, 

un numero allineato 

alla media di 37,7 delle 

province del cluster 5 e 

inferiore alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria D è 

allineata alla media 

del cluster 5 e 

superiore di circa 7 

punti percentuali 

rispetto alla media 

Italia. La categoria B è 

più bassa di circa 3 

punti percentuali 

della media cluster e 

di circa 15 punti 

rispetto alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+1,8 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+8,3 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è allineato 

alla media del cluster e 

superiore di circa 8 punti 

percentuali rispetto alla 

media Italia. Di contro la 

categoria B è più bassa di 

circa 3 punti percentuali 

della media cluster e di circa 

16 punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Pordenone per il 

52% possiedono la 

licenza media 

superiore (circa 5 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e circa 

3 punti in più 

rispetto alla media 

Italia). Per contro i 

laureati e più sono 

circa il 25%, 6,7 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 2,3 

in meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,8 

anni, allineata alla 

media nazionale di 

49,4 anni del cluster 

e leggermente più 

alta della media di 

47,5 anni delle 

province del cluster 

(+1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Pordenone la spesa 

per formazione è di 

207 euro per 

dipendente, una cifra 

elevata se paragonata 

alla media del cluster 

(+105 euro per 

dipendente) e alla 

media Italia (+135 

euro per dipendente).  

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Pordenone (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Pordenone 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 12.239 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 12.244 

Servizi di supporto 50 35.679 33.736 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 24.117 

Servizi legali 27 10.927 1.962 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 6.422 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 4.500 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 10.267 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 7.513 

Altri servizi di rete 15 5.021 10 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 20.046 

Lavori pubblici 11 119.489 120.631 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 13.962 

Protezione Civile 49 7.319 20 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 31.975 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 4.636 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 4.645 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 81.283 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 91.298 

Servizi statistici 82 3.964 40 
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autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 1.570 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Pordenone (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Pordenone in generale le ore dedicate ai servizi considerati siano 

più o meno allineate alle medie. I differenziali più consistenti si notano per i servizi “Lavori pubblici”, 

“Regolazione di attività pubbliche e private” e “Servizi del mercato del lavoro”, cui vengono dedicate più ore 

rispetto alla media.   
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Scheda Provincia di Sondrio 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Sondrio Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,77 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,44 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  84,67% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,77% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
37,02% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Sondrio nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante arancione nella prima matrice, sebbene vicino a valori medi, ad indicare che la provincia 

presenta una dotazione organica poco sotto la media, ma a fronte di una percentuale di servizi 

erogati in economia leggermente superiore;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice, indice di una situazione in cui al numero di dipendenti 

leggermente superiore alla media si associa un contenuto ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta una incidenza del 

costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una percentuale maggiore 

rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Sondrio, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 37,8 

dipendenti, un numero 

allineato alla media di 

37,7 anni del cluster 5 e 

inferiore alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica 

della categoria C è più 

alta di circa 9 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

14,7 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più bassa 

di circa 4 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 17 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è abbastanza 

allineato alla media del 

cluster e superiore di circa 4 

punti percentuali rispetto alla 

media Italia. L’organico della 

categoria C è più alto di 7 

punti rispetto alla media del 

cluster e di 14 punti della 

media delle province italiane. 

Di contro la categoria B è più 

bassa di circa 3 punti 

percentuali della media 

cluster e di 16,6 punti 

percentuali della media Italia. 

La categoria A non è presente 

nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Sondrio per il 28% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (7 

punti percentuali in 

più rispetto alla 

media cluster e 4,5 

punti in più rispetto 

alla media Italia). 

Per contro i 

laureati e più sono 

il 23,8%, 8,3 punti 

percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 3,8 

in meno rispetto 

alla media 

nazionale.    

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 50 anni, 

allineata alla media 

nazionale di 49,4 anni 

e superiore alla 

media di 47,5 del 

cluster (+2,5 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Sondrio la spesa per 

formazione è di 53 

euro per dipendente, 

circa il doppio della 

media del cluster e 20 

euro per dipendente 

euro circa in più 

rispetto alla media 

Italia.    

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Sondrio (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Sondrio 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 610 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 310 

Servizi di supporto 50 35.679 1.074 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 942 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 588 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 534 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 157 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 538 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 3.075 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 2.758 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 1.604 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 602 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 
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autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 284 

Tributi 64 4.344 127 

Urbanistica 48 13.420 327 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Sondrio (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come è possibile osservare dal grafico, nella provincia di Sondrio a tutti i servizi considerati viene dedicato 

un numero di ore notevolmente inferiore rispetto ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Trieste 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Trieste Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,95 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 10,32 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  77,70% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
5,09% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
18,79% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Trieste nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante rosso nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia leggermente inferiore 

alla media del cluster;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero di poco superiore 

alla media di dipendenti si associa un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta una incidenza del costo 

del lavoro sul totale delle spese correnti molto contenuta, ma gestisce anche una percentuale minore 

rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di 

Trieste, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 34 

dipendenti, un numero 

inferiore rispetto alla 

media di 37,7 del cluster 

e alla media nazionale di 

42,5 dipendenti.  

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è 

allineata alla media 

del cluster e 

superiore di circa 7 

punti percentuali 

rispetto alla media 

Italia. La categoria B 

è più alta di circa 2 

punti percentuali 

della media cluster 

e più basso di circa 

10 punti rispetto 

alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster (+3,5 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+10 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è allineato alla 

media Italia e inferiore di 

circa 6 punti percentuali 

rispetto alla media del 

cluster. La categoria B è 

allineata alla media del 

cluster e inferiore di 12,6 

punti percentuali rispetto 

alla media Italia. La categoria 

A è più elevata di 1,5 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e alla media 

del Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Trieste per il 24% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo 

(allineati alla media 

Italia e superiori di 

circa 3 punti 

percentuali rispetto 

alla media del 

cluster). I laureati e 

più sono circa il 

31%, allineati alla 

media del cluster e 

superiori di 3,7 

punti percentuali 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei 

dipendenti è 49,2 anni, 

allineata alla media di 

49,4 anni del cluster e 

superiore alla media 

nazionale di 47,5 anni (+2 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Trieste la spesa per 

formazione è di 246 

euro per dipendente, 

una cifra elevata se 

paragonata alla media 

del cluster (+143 euro 

per dipendente) e alla 

media Italia (+173,5 

euro per dipendente).    

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Trieste (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Trieste 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 4.695 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 34.003 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 7.013 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 13.943 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 1.017 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 14.469 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 7.297 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 90.128 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.181 

Tributi 64 4.344 1.651 
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Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Trieste (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Trieste il numero di ore dedicato ai servizi considerati sia 

generalmente allineato alle medie, ad eccezione dei servizi “Servizi economico/finanziari” e “Regolazione di 

attività pubbliche e private” cui vengono dedicate un numero notevolmente superiore di ore rispetto alla 

media.  
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Scheda Provincia di Varese 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Varese Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  7,89 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 6,17 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  72,92% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,53% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
37,79% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Varese nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante verde nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

molto contenuta, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia leggermente inferiore 

alla media del cluster;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero inferiore alla 

media di dipendenti si associa anche un contenuto ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta una incidenza del costo 

del lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una percentuale minore 

rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

 

Nella provincia di 

Varese, in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

41 dipendenti, un 

numero allineato alla 

media Italia e superiore 

alla media di 37,7 

dipendenti di tutte le 

province del cluster 5.  

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

alta di circa 12 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 19 punti della 

media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria 

B è più bassa di circa 

8 punti percentuali 

della media del 

cluster e di circa 20 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 5 (+11,7 

punti percentuali) sia alla 

media Italia (+18 punti 

percentuali). L’organico della 

categoria C è allineato alla 

media del cluster e più basso 

di 6,8 punti rispetto alla 

media delle province italiane. 

Di contro la categoria B è più 

bassa di circa 5,5 punti 

percentuali della media 

cluster e di 19 punti 

percentuali della media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Varese per il 18% 

hanno frequentato 

la scuola 

dell’obbligo (circa 3 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e 5,4 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e 

più sono circa il 

26%, 6,1 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 1,6 in 

meno rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 49,2 

anni, allineata alla 

media nazionale di 

49,4 anni e 

superiore alla 

media di 47,5 anni 

del cluster (+2 anni 

circa). 

 

 

46,5 47 47,5 48 48,5 49 49,5

Provincia di Varese

Media cluster 5

Media Italia

49,23

47,56

49,47

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Varese

Media cluster 5 Media Italia

18,11% 21,04% 23,51%

55,82% 46,78%
48,81%

26,06%
28,34% 25,11%

0,00% 3,83% 2,57% Post-laurea

Laurea

Licenza media

superiore

Fino alla scuola

dell'obbligo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di

Varese

Media cluster 5 Media Italia

2,28% 1,61% 1,57%

12,36% 17,89%
31,33%

35,36%

42,19%

35,15%

50,00%
38,32%

31,94%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A



Le spese di formazione pro-capite 

A Varese la spesa per 

formazione è di 91 

euro per dipendente, 

più o meno allineata 

rispetto alla media del 

cluster e superiore 

rispetto alla media 

Italia (+19 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Varese (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Varese 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 3.337 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 16.258 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 7.562 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 59.754 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 144 

Tributi 64 4.344 5.797 
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€91,40 

€102,66 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Varese (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Dal grafico si nota come nella provincia di Varese il numero di ore dedicato a tutti servizi considerati sia 

generalmente inferiore alle medie, con un differenziale di ore maggiore per “Servizi economico/finanziari” e 

“Rapporti con l’esterno” e “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica”.  
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Scheda Provincia di Verbano-Cusio-Ossola 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 5 

Le province che rientrano in questo cluster si caratterizzano per un elevatissimo livello di benessere della 

popolazione. Tuttavia, a parte la dimensione che presenta valori medi, le variabili turismo e popolosità 

mostrano valori più contenuti, fino ad arrivare alla mobilità ed alla densità delle imprese che presentano 

valori molto bassi. Vale la pena notare che gran parte delle province si trovano vicine ai confini (molte 

persone potrebbero lavorare all’estero), pertanto questa potrebbe costituire una possibile spiegazione delle 

caratteristiche del cluster. 

Indicatori 

Indicatori 

Provincia di 

Verbano-Cusio-

Ossola 

Cluster 5 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  14,61 11,58 

Dipendenti per 10.000 abitanti 12,36 10,09 

Percentuale media interventi in economia diretta  80,75% 82,56% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
2,28% 2,22% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
66,29% 41,93% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 



elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Verbano-Cusio-Ossola nelle tre matrici risulta il seguente: 

1. Quadrante rosso nella prima matrice, ad indicare che la provincia presenta una dotazione organica 

abbastanza elevata, a fronte di una percentuale di servizi erogati in economia appena inferiore alla 

media del cluster;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un ricorso a forme di lavoro flessibile appena superiore alla 

media; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice: la provincia presenta un’elevata quota delle spese correnti per 

il costo del lavoro a fronte di una quota di servizi gestiti in economia leggermente inferiore alla media 

del cluster. 

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Verbano-Cusio-Ossola, in 

media ciascun dirigente 

gestisce circa 28 

dipendenti, un numero 

molto contenuto se 

paragonato alla media di 

37,7 di tutte le province 

del cluster 5, e alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione organica della categoria D è più bassa di circa 3 punti percentuali della media del cluster e di 3,8 punti della 

media delle province italiane. La categoria B è più alta di circa 6 punti percentuali della media cluster e più bassa di circa 

6 punti rispetto alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della categoria D è inferiore alla media del cluster (-4 punti percentuali) e superiore alla media Italia 

(+2,3 punti percentuali). L’organico della categoria C è di 2,1 punti più basso della media del cluster e di 5 punti più alto 

della media delle province italiane. La categoria B è più alta di circa 8 punti percentuali della media del cluster e più 

bassa di 5,6 punti percentuali della media Italia. La categoria A non è presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Verbano-Cusio-Ossola per il 16% hanno frequentato la scuola dell’obbligo (circa 5 punti percentuali in 

meno rispetto alla media cluster e circa 7punti in meno rispetto alla media Italia). I laureati e più sono circa il 33%, 

allineati alla media del cluster e superiori di 5 punti percentuali rispetto alla media nazionale.    

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 46 

anni, inferiore sia 

alla media di 47, 5 

anni del cluster (-

1,5 anni) sia alla 

media nazionale di 

49,4 (+3,5 anni 

circa). 
44 45 46 47 48 49 50

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Media cluster 5

Media Italia

46,17

47,56

49,47

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di Verbano-Cusio-OssolaMedia cluster 5 Media Italia

16,16% 21,04% 23,51%

51,01% 46,78%
48,81%

22,73% 28,34% 25,11%

10,10% 3,83% 2,57% Post-laurea

Laurea

Licenza media superiore

Fino alla scuola

dell'obbligo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Provincia di Verbano-

Cusio-Ossola

Media cluster 5 Media Italia

0,00% 1,61% 1,57%

25,67% 17,89%
31,33%

40,11%
42,19%

35,15%

34,22% 38,32% 31,94%

Cat. D

Cat. C

Cat. B

Cat.A



Le spese di formazione pro-capite 

A Verbano-Cusio-

Ossola la spesa per 

formazione è di 73 

euro per dipendente, 

allineata alla media 

Italia e inferiore alla 

media del cluster 5 (-

29,51 euro per 

dipendente).  

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Verbano-Cusio-Ossola (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Verbano-Cusio-

Ossola 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 84 

Servizi di supporto 50 35.679 10.720 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 14.011 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 4.874 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 658 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 15.385 

Altri servizi di rete 15 5.021 38 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 7.314 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 9.917 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 27.232 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 34.217 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

€0 €20 €40 €60 €80 €100 €120 

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Media cluster 5

Media Italia

€73,15 

€102,66 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 - 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 5.798 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Verbano-Cusio-Ossola (se gestisce i servizi al 100% 

in economia diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in 

economia diretta) 

 
 
Come si può osservare da grafico, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola il numero di ore dedicato ai servizi 

considerati è generalmente allineato alle medie, ad eccezione che per i servizi “Agricoltura”, “Sicurezza 

urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Regolazione di attività pubbliche e private”, cui 

vengono dedicate più ore rispetto alle medie.  
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Scheda Provincia di Bergamo 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 6 

Le province di questo cluster sono molto grandi in termini di estensione territoriale e presentano un elevato 

livello di benessere. Inoltre, anche i valori relativi al turismo sono piuttosto elevati. La variabile popolosità 

rientra in valori medi, mentre le variabili mobilità e densità imprese mostrano valori più bassi. 

Indicatori 

Indicatori 
Provincia di 

Bergamo 
Cluster 6 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  5,89 9,70 

Dipendenti per 10.000 abitanti 5,64 8,24 

Percentuale media interventi in economia diretta  68,92% 71,46% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,08% 1,49% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
31,74% 40,78% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Bergamo nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia non solo 

presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in 

misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Bergamo, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 47 

dipendenti, un numero 

leggermente superiore 

alla media di 44,6 

dipendenti di tutte le 

province del cluster 6, e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più 

bassa di circa 6 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

5,7 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più alta 

di circa 11 punti 

percentuali della 

media cluster e di 6,7 

punti rispetto alla 

media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

L’organico effettivo della 

categoria D è inferiore sia 

alla media del cluster sia 

alla media Italia (-7 punti 

percentuali). L’organico 

della categoria C è allineato 

alla media nazionale e più 

basso di 6,4 punti della 

media del cluster. Di contro 

la categoria B è più alta di 

11,5 punti percentuali della 

media cluster e di 6,2 punti 

percentuali della media 

Italia. La categoria A è più 

elevata di circa 2 punti 

percentuali rispetto alla 

media cluster e di 1 punto 

circa rispetto alla media del 

Paese. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Bergamo per il 27% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(circa 2 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 4 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 26%, allineati 

alla media del cluster 

e 1,4 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47 anni, 

inferiore sia alla media di 

48 anni del cluster (-1 

anno circa) sia alla media 

di 49,4 anni di tutte le 

province italiane (-2 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Bergamo la spesa per 

formazione è di 119 

euro per dipendente, 

una cifra elevata se 

paragonata alla media 

del cluster (+37,8 euro 

per dipendente) e alla 

media nazionale (+46,6 

euro per dipendente).  

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Bergamo (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Bergamo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 - 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 1.566 
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€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 1.207 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Bergamo (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
E’ interessane notare come la provincia di Bergamo svolga al 100% in economia diretta solo due servizi 

(“Servizi statistici” e “Tributi”). Per entrambi le ore dedicate sono abbastanza inferiori ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Brescia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 6 

Le province di questo cluster sono molto grandi in termini di estensione territoriale e presentano un elevato 

livello di benessere. Inoltre, anche i valori relativi al turismo sono piuttosto elevati. La variabile popolosità 

rientra in valori medi, mentre le variabili mobilità e densità imprese mostrano valori più bassi. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Brescia Cluster 6 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  8,30 9,70 

Dipendenti per 10.000 abitanti 6,49 8,24 

Percentuale media interventi in economia diretta  56,16% 71,46% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
1,04% 1,49% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
34,98% 40,78% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Brescia nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una contenuta dotazione organica prevista corrispondono 

meno attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. Sebbene il ricorso a forme di lavoro flessibile può 

dipendere anche dalla natura delle attività che l’ente svolge, in questo caso la provincia non solo 

presenta un numero di dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in 

misura comunque inferiore alla media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una minor percentuale di servizi 

in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Brescia, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 62 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato 

alla media di 44,6 di 

tutte le province del 

cluster 6, e alla media di 

42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più alta 

di circa 4 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di 9 punti della 

media delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più 

bassa di 2,7 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

6,9 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è appena 

inferiore alla media del 

cluster e alla media Italia (-

1,5 punti percentuali). 

L’organico della categoria C 

è più alto di 6,2 punti della 

media del cluster e di 12,2 

punti della media delle 

province italiane. Di contro 

la categoria B è più bassa di 

circa 4 punti percentuali 

della media cluster e di 9 

punti percentuali della 

media Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Brescia per il 27% 

hanno frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 2 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 4 punti 

in più rispetto alla 

media Italia). I 

laureati e più sono 

23,7%, 3,6 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 4 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,1 

anni, allineata ai 48 

anni del cluster e 

leggermente più 

bassa della media 

nazionale di 49,4 anni 

(- 1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Brescia la spesa per 

formazione è di 41,7 

euro per dipendente, 

una cifra inferiore sia 

alla media del cluster (-

39 euro per 

dipendente) sia alla 

media Italia (-30 euro 

per dipendente).    

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Brescia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Brescia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924   -  

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149   -  

Servizi di supporto 50 35.679   -  

Servizi economico/finanziari 79 31.601   -  

Servizi legali 27 10.927   -  

Sistemi informativi 30 10.465   -  

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129   -  

Rapporti con l'esterno 66 11.389   -  

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496   -  

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687   -  

Altri servizi di rete 15 5.021   -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842   -  

Lavori pubblici 11 119.489   -  

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609   -  

Protezione Civile 49 7.319   -  

Servizi idrici integrati 48 8.786   -  

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 

  -  

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953   -  

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

  -  

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876   -  

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899   -  

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195   -  

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598   -  

Servizi statistici 82 3.964 3.235 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Brescia

Media cluster 6

Media Italia

€41,77 

€81,13 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 5.086 

Urbanistica 48 13.420   -  

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Brescia (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come per la provincia di Bergamo, anche per la provincia di Brescia è interessante notare come essa svolga 

al 100% in economia diretta solo due servizi (“Servizi statistici” e “Tributi”). Per entrambi le ore dedicate sono 

abbastanza inferiori ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Cuneo 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 6 

Le province di questo cluster sono molto grandi in termini di estensione territoriale e presentano un elevato 

livello di benessere. Inoltre, anche i valori relativi al turismo sono piuttosto elevati. La variabile popolosità 

rientra in valori medi, mentre le variabili mobilità e densità imprese mostrano valori più bassi. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Cuneo Cluster 6 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  12,46 9,70 

Dipendenti per 10.000 abitanti 11,81 8,24 

Percentuale media interventi in economia diretta  83,60% 71,46% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,60% 1,49% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
54,85% 40,78% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Cuneo nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una dotazione organica prevista piuttosto consistente 

corrispondono più attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante verde nella seconda matrice. In questo caso la provincia presenta un numero di 

dipendenti superiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura inferiore alla 

media; 

3. Quadrante verde nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti elevata, ma a fronte di una maggior percentuale di servizi in 

economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Cuneo, in media 

ciascun dirigente 

gestisce circa 46 

dipendenti, un 

numero 

sostanzialmente 

allineato sia alla 

media di 44,6 di tutte 

le province del cluster 

6 sia alla media di 42,5 

dipendenti per tutte 

le province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

La dotazione 

organica della 

categoria C è più 

bassa di circa 9 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

di circa 4 punti della 

media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B 

è più alta di 10 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

6,3 punti rispetto 

alla media del 

Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è appena 

inferiore alla media cluster 

e alla media nazionale (-1 

punto circa). L’organico 

della categoria C è più 

basso di circa 10 punti 

percentuali rispetto alla 

media del cluster e di 3,3 

punti della media delle 

province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

alta di circa 11 punti 

percentuali della media 

cluster e di circa 6 punti 

rispetto alla media Italia. 

La categoria A non è 

presente nella provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Cuneo per il 38% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(circa 9 punti 

percentuali in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 15 

punti in più rispetto 

alla media Italia). Per 

contro i laureati e più 

sono il 23%, 3,8 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 4,5 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,6 

anni, allineata alla 

media di 48 anni del 

cluster e leggermente 

più bassa dei 49,4 

della media Italia (-2 

anni circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Cuneo la spesa per 

formazione è di 17,6 

euro per dipendente, 

una cifra molto 

contenuta se paragonata 

alla media del cluster 6 (-

63,5 euro per 

dipendente) e alla media 

Italia (-54,7 euro per 

dipendente).  

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Cuneo (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Cuneo 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924  -   

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149  -   

Servizi di supporto 50 35.679  -   

Servizi economico/finanziari 79 31.601  -   

Servizi legali 27 10.927  -   

Sistemi informativi 30 10.465  -   

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 8.043 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 2.249 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496  -   

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -   

Altri servizi di rete 15 5.021  -   

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 8.060 

Lavori pubblici 11 119.489  -   

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609  -   

Protezione Civile 49 7.319  -   

Servizi idrici integrati 48 8.786  -   

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 

 -   

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -   

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

 -   

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 7.320 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899  -   

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195  -   

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Cuneo

Media cluster 6

Media Italia

€17,63 

€81,13 

€72,34 



Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -   

Servizi statistici 82 3.964 4.728 

Tributi 64 4.344 1.504 

Urbanistica 48 13.420 4.898 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Cuneo (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come si nota dal grafico, a tutti i servizi considerati la provincia di Cuneo dedica meno ore rispetto alle medie 

nazionali. In particolare, il differenziali risulta significativo per i servizi “Indirizzo politico”, “Rapporti con 

l’esterno”, “Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo” e “Urbanistica”.  
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Scheda Provincia di Pavia 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 6 

Le province di questo cluster sono molto grandi in termini di estensione territoriale e presentano un elevato 

livello di benessere. Inoltre, anche i valori relativi al turismo sono piuttosto elevati. La variabile popolosità 

rientra in valori medi, mentre le variabili mobilità e densità imprese mostrano valori più bassi. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Pavia Cluster 6 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,17 9,70 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,97 8,24 

Percentuale media interventi in economia diretta  81,76% 71,46% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,44% 1,49% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
40,42% 40,78% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Pavia nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una dotazione organica prevista consistente corrispondono 

più attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. La provincia di Pavia non solo presenta un numero di 

dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura comunque 

inferiore alla media; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo 

del lavoro sul totale delle spese correnti contenuta, ma gestisce anche una percentuale maggiore di 

servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di Pavia, 

in media ciascun 

dirigente gestisce circa 

31 dipendenti, un 

numero inferiore 

rispetto alla media di 

44,6 di tutte le province 

del cluster 6, e alla 

media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è 

appena più alta della 

media del cluster e 

della media delle 

province italiane (+ 2 

punti percentuali 

circa). La categoria B 

è più alta di 2,5 punti 

percentuali della 

media cluster e più 

bassa di 1,7 punti 

rispetto alla media 

del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è appena 

superiore alla media del 

cluster e alla media Italia 

(+1 punto percentuale). 

L’organico della categoria 

C è di 2 punti più basso 

della media del cluster e 

più alto di 4 punti della 

media delle province 

italiane. La categoria B è 

più alta di circa 2 punti 

percentuali della media 

cluster e più bassa di 3,6 

punti percentuali della 

media Italia. La categoria 

A non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Pavia 

per il 27% hanno 

frequentato la 

scuola dell’obbligo 

(circa 2 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e circa 4 

punti in più rispetto 

alla media Italia). I 

laureati e più sono 

circa il 26%, allineati 

alla media del 

cluster 6 e inferiori 

di circa 2 rispetto 

alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 48,2 anni, 

allineata alla media di 

48 anni del cluster e 

leggermente più bassa 

dei 49,4 della media 

Italia (-1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Pavia la spesa per 

formazione è di 350 euro 

per dipendente, una 

cifra consistente se 

paragonata alla media 

del cluster (+276 euro 

per dipendente) e alla 

media Italia (+280 euro 

per dipendente).    

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Pavia (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Pavia 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924   -  

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149  -  

Servizi di supporto 50 35.679  -  

Servizi economico/finanziari 79 31.601  -  

Servizi legali 27 10.927  -  

Sistemi informativi 30 10.465  -  

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 8.864 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 -  

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 17.611 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687  -  

Altri servizi di rete 15 5.021  -  

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 6.903 

Lavori pubblici 11 119.489  -  

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609  -  

Protezione Civile 49 7.319 4.259 

Servizi idrici integrati 48 8.786  -  

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 

 -  

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953  -  

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 

 -  

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876  -  

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899  -  

Servizi per conto 

dello Stato, 

autorizzativi e 

impositivi 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195  -  

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598  -  

Servizi statistici 82 3.964 5.041 

Tributi 64 4.344 2.052 

€0,00 €100,00 €200,00 €300,00 €400,00 

Provincia di Pavia

Media cluster 6

Media Italia

€352,27 

€81,13 

€72,34 



Urbanistica 48 13.420 5.535 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Pavia (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come si nota dal grafico, a tutti i servizi considerati la provincia di Pavia dedica meno ore rispetto alle medie 

nazionali, ad eccezione del servizio “Relazioni con altri soggetti pubblici e privati” a cui sono dedicate più ore 

rispetto alla media. In particolare, i differenziali risultano più rilevanti per i servizi “Indirizzo politico” e 

“Urbanistica”.  
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Scheda Provincia di Torino 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 6 

Le province di questo cluster sono molto grandi in termini di estensione territoriale e presentano un elevato 

livello di benessere. Inoltre, anche i valori relativi al turismo sono piuttosto elevati. La variabile popolosità 

rientra in valori medi, mentre le variabili mobilità e densità imprese mostrano valori più bassi. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Torino Cluster 6 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  10,29 9,70 

Dipendenti per 10.000 abitanti 7,70 8,24 

Percentuale media interventi in economia diretta  55,38% 71,46% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
0,98% 1,49% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
52,75% 40,78% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Torino nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante rosso nella prima matrice: ad una dotazione organica prevista consistente corrisponde 

una minore percentuale di attività che si intende svolgere in economia diretta;  

2. Quadrante arancione nella seconda matrice. La provincia di Pavia non solo presenta un numero di 

dipendenti inferiore alla media, ma ricorre a contratti di lavoro flessibile in misura comunque 

inferiore alla media; 

3. Quadrante rosso nella terza matrice, ad indicare che la provincia presenta un’incidenza del costo del 

lavoro sul totale delle spese correnti importante, ma gestisce anche una percentuale minore di servizi 

in economia diretta rispetto alla media.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Torino, in media 

ciascun dirigente 

gestisce 37 dipendenti, 

un numero appena 

inferiore alla media di 

44,6 dipendenti di 

tutte le province del 

cluster 6, e alla media 

di 42,5 dipendenti per 

tutte le province 

italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

La dotazione organica 

della categoria C è più 

alta di circa 5 punti 

percentuali della 

media del cluster e di 

10 punti della media 

delle province 

italiane. Di contro la 

categoria B è più 

bassa di circa 6 punti 

percentuali della 

media cluster e di 

circa 10 punti rispetto 

alla media del Paese.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster sia 

alla media Italia (+2,5 

punti percentuali). 

L’organico della categoria 

C è più alto di 5,8 punti 

della media del cluster e di 

11,8 punti della media 

delle province italiane. Di 

contro la categoria B è più 

bassa di circa 9 punti 

percentuali della media 

cluster e di 13,6 punti 

percentuali della media 

Italia.  

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di 

Torino per il 30% 

hanno frequentato 

la scuola dell’obbligo 

(circa 1 punto 

percentuale in più 

rispetto alla media 

cluster e circa 7 

punti in più rispetto 

alla media Italia). Per 

contro i laureati e 

più sono circa il 31%, 

4,3 punti percentuali 

in più rispetto alla 

media cluster e 3,6 

in più rispetto alla 

media nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

 

L’età media dei dipendenti 

è 48,5 anni, allineata alla 

media di 48 anni del cluster 

e leggermente più bassa 

dei 49,4 della media Italia 

(+1 anno circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

A Torino la spesa per 

formazione è di 50 

euro per 

dipendente, una 

cifra contenuta se 

paragonata alla 

media cluster (-32 

euro per 

dipendente) e alla 

media Italia (-23 

euro per 

dipendente).    

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Torino (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di 

Torino 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 - 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 - 

Servizi di supporto 50 35.679 - 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 - 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 - 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 - 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 - 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 - 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 - 

Servizi idrici integrati 48 8.786 5.209 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 101.873 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 - 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Torino

Media cluster 6

Media Italia

€49,51 

€81,13 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Servizi statistici 82 3.964 1.409 

Tributi 64 4.344 - 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Torino (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
E’ interessane notare come anche la provincia di Torino svolga al 100% in economia diretta solo tre servizi 

(“Servizi idrici integrati”, “Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio di notifica” e “Servizi statistici”). 

Per tutti le ore dedicate sono abbastanza inferiori ai valori medi.  
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Scheda Provincia di Udine 
 

Cluster di Appartenenza: Cluster 6 

Le province di questo cluster sono molto grandi in termini di estensione territoriale e presentano un elevato 

livello di benessere. Inoltre, anche i valori relativi al turismo sono piuttosto elevati. La variabile popolosità 

rientra in valori medi, mentre le variabili mobilità e densità imprese mostrano valori più bassi. 

Indicatori 

Indicatori Provincia di Udine Cluster 6 

Dotazione organica per 10.000 abitanti  11,11 9,70 

Dipendenti per 10.000 abitanti 9,84 8,24 

Percentuale media interventi in economia diretta  82,96% 71,46% 

Incidenza percentuale del costo dei contratti di lavoro flessibile sul totale del 

costo del lavoro 
5,81% 1,49% 

Incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti 

al netto degli interessi  
29,97% 40,78% 

 

Quadrante di appartenenza nelle 3 matrici 

Nell’analisi si è proceduto a confrontare gli enti, all’interno dello stesso cluster, sugli indicatori di sintesi 

individuati, proxy utili ad evidenziare eventuali situazioni anomale sulla consistenza del personale. Per 

ciascun cluster gli indicatori sono stati analizzati a due a due in una logica di posizionamento all’interno di 

una matrice dove i quadranti sono individuati dall’incrocio degli assi rispetto ai rispettivi valori medi. 

Nello specifico, le matrici di analisi sono: 

1. dotazione organica per 10.000 abitanti e percentuale media di servizi svolti in economia diretta, ad 

indicare l’allineamento tra la programmazione dei fabbisogni di personale e le strategie di erogazione 

di servizi; 

2. dipendenti effettivi (a tempo indeterminato) per 10.000 abitanti e incidenza percentuale del costo 

dei contratti di lavoro flessibile sul totale del costo del lavoro, per capire se il ricorso a forme di lavoro 

flessibile è collegato ad un’eventuale fabbisogno di personale; 

3. incidenza percentuale del costo del personale sul totale delle spese correnti al netto degli interessi e 

percentuale media di servizi svolti in economia diretta, indice della coerenza tra il personale in 

servizio e la quota media di servizi svolti in economia diretta. 

Per efficacia comunicativa, i quadranti sono stati colorati indicando con il verde la coerenza della relazione 

(es. un ente svolge molte attività in economia diretta e prevede una dotazione organica più consistente), con 

il colore rosso l’incoerenza della situazione in termini di anomalia di organico in eccesso (es. un ente svolge 

poche attività in economia diretta e ha un’incidenza delle spese di personale sul totale delle spese molto 

elevata) e con il colore arancione l’incoerenza in termini di anomalia in difetto (es. un ente ha pochi 

dipendenti e pochi contratti di lavoro flessibile attivati). 

Il posizionamento della provincia di Udine nelle tre matrici risulta il seguente: 



1. Quadrante verde nella prima matrice: ad una rilevante dotazione organica prevista corrispondono 

più attività che si intende svolgere in economia diretta: la relazione diretta è coerente;  

2. Quadrante rosso nella seconda matrice, ad indicare una situazione in cui al numero superiore alla 

media di dipendenti si associa anche un importante ricorso a forme di lavoro flessibile; 

3. Quadrante arancione nella terza matrice, ad indicare che comunque la provincia presenta una 

incidenza del costo del lavoro sul totale delle spese correnti sotto la media, ma gestisce una 

percentuale maggiore rispetto alla media di servizi in economia diretta.  

Analisi di dettaglio 

Numero di dipendenti per dirigente 

Nella provincia di 

Udine, in media ciascun 

dirigente gestisce 88 

dipendenti, un numero 

elevato se paragonato 

alla media di 44,6 

dipendenti di tutte le 

province del cluster 6, e 

alla media di 42,5 

dipendenti per tutte le 

province italiane. 

 

Composizione della dotazione organica 

 

 

La dotazione 

organica della 

categoria D è più alta 

di circa 4 punti 

percentuali della 

media del cluster e 

della media delle 

province italiane. La 

categoria C è 

allineata alla media 

nazionale e più bassa 

di circa 5 punti 

percentuali della 

media del cluster 6.  
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Composizione dell’organico effettivo 

 

L’organico effettivo della 

categoria D è superiore sia 

alla media del cluster 6 sia 

alla media Italia (+5,4 

punti percentuali). 

L’organico della categoria 

C è allineato alla media 

nazionale e inferiore di 

circa 7 punti percentuali 

rispetto alla media del 

cluster. La categoria B è 

più alta di 2,5 punti 

percentuali della media 

cluster e più bassa di circa 

2 punti percentuali della 

media Italia. La categoria A 

non è presente nella 

provincia. 

I titoli di studio dei dipendenti 

I dipendenti di Udine 

per il 20% hanno 

frequentato la scuola 

dell’obbligo (circa 9 

punti percentuali in 

meno rispetto alla 

media cluster e circa 3 

punti in meno 

rispetto alla media 

Italia). I laureati e più 

sono 24,4%, 2,5 punti 

percentuali in meno 

rispetto alla media 

cluster e 3,2 in meno 

rispetto alla media 

nazionale.    

 

L’età media dei dipendenti 

L’età media dei 

dipendenti è 47,7 

anni, allineata alla 

media di 48 anni del 

cluster e 

leggermente più 

bassa dei 49,4 della 

media Italia (-1,5 anni 

circa). 
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Le spese di formazione pro-capite 

 

A Udine la spesa per 

formazione è di 64 euro 

per dipendente, una 

cifra leggermente 

inferiore sia alla media 

del cluster (-8 euro per 

dipendente), sia alla 

media Italia (-17 euro 

per dipendente).    

 

 

 

Analisi delle ore 

Ore annue lavorate per ciascun servizio: media di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) e della provincia di Udine (se gestisce i servizi al 100% in economia diretta) 

Area Operativa Area Intervento N. province 
Media ore 

lavorate 

Media ore 

Provincia di Udine 

Funzionamento 

Gestione del personale 77 23.924 18.824 

Servizi di pianificazione e controllo 73 4.149 2.441 

Servizi di supporto 50 35.679 13.137 

Servizi economico/finanziari 79 31.601 41.375 

Servizi legali 27 10.927 - 

Sistemi informativi 30 10.465 - 

Indirizzo politico 

– istituzionale 

Indirizzo politico 70 28.129 28.505 

Rapporti con l'esterno 66 11.389 23.541 

Relazioni con altri soggetti pubblici e privati 64 7.496 - 

Servizi erogati 

alla collettività 

Agricoltura 57 26.687 7.597 

Altri servizi di rete 15 5.021 - 

Gestione e smaltimento di rifiuti 61 9.842 15.010 

Lavori pubblici 11 119.489 - 

Promozione e gestione tutela ambientale 27 26.609 - 

Protezione Civile 49 7.319 3.119 

Servizi idrici integrati 48 8.786 - 

Sicurezza urbana, attività di polizia locale e servizio 

di notifica 
74 42.729 46.284 

Servizi erogati 

alla persona 

Servizi per la cultura 28 18.953 - 

Servizi per l'istruzione e la formazione 

professionale 
21 31.234 - 

Servizi per lo sport, attività ricreative e turismo 38 17.876 9.788 

Servizi sociali, non profit e sanità 29 14.899 - 

Servizi per conto 

dello Stato, 

Regolazione di attività pubbliche e private 52 41.195 - 

Servizi del mercato del lavoro 28 86.598 - 

Servizi statistici 82 3.964 3.797 

€0,00 €20,00 €40,00 €60,00 €80,00 €100,00 

Provincia di Udine

Media cluster 6

Media Italia

€64,19 

€81,13 

€72,34 



autorizzativi e 

impositivi 

Tributi 64 4.344 4.562 

Urbanistica 48 13.420 - 

 
Ore annue lavorate per ciascun servizio: media ore di tutte le province (che gestiscono i servizi al 100% in 

economia diretta) per 1.000 abitanti e della provincia di Udine (se gestisce i servizi al 100% in economia 

diretta) per 1.000 abitanti (Comparazione solo su servizi che la provincia fa al 100% in economia diretta) 

 
 
Come si nota dal grafico, a quasi tutti i servizi (ad eccezioni di “Rapporti con l’esterno” e “Gestione e 

smaltimento di rifiuti”) la provincia di Udine dedica un numero di ore inferiore alla media. In particolare, i 

differenziali più consistenti si rilevano per “Gestione del personale”, “Servizi di supporto” e “Agricoltura”.  
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Allegato - Il benchmarking delle province per cluster 
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