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Comuni, risorse di bilancio: spese per il personale, al via l’indagine
di Civicum
di Riccardo Parisi
Nell'ambito di Forum Pa sono stati presentati i dati di una ricerca disposta dalla fondazione
Civicum relativamente al benchmarking fra le quattro più grandi città italiane riguardante
l'allocazione delle risorse di bilancio su alcune voci di spesa. Alla presentazione sono
intervenuti i direttori generali dei Comuni di Napoli, Luigi Massa, e di Milano, Giorgio Porta.
Entrambi hanno evidenziato, che "le ricerche che si basano sulla sola pubblicazione di dati
rilevati dai quadri dei conti consuntivi finiscono per essere distorsive rispetto alle realtà. E
possono esser malamente interpretati, trattandosi, tra l'altro, di città che sono oggi giunte
a scadenza di mandato e in piena campagna elettorale. Ciò perché le imputazioni di
bilancio possono essere differenziate da realtà e realtà". Ad esempio, nel caso del Comune
di Napoli le spese per il personale sono tutte quante inserite all'interno della voce di
bilancio "servizi generali", mentre altre realtà li hanno differenziate rispetto alle diverse
funzioni di bilancio. La scelta di Napoli è legata alla valutazione che il controllo di gestione
è più opportuno venga fatto con analisi extra-contabili più precise nell'attribuzione dei
costi. Tuttavia, è stato sottolineato, ciò rende ovviamente impossibile raffrontare in
maniera puntuale le diverse realtà. Per tali ragioni, nei prossimi giorni il Comune di Napoli
provvederà a fornire i dati aggiornati che consentiranno un'analisi precisa della propria
situazione, con ciò ovviamente rifiutandosi però di confrontare questi dati con quelli di
altre realtà, proprio perché non è corretto tecnicamente farlo. Il Comune ricorda a tal
proposito che il coordinamento delle Città Metropolitane in sede Anci ha avviato un lavoro
per consentire una reale confrontabilità dei dati e che senza una definizione comune degli
indicatori l'attività di benchmarking non ha alcun valore.
19-05-2006

Close to Media – Corporate Communication

