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Titolo: Le azioni di contenimento della spesa avviate dalla Provincia di Agrigento 
 

Sintesi dell’esperienza 

 

Descrizione dell’iniziativa di spending review 

La Provincia di Agrigento è un ente locale con sede centrale ad Agrigento e 4 sedi 
periferiche (URP) dislocate sul territorio provinciale. Conta 662 dipendenti. Il personale 
dirigenziale ammonta a 8 unità di cui 2 donne e 6 uomini, tutti a tempo indeterminato, e la 
cui età media è di 56 anni. I dipendenti laureati rappresentano il 16,3% del totale. 

L’esperienza di spending review della Provincia di Agrigento, ad oggi conclusa, ha avuto 
origine dal processo di razionalizzazione delle spese già avviato nel 2009. Essa non rientra 
pertanto in un progetto ad hoc avviato dall’ente, bensì i risultati in termini di revisione 
della spesa sono stati ottenuti indirettamente attraverso la realizzazione di altre attività, 
quali la reingegnerizzazione e revisione dei processi, l’introduzione della tecnologia voip 
per la gestione della telefonia, la stipula di accordi quadro plurifornitori e la convenzione 
Consip, l’acquisto di materiali ecocompatibili, la semplificazione delle procedure e la 
dematerializzazione. 

A promuovere l’iniziativa è stato il vertice politico-amministrativo, mentre le aree 
gestionali nelle quali la stessa è stata assunta sono state quelle delle Risorse Umane e dei 
Sistemi Informativi. 

Le categorie di spesa aggredite sono quelle relative all’acquisto di beni e servizi, sia di 
funzionamento che strumentali, alla mobilità e ai trasporti, all’acquisto e gestione delle 
“auto blu” e per i viaggi, alla gestione del patrimonio relativamente alle locazioni e con 
riferimento al personale alle spese per straordinari e formazione. Contestualmente, è stata 
svolta anche un’indagine di rilevazione sul benessere organizzativo dei dipendenti, i cui 
risultati sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente sotto la sezione 
Amministrazione trasparente . 
 
Sono state altresì aggredite le spese riguardanti gli organi politici. 
Con L.R. n. 7 del 27 marzo 2013 è stato dato avvio alla istituzione dei liberi Consorzi 
comunali per l’esercizio delle funzioni di governo di area vasta, in sostituzione delle 
Province regionali ed, al fine di consentire la riforma della rappresentanza locale, è stata 
sancita la sospensione del rinnovo degli organi provinciali in scadenza nel corso del 2013. 
Pertanto, con Decreto del Presidente della Regione n.176/2013, stabilita la scadenza degli 
organi ordinari dell’Ente alla data del 15.06.2013, è stato nominato un Commissario 
Straordinario, in sostituzione e con le funzioni di tutti gli organi provinciali: Presidente, 
Giunta e Consiglio Provinciale. 
 
Risultano aggredite anche le spese per la manutenzione di software ed hardware, e allo 
stesso tempo sono state anche potenziate le ICT per la comunicazione web. 
 
L’ambito di intervento sul quale si è agito è pertanto quello della revisione e 
semplificazione dei processi e delle procedure.  
 

 

http://www.provincia.agrigento.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7896
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Obiettivi 

L’esperienza della Provincia di Agrigento rientra nella tipologia di spending review 
funzionale, volta alla semplice riduzione della spesa, che, come già anticipato, è derivata 
indirettamente da diverse attività poste in essere dall’amministrazione. 
 

Azioni 

Ad occuparsi della realizzazione dell’iniziativa sono stati i Settori competenti: Direzione 
Generale, Innovazione Tecnologica, Settori tecnici e Ragioneria Generale. 

Il processo di revisione della spesa è stato collegato al ciclo di gestione della performance 
delineato nel D.Lgs. 150/09 in quanto la spending review è rientrata tra gli obiettivi del 
ciclo stesso. 

I risultati ottenuti sono stati divulgati attraverso la relazione sulla performance e, in 
particolare, all’esterno attraverso l’organizzazione di convegni e seminari.  

 

Risultati 

I risultati ottenuti grazie all’iniziativa di spending review attuata si sostanziano in una 
riduzione dei costi, con effetti che si sono manifestati nel medio termine. 

 

Riduzione dei costi 

Attraverso le azioni attuate è stata ottenuta una riduzione complessiva dei costi pari al 
30%.  
Di seguito, nell’apposita tabella, si evidenziano i dati delle diverse tipologie di spesa che 
sono state soggette a contenimento.  
 

Tipologia spesa  Normativa Spesa sostenuta 
2009 

Spesa effettuata 
2013 

Spesa per collaborazioni e 
consulenze 

Art. 6 c. 7 D.L. 
78/2010 

€. 72.626 €. 15.578 

Spese per rappresentanza, 
relazioni pubbliche, 
convegni, mostre e 
pubblicità 

Art. 6 c. 8 D.L. 
78/2010 

€. 286.360 €. 5.262 

Missioni non ispettive  
Art. 6 c. 12 D.L. 
78/2010 

€. 52.481 €. 10.368 

Formazione personale  
Art. 6 c. 13 D.L. 
78/2010 

€. 51.014 €. 11.733 

Acquisto, manutenzione, 
noleggio autovetture 

Art. 5 c. 2  
D.L.95/12 e art. 1 
c.1 D.L.101/2013 

 
 

€. 98.418  
 

(Spesa sostenuta 
nel 2011) 

 
 

€. 73.264 
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Punti di forza 

Si ritiene che l’iniziativa sviluppata dalla Provincia di Agrigento possa essere utilizzata 
anche da altri enti locali. 

I punti di forza dell’iniziativa risiedono nella revisione organizzativa, nella definizione di un 
processo strutturato, con ruoli, responsabilità e tempi definiti, nella maggiore efficienza 
organizzativa grazie allo sviluppo di competenze e alla capacità di lavorare in team. 

 

Contatti: 

Ente: Provincia di Agrigento 

Sito web: www.provincia.agrigento.it 

Referente: Grazia Cani 

Ruolo: Funzionario esperto amministrativo – Ufficio di Direzione ed Organizzazione 

email: g.cani@provincia.agrigento.it 

Telefono: 0922.593232 

 

http://www.provincia.agrigento.it/
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