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Titolo: Contenimento e ottimizzazione dei costi fissi in Provincia di Chieti 
 

Sintesi dell’esperienza 

 

Descrizione dell’iniziativa di spending review 

La Provincia di Chieti è un ente locale presente sul territorio con 28 sedi, di cui 11 sono 
dedicate ai Centri per l’Impiego (4 di coordinamento e 7 decentrate sul territorio 
provinciale) e 2 Agenzie formative. In tutto si contano 298 dipendenti a tempo 
indeterminato e 26 a tempo determinato (fino al 31/12/2014).  I Dirigenti sono 4, 
compreso il Segretario Generale, tutti a tempo indeterminato, la cui età media è di 58 anni. 
Tutti i dirigenti sono uomini. I dipendenti laureati rappresentano il 35,6% del totale. 

L’esperienza di spending review della Provincia di Chieti è stata realizzata attraverso un 
progetto ad hoc, nato nel 2009 e tuttora in corso di realizzazione, denominato 
“Contenimento e ottimizzazione dei costi fissi in Provincia di Chieti”. Il progetto, nato sulla 
spinta programmatica dell’amministrazione, si è intersecato, nel tempo, con l’esigenza di 
reperire risorse da destinare ai servizi, vista la grave situazione finanziaria dell’Ente e, in 
parte, per rispondere a obblighi normativi introdotti dal susseguirsi delle norme di 
contabilità per gli Enti Locali. 
Promotore dell’iniziativa è stato il vertice politico-amministrativo. La Provincia di Chieti, 
anche attraverso la propria Agenzia per l’energia ALESA, ha avviato dai primi anni duemila 
diverse iniziative per il risparmio energetico confluite nel 2009 nell’adesione alla 
“Covenant of Mayors” con predisposizione dei PAES per tutti i 104 Comuni del territorio e 
della Provincia stessa (i piani sono visibili nella sezione “Patto dei Sindaci” sul sito dell’Ente, 
http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/765 ). 
L’iniziativa è stata assunta nelle aree della Tutela Ambientale, del Patrimonio e della 
Mobilità.  
Le tipologie di spesa aggredite sono state diverse.  
La Provincia di Chieti ha agito, innanzitutto, sulla spesa relativa all’acquisto di beni e servizi 
di funzionamento, in particolare relativamente alle utenze (elettriche e di riscaldamento), 
alla manutenzione del parco macchine e ai carburanti.  
È stata poi aggredita anche la spesa relativa al personale, andando ad agire sugli 
straordinari, sulle indennità, sui compensi di produttività, sugli incentivi economici e 
benefit, sulle dotazioni organiche, sulle collaborazioni interinali e sulla formazione. 
Contestualmente, sono state messe in atto delle iniziative volte a garantire il benessere 
organizzativo dei dipendenti: è stata condotta un’indagine sul benessere organizzativo ed è 
stato costituito il Comitato Unico di Garanzia.  
Inoltre, è stata colpita anche la spesa relativa agli Organi politici relativamente ai compensi, 
ai gettoni di presenza e ai rimborsi. Sono state azzerate le spese di rappresentanza. 
Per quanto riguarda la mobilità e i trasporti, sono state aggredite le spese per l’acquisto e la 
gestione delle auto blu e quelle per i viaggi; inoltre, è avvenuta la risoluzione del contratto 
di leasing dell’auto di rappresentanza.  
Ci sono stati interventi anche sulle spese relative alla gestione del patrimonio, in 
particolare per le locazioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio 
pubblico. Si è proceduto poi anche alla valorizzazione e all’alienazione del patrimonio 
immobiliare dell’Ente. Oggetto di revisione è stata inoltre la spesa relativa alla gestione ICT 
(per la manutenzione di software ed hardware, per l’aggiornamento dei software e dei 
sistemi informativi…), sulla quale si è agito andando a ridurre le voci di costo del contratto 
di servizio con la società partecipata.  

http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/765
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Infine, ad essere aggredite sono state le spese di gestione delle scuole, andando a 
coinvolgere tutti i dirigenti scolastici per ottimizzare tutti i costi, anche attraverso 
l’attivazione della settimana corta, ove possibile. 
Pertanto, gli ambiti operativi sui quali si è intervenuti riguardano la razionalizzazione e 
valorizzazione del patrimonio pubblico, la riduzione dei costi per le locazioni passive, la 
riduzione delle spese, la messa in liquidazione e privatizzazione di società pubbliche e la 
valorizzazione e dismissione di immobili pubblici.  
Tutte le funzioni amministrative sono state interessate dalla spending review. 
L’iniziativa è stata avviata nel 2009 e non ha una data stabilita di ultimazione in quanto 
l’obiettivo è quello di renderla stabile all’interno dell’Ente. 
Nel 2013 la Provincia di Chieti ha ricevuto la menzione speciale della Giuria del 
ManagEnergy Award 2013 nell’ambito della Settimana europea dell’Energia Sostenibile 
(EUSEW 2013), grazie al progetto “Chieti verso il 2020”. Nato per iniziativa della 
Commissione europea, il Premio ManagEnergy azioni per l’Energia a livello Locale, va 
infatti a selezionare le autorità pubbliche e le agenzie energetiche a livello locale e 
regionale che, impegnandosi, hanno ottenuto risultati in termini di aumento della 
produzione energetica da fonte rinnovabile, efficienza energetica e nella mobilità pubblica 
ecologica. 
 
 
Obiettivi 

L’iniziativa della Provincia di Chieti è riconducibile alla tipologia di spending review 
trasformativa. Pertanto, l’obiettivo che si persegue riguarda la revisione dei processi di 
trasformazione nel rapporto tra PA e cittadini.  
Il progetto è stato realizzato per rispondere a diverse esigenze, oltre quella di rispettare il 
piano pluriennale di riequilibrio (2013/2022): ridurre la spesa nell’immediato, ridefinire le 
politiche e i servizi prioritari, migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi, migliorare 
l’efficienza dell’organizzazione, razionalizzare i processi produttivi, migliorare la qualità 
dei servizi. 

 

Azioni 

Al fine di ridurre la spesa, l’amministrazione provinciale ha intrapreso diverse azioni: 

- approvazione del “Codice comportamentale in materia di uso razionale dell’energia 
da parte degli amministratori e del personale dipendente dell’ente nonché dei 
fruitori esterni”; 

- aggiornamento dell’inventario del patrimonio dell’Ente e audit sui consumi con 
certificazione energetica; 

- adesione alla Covenant of Mayors e proposizione alla Bei sulla Elena Facility del 
programma “Chieti Towards 2020” per azioni di efficientamento energetico 
approvato nel 2011 e avviato a gennaio 2012;  

- costituzione dell’Ufficio controllo costi fissi e attuazione del programma. 

La costituzione dell’ufficio “controllo costi fissi” rappresenta l’anello di chiusura e 
sistematizzazione del processo avviato. Si compone formalmente di 1 dirigente e 1 
funzionaria, supportato dagli addetti dei vari servizi coinvolti, in particolare da quelli del 
patrimonio immobiliare, dell’organizzazione scolastica, dell’economato e dai responsabili 
energetici degli edifici provinciali.  
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L’iniziativa ha visto anche il coinvolgimento di alcuni stakeholder: gli utenti interni, i 
Direttori didattici ed amministrativi delle scuole, i fornitori. Ai fini del coinvolgimento, si è 
proceduto innanzitutto con la pubblicazione dell’iniziativa sul sito web istituzionale; 
inoltre, sono stati realizzati convegni e conferenze, oltre ad incontri one to one con gli 
stakeholder esterni.  

All’interno del gruppo di lavoro sono state promosse diverse iniziative di 
formazione/informazione al fine di integrare le caratteristiche e le conoscenze dei vari 
componenti; in particolare, sono stati svolti focus group, seminari informativi e conferenze 
stampa, e infine è stato anche creato un archivio documentale. 

Le tecniche di gestione adottate dalla Provincia di Chieti fanno riferimento all’analisi del 
valore, al cost reduction program e alla reingegnerizzazione dei processi. Per la raccolta e 
la disaggregazione dei dati è stato utilizzato un programma di calcolo in auto realizzazione 
con foglio elettronico, mentre per il monitoraggio dei risultati si è fatto ricorso ad una 
scheda di monitoraggio dei consumi delle sedi provinciali.  

Il processo di revisione della spesa messo in atto dalla Provincia di Chieti non è ancora 
stato collegato al ciclo della performance delineato nel D.Lgs 150/2009: il programma 
prevede l’inserimento degli obiettivi di spending review nel sistema premiante, ma non è 
ancora stato attuato per meglio qualificare gli indicatori da prendere a riferimento. Si 
ritiene tale azione fondamentale per la continuità dell’iniziativa nel futuro. Lo strumento di 
premialità che si intende adottare è la retribuzione di risultato. 

Per quanto riguarda la comunicazione dei risultati dell’iniziativa, questa è avvenuta 
all’interno dell’ente attraverso la relazione sulla performance, la divulgazione e 
distribuzione di materiale informativo, la realizzazione di seminari ed incontri di 
approfondimento. All’esterno, oltre alla relazione sulla performance, i risultati sono stati 
comunicati attraverso convegni e seminari, incontri presso altre istituzioni per presentare 
la propria esperienza, la pubblicazione on line di contenuti.  

 

Risultati 

I risultati ottenuti grazie all’iniziativa di spending review attuata si concretizzano sia in 
risparmi di tipo economico, in quanto hanno portato ad una riduzione dei costi, ma anche 
in miglioramenti all’interno dell’organizzazione, in quanto si è incrementata l’efficienza 
dell’organizzazione e si è registrato un aumento della sensibilità e della consapevolezza del 
personale, degli amministratori e degli utenti ad adottare comportamenti virtuosi. 

 
Riduzione dei costi 

Il progetto ha permesso di superare ampiamente gli iniziali obiettivi di riduzione dei 
consumi del 20%.  

Alcuni dati significativi: 

- riduzione dei fitti passivi: dal 2009 al 30/6/2014 ridotti del 70% circa  per Euro 
725.436,90; 

- riduzione dei costi utenze elettriche e termiche: il 2014 non è ancora chiuso ma 
stime proiezione indicano valori attorno al 50%; 

- telefonia fissa: dal 2009 al 2014 (proiezione) circa l’85% ; 

- telefonia mobile: dal 2009 al 2014 (proiezione) circa il 64% ; 
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- carburanti: dal 2009 al 2014 (proiezione) circa il 65% ; 

- servizi pulizia: dal 2009 al 2014 circa il 62% , pari a Euro 201.683,74; 

- spese postali: dal 2009 al 2014 (proiezione) circa l’80% . 

La riduzione dei costi è stata ampiamente rispettata in termini finanziari anche se il piano 
pluriennale di riequilibrio presenta gravi problemi attuativi, a causa dei cospicui tagli ai 
trasferimenti statali, operati dopo l’approvazione del piano stesso da parte della Corte dei 
Conti (quasi 10 milioni di Euro!!).    

 

Punti di forza 

La metodologia e gli strumenti utilizzati per il progetto di spending review potrebbero 
essere riproposti anche su nuove voci di spesa, aree, processi o funzioni 
dell’organizzazione. In particolare, all’interno dell’amministrazione provinciale si potrebbe 
agire in ottica di spending review anche sui servizi informatici, sulla performance 
individuale e collettiva (da legare alla produttività e agli incentivi), sulla riorganizzazione 
dell’ente e sul riaccorpamento degli uffici e dei servizi. 

Si ritiene, inoltre, che l’iniziativa sviluppata potrebbe essere utilizzata da tutte le altre 
amministrazioni o comparti della PA, quali amministrazioni centrali e regionali, Università, 
enti pubblici e società partecipate, ASL e Aziende ospedaliere, Consorzi, Istituzioni ed 
Aziende pubbliche. 

I punti di forza dell’iniziativa risiedono nella revisione organizzativa, nel forte commitment, 
nella comunicazione trasparente interna ed esterna, nella costruzione di un nuovo modello 
di competenze, nei sistemi informativi, nella capacità di lavorare in gruppo e 
nell’interdisciplinarietà.  

L’attività intrapresa basa i suoi punti di forza nella definizione di un percorso strutturato 
nella considerazione che l’individuazione di ruoli, responsabilità, tempistica -e quindi la 
monitorabilità degli interventi- sia essenziale per ottenere i risultati attesi.  

E’ la combinazione dei vari fattori che può migliorare la performance complessiva 
dell’azione di spending review e l’eliminazione degli sprechi. Il processo non è immediato, 
vista l’inerzia degli addetti a modificare comportamenti quasi sempre inconsapevoli (dai 
più semplici dello spegnere luci e pc, usare carta di recupero, evitare accensione impianti in 
condizioni sbagliate, ecc.) e, nel caso specifico, la demotivazione di fondo nel lavorare in un 
Ente dal futuro segnato (abolizione?) e con prospettive occupazionali tutt’alto che chiare. 
Tuttavia, è un processo che viene compreso, soprattutto quando gli indicatori sono 
esplicitati in modo chiaro e tangibile non solo sui numeri complessivi, ma anche e 
soprattutto per il quotidiano di ciascuno. Quello che, interdisciplinarmente, ciascuno può e 
deve fare per contribuire alla spending review. Comprendere che la singola goccia non è 
trascurabile, bensì fondamentale, per rendere migliore il mare della pubblica 
amministrazione. 

 

Criticità 

Come già anticipato, la maggiore criticità incontrata risiede nella scarsa motivazione delle 
persone coinvolte nell’iniziativa, anche in considerazione del futuro incerto dell’Ente; 
inoltre, si è registrata anche una scarsa propensione al cambiamento e, in particolare, a 
vincolare parte della retribuzione agli obiettivi di spending review. Altre criticità 
consistono nella scarsa condivisione delle informazioni all’interno dell’organizzazione e 
alla scarsa fruibilità dei dati disaggregati, che si sta combattendo con le azioni di 
monitoraggio specifico.                                                
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Contatti:  

Ente: Provincia di Chieti  

Sito web: www.provincia.chieti.it    

Referente: Francesca Rasetta 

Ruolo: Responsabile Controlli Costi Fissi 

email: f.rasetta@provincia.chieti.it       

Telefono: 0871.4082235 

                                                                              
Riferimenti: 

Programma “Elena” in corso: http://www.provincia.chieti.it/elena  

http://www.provincia.chieti.it/
mailto:f.rasetta@provincia.chieti.it
http://www.provincia.chieti.it/elena

