
12.1) Metodi e tecniche di valutazione delle politiche pubbliche nella dimensione locale 

(rif. Paragrafo n.12 del Piano formativo– Argomento n.1) 

 

La valutazione delle politiche pubbliche locali in una prospettiva strategica e di 

coinvolgimento dei cittadini  

 

Finalità e metodologia dell’intervento 

Nelle amministrazioni locali esistono molti strumenti normativamente imposti che cercano di 

allineare le decisioni strategiche e l’attività operativa, allineando in particolare, il programma 

dell’amministrazione all’attività degli uffici. 

Questi strumenti riguardano sia le strumentazioni di bilancio (dal programma politico, al PGS, 

alla relazione previsionale e programmatica, al PEG) sia le strumentazioni inerenti il ciclo 

della performance, a cui sono associati vari strumenti di controllo gestionale.  

Nonostante l’elevato numero di strumenti presenti nelle amministrazioni, di fatto un’efficace 

forma di controllo strategico e di valutazione delle politiche non pare essersi realmente 

sviluppata nelle amministrazioni locali. Anzi, spesso gli strumenti utilizzati sono di difficile 

coordinamento e generano costi eccessivi rispetto alla loro reale utilità. 

In particolare nelle amministrazioni locali appare necessario: 

- affinare le logiche della gestione strategica relativamente alla capacità di orientamento 

delle politiche, nella loro rappresentazione in termini di performance perseguite e 

nello sviluppo di strumenti di controllo dell’andamento circa l’attuazione delle 

politiche adottate; 

- affinare le capacità di identificazione degli indici di performance sia collegati alle 

politiche che agli obiettivi dei dirigenti e alle attività degli uffici;  

- articolare in modo più efficace l’attività di valutazione delle politiche pubbliche tra i 

diversi organi dell’ente, superando l’eccessivo carico di attività operativa nella figura 

del direttore generale e degli assessori nello sviluppo di questi sistemi. 

In relazione a tale esigenza si propone di sviluppare un laboratorio formativo che crei le 

premesse concrete per lo sviluppo di strumentazioni più evolute, supportate da adeguati 

sistemi informativi e correlate a logiche di Business Intelligence per la corretta ed utile 

gestione delle politiche nei comuni.  

Dal punto di vista delle metodologie didattica la caratteristica principale del laboratorio è data 

dal fatto che l’attività è svolta con costante orientamento all’applicazione attraverso 
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l’esercitazione su problematiche reali della vita degli enti locali, oltre ad un evidente messa a 

tema dei framework di analisi ricavati dalla letteratura e dalle esperienze sul campo.  

L’obiettivo didattico del laboratorio e quello di mettere in grado i discenti di ripensare le 

logiche di valutazione in relazione alla ridefinizione degli strumenti tradizionali e con 

l’introduzione di strumenti e/o sistemi operativi innovativi. Ottenendo così un riallineamento 

anche in ottica strategica che ha una sua utilità specifica nella valutazione delle politiche 

dell’ente da parte anche degli organi di indirizzo e di controllo.  

 

Articolazione e fasi dell’intervento  

Il laboratorio si articola in quattro giornate formative: 

 

Prima giornata – Come definire le politiche: l’allineamento tra organi di indirizzo e organi di 

gestione 

Argomenti: 

 gli strumenti in essere per attuare il programma di mandato;  

 come coordinare la strumentazione di programmazione per supportare le decisioni 

politiche;  

 esercitazione;  

 testimonianza dell’esperienza del comune di Monza. 

 

Seconda giornata – Come gestire efficacemente il ciclo della performance per attuare il 

controllo delle politiche  

Argomenti:  

 la corretta definizione degli indicatori di performance; 

 la creazione di un adeguato sistema informativo; 

 la progettazione dei sistemi di rilevazione dei dati e degli indicatori; 

 le logiche di valutazione delle politiche pubbliche; 

 testimonianza – la valutazione delle politiche e delle strategie in regione Lombardia. 

 

Terza giornata – Logiche, strumenti e soggetti della valutazione delle politiche  

Argomenti: 

 metodi e tecniche di valutazione delle politiche; 
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 il ruolo delle applicazioni digitali nella ridefinizione delle relazioni dell’ente locale, 

interne ed esterne; 

 il ruolo dell’OIV/NDV nella valutazione delle politiche; 

 casi di coinvolgimento congruente dell’organo Consiglio Comunale.  

 

Quarta giornata – Il coinvolgimento degli utenti nella definizione e nella valutazione delle 

politiche  

Argomenti; 

 il coinvolgimento dei cittadini nella valutazione delle politiche attraverso la 

valutazione dei servizi; 

 il ruolo dei social network e la logica dei servizi web 2.0; 

 lo sviluppo di un’attività di cooperazione interna/esterna all’ente attraverso lo 

sviluppo di sistemi di Business Intelligence; 

 presentazione di esperienze e casi di città e regioni; 

 

Gli orari del laboratorio sono dalle 9,30 alle 17,30 (con pausa per pranzo). 

 

Docenti  

I docenti del corso sono i seguenti: 

Prof Renato Ruffini (Responsabile scientifico),  Professore associato dei economia delle 

aziende e delle amministrazioni pubbliche università C. Cattaneo LIUC, Castellanza, Direttore 

Cepa e Coordinatore dell’Osservatorio Performance PA.  

Prof. Dario Cavenago, Professore ordinario di economia e management, Università di Milano 

Bicocca, Dott. Luigi Bottone, docente a contratto economia aziendale università C. Cattaneo 

LIUC, 

Dott.  Riccardo Giovannetti, docente economia delle aziende e delle amministrazioni 

pubbliche università C. Cattaneo LIUC, Castellanza,  

Dr. Roberto Boselli, Ricercatore di Sistemi Informativi, Università di Milano Bicocca. 

Dott. Mario Spoto, segretario generale comune di Monza,  

Dott.ssa Brunella Reverberi – dirigente controllo strategico Regione Lombardia,  
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La valutazione delle politiche pubbliche locali in una prospettiva strategica e di 

coinvolgimento dei cittadini 

 

 

Programma analitico 
 

Prima giornata 14 aprile 2015 

Tema generale - Come definire le politiche: l’allineamento tra organi di indirizzo e organi di 

gestione 

Docenti – Renato Ruffini , Dario Cavenago/Trivellato, Mario Spoto 

 

 

9 – 11 

 

 Introduzione al corso 
 Gli strumenti di allineamento tra politici e tecnici: i piani strategici, il pgs, gli 

strumenti interni di programmazione; 
 Il problema dell’integrazione degli strumenti di programmazione strategica e 

controllo 
 

11,15  – 11,30 – coffee break 

 

11,30 – 13.30  

 Le logiche e i momenti dell’integrazione 
 Il lavoro in giunta 
 Casi ed esperienza 

 

13,30 – 14,30 pranzo 

 

14,30  – 16.30 

 Il caso dell’integrazione dei sistemi di programmazione e controllo nel comune di 
Monza 

 

16,30 – 17,30 
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 Conclusioni e discussione finale  
 

 

Seconda giornata -  15 aprile 2015 

Tema generale  Logiche, strumenti e soggetti della valutazione delle politiche  

Argomenti: 

Docenti –Giovannetti/ Bottone  

 

9 – 11   

 

 Valutazione delle politiche e misurazione delle performance 
 L’evoluzione normativa in corso in tema di performance e controllo strategico 

 

11,15  – 11,30 – coffee break 

 

11,30 – 13.30  

 Il ruolo dell’oiv nella valutazione strategica 
 Metodologie di valutazione 

 

 

13,30 – 14,30  pranzo 

 

14,30  – 16.30  

 Gli strumenti informativi per la gestione e la valutazione delle politiche 
 Esempi di business intelligence  

 

16,30 – 17,30  

 Conclusioni e discussione finale  
 

 



 
 
 
 

 

6 

Terza giornata -  16 aprile 2015 

Tema generale  Come gestire efficacemente il ciclo della performance per attuare il controllo delle 

politiche 

Docenti – Luigi Bottone – Brunella Reverberi 

 

9 – 11  

 

 Valutare e misurare le performance – l’utilizzo del ciclo della performance per 
valutare le politiche e fare controllo strategico 

 

11,15  – 11,30 – coffee break 

 

11,30 – 13.30  

 Le logiche della misurazione 
 Come si definiscono gli indicatori di performance. 
 La creazione di un adeguato sistema informativo per avere  dati ed indicatori 
 Casi ed esperienze 

 

13,30 – 14,30 pranzo 

 

14,30  – 16.30  

 La valutazione delle strategie, il caso della regione Lombardia  
 

16,30 – 17,30  

 Valutare le performance e valutare le politiche 
 

Quarta giornata -  17 aprile 2015 

Tema generale  – Il coinvolgimento degli utenti nella definizione e nella valutazione delle 

politiche 

Docenti – Bicocca Ruffini, Cavenago, Boselli 

 

9 – 11 
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 Il coinvolgimento dei cittadini nella valutazione delle politiche, il ruolo dei media 

sociali e la logica dei servizi web 2.0; 

 I principi dell'Open Government; 

 

11,15  – 11,30 – coffee break 

 

11.30 – 13.30  

 Open data, strumenti di pubblicazione e utilizzo; 
 Esempi di servizi di Open Government 

 

13.30 – 14.30 pranzo 

14.30 - 15.30 

 Policy making e Public services 2.0,  
 Valutazione di servizi della sanità, educazione e PA 

 

15,30  – 16.30  

 Sintesi del corso e prova finale 
 

 

 

 

 

 


