
Risultati del Progetto 
di Misurazione delle 

Performance per 
l’anno 2013



Premessa

I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

Volendo fare un quadro riassuntivo rispetto ai
risultati della performance e’ importante
conoscere quale sia la realtà demografica,conoscere quale sia la realtà demografica,
economica, sociale e amministrativa che
caratterizza il Comune di Anzio.



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

Contesto:

Regione LAZIO 

TERRITORIO

Regione LAZIO 

Provincia Roma 

Sigla Provincia RM 

Frazioni nel comune 2 

Superficie (kmq) 43,46 

Densità abitativa (abitanti/kmq) 1.275,0 



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

BILANCIO DEMOGRAFICO



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

CLASSI DI ETA’



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

POPOLAZIONE 



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

ORGANIGRAMMA



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

Sindaco LUCIANO BRUSCHINI

Indirizzo Municipio Piazza Cesare Battisti 25
00042 Anzio RM

Centralino
Fax

06 984991
06 98340590Fax 06 98340590

PEC protocollo.comuneanzio@pec.it

Dati utili
Codice ISTAT: 058007

Codice Catastale: A323
Codice Fiscale: 82005010580

Nome abitanti anziati

Santo Patrono Sant'Antonio di Padova - 13 giugno



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

AREA
Responsabile di Ufficio 

Complesso (U.C.)
SETTORE

TECNICA Ing. M. Pistelli – Resp. di U. C.
U.O. – POLITICHE 

TERRITORIO

ECONOMICO - FINANZIARIA Dott. L. D’Aprano - Resp. di U. C
U.O. – TRIBUTI

ECONOMICO - FINANZIARIA Dott. L. D’Aprano - Resp. di U. C
U.O. – TRIBUTI

PATRIMONIO E DEMANIO

SEGRETARIO GENERALE L. Scagnetti - Resp. di U. C
S.C. - RISORSE UMANE PAGHE 

E CONTRIBUTI

ECONOMICO - FINANZIARIA Dott.ssa S. Borelli - Resp. di U. C S.C. – ATTIVITA’ PRODUTTIVE

AMMINISTRATIVA Dott. A. Droghini - Resp. di U. C
U.O. - SERVIZI DEMOGRAFICI 

E AFFARI GENERALI



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

AREA DIRIGENTE SETTORE

ECONOMICO - FINANZIARIA Dott. F. Pusceddu - Dirigente

RAGIONERIA GENERALE, 
TRIBUTI PATRIMONIO E 
DEMANIO, ATTIVITA’ 
PRODUTTIVE

TECNICA Ing. W. Dell'Accio - Dirigente
AMBIENTE SANITA, 

TECNICA Ing. W. Dell'Accio - Dirigente
AMBIENTE SANITA, 

SICUREZZA SUL LAVORO

TECNICA Ing. F. Tulli - Dirigente LL.PP. E MANUTENZIONE

AMMINISTRATIVA
Dott.ssa A. Santaniello –

Dirigente

PUBBLICA ISTRUZIONE, 

SERVIZI SOCIALI, CULTURA, 

TURISMO, SPORT E SERVIZI 

CIMITERIALI

SEGRETARIO GENERALE Avv. P. Savarino

SEGRETARIO GENERALE, 

ANTICORRUZIONE E 

RESPONSABILE 

TRASPARENZA



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO

risorse umane



LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
Dati di bilancio



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
Dati di bilancio



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
Dati di bilancio



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
Dati di bilancio



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
i programmi 2013

Denominazione Responsabile



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
i programmi 2013



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
i programmi 2013



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
i programmi 2013



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
I PROGRAMMI DEL  2013



I “NUMERI” DEL COMUNE DI ANZIO
risultato di gestione 



GLI OBIETTIVI GESTIONALI: UNA 
DEFINIZIONE



L’Amministrazione comunale di Anzio ha individuato, per gli
anni di mandato 2013 - 2018, delle linee strategiche in grado
di soddisfare le esigenze della collettività, assicurandone la
realizzazione attraverso la definizione di obiettivi gestionali
correlati ai valori attesi ed ai rispettivi indicatori.correlati ai valori attesi ed ai rispettivi indicatori.

Gli obiettivi, che verranno di anno in anno contestualizzati
nel Piano delle Performance, dovranno avere la
caratteristica di essere strettamente aderenti rispetto
all’allocazione delle risorse umane, economiche e
strumentali.



Rilevanza degli obiettivi nel sistema di valutazione
e di incentivazione di performance

a) la valutazione è permanente e sistematica, nel senso che entra
a far parte dell’ordinario modo di lavorare e di gestire le
risorse umane

b) oggetto della valutazione sono le prestazioni e i risultati
dell’attività lavorativa, intendendosi con prestazioni aspetti
del comportamento, della personalità e della capacità del
lavoratore, mentre con i risultati gli effetti della prestazione
sul raggiungimento degli obiettivi dell’ente

c) la valutazione deve coordinarsi con le procedure di controllo
interno e di verifica dei risultati gestionali



Chiarezza  

e precisione

Realtà 
l’obiettivo deve essere 

realizzabile

Dettaglio  
la definizione dell’obiettivo 

deve contenere tutti gli 
elementi necessari a 

indirizzare e coordinare 
l’attività dei centri di 

responsabilità

Le caratteristiche degli obiettivi

Raggiungibilità  
l’obiettivo deve essere 

realizzabile in relazione 
alle risorse assegnate al 
centro di responsabilità

Coerenza  
con gli altri atti di 

pianificazione

Misurabilità 
il dettaglio dell’obiettivo 

deve prevedere degli 
indicatori che 
permettono di 

quantificare il risultato 
atteso



QUALITA'

tempestività tempo atteso/tempo 
effettivo

adeguatezza
quant. effettiva/quant. 

attesa

Le caratteristiche degli indicatori di risultato

INDICATORI
accuratezza

accurat. 
effettiva/accurat. attesa

PRODUTTIVITA'

produttività

lavoro

num. prodotti/num. 
ore

produttività 
economica

costo/num. prodotti



Le caratteristiche del processo 
di Valutazione

La valutazione del dipendente
pubblico rappresenta una
componente fondamentale del
rapporto di lavoro e si basa sulla
valutazione delle posizioni, delle
prestazioni, dei risultati e delleprestazioni, dei risultati e delle
capacità organizzative e/o
professionali.

Il sistema di valutazione
rappresenta la base informativa
per la gestione, l’incentivazione e
lo sviluppo del personale
dell’ente.



La valutazione del personale, ai diversi livelli delle
responsabilità, risponde ai seguenti principi generali:

1) rendere il personale consapevole della rilevanza del
proprio contributo professionale;

2) evidenziare eventuali esigenze formative individuali;2) evidenziare eventuali esigenze formative individuali;

3) migliorare il livello di comunicazione interna ed
esterna.

4) Rappresentare occasione e stimolo per riflessioni e
proposte generali relative ai piani formativi del
personale.



Il processo di valutazione del personale dell’Amministrazione Comunale
di Anzio ha perseguito le seguenti differenti finalità:

la valorizzazione del personale, a tutti i livelli delle responsabilità;

l’introduzione di una nuova cultura organizzativa e di integrità ;

l’assegnazione dei premi individuali collegati ai risultati conseguiti (premi di
performance).performance).



Il processo di valutazione permette ai valutatori diIl processo di valutazione permette ai valutatori di

1)1) attivare un miglior dialogo con i valutati sugli obiettivi da attivare un miglior dialogo con i valutati sugli obiettivi da 
raggiungere e sui risultati conseguitiraggiungere e sui risultati conseguiti

2) migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati2) migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati2) migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati2) migliorare la trasparenza nei rapporti con i valutati

3) incrementare la responsabilizzazione dei valutati3) incrementare la responsabilizzazione dei valutati

4) migliorare l’efficienza delle differenti aree di responsabilità 4) migliorare l’efficienza delle differenti aree di responsabilità 
soggette a valutazionesoggette a valutazione



1)1) Migliorare la conoscenza dei propri compitiMigliorare la conoscenza dei propri compiti

2) Aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi2) Aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi

Il processo di valutazione permette al valutato diIl processo di valutazione permette al valutato di

2) Aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi2) Aumentare la partecipazione nella definizione degli obiettivi

3) Promuovere la propria immagine3) Promuovere la propria immagine

4) Incrementare l’autonomia nello svolgimento dei propri compiti4) Incrementare l’autonomia nello svolgimento dei propri compiti

5) Migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati della 5) Migliorare la conoscenza sui parametri e sui risultati della 
valutazione del proprio lavorovalutazione del proprio lavoro



IMPOSTAZIONE METODOLOGICA  E FASI

1
• LE FASI PROPEDEUTICHE ALLA 

VALUTAZIONE

2
• PROPOSTA DI VALUTAZIONE DEI 

DIRIGENTI E DEI RESP. SER. COMPLESSI

3
• VALUTAZIONE DEFINITIVA 



IL PUNTO DI ARRIVO

PRIMA DOPO

OBIETTIVI STRATEGICI• OBIETTIVI STRATEGICI

• PROCESSI DECISIONALI

(ri) formulare e comunicare gli obiettivi strategici, e (ri) formulare e comunicare gli obiettivi strategici, e 
verificare che questi siano stati conseguiti

informare e guidare i processi decisionali

gestire più efficacemente sia le risorse che i processi 

• ORGANIZZAZIONE

• RISORSE/PROCESSI 
ORGANIZZATIVI

• COMPORTAMENTO

• RESPONSABILITA’

• ORGANIZZAZIONE

gestire più efficacemente sia le risorse che i processi 
organizzativi

influenzare e valutare i comportamenti di gruppi e 
individui

rafforzare accountability e responsabilita’ a diversi livelli 
gerarchici

incoraggiare il miglioramento continuo e l’apprendimento 
organizzativo.



VALUTAZIONE 

DEI 
COMPORTAMENTI 

ORGANIZZATIVI

VALUTAZIONE VALUTAZIONE 
DELLE 

COMPETENZE 
PROFESSIONALI



La scelta degli obiettivi per l’anno 2013 è stata 
dettata da due aspetti particolari e 

condizionanti: 
1) Il rinvio dell’approvazione del bilancio 2013 al 

30 novembre;30 novembre;
2) la necessità di adeguare le attività dell’Ente a 

delle riforme normative estremamente 
importanti.

3) la necessità di considerare l’arrivo di una 
nuova amministrazione. 



Nello specifico, queste condizioni hanno 
determinato di concentrare l’attenzione, per 
tutti i settori, sulla riforma della contabilità e 

sull’adeguamento dell’organizzazione 
comunale agli adempimenti in materia di 

trasparenza. trasparenza. 

Riportiamo, nella tabella che segue, gli obiettivi 
gestionali e la loro percentuale di realizzazione.



Obiettivi gestionali anno 2013



Oltre all’assegnazione degli obiettivi
gestionali, abbiamo concentrato la
nostra attenzione sulle verifica delle
attività cosiddette “strutturali” e/oattività cosiddette “strutturali” e/o
“ordinarie” che pure andrà messo a
regime attraverso l’uso di una procedura
informatica a partire dall’anno 2014.
Ogni settore ha indicato quelle
considerate prioritarie.



Nell’ordine sono riportate le valutazioni
delle seguenti figure professionali:

�Segretario Generale
�Dirigenti�Dirigenti
�Categorie D con Posizione
Organizzativa
�Categorie D
�Personale Dipendente



Per quanto riguarda le figure
apicali/dirigenziali, le valutazioni
sono state effettuate:
Dal Sindaco in riferimento alDal Sindaco in riferimento al
Segretario Generale;
Dall’Organismo Indipenendente di
Valutazione (OIV) in riferimento ai
Dirigenti.



Il processo valutativo, è stato
effettuato tenendo conto di
elementi oggettivi che hanno
riguardato la verifica dello stato diriguardato la verifica dello stato di
raggiungimento degli obiettivi
attraverso la misurazione degli stessi
(indicatori di risultato).



In secondo luogo sono stati svolti
colloqui e interviste tesi a verificare
caratteristiche manageriali e
competenze professionalicompetenze professionali
necessarie allo svolgimento di
compiti dirigenziali e di
coordinamento.



A conclusione del processo
di valutazione, riportiamo,
nella slide successiva, inella slide successiva, i
risultati di sintesi.





In riferimento alle attività 
svolte dal Segretario 

Generale, per la realizzazione 
degli obiettivi assegnati dal degli obiettivi assegnati dal 

Sindaco con Decreto n. 
15/2013 si rappresenta 

quanto segue:





Personale categoria D 
con posizione con posizione 

organizzativa valutato.





Riscossione diretta Tares 100%

Recupero morosità TIA anni 2008 – 2012 100%

100%Attività di accertamento ICI anno 2008 100%

Gestione tributi minori 100%

Gestione ufficio demanio 100%



























Valutazione del personale dipendente del 
Comune di Anzio.

Le linee guida per la valutazione del personale della
performance individuale del personale dipendente
sono state definite con il Contratto decentrato entisono state definite con il Contratto decentrato enti
locali approvato il 4 agosto 2004.

In particolare sono stati individuati i seguenti criteri 
interpretativi:

1) Valutazione dei comportamenti organizzativi;
2) Valutazione delle competenze professionali.



Parametri per la valutazione dei 
comportamenti organizzativi.

1) Impegno: capacità di coinvolgimento1) Impegno: capacità di coinvolgimento
attivo nelle esigenze della struttura;

2) Qualità: capacità di garantire la qualità
negli esiti delle proprie attività;

3) Autonomia: capacità di dare risposta
da solo alle specifiche esigenze;



Parametri per la valutazione dei 
comportamenti organizzativi.

4) Attenzione all’utenza: capacità di4) Attenzione all’utenza: capacità di
assumere come prioritarie le esigenze
dell’utenza;

5) Lavoro di gruppo: capacità di lavorare
in modo positivo con i colleghi.



Parametri per la valutazione dei 
comportamenti professionali.

1) Aggiornamento delle conoscenze:1) Aggiornamento delle conoscenze:
capacità di mantenere aggiornate le
conoscenze professionali;

2) Capacità di applicare correttamente le
conoscenze tecniche necessarie.



Riportiamo nella tabella 
riassuntiva che segue, i dati di 
sintesi sui punteggi ottenuti sintesi sui punteggi ottenuti 
dal personale di categoria D.



STRUTTURA

perc. presenza 2013 Dirigente

SERVIZIO BILANCIO 100% 250 Pusceddu

UFFICIO COMUNICAZIONE fino al 13/08 100% 155 Savarino

UFFICIO P.R.G. 100% 248 Tulli

UFFICIO EDILIZIA CONDONO 100% 226 Tulli

SERVIZIO CIMITERO 100% 251 Santaniello

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI 100% 249 Santaniello

UFFICIO SERVIZI SOCIALI - ass. sociale 100% 239 SantanielloUFFICIO SERVIZI SOCIALI - ass. sociale 100% 239 Santaniello

UFFICIO AMMINISTRATIVO LL.PP. 00% 242 Tulli

UFFICIO ANAGRAFE 100% 242 Droghini

UFFICIO PROTOCOLLO 100% 240 Droghini

UFFICIO MENSE 100% 212 Santaniello

SERVIZIO LEGALE 100% 242 Savarino

PARCHI E GIARDINI 96% 244 Dell'Accio

UFFICIO PATRIMONIO E DEMANIO 48% 218 Pusceddu

SERVIZIO VIGILANZA 90% 307 Polizia Municipale

SERVIZIO VIGILANZA 90% 161 Polizia Municipale

UFFICIO MANUT. PATRIMONIO 92% 225 Tulli

UFFICIO CONTABILITA' 84% 209 Pusceddu

SERVIZIO MUTUI 84% 159 Pusceddu
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Nell’esercizio 2013 è stato concluso, 
con erogazione del corrispondente 

compenso, il progetto 

“Sottoscrizione Convenzioni lascito 
area AUP” per il periodo 01.01.2013 –area AUP” per il periodo 01.01.2013 –

31.12.2013 di cui 
alla deliberazione della 

G.C. n. 234 del 6.9.2005.





Il progetto ha avuto come
contenuto specifico la
sottoscrizione delle Convenzioni
di cui alla Variante Generale deldi cui alla Variante Generale del
PRG approvata dalla Regione
Lazio con deliberazione di GR n.
1259 del 17.12.2004.



In considerazione dell’aggravio di lavoro
che detta attività avrebbe comportato
per gli uffici comunali relativamente allo
svolgimento delle attività ordinaria, èsvolgimento delle attività ordinaria, è
stato ritenuto opportuno di affidare al
Servizio Complesso Segretariato
Generale il progetto in questione,
inserendo le somme necessarie destinate
al personale nel salario accessorio
dell’anno 2006.



Il secondo Progetto assegnato nell’anno 2013
“ESTATE SICURA”  ha riguardato il 

Settore Polizia Locale. 

La finalità dell’obiettivo è stata quella di assicurare unLa finalità dell’obiettivo è stata quella di assicurare un
maggior controllo della viabilità e della circolazione
per il periodo estivo e in occasione di eventi e
manifestazioni sia civili che religiose nonché quella di
garantire la sicurezza sul territorio attraverso attività
di prevenzione e repressione di comportamenti illegali
a tutto campo , dalla sicurezza stradale a quella
urbana.



L’amministrazione ha richiesto al Corpo della Polizia Locale
un maggior impegno e presenza del personale con
premialità da attribuirsi in base ai seguenti criteri valutativi:

PRODUTTIVITA’:
�Presenza in servizio;�Presenza in servizio;
�Impegno in turno festivo/notturno;
�Flessibilità oraria aggiuntiva rispetto alla presenza in 
servizio. 

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
�Adattabilità a svolgere compiti eterogenei e aggiuntivi;
�Capacità di esecuzione di compiti complessi e di risposta in
situazioni di emergenza.



I  numeri del progetto 
“Estate Sicura”

2013

�Periodo di svolgimento del progetto: dal 20 luglio al 30 agosto
2014;
�Risorse umane impiegate : Personale Polizia locale (38 Unità di�Risorse umane impiegate : Personale Polizia locale (38 Unità di
personale);
�Risultato atteso: controllo del territorio-potenziamento dei
servizi e dei controlli finalizzati a garantire maggiore sicurezza dei
cittadini e un capillare controllo stradale;
�Somma stanziata: €25.000,00



Il terzo Progetto è stato assegnato 
all’UO Politiche Ambientali: 

“Assegnazione Bandiera Blu anno 2014”.



Fasi operative del Progetto Bandiera BLU

�Reperimento e disamina dei F.I.R. (formulari
identificazione rifiuti) relativi al servizio di nettezza
urbana e connessi, relativi al servizio di raccolta
differenziata “porta a porta nonché l’inserimento deidifferenziata “porta a porta nonché l’inserimento dei
quantitativi dei rifiuti smaltiti e/o recuperati;
�Richiesta dei dati relativi alle analisi effettuate dalla
Soc. Acqualatina presso i depuratori Comunali;
�Richiesta alla ARPALAZIO degli esiti delle analisi
effettuate durante l’anno 2013 nei punti di
campionamento delle acque marine;
�Richiesta dati ed Atti ad i vari Uffici Comunali.



RISULTATO CONSEGUITO

Ottenimento della 
Bandiera Blu Anno 2014.

CONTRIBUTO DEL PERSONALE – PERFORMANCE
INDIVIDUALE

Rappresenta il contributo fornito da ciascun dipendente impegnato nelRappresenta il contributo fornito da ciascun dipendente impegnato nel
progetto, in termini di impegno personale, al raggiungimento del
risultato conseguito. Grazie all’impegno, alla capacità e competenza dei
soggetti coinvolti l’Amministrazione è stata in grado di ottenere la
Bandiera Blu. Si riporta l’elenco del personale impegnato con la relativa
quota di contribuzione. La somma preventivata è stata distribuita, in
percentuale, secondo la seguente tabella:

Sabrina Mercuri 34% (€ 2.550)
Pollastrini Antonella 26% (€ 1.950)
Sig. Marco Folco 26% (€ 1.050)
Sig.ra Valentina Toselli 14% (€ 1.050)



BENEFICI PER I CITTADINI E 
L’AMMINISTRAZIONE

Avere la Bandiera Blu è il raggiungimento di un
obiettivo importante, a tutti i livelli.
Gli effetti sono senz’altro positivi, sia per i cittadini
sia per l’Amministrazione. I criteri rigidi per otteneresia per l’Amministrazione. I criteri rigidi per ottenere
il marchio di qualità “Bandiera Blu” dimostrano la
capacità dell’Amministrazione di raggiungere
elevati standard di servizio, su diversi fronti, dalla
raccolta dei rifiuti (pulizia), alla sicurezza, ecc..
L’impegno sarà di mantenere costante questa
capacità, in modo da ottenere la Bandiera Blu anche
nel 2015.



Nella slide che segue, a conclusione
della relazione sulle performance
riferita all’anno 2013, si riporta la
tabella riepilogativa dei punteggitabella riepilogativa dei punteggi
ottenuti in riferimento ai singoli
dipendenti, divisi per punteggio
ottenuto e per profilo professionale.





Il quarto progetto assegnato all’UO Pubblica 
istruzione,Servizi Sociali, Cultura,Sport,Turismo:

“RASSEGNA ESTATE BLU 2013”

Nell’ambito della rassegna Estate blu 2013 il settore ha Nell’ambito della rassegna Estate blu 2013 il settore ha 
concorso al corretto svolgimento degli eventi di spettacolo 
estivi previsti. Con questo scopo sono stati prefissati una 
serie di obbiettivi operativi per il buon raggiungimento del 
progetto accompagnati dalla scelta di personale dedicato a 
questo, ovvero Paola Pistolesi, Mauro Bacocco, Rachele 
Romano, Annamaria Perruzzi coordinati dal Responsabile 
del procedimento dell’Ufficio Cultura Paola Pistolesi. 



Obbiettivi prefissati e raggiunti tempo impiegato

Allestimento strutture Teatro all’aperto di Villa Adele Dal 21 giugno
Al 10 luglio

Predisposizione servizi necessari al funzionamento delle strutture Dal 21 giugno
Al 10 luglio

Controllo della corretta esecuzione dei servizi logistici 
commissionati

Dal 21 giugno 
Al 31 agosto

Predisposizione del calendario delle manifestazioni Dal 21 giugno 
Al 20 agosto

Controllo documentazioni necessarie all’utilizzo degli spazi Dal 08 luglio
Al 31 agosto

Assistenza e controllo compagnie durante le fasi di allestimento 
spettacoli

Dal 10 luglio
Al 31 agosto



Obbiettivi prefissati e raggiunti tempo impiegato

Assistenza e controllo del pubblico durante le fasi di svolgimento 
degli spettacoli

Dal 10 luglio
Al 31 agosto

Assistenza e controllo del post-spettacolo dello stato dei luoghi e 
delle attrezzature

Dal 10 luglio
Al 31 agosto

Smontaggio allestimenti Dal 3 settembre 
Al 8 settembre

Atti di liquidazione servizi di allestimento Dal 12 settembre
Al 30 ottobre

Atti di liquidazione servizi logistici Dal 12 settembre
Al 30 ottobre

Restituzione depositi cauzionali Dal 12 settembre
Al 30 ottobre



VANTAGGI PER L’AMMINISTRAZIONE

Pur essendo stato portato a termine il progetto con 
urgenza e parametrando con attenzione le spese risulta 
una concreta diminuzione di spesa rispetto al 2012 del 
39,59%, grazie ad un’ottimizzazione delle spese mirando ad 
una vera spending review nel settore in questione.una vera spending review nel settore in questione.

SPESA IMPEGNATA 
2012

SPESA IMPEGNATA
2013

€287.033,36 €173.404,60


