Allegato tecnico

INDICATORI GESTIONALI

Indicatori generali
Autonomia finanziaria (%)

=

Grado di rigidità strutturale (%)

=

Tit. I + Tit. III Entrate
Entrate correnti

(rappresenta la maggior o minor autonomia dell'Ente nella determinazione del livello delle
entrate correnti)

Spesa personale + rate mutui

(indica la quantità di entrate destinate a spese fisse ed esprime il maggior o minor spazio
di autonomia dell'Ente nella determinazione della composizione della spesa e
conseguentemente del livello generale delle entrate correnti)

Entrate correnti

Indebitamento pro capite

=

Residuo debito per mutui
popolazione

Grado di rigidità per spesa del
personale (%)

=

Incidenza spesa personale (%)

=

Costo medio del personale

=

(misura il valore residuo di debito da estingure per ogni residente, rappresentando così il
livello di esposizione finanziaria in rapporto alla popolazione servita)

Entrate correnti

(misura la quantità di entrate correnti destinata alla spesa per risorse umane, indicando
così la rigidità gestionale nella destinazione delle entrate rispetto a questo componente di
spesa)

Spesa Macroaggr. 103 + IRAP + fondi + Interinale
Spesa corrente

(rappresenta il rapporto tra la spesa per risorse umane e il totale della spesa corrente,
indicando il livello di spesa destinata alle risorse umane)

Spese personale

Spesa Macroaggr 103 + IRAP + fondi
numero dipendenti
(Full-Time Equivalent su base annua)

(indica il livello di spesa medio sostenuto per unità di personale, calcolato rispetto al valore
annuo di un'unità di personale con rapporto di lavoro a tempo pieno)

numero dipendenti
Rapporto dipendenti su
popolazione (‰)

=

Rapporto dipendenti su
territorio (‰)

=

(Full-Time Equivalent su base annua)
popolazione
numero dipendenti
(Full-Time Equivalent su base annua)
kmq del territorio
Entrate correnti
Spese correnti + Spesa Titolo IV

Equilibrio di parte corrente (%) =
Risultato di amministrazione
(+/avanzo o -/disavanzo)

=

Avanzamento realizzazione
investimenti (%)

=

(mette in rapporto il numero di dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico rapporto di lavoro a
tempo pieno in base annua - rispetto alla popolazione servita)

(mette in rapporto il numero di dipendenti - ricalcolato su un'ipotetico rapporto di lavoro a
tempo pieno in base annua - rispetto al territorio servito)

(misurando il risultato di parte corrente, esprime la sostenibilità economica fondamentale
della gestione dell'Ente)
(esprime il risultato della gestione finanziaria dell'Ente nell'esercizio)

Pagamenti Tit. II
Tit. II (impegni competenza + residui iniziali)

(esprime una misura indicativa del livello di avanzamento nella realizzazione delle opere
pubbliche programmate)

