
 
 

Allegato C - Cenni di integrazione fra gli ambiti relativi alla 

Performance, alla qualità, alla trasparenza, alla integrità e alla 

prevenzione alla corruzione 

L’art. 11, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009,  introduce il concetto di trasparenza al quale l’amministrazione 

deve adeguarsi e garantire l’accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi 

agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati 

dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di 

controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.  

La trasparenza costituisce quindi, uno strumento di conoscenza e di controllo diffuso sull’operato della 

pubblica amministrazione, in modo tale da consentire un miglioramento complessivo nei rapporti dell'Ente 

con il contesto economico e sociale di riferimento e di accentuare l'impatto percettivo delle ricadute sociali 

dei programmi e dei procedimenti amministrativi posti in essere. 

L’attuazione del principio di trasparenza è funzionale a tre scopi: 

1. sottoporre al controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione della performance per consentirne il 

miglioramento; 

2. assicurare la conoscenza da parte dei cittadini dei servizi resi da Roma Capitale, delle loro 

caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle modalità di erogazione; 

3. prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l’integrità. 

Attraverso il progetto di sviluppo denominato “Progetto di Ente n. 4: Trasparenza e Integrità – 

Accessibilità e qualità dei servizi” al quale concorrono tutte le strutture dell’amministrazione, l’Ente ha 

attivato un processo di miglioramento continuo della performance, in coerenza con quanto definito dalle 

recenti disposizioni normative in materia. 

Tale progetto ha posto in essere azioni volte a garantire la trasparenza dell’attività amministrativa, la 

semplificazione dell’accesso ai servizi e il miglioramento della qualità degli stessi. 

Nell’ambito dell’Integrità e trasparenza dell’azione amministrativa, l’Ente interverrà al fine di promuovere la 

sempre più compiuta attuazione dei principi di legalità e trasparenza nell’organizzazione e nell’attività di 

Roma Capitale ponendo in essere una articolata serie di azioni positive. 

Tra queste, in particolare: 

 la definizione di una strategia di contrasto della corruzione e di un modello organizzativo idoneo a 

promuovere la trasparenza e l’integrità dell’azione amministrativa; 

 l’approvazione e l’aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione; 

 il coordinamento e il monitoraggio degli interventi attuativi del Piano; 

 il monitoraggio dell’applicazione delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità; 

 l’esercizio dei poteri sostitutivi in materia di accesso civico; 

 il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte dell’Amministrazione e nell’attività amministrativa attraverso 

l’organizzazione delle Giornate della Trasparenza. 



 
 

Il Piano deve rappresentare diversi aspetti tra i quali: 

1. individuazione delle attività a rischio corruzione; 

2. meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisione idonee a prevenire il rischio di 

corruzione; 

3. meccanismi di feed-back verso il Responsabile del procedimento circa l’andamento attuativo e 

l’osservanza del Piano ai fini dell’esercizio della sua funzione di vigilanza; 

4. monitoraggio del rispetto dei termini sulla conclusione dei procedimenti; 

5. monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione (e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o 

sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici 

di qualunque genere);  

6. individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.  

Nell’ambito Qualità, l’Ente ha iniziato ad introdurre logiche e strumenti 

della Qualità, che confluiscono nella fase di definizione della Carta 

della qualità dei Servizi Municipali. 

La filosofia che guida l’insieme delle attività consiste in una 

progettazione ed erogazione dei servizi che tenga conto e metta al 

centro della propria azione i bisogni dei cittadini. 

La metodologia considera come dimensione indispensabile della 

misurazione e della valutazione della performance organizzativa  la 

qualità del servizio. 

La Carta della Qualità delle Strutture Territoriali è lo strumento 

finalizzato a fornire informazioni sui diritti degli utenti nel rapporto con 

il servizio pubblico in cui l’ente dichiara quali servizi intende erogare, 

con quali modalità e quali standard di qualità intende garantire. 

La Carta infatti oltre ad essere uno strumento di trasparenza nei confronti dell'utenza, ha la finalità di 

individuare i fattori qualità e gli indicatori qualitativi e temporali che permettono la misurazione della qualità 

del servizio. 

In particolare la stesura della Carta è stata sviluppata su diversi servizi erogati dalle strutture territoriali, quali: 

i servizi dell’Ufficio Relazioni con il pubblico (URP), i servizi educativi, i servizi erogati dall’Unità 

Organizzativa Tecnica, i servizi di gestione delle entrate. 

In collegamento con i servizi, un valido punto di riferimento nel coordinamento e monitoraggio da parte della 

dirigenza del lavoro svolto dagli Uffici per fornire ai cittadini adeguati standard di servizio, sulla base delle 

risorse disponibili, nell’ottica di un costante miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’azione 

amministrativa è la Matrice Servizi Indicatori, la quale individua le dimensioni gestionali e di performance 

del servizio, nonché il sistema di misure/indicatori che consente la misurazione necessaria alla valutazione 

delle responsabilità gestionali collegate.  



 
 

 

Il sistema complessivo di misurazione e valutazione dei servizi prevede diverse tipologie di indicatori, 

riconducibili alle seguenti dimensioni: 

 - efficienza, intesa come la capacità di realizzazione del servizio nel rispetto delle risorse economiche ed 

umane previste e disponibili, 

 - accessibilità, intesa come la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di informazioni che 

consentono al fruitore del servizio di individuare, agevolmente e in modo chiaro, il luogo in cui il servizio o la 

prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne nel minore tempo possibile, 

 - tempestività, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento 

dell’erogazione del servizio o della prestazione, 

 - efficacia, qualificata come la rispondenza del servizio o della prestazione in termini di correttezza, 

coerenza e compiutezza rispetto alle attese del beneficiario e ai bisogni che il servizio deve soddisfare. 

Per esaminare i servizi sopra elencati e la relativa matrice, occorre consultare il Piano Esecutivo di Gestione 

2012-2014, che le include tutte, collegando ognuna di loro a uno specifico centro di responsabilità 

dirigenziale ( Centro di Responsabilità C.d.R.), dove si trova il dettaglio dei diversi output e degli indicatori 

necessari alla misurazione dell’andamento del servizio nel corso dell’anno.  

 


