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1 - PROGETTO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 2011/ 2013 - MACROSTRUTTURA ROMA 
CAPITALE 

PROGETTO LINEE DI AZIONE 
2011 - 2013 

OBIETTIVI 
2011 ATTIVITA' RISULTATI ATTESI  STRUTTURE COINVOLTE 

Ciclo della 
programmazione 
e controllo 2011-
2013 
 
Il progetto è volto 
a sviluppare e 
presidiare il ciclo 
della 
programmazione, 
utilizzando lo 
strumento del 
controllo di 
gestione quale 
supporto delle 
decisioni dell'Ente  

Il progetto prevede un 
piano di lavoro volto a 
garantire l’integrazione 
e la cooperazione tra 
le diverse entità 
organizzative dell’Ente 
nel macro-processo di 
programmazione, 
controllo, misurazione 
e valutazione di Roma 
Capitale 
 
L’efficacia del 
processo di 
programmazione trova 
il presupposto 
essenziale nella 
corretta allocazione 
delle risorse umane, 
strumentali ed 
economico - 
finanziarie rispetto agli 
indirizzi strategici e ai 
collegati settori di 
intervento, progetti ed 
obiettivi 
 
Il ruolo svolto dai 
diversi attori risulta 
essenziale per 
assicurare la  qualità 
dei procedimenti di 
programmazione, 
pianificazione e 
controllo 

1. Programmazione 
e Controllo - 
Sviluppo e messa a 
regime della 
metodologia e degli 
strumenti a 
supporto della 
redazione di RPP, 
PEG e PP 
 
 
 

 
 

• Implementazione 
e  diffusione del 
modello e dei 
relativi strumenti 
nell’organizzazio
ne dell’ente  
 

• Piano di 
formazione, 
affiancamento e 
accompagnamen
to nella redazione 
dei documenti di 
programmazione 
2012 

 

 
• Messa a regime 

della metodologia e 
dei relativi 
strumenti per la 
redazione di RPP, 
PEG, PP 

 
 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

• Segretariato – Direzione 
Generale Direzione 
Pianificazione e Controllo 
Interno (scheda 
pianificazione n.1.1.1) 

• Ragioneria Generale – Vice 
Ragioniere Generale Area  
Programmazione  e 
Direzione Programmazione 
e contabilità analitica 
(scheda pianificazione 
n.1.1.2) 

• Direzione Esecutiva – UO 
Controllo di Gestione 
(scheda pianificazione 
n.1.1.2) 

• Dipartimento Risorse Umane 
(non viene definita la scheda 
di pianificazione in quanto 
attività che si svolgerà nel 
2012) 

 

STRUTTURE 
CONCORRENTI 

• Strutture centrali (scheda 
pianificazione n.1.1.3) 

2a. 
Programmazione e 
Controllo: Progetto 
Controllo di 
gestione (CDG) – 
Contabilità analitica 
(COAN):  
Allineamento alle 
migliori 
performance delle 
attività di supporto 
e ausiliare delle 
strutture centrali 

• Allineamento alle 
migliori 
performance 
delle attività 
ausiliari e di 
supporto 
 

• Messa a regime e 
sviluppo del 
sistema di controllo 
di gestione sulle 
attività di supporto 
e ausiliare delle 
strutture centrali 
 

• Razionalizzazione 
della allocazione 
delle risorse in 
dotazione in 
maniera ponderata 
rispetto ai volumi 
produttivi 
parametrati 
secondo la 
metodologia del 
progetto 
“Allineamento alle 
migliori 
performance” 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

• Direzione Esecutiva – UO 
Controllo di Gestione (scheda 
pianificazione n.1.2a.1) 

• Ragioneria Generale – Vice 
Ragioniere Generale Area  
Programmazione  e Direzione 
Programmazione e contabilità 
analitica (scheda 
pianificazione n.1.2a.1) 

•Segretariato – Direzione 
Generale Direzione 
Pianificazione e Controllo 
(scheda pianificazione 
n.1.2a.2) 

 

STRUTTURE 
CONCORRENTI 

• Strutture centrali (scheda 
pianificazione n.1.2a.3) 

 

  

1



Allegato B 

Roma Capitale - Piano della performance 2011-2013 

 

 

1 - PROGETTO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 2011/ 2013 - STRUTTURE TERRITORIALI 

PROGETTO LINEE DI AZIONE 
2011 - 2013 

OBIETTIVI 
2011 ATTIVITA' RISULTATI ATTESI  STRUTTURE COINVOLTE 

Ciclo della 
programmazio
ne e controllo 
2011-2013 
 
Il progetto è 
volto a 
sviluppare e 
presidiare il 
ciclo della 
programmazion
e, utilizzando lo 
strumento del 
controllo di 
gestione quale 
supporto delle 
decisioni 
dell'Ente 

Il progetto prevede un 
piano di lavoro volto a 
garantire l’integrazione e 
la cooperazione tra le 
diverse entità 
organizzative dell’Ente nel 
macro-processo di 
programmazione, 
controllo, misurazione e 
valutazione di Roma 
Capitale 
 
L’efficacia del processo di 
programmazione trova il 
presupposto essenziale 
nella corretta allocazione 
delle risorse umane, 
strumentali ed economico 
- finanziarie rispetto agli 
indirizzi strategici e ai 
collegati settori di 
intervento, progetti ed 
obiettivi 
 
Il ruolo svolto dai diversi 
attori risulta essenziale per 
assicurare la  qualità dei 
procedimenti di 
programmazione, 
pianificazione e controllo 

1. 
Programmazione 
e Controllo - 
Sviluppo e messa 
a regime del 
modello e degli 
strumenti a 
supporto della 
redazione di RPP. 
PEG e PP 
 
 

 
 
 
 

• Definizione del 
modello pilota e 
degli strumenti 
per la redazione 
di RPP, PEG, 
PP delle 
strutture 
territoriali 

 

• Modello pilota per la 
redazione di RPP, 
PEG, PP: 

- Matrice attività 
istituzionali / 
indicatori CdG 

- Matrice per 
l’imputazione 
delle risorse 
umane e delle 
risorse 
economico-
finanziarie ai  
progetti / obiettivi  
di ciascuna 
struttura 
territoriale 

 

STRUTTURE RESPONSABILI  

• Segretariato – Direzione 
Generale Direzione 
Pianificazione e Controllo 
Interno (scheda pianificazione 
n.1.1.1) 

• Ragioneria Generale – Vice 
Ragioniere Generale Area  
Programmazione  e Direzione 
Programmazione e contabilità 
analitica (scheda 
pianificazione n.1.1.2) 

• Direzione Esecutiva – UO 
Controllo di Gestione (scheda 
pianificazione n.1.1.2) 

• Dipartimento Risorse Umane 
(non viene definita la scheda 
di pianificazione in quanto 
attività che si svilupperà nel 
2012) 

 

STRUTTURE CONCORRENTI 

• Strutture territoriali  

(scheda pianificazione n.1.1.3) 

2b. 
Programmazione  
e Controllo - 
Misurazione e 
allineamento alle 
migliori 
performance delle 
attività municipali 
– messa a regime 
e sviluppo del 
sistema 

• Allineamento 
alle migliori 
performance 
dell’attività 
istituzionale 
principale 
corrente attesa 
 
 

• Integrazione 
della matrice 
“attività 
istituzionale” 
con gli obiettivi 
comuni di 
gestione delle 
strutture 
territoriali e 
individuazione 
dei collegati 
indicatori di 
efficacia 

• Messa a regime e 
sviluppo del 
sistema di controllo 
di gestione delle 
attività municipali 

STRUTTURE RESPONSABILI  

• Ragioneria Generale (scheda 
pianificazione n.1.2b.1) 

• Direzione Esecutiva (scheda 
pianificazione n.1.2b.1) 

• Segretariato – Direzione 
Generale Direzione 
Pianificazione e Controllo 
Interno (scheda pianificazione 
n.1.2b.2) 

 

STRUTTURE CONCORRENTI 

Strutture territoriali (scheda 
pianificazione n.1.2b.3) 
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1 - PROGETTO CICLO DELLA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO 2011/ 2013 - STRUTTURE CENTRALI PILOTA 

PROGETTO LINEE DI AZIONE 
2011 - 2013 

OBIETTIVI 
2011 ATTIVITA' RISULTATI ATTESI  STRUTTURE COINVOLTE 

Ciclo della 
programmazio
ne e controllo 
2011-2013 
 
Il progetto è 
volto a 
sviluppare e 
presidiare il 
ciclo della 
programmazion
e, utilizzando lo 
strumento del 
controllo di 
gestione quale 
supporto delle 
decisioni 
dell'Ente 

Il progetto prevede un 
piano di lavoro volto a 
garantire l’integrazione e 
la cooperazione tra le 
diverse entità 
organizzative dell’Ente nel 
macro-processo di 
programmazione, 
controllo, misurazione e 
valutazione di Roma 
Capitale 
 
L’efficacia del processo di 
programmazione trova il 
presupposto essenziale 
nella corretta allocazione 
delle risorse umane, 
strumentali ed economico 
- finanziarie rispetto agli 
indirizzi strategici e ai 
collegati settori di 
intervento, progetti ed 
obiettivi 
 
Il ruolo svolto dai diversi 
attori risulta essenziale per 
assicurare la  qualità dei 
procedimenti di 
programmazione, 
pianificazione e controllo 

1. 
Programmazione 
e Controllo - 
Sviluppo e messa 
a regime del 
modello e degli 
strumenti a 
supporto della 
redazione di RPP. 
PEG e PP 

 

 
 
 

• Definizione del 
modello pilota 
per la redazione 
di RPP, PEG, 
PP delle 
strutture centrali 
coinvolte 

• Modello pilota per la 
redazione di RPP, 
PEG, PP: 

- Matrice attività 
istituzionali / 
indicatori CdG 

- Matrice per 
l’imputazione 
delle risorse 
umane e delle 
risorse 
economico-
finanziarie ai  
progetti / obiettivi  
delle strutture 
centrali coinvolte 

 

STRUTTURE RESPONSABILI 

• Segretariato – Direzione Generale 
Direzione Pianificazione e 
Controllo Interno (scheda 
pianificazione n.1.1.1) 

• Ragioneria Generale – Vice 
Ragioniere Generale Area  
Programmazione  e Direzione 
Programmazione e contabilità 
analitica (scheda pianificazione 
n.1.1.2) 

• Direzione Esecutiva – UO 
Controllo di Gestione (scheda 
pianificazione n.1.1.2) 

 

STRUTTURE CONCORRENTI 

• Dipartimento Servizi Educativi 

• Corpo di Polizia Municipale 

2c. 
Programmazione 
e Controllo – 
Costruzione, 
sviluppo e 
consolidamento 
della matrice delle 
attività di dettaglio 
del Corpo di 
Polizia Municipale 
 
2d. 
Programmazione 
e Controllo – 
Costruzione, 
sviluppo e 
consolidamento 
della matrice delle 
attività di dettaglio 
del Dipartimento 
Servizi Educativi 
e Scolastici 

• Definizione del 
modello volto a  
collegare  le 
“attività 
istituzionali 
principali” agli 
indicatori del 
controllo di 
gestione 
 

STRUTTURE RESPONSABILI 

• Segretariato – Direzione Generale 
Direzione Pianificazione e 
Controllo Interno (scheda 
pianificazione n.1.2c.1 e scheda 
pianificazione n.1.2d.1 ) 

• Ragioneria Generale (scheda 
pianificazione n.1.2c.1 e scheda 
pianificazione n.1.2d.1) 

• Direzione Esecutiva (scheda 
pianificazione n.1.2c.1 e scheda 
pianificazione n.1.2d.1) 

 

STRUTTURE CONCORRENTI 

• Dipartimento Servizi Educativi 
(scheda pianificazione n.1.2d.2) 

• Corpo di Polizia Municipale 
(scheda pianificazione n.1.2c.2) 
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
1. Programmazione e Controllo - Sviluppo e messa a 
regime della metodologia e degli strumenti a supporto 
della redazione di RPP, PEG e PP

Risultato Finale 
At teso

Messa a regime della metodologia e dei relativi 
strumenti per la redazione di RPP, PEG, PP

N° Data Scadenza 

1 30-lug-11

2 30-set-11

3 30-nov-11

4 31-dic-11

5 31-dic-11

Progettazione dell'attività di formazione interna, relativa al 
Sistema Integrato di Programmazione, Pianificazione e Controllo 
Misurazione e Valutazione delle performance di Roma Capitale: 
definizione procedure e vademecum operativo

Progetto di formazione 
e cronoprogramma

Primo modulo attività di formazione, relativa al Sistema Integrato 
di Programmazione, Pianificazione e Controllo Misurazione e 
Valutazione delle performance di Roma Capitale.

Avvio attività di 
formazione

Analisi delle criticità emerse nella redazione dei modelli di 
programmazione 2011 

Report

Individuazione da parte dei direttori di struttura dei  referenti, per 
la costituzione dei gruppi di lavoro finalizzate per le attività del 
ciclo di programmazione e controllo
(in condivisione con Ragioneria Generale e Direzione Esecutiva) 

Elenco referenti 

Redazione del modello degli strumenti di programmazione RPP - 
PEG - PP

a)    Matrice attività / 
indicatori
b) Matrice imputazione 
previsionale delle 
risorse 

1.1.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - Direzione Pianificazione e Controllo Interno

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
1. Programmazione e Controllo - Sviluppo e messa a 
regime della metodologia e degli strumenti a supporto 
della redazione di RPP, PEG e PP

Risultato Finale 
Atteso

Messa a regime della metodologia e dei relativi 
strumenti per la redazione di RPP, PEG, PP

N° Data Scadenza 

1 30-lug-11

2 30-nov-11

3 30-set-11

4 31-dic-11

1.1.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE RESPONSABILI - RAGIONERIA GENERALE - Vice Ragioniere Generale- Settore Programmazione, RAGIONERIA GENERALE - Direzione 

Programmazione e Contabilità Analitica, DIREZIONE ESECUTIVA - UO Controllo di gestione

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Analisi delle criticità emerse nella redazione dei modelli di 
programmazione 2011 

Report

Redazione del modello degli strumenti di programmazione RPP - 
PEG

a)    Matrice attività / 
indicatori
b) Matrice imputazione 
previsionale delle 
risorse 

Individuazione da parte dei direttori di struttura dei  referenti, per 
la costituzione dei gruppi di lavoro finalizzate per le attività del 
ciclo di programmazione e controllo
(in condivisione con Ragioneria Generale e Direzione Esecutiva) 

Elenco referenti 

Attività di formazione interna, relativa al Sistema Integrato di 
Programmazione, Pianificazione e Controllo Misurazione e 
Valutazione delle performance di Roma Capitale: definizione 
procedure e vademecum operativo

Avvio del piano di 
formazione
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
1. Programmazione e Controllo - Sviluppo e messa a 
regime della metodologia e degli strumenti a supporto 
della redazione di RPP, PEG e PP

Risultato Finale 
Atteso

Messa a regime della metodologia e dei relativi 
strumenti per la redazione di RPP, PEG, PP

N° Data Scadenza 

1 15-set-11

2 31.12.2011

1.1.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali e Territoriali

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Individuazione dei  referenti di struttura, (per la costituzione dei 
gruppi di lavoro finalizzate) per le attività del ciclo di 
programmazione e controllo
(in condivisione con Ragioneria Generale e Direzione Esecutiva) 

Comunicazione 
nomina referenti

Assicurare la partecipazione dei referenti all'attività di formazione
Parte dei referenti 
formati
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  

2.a Programmazione e Controllo: Progetto Controllo di 
gestione (CDG) – Contabilità analitica (COAN):  
Allineamento alle migliori performance delle attività di 
supporto e ausiliare delle strutture centrali

Risultato Finale 
At teso

Messa a regime e sviluppo del sistema di controllo di 
gestione-contabilità analitica realizzato per la prima 
volta sulle strutture centrali nel 2010. 

N° Data Scadenza 

1 30-mar-11

2 31-lug-11

3
30/10/2011

4
30/11/2011

5 31-dic-11

1.2a.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE RESPONSABILI - RAGIONERIA GENERALE - Vice Ragioniere Generale- Settore Programmazione, RAGIONERIA GENERALE - UO 

Contabilità analitica, DIREZIONE ESECUTIVA - UO Controllo di gestione

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Predisposizione della matrice dell’attività di dettaglio di auto 
amministrazione finalizzate alla contabilità analitica e al controllo 
di gestione secondo il modello Activity Based Costing

Matrice delle attività

Coordinamento e impulso per la predisposizione delle 
informazioni di base  necessarie alla elaborazione degli indici di 
efficienza e relativi parametri di riallineamento definiti sulla base 
degli indirizzi del soggetto coordinante (Direzione Esecutiva e 
Ragioneria Generale)

Indici di efficienza delle 
strutture

Definizione (a cura – UO Contabilità analitica, UO – controllo di 
gestione, e della Direzione Pianificazione e controllo interno) del 
parametro di allineamento e delle relative percentuali per la 
successiva valutazione 

Parametro per il 
raggiungimento e la 
valutazione 
dell’obiettivo 

Coordinamento delle strutture centrali nel processo di 
allineamento delle dotazioni al parametro individuato e 
conseguente riallocazione delle risorse in esubero

Tabelle sul 
riallineamento e 
ricollocazione

Verifica dei risultati conseguiti e consuntivazione

Relazione con 
motivazioni sui risultati 
conseguiti e 
consuntivo
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  

2.a Programmazione e Controllo: Progetto Controllo di 
gestione (CDG) – Contabilità analitica (COAN):  
Allineamento alle migliori performance delle attività di 
supporto e ausiliare delle strutture centrali

Risultato Finale 
At teso

Messa a regime e sviluppo del sistema di controllo di 
gestione-contabilità analitica realizzato per la prima 
volta sulle strutture centrali nel 2010. 

N° Data Scadenza 

1
30/10/2011

1.2a.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - Direzione Pianificazione e Controllo Interno

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Definizione (a cura – UO Contabilità analitica, UO – controllo di 
gestione, e della Direzione Pianificazione e controllo interno) del 
parametro di allineamento e delle relative percentuali per la 
successiva valutazione 

Parametro per il 
raggiungimento e la 
valutazione 
dell’obiettivo 
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  

2.a Programmazione e Controllo: Progetto Controllo di 
gestione (CDG) – Contabilità analitica (COAN):  
Allineamento alle migliori performance delle attività di 
supporto e ausiliare delle strutture centrali

Risultato Finale 
At teso

Messa a regime e sviluppo del sistema di controllo di 
gestione-contabilità analitica realizzato per la prima 
volta sulle strutture centrali nel 2010. 

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2
30/11/2011

3 30-nov-11

1.2a.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Predisposizione delle informazioni di base  necessarie alla 
elaborazione degli indici di efficienza e relativi parametri di 
riallineamento definiti sulla base degli indirizzi del soggetto 
coordinante (Direzione Esecutiva - CDG e Ragioneria Generale - 
COAN)

a) Tabella dotazioni di 
personale
b) Tabella indicatori di 
attività

Allineamento delle dotazioni al parametro individuato e 
conseguente riallocazione delle risorse in esubero

Tabelle sul 
riallineamento e 
ricollocazione

Verifica dei risultati conseguiti e consuntivazione

Relazione con 
motivazione sui risultati 
conseguiti e 
consuntivo
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
2b. Programmazione  e Controllo - Misurazione e 
allineamento alle migliori performance delle attività 
municipali – messa a regime e sviluppo del sistema

Risultato Finale 
At teso

Messa a regime e sviluppo del sistema di controllo di 
gestione-contabilità analitica esteso a tutte le attività 
municipali nel 2010.

N° Data Scadenza 

1 31-mar-11

2 31-lug-11

3
30/10/2011

4
30/11/2011

5 30-nov-11

6 31-dic-11

1.2b.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE RESPONSABILI - RAGIONERIA GENERALE - Vice Ragioniere Generale- Settore Programmazione, RAGIONERIA GENERALE - UO 

Contabilità analitica, DIREZIONE ESECUTIVA - UO Controllo di gestione
STRUTTURA RESPONSABILE - SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - Direzione Pianificazione e Controllo Interno

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Predisposizione della matrice dell’attività di dettaglio municipale 
finalizzate alla contabilità analitica e al controllo di gestione 
secondo il modello Activity Based Costing

Matrice delle attività

Coordinamento e impulso per la predisposizione delle 
informazioni di base  necessarie alla elaborazione degli indici di 
efficienza e relativi parametri di riallineamento definiti sulla base 
degli indirizzi del soggetto coordinante (Direzione Esecutiva e 
Ragioneria Generale)

Indici di efficienza delle 
stutture

Definizione (a cura – UO Contabilità analitica, UO – controllo di 
gestione, e della Direzione Pianificazione e controllo interno) del 
parametro di allineamento e delle relative percentuali per la 
successiva valutazione 

Parametro per il 
raggiungimento e la 
valutazione 
dell’obiettivo 

Coordinamento dei municipi nel processo di allineamento delle 
dotazioni al parametro individuato e conseguente riallocazione 
delle risorse in esubero

Tabelle sul 
riallineamento e 
ricollocazione

Verifica dei risultati conseguiti e consuntivazione
Relazione sull'attività 
svolta

Predisposizione di un primo pacchetto di indicatori di efficacia da 
elaborare nell’esercizio successivo. Verifica con le strutture 
coinvolte

Sistema degli indicatori 
propedeutico all’analisi 
dell’efficacia.
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
2b. Programmazione  e Controllo - Misurazione e 
allineamento alle migliori performance delle attività 
municipali – messa a regime e sviluppo del sistema

Risultato Finale 
At teso

Messa a regime e sviluppo del sistema di controllo di 
gestione-contabilità analitica esteso a tutte le attività 
municipali nel 2010.

N° Data Scadenza 

1
30/10/2011

2 31-dic-11

PROGETTO DI ENTE

1.2b.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - Direzione Pianificazione e Controllo Interno

Descrizione fase Prodotto Finito 

Definizione (a cura – UO Contabilità analitica, UO – controllo di 
gestione, e della Direzione Pianificazione e controllo interno) del 
parametro di allineamento e delle relative percentuali per la 
successiva valutazione 

Parametro per il 
raggiungimento e la 
valutazione 
dell’obiettivo 

Predisposizione di un primo pacchetto di indicatori di efficacia da 
elaborare nell’esercizio successivo. Verifica con le strutture 
coinvolte

Sistema degli indicatori 
propedeutico all’analisi 
dell’efficacia.
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
2b. Programmazione  e Controllo - Misurazione e 
allineamento alle migliori performance delle attività 
municipali – messa a regime e sviluppo del sistema

Risultato Finale 
At teso

Messa a regime e sviluppo del sistema di controllo di 
gestione-contabilità analitica esteso a tutte le attività 
municipali nel 2010.

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2
30/11/2011

3 30-nov-11

4 31-dic-11

PROGETTO DI ENTE

1.2b.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE CONCORRENTI - Tutte le Strutture Territoriali

Descrizione fase Prodotto Finito 

Predisposizione delle informazioni di base  necessarie alla 
elaborazione degli indici di efficienza e relativi parametri di 
riallineamento definiti sulla base degli indirizzi del soggetto 
coordinante (Direzione Esecutiva e Ragioneria Generale)

a) Tabella dotazioni di 
personale
b) Tabella indicatori di 
attività

Allineamento delle dotazioni al parametro individuato e 
conseguente riallocazione delle risorse in esubero

Tabelle sul 
riallineamento e 
ricollocazione

Verifica dei risultati conseguiti e consuntivazione

Relazione con 
motivazione sui risultati 
conseguiti e 
consuntivo

Supporto e condivisione nella predisposizione di un primo 
pacchetto di indicatori di efficacia da elaborare nell’esercizio 
successivo. Verifica con le strutture coinvolte Relazione sul supporto 

alla predisposizione del 
Sistema degli indicatori
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
2c. Programmazione e Controllo – Costruzione, 
sviluppo e consolidamento della matrice delle attività di 
dettaglio del Corpo di Polizia Municipale

Risultato Finale 
At teso

Avvio dell’impostazione del  sistema del controllo di 
gestione-contabilità analitica per la Polizia Municipale

N° Data Scadenza 

1 31-dic-11

2 31-dic-11

1.2c.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE RESPONSABILI - RAGIONERIA GENERALE - Vice Ragioniere Generale- Settore Programmazione, RAGIONERIA GENERALE - UO 

Contabilità analitica, DIREZIONE ESECUTIVA - UO Controllo di gestione
SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - Direzione Pianificazione e Controllo Interno

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Coordinamento, impulso e ausilio nella predisposizione della 
matrice delle attività di dettaglio da parte della “Polizia 
Municipale” in coerenza con il modello Activity Based Costing.

Matrice delle attività 
della Struttura “Polizia 
Municipale”

Coordinamento, impulso e ausilio per la definizione degli 
indicatori di prodotto necessari per la misurazione delle attività 
comprese nella matrice della “Polizia Municipale”

Sistema degli indicatori 
di prodotto della 
“Polizia Municipale”

Roma Capitale - Piano della performance 2011-2013 13



Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
2c. Programmazione e Controllo – Costruzione, 
sviluppo e consolidamento della matrice delle attività di 
dettaglio del Corpo di Polizia Roma Capitale

Risultato Finale 
At teso

Avvio dell’impostazione del  sistema del controllo di 
gestione-contabilità analitica per la Polizia Roma 
Capitale

N° Data Scadenza 

1 31-ago-11

2 31-ott-11

3 31-dic-11

4 31-dic-11

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

1.2c.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTE- CORPO DI POLIZIA ROMA CAPITALE

Costituzione di un gruppo di lavoro integrato “Direzione 
Esecutiva – Ragioneria Generale – Direzione Pianificazione e 
Controllo Interno e Polizia Roma Capitale”.

Determinazione 
Dirigenziale del 
Comandante del Corpo

Individuazione delle attività di dettaglio  tra quelle svolte dal 
Corpo Polizia Roma Capitale per la costruzione della matrice

Relazione sulle  attività 
di dettaglio indivuduate

Predisposizione della matrice delle attività di dettaglio, 
precedentemente individuate, da parte del gruppo di lavoro in 
coerenza con il modello Activity Based Costing.

Matrice delle attività 
della Struttura “Polizia 
Roma Capitale”

Definizione degli indicatori di prodotto necessari per la 
misurazione delle attività comprese nella matrice della “Polizia 
Roma Capitale”

Sistema degli indicatori 
di prodotto della 
“Polizia Roma 
Capitale”

Roma Capitale - Piano della performance 2011-2013 14



Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
2.d Programmazione e Controllo – Costruzione, 
sviluppo e consolidamento della matrice delle attività di 
dettaglio del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

Risultato Finale 
At teso

Avvio dell’impostazione del  sistema del controllo di 
gestione-contabilità analitica del Dipartimento Servizi 
Educativi e scolastici

N° Data Scadenza 

1 31-dic-11

2 31-dic-11

Descrizione fase Prodotto Finito 

Coordinamento, impulso e ausilio della predisposizione, dello 
sviluppo e del consolidamento della matrice delle attività di 
dettaglio da parte della “Dipartimento “Servizi Educativi e 
scolastici” , in coerenza con il modello Activity Based Costing  ”.

Matrice delle attività 
della Struttura 
“Dipartimento “Servizi 
Educativi e scolastici”

1.2d.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE RESPONSABILI - RAGIONERIA GENERALE - Vice Ragioniere Generale- Settore Programmazione, RAGIONERIA GENERALE - UO 

Contabilità analitica, DIREZIONE ESECUTIVA - UO Controllo di gestione
SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - Direzione Pianificazione e Controllo Interno

PROGETTO DI ENTE

Coordinamento per lo sviluppo e la messa a regime del modello 
di controllo di gestione e contabilità analitica per la misurazione 
delle attività comprese nella matrice della struttura  “Dipartimento 
“Servizi Educativi e scolastici””

Sistema del controllo di 
gestione e relativa 
contabilità analitica” 
“Dipartimento “Servizi 
Educativi e scolastici””
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Allegato  B

1. Ciclo della programmazione e controllo 2011-
2013

Obiettivo  
2.d Programmazione e Controllo – Costruzione, 
sviluppo e consolidamento della matrice delle attività di 
dettaglio del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici

Risultato Finale 
At teso

Avvio dell’impostazione del  sistema del controllo di 
gestione-contabilità analitica del Dipartimento Servizi 
Educativi e scolastici

N° Data Scadenza 

1 31-dic-11

2 31-dic-11

1.2d.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTE - DIPARTIMENTO SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI

PROGETTO DI ENTE

Sviluppo e messa a regime del modello di controllo di gestione e 
contabilità analitica per la misurazione delle attività comprese 
nella matrice della struttura  “Dipartimento “Servizi Educativi e 
scolastici””

Relazione sulla messa 
a regime

Descrizione fase Prodotto Finito 

Predisposizione, dello sviluppo e del consolidamento della 
matrice delle attività di dettaglio da parte della “Dipartimento 
“Servizi Educativi e scolastici” , in coerenza con il modello Activity 
Based Costing  ”.

Matrice delle attività 
della Struttura 
“Dipartimento “Servizi 
Educativi e scolastici”
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Allegato B 
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2 - PROGETTO E – GOVERNMENT 2010 - 2012 

PROGETTO 
LINEE DI 
AZIONE 

2011 - 2013 

OBIETTIVI 
2011 ATTIVITA' RISULTATI 

ATTESI 
STRUTTURE 
COINVOLTE 

E-
government 
2010 – 2012 

 
Il progetto 
prevede 
l'ulteriore 

sviluppo del 
Piano E-gov 

volto a 
garantire la 

razionalizzazio
ne e 

semplificazion
e dei processi 
di lavoro e a 
favorire un 
progressivo 
processo di 

dematerializza
zione 

Il progetto prevede 
un piano di lavoro 
pluriennale e la 
realizzazione di 
molteplici attività 
finalizzate a: 
• avviare, grazie 

all'adozione 
delle nuove 
tecnologie, 
un’attività di 
dematerializzazi
one volta a 
semplificare e 
razionalizzare i 
processi di 
lavoro; 

• innescare un 
circolo virtuoso 
che 
dall’amministrazi
one possa 
estendersi a 
tutto il sistema, 
coinvolgendo i 
cittadini, le 
imprese, le 
istituzioni, la 
città. 

1. Presidio e 
supporto al 
processo di 
dematerializza
zione 

• Presidio e monitoraggio 
del processo di 
dematerializzazione 
(GED e D.D.D); 

• Analisi delle criticità 
emerse dalle relazioni 
delle strutture coinvolte 
nel processo; 

• Analisi dei risultati della 
sperimentazione A.I.R. 
sulla valutazione di 
impatto e selezione delle 
soluzioni migliorative; 

• Analisi e valutazione del 
sistema di protocollo 
informatico, gestione 
documentale e verifica 
delle criticità dei sistemi 
informativi collegati (SIO, 
PROMETEO, 
CEZANNE);;  

• rapporto sullo stato 
di attuazione del 
protocollo 
informatico, 
individuazione e 
diffusione delle 
pratiche migliori 
avviate. 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

Aspetto tecnico : 

• Dipartimento Risorse 
Tecnologiche – Servizi 
Delegati (scheda 
pianificazione n.2.1.1) 

Aspetto organizzativo : 

• Segretariato – 
Direzione Generale 
Direzione 
Pianificazione e 
Controllo Interno 
(scheda pianificazione 
n.2.1.2) 

• Dipartimento Risorse 
Umane                               
(obiettivo riferito al S.I. 
SIO inserito nel PEG) 

 

2. Gestione 
Elettronica 
Documentale, 
Determinazioni 
Dirigenziali 
Digitali 

• Messa a regime delle 
attività di gestione 
elettronica-documentale 
e delle DDD ; 

• Archiviazione elettronica 
dei documenti ricevuti e 
trasmessi dall’AOO 
digitalizzabili  e stesura 
delle D.D.D.; 

• Monitoraggio attuazione 
processo, individuazione 
criticità  

• Gestione  
elettronica dei 
documenti ricevuti 
e trasmessi dalle 
AOO digitalizzabili 
e delle DDD 
secondo quanto 
comunicato dal 
Dip. RT 

STRUTTURE 
CONCORRENTI 

• Strutture centrali e 
territoriali                  
(scheda pianificazione 
n.2.2.1) 

3.  Individuazione 
criticità e 
ridefinizione 
dell’iter 
Delibere on 
line 
 

(obiettivo inserito 
nel PEG) 

• Individuazione criticità 
procedimento Delibere 
online; 

• Integrazione del sistema 
informatico per la 
redazione delle Delibere 
online; 

• Ridefinizione iter delle 
Delibere online   

• Nuovo modello e 
processo di 
gestione delle 
Delibere Digitali 
Comunali 

STRUTTURE 
RESPONSABILI 

• Dipartimento Risorse 
Tecnologiche – Servizi 
Delegati (scheda 
pianificazione n.2.3.1) 

• Segretariato- Direzione 
Generale – Direzione 
Supporto Giuridico-
Amministrativo agli 
Organi e 
all’Amministrazione 
(scheda pianificazione 
n.2.3.1) 

4. Analisi e 
valutazione 
degli impatti 
del processo 
avviato 
(sperimentazio
ne A.I.R.) 
 

(obiettivo inserito 
nel PEG) 

• studio del processo di 
dematerializzazione; 

• analisi costi/benefici; 
• definizione delle proposte 

di miglioramento 

• individuazione 
delle migliori 
pratiche 

 
• individuazione dei 

fattori di efficienza 
in termini di costi e 
delle economie 
spese correnti, 
beni e servizi e 
personale 

 
• individuazione dei 

fattori di efficacia 
in termini di 
servizio 

 

STRUTTURE 
RESPONSABIL I 

• Dipartimento 
Comunicazione 

 

STRUTTURE 
CONCORRENTI 

• Strutture territoriali e 
centrali 
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Allegato  B

2. E-government 2010 – 2013 Obiettivo  
1. Presidio e supporto al processo di 
dematerializzazione 

Risultato Finale Atteso
rapporto sullo stato di attuazione del protocollo
informatico, individuazione e diffusione delle rpatiche
migliori avviate.

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2 30-set-11

3 31-dic-11

2.1.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI

PROGETTO DI ENTE

Descri zione fase Prodotto Finito 

Presidio e monitoraggio al processo di dematerializzazione (GED
e D.D.D.)

report numerico con 
relazione su cricità 
riscontrate

Presidio e monitoraggio al processo di dematerializzazione (GED
e D.D.D.)

report numerico con 
relazione su cricità 
riscontrate

Presidio e monitoraggio al processo di dematerializzazione (GED
e D.D.D.)

report numerico con 
relazione su cricità 
riscontrate
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Allegato  B

2. E-government 2010 – 2013 Obiettivo  
1. Presidio e supporto al processo di
dematerializzazione 

Risultato Finale Atteso
rapporto sullo stato di attuazione del protocollo
informatico, individuazione e diffusione delle pratiche
migliori avviate.

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2 30-set-11

3 30-ott-11

4 15-dic-11

5 31-dic-11

6 30-giu-12

2.1.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - Direzione Pianificazione e Controllo Interno

PROGETTO DI ENTE

Descri zione fase Prodotto Finito 

Avvio delle attività del gruppo di coordinamento formato dai
referenti del Dipartimento Comunicazione, Archivio Capitolino,
Dipartimento Risorse Tecnologiche e Segretariato-Direzione
Generale Direzione Supporto Giuridicio - Amministrativo agli
Organi e all'Amministrazione, con l'eventuale coinvolgimento
degli incaricati di posizione organizzativa di staff di tutte le
strutture dell'amministrazione

D.D. costituzione del gruppo 
di coordinamento 
denominato "protocollo ed 
archiviazione della 
documentazione 
amministrativa"

Monitoraggio del processo di protocollazione informatica e
gestione documentale 2011 attraverso il contatore elettronico e
la richiesta di consuntivi alle strutture che attuano il processo

Invio richieste
Report relativo al contatore 
elettronico

Analisi delle relazioni sulle criticità riscontrate e sulle proposte di
miglioramente fornite dalle strutture

Report criticità e proposte 
inviato da DIP. RT (vedi fase 
3 GED) 

Analisi dei risultati della sperimentazione AIR e scelta delle
proposta di miglioramento

Rapporto sullo stato di 
attuazione del protocollo 
informatico ed 
individuazione delle 
eventuali azioni correttive da 
adottare

analisi delle migliori performance delle strutture nel processo di
protocollazione informatica

Individuazione e diffusione 
delle pratiche migliori 
avviate nel 2010;

individuazione di un modello standard organizzativo e gestionale
di archiviazione dell'amministrazione capitolina

Modello
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Allegato  B

2. E-government 2010 – 2013 Obiettivo  
2. Gestione Elettronica Documentale, Determinazioni
Dirigenziali Digitali

Risultato Finale Atteso
Gestione  elettronica dei documenti ricevuti e 
trasmessi dalle AOO digitalizzabili e delle DDD 
secondo quanto comunicato dal Dip. RT

N° Data Scadenza 

1 15-lug-11

2 30-lug-11

3 15-ott-11

4 31-dic-11

5 31-dic-11

2.2.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTE - Strutture Centrali e Territoriali 

PROGETTO DI ENTE

Descri zione fase Prodotto Finito 

Messa a regime delle attività di gestione elettronica-documentale
secondo quanto previsto nel manuale adottato

Gestione  elettronica dei 
documenti ricevuti e 
trasmessi dalle AOO 
digitalizzabili secondo 
quanto comunicato dal Dip. 
RT

Messa a regime del processo di gestione delle DDD secondo
quanto previsto nel manuale adottato

Gestione delle 
Determinazioni Dirigenziali 
Digitali secondo quanto 
comunicato dal Dip. RT (10)

Monitoraggio attuazione processo GED e D.D.D., individuazione
criticità

Relazione criticità riscontrate 
e proposte miglioramento

Conclusione delle attività di gestione documentale con
archiviazione elettronica dei documenti ricevuti e trasmessi
dall’AOO digitalizzabili

Gestione  elettronica dei 
documenti ricevuti e 
trasmessi dalle AOO 
digitalizzabili secondo 
quanto comunicato dal Dip. 
RT

Conclusione delle attività del processo di gestione delle DDD

Gestione delle 
Determinazioni Dirigenziali 
Digitali secondo quanto 
comunicato dal Dip. RT
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Allegato  B

2. E-government 2010 – 2013 Obiettivo  3. Delibere on line (Obiettivo inserito nel PEG)

Risultato Finale Atteso
Nuovo modello e processo di gestione delle Delibere 
Digitali Comunali 

N° Data Scadenza 

1 15-lug-11

2 15-set-11

3 31-dic-11

Relazione proposta di 
soluzione 

2.3.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - RISORSE DELEGATE / SEGRETARIATO - DIREZIONE GENERALE - 

Direzione Supporto Giuridico-amministrativo agli Organi e all'Amministrazione

Integrazione del sistema informatico per la redazione delle
Delibere online

Nuovo modello di Delibere 
online

Ridefinizione del processo di gestione delle Delibere Digitali
Comunali

Processo di gestione delle 
Delibere Digitali Comunali

PROGETTO DI ENTE

Descr izione fase Prodotto Finito 

Individuazione ed analisi delle criticità del processo di formazione
delle delibere online, con proposte di soluzioni
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Allegato B 
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Progetto n. 3 

Programma di ottimizzazione degli acquisti ai 

fini del contenimento della spesa pubblica 
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3 - PROGETTO PROGRAMMA DI OTTIMIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI AI FINI DEL CONTENIMENTO 
DELLA SPESA PUBBLICA   

 

PROGETTO 
LINEE DI 
AZIONE 

2011 - 2013 

OBIETTIVI 
2011 ATTIVITA' RISULTATI ATTESI  STRUTTURE 

COINVOLTE 

 

Programma di 
ottimizzazione 
degli acquisti ai 
fini del 
contenimento 
della spesa 
pubblica 

Il progetto 
prevede un piano 
di lavoro 
pluriennale volto   
alla 
razionalizzazione 
della spesa per gli 
acquisti di  beni e 
servizi di uso 
comune 
attraverso la 
ridefinizione  
dell’assetto 
organizzativo 
delle funzioni 
economali e 
messa in opera 
del nuovo 
processo di 
acquisto  

 

Il progetto prevede 
un piano di lavoro 
volto alla 
realizzazione delle 
seguenti attività:  
 
- Predisposizio

ne del   
Regolamento 
dei servizi 
economali; 

 
- Realizzazione 

del  modello 
organizzativo 
e revisione 
centri di 
costo; 

 
- Definizione 

modello 
operativo di 
gestione. 

 
 
 
 
 

1.   Programma di 
razionalizzazione  
della spesa per 
gli acquisti di beni 
e servizi di uso 
comune– 
Coordinamento 
delle funzioni 
economali: 
messa a regime 
del nuovo 
processo di 
acquisto  

• Predisposizione del 
regolamento delle 
funzioni economali 

•  
• Definizione del 

modello organizzativo 
per  la funzione degli 
acquisti; 

 
• Riassetto dei centri di 

costo del sistema 
informativo contabile; 

 
• Definizione delle 

procedure operative al 
fine di supportare le 
strutture nel processo 

 
• Implementazione dei 

sistemi a supporto 
 

• Messa a regime 
nuova procedura 
per la previsione 
degli stanziamenti di 
bilancio finalizzata 
alla pianificazione 
della spesa e alla 
predisposizione 
piano annuale degli 
acquisti; 
 

 
• Messa in opera del 

modulo di Material 
Management” per i 
beni di consumo 

 
• Revisione centri di 

costo, per la 
pianificazione della 
spesa 

 

STRUTTURE 
RESPONSABILI  

• Dipartimento per la 
razionalizzazione della 
spesa (scheda 
pianificazione n.3.1.1) 
 

• Ragioneria Generale 
(scheda pianificazione 
n.3.1.2) 

 

• Dipartimento Risorse 

Tecnologiche – Servizi 

Delegati (scheda 

pianificazione n.3.1.3) 

2.   Programma 
di 
razionalizzazion
e  della spesa 
per gli acquisti 
di beni e servizi 
di uso comune  

– Attuazione del 
nuovo processo 
di acquisto  
 

• Compilazione 
questionari relativi ai 
fabbisogni 

• Formazione del 
personale  di 
supporto alle funzioni 
economali; 
 

• Popolamento del 
modulo MM per i 
beni di consumo 

• Attuazione del 
nuovo processo di 
acquisto  finalizzato 
alla pianificazione 
della spesa e alla 
predisposizione 
piano annuale degli 
acquisti e 
popolamento banca 
dati  

STRUTTURE 

CONCORRENTI 

• Strutture territoriali e 
centrali (scheda 
pianificazione n.3.2.1) 
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Allegato  B

3. Programma di ottimizzazione degli acquisti ai fini 
del contenimento della spesa pubblica

1. Programma di razionalizzazione  della spesa per gli 
acquisti di beni e servizi di uso comune – 
Coordinamento delle funzioni economali: messa a 
regime del nuovo processo di acquisto 

Messa a regime nuova procedura per la previsione 
degli stanziamenti di bilancio finalizzato alla 
pianificazione della spesa e alla predisposizione piano 
annuale degli acquisti.  

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2 31-lug-11

3 15-nov-11

4 31-ott-11

5 31-dic-11

6 01-gen-11 / 31-12-11

7 01-gen-11 / 31-12-11

3.1.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA

PROGETTO DI ENTE Obiettivo

Risultato Finale 
Atteso

Descrizione fase Prodotto Finito 

Rilascio delle specifiche funzionali Relazione

Definizione dei modelli per la ricognizione del fabbisogno e per 
l'analisi dell'assetto organizzativo

Questionario

Ricognizione fabbisogni  beni durevoli, di consumo e dell'assetto 
organizzativo mediante somministrazione di questionari a tutte le 
strutture dell' Amministrazione capitolina 

Definizione dell'albero 
merceologico

Predisposizione del Regolamento sulla funzione economale da 
parte della Ragioneria Generale di concerto con il Dipartimento 
per la razionalizzazione della spesa,  in coerenza con la Del. 
G.C. 156/2011

Redazione definitiva 
del regolamento da 
sottoporre ad 
approvazione

Elaborazione dell’assetto organizzativo e dei processi ai fini della 
revisione del modello organizzativo delle funzioni economali, di 
concerto con la Ragioneria Generale e con la collaborazione di 
un campione rappresentativo di strutture.

Definizione  nuovo 
modello organizzativo 

Definizione di procedure operative (attività continuativa) Circolari

Attività supporto alle strutture capitoline (attività continuativa) Help desk
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Allegato  B

3. Programma di ottimizzazione degli acquisti ai fini 
del contenimento della spesa pubblica

1. Programma di razionalizzazione  della spesa per gli 
acquisti di beni e servizi di uso comune – 
Coordinamento delle funzioni economali: messa a 
regime del nuovo processo di acquisto 

Messa in opera del modulo di "Material Management” di 
SAP per  i beni di consumo e revisione centri di costo ai 
fini della pianificazione della spesa

N° Data Scadenza 

1 30-set-11

2 31-ott-11

3 30-nov-11

4 31-dic-11

5 01-gen-11 / 31-12-11

3.1.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE RAGIONERIA GENERALE

PROGETTO DI ENTE Obiettivo  

Risultato Finale 
Atteso

Descrizione fase Prodotto Finito 

Messa in opera del Modulo di MM  di SAP per i beni di consumo  
e avvio del sistema

Rilascio del modulo 
MM integrato con la 
contabilità economico-
patrimoniale alle 
strutture 
dell'Amministrazione 
capitolina

Predisposizione del Regolamento sulla funzione economale da 
parte della Ragioneria Generale di concerto con il Dipartimento 
per la razionalizzazione della spesa,  in coerenza con la Del. 
G.C. 156/2011

Redazione definitiva 
del regolamento da 
sottoporre ad 
approvazione

Realizzazione corso di  formazione

Verifica effettiva 
partecipazione 
personale interessato, 
consegna manuale 
d’uso  

Ricognizione dell’assetto organizzativo e dei processi ai fini della 
revisone dei centri di costo di concerto con il Dipartimento 
Razionalizzazione della Spesa e in collaborazione con campione 
rappresentativo  di  Strutture Centrali e Territoriali

Centri di costo 
revisionati

Attività supporto alle strutture capitoline (attività continuativa)
Attivazione dell'help 
desk
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Allegato  B

3. Programma di ottimizzazione degli acquisti ai fini 
del contenimento della spesa pubblica

1. Programma di razionalizzazione  della spesa per gli 
acquisti di beni e servizi di uso comune – 
Coordinamento delle funzioni economali: messa a 
regime del nuovo processo di acquisto 

Messa in opera del modulo "Material Management” di 
SAP per  i beni di consumo ai fini della pianificazione 
della spesa e verifica della funzionalità del sistema

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2 31-ago-11

3 30-set-11

4 01-gen-11 / 31-12-11

5 01-gen-11 / 31-12-11

3.1.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI

PROGETTO DI ENTE Obiettivo  

Risultato Finale 
Atteso

Descrizione fase Prodotto Finito 

 Sperimentazione del  modulo MM di SAP presso il Dipartimento 
Risorse Tecnologiche 

Analisi costi ICT e 
verifica delle 
performance 

Risoluzione di eventuali criticità
Progetto di 
pianificazione 
interventi

Diffusione del modulo MM di SAP presso tutte le strutture 
dell'Amministrazione Capitolina  

Avvio presso tutte le 
strutture

 Monitoraggio della funzionalità del sistema (attività continuativa)
Verifica della 
funzionalità del 
sistema

Assistenza tecnica  alle strutture Capitoline (attività continuativa)
Verifica della 
funzionalità del 
sistema

Roma Capitale - Piano della performance 2011-2013 4



Allegato  B

3. Programma di ottimizzazione degli acquisti ai fini 
del contenimento della spesa pubblica

2. Programma di razionalizzazione  della spesa per gli 
acquisti di beni e servizi di uso comune – Attuazione del 
nuovo processo di acquisto 

Attuazione del nuovo processo di acquisto  finalizzato 
alla pianificazione della spesa e alla predisposizione 
piano annuale degli acquisti e popolamento banca dati

N° Data Scadenza 

1 15-ott-11

2 30-nov-11

3 31-dic-11

3.2.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali e Territoriali

PROGETTO DI ENTE Obiettivo  

Risultato Finale 
Atteso

Attivazione delle funzionalità del sistema presso la struttura: 
popolamento  dati

Attestazione 
completamento della 
fase di popolamento

Descrizione fase Prodotto Finito 

Compilazione  dei  questionari  ai fini della ricognizione sia dei 
fabbisogni di  beni durevoli e di consumo, sia dell'assetto 
organizzativo e trasmissione  al Dipartimento Razionalizzazione 
della Spesa  

invio del Questionario 
completo dei dati 
richiesti 

Partecipazione corso di  formazione Modulo MM di SAP
Attestazione di 
partecipazione del 
personale formato
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 4 - PROGETTO SVILUPPO DEI LIVELLI DI TRASPARENZA, INTEGRITA’ E  
ACCESSIBILITA’ DEI SERVIZI 2011 - 2013  

PROGETTO 
LINEE DI 
AZIONE 

2011 - 2013 

OBIETTIVI 
2011 ATTIVITA' RISULTATI ATTESI STRUTTURE COINVOLTE 

Sviluppo dei 
livelli  di 
trasparenza, 
integrità e 
accessibilità 
dei servizi 
2011-2013 
 
 
 
 
 

Il progetto 
ricomprende una 
vasta serie di 
azioni 
univocamente 
finalizzate al 
miglioramento 
dei livelli di 
trasparenza 
dell’azione 
amministrativa e 
alla 
semplificazione 
dell’accesso dei 
cittadini ai servizi  
 
Le azioni sono 
riconducibili alle 
seguenti  due 
tipologie: 
- di raccordo e 
messa a sistema 
degli strumenti 
utilizzati per 
l’accesso ai 
servizi e per la 
partecipazione 
dei cittadini; 
- di 
progettazione e 
applicazione di 
ulteriori 
strumenti, 
ovvero di 
sviluppo di quelli 
in uso, destinati 
a favorire la 
partecipazione e 
l’accesso alle 
attività e ai 
servizi erogati 
dall’Amministrazi
one. 

1. Definizione 
della 
struttura e 
dei 
contenuti, 
ai fini 
dell’adozion
e del Piano 
della 
Trasparenz
a e 
dell’integrità 

• Ricognizione e verifica 
degli strumenti e delle 
azioni finalizzate alla 
trasparenza,  

• Verifica del grado di 
allineamento alle 
disposizioni di cui al 
D.L.gs 150/2009  e 
alla deliberazione 
G.C. n. 116/2010 

•  Definizione degli 
strumenti di 
monitoraggio e 
pianificazione degli 
interventi di sviluppo 
del piano 

• Mappatura dei rischi e 
proposta misure 
prioritarie di prevenzione 

• Predisposizione del 1° 
piano della trasparenza e 
dell’integrità 

STRUTTURE RESPONSABILI  

• Dipartimento Comunicazione –
Tutela diritti dei cittadini (scheda 
pianificazione n.4.1.1) 

• Segretariato Direzione Generale-
Direzione Supporto Giuridico-
Amministrativo agli Organi e 
all’Amministrazione (scheda 
pianificazione n.4.1.1) 

2. Sviluppo 
del portale 
istituzionale 
ai fini 
dell’allinea
mento ai 
principi di 
trasparenza  

• Miglioramento 
struttura dell’home 
page 

• Definizione protocollo 
di alimentazione e 
manutenzione dei dati 
del sito 

• Messa a regime della 
sezione “trasparenza, 
valutazione e merito” 

• Monitoraggio e 
reportistica di 
supporto alle 
valutazioni e 
all’aggiornamento 

• Servizi on line 

• Incremento degli 
strumenti di accesso e 
partecipazione dei 
cittadini all’attività 
amministrativa e ai 
servizi: 
- riqualificazione e 

riordino della 
homepage del 
portale e dei relativi 
contenuti di Roma 
capitale 

- adeguamento allo 
standard previsto 
dalla normativa 

STRUTTURE RESPONSABILI  

• Dipartimento Comunicazione –
Tutela diritti dei cittadini (scheda 
pianificazione nn.4.2.1 e 4.2.2) 

• Dipartimento Risorse Umane 
(scheda pianificazione n.4.2.3) 

STRUTTURE CONCORRENTI 

• Tutte le strutture centrali e 
territoriali  

• Dipartimento Risorse tecnologiche 
Servizi delegate 

Per le strutture concorrenti non è 
prevista la scheda di pianificazione. 
Le attività e le azioni necessarie 
dovranno essere garantite 
nell’ambito dell’attività istituzionale 
corrente attesa 

3. Migliorame
nto degli 
standard di 
accoglienza 
e ascolto 
dei cittadini 

• Riforma e sviluppo del 
ruolo di servizio degli 
URP  

• Definizione di 
standard omogenei di 
accesso ai servizi , in 
relazione agli orari e 
alle modalità di 
accesso 

• Sviluppo casella mail 
al servizio dei cittadini 

a) Ampliamento degli 
strumenti di 
semplificazione della 
comunicazione, 
partecipazione e accesso 
dei cittadini ai servizi 
b) Individuazione delle 
modalità di 
ottimizzazione e 
omogeneizzazione degli 
orari di ricevimento dei 
cittadini a partire da 
alcuni servizi delle 
strutture territoriali. 

STRUTTURE RESPONSABILI  

• Dipartimento Comunicazione –
Tutela diritti dei cittadini (scheda 
pianificazione nn.4.3a.1 e 4.3b.1) 

STRUTTURE CONCORRENTI  

• Segretariato Direzione Assetto 
istituzionale e decentramento 
amministrativo di Roma capitale 
(scheda pianificazione n.4.3b.2) 

• Tutte le strutture centrali e 
territoriali (scheda pianificazione 
n.4.3a.2) 

• Tutte le strutture territoriali (scheda 
pianificazione n.4.3b.3) 

4. Sviluppo e 
messa a 
regime del 
processo di 
reclamo e 
di accesso 
agli atti 

• Sviluppo e messa a 
regime del sistema di 
gestione dei reclami e 
dell’accesso agli atti 

• Report trimestrale su 
reclami e accesso agli 
atti a supporto della 
valutazione 

a) Individuazione delle 
implementazioni 
all'applicazione per la 
gestione delle richieste di 
accesso agli atti per il 
miglioramento della 
reportistica  e 
allineamento  alle 
innnovazioni normative 

b)  Miglioramento degli 
strumenti per la 
valutazione della qualità 
dei servizi  

STRUTTURE RESPONSABILI  

• Dipartimento Comunicazione –
Tutela diritti dei cittadini (scheda 
pianificazione nn.4.4a.1 e 4.4b.1) 

STRUTTURE CONCORRENTI 

• Tutte le strutture centrali e 
territoriali (scheda pianificazione 
nn.4.4a.2 e 4.4b.2) 

 



Allegato  B

Obiettivo  
1. Definizione della struttura e dei contenuti, ai 
fini dell’adozione del Piano della Trasparenza e 
dell’integrità

Risultato Finale Atteso

Mappatura dei rischi e proposta misure 
prioritarie di prevenzione
Predisposizione del 1° piano della trasparenza e 
dell’integrità

N° Data Scadenza 

1 15-nov-11

2 15-dic-11

3 31-dic-11

4.1.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE RESPONSABILI 

 DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE - TUTELA DEI DIRITTI DE I CITTADINI, 
SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE- DIREZIONE SUPPORTO  GIURIDICO AMMINISTRATIVO AGLI ORGANI E ALL'AMMINIS TRAZIONE

PROGETTO DI ENTE
4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, 
integrità e accessibilità dei servizi  2011 - 2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

Verifica dell'adeguatezza degli strumenti e delle azioni adottate 
dall'Amministrazione in materia di trasparenza e integrità 
dell'azione amministrativa (commi 6 e 7 dell'art. 3 della 
deliberazione G.C. n. 116/2010): individuazione delle criticità e 
dei principali rischi  

Mappa relativa agli strumenti e 
dalle azioni in materia di 
trasparenza e integrità e mappa 
delle relative criticità e rischi

Definizione di una proposta generale, di ambito triennale, sulle 
azioni di sviluppo e sulle misure di prevenzione, rispettivamente 
finalizzate all'allineamento ai principi di trasparenza e a garantire 
l'integrità dell'azione amministrativa 

Proposta sulle azioni sviluppo 
dei livelli di trasparenza e delle 
principali misure di prevenzione 
dei rischi in materia di integrità

Definizione della proposta di articolazione del piano e dei 
contenuti necessari, ai sensi del comma 3 dell'art. 3 della 
deliberazione G.C. n. 116/2010, con la puntuale individuazione 
degli interventi  finalizzati alla trasparenza e le  misure di 
prevenzione dei rischi da attuare nel 2012, nonché le linee di 
sviluppo per il 2013-2014 

Predispozione del  Piano della 
trasparenza e dell'integrità 
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Allegato  B

Obiettivo  

2. Sviluppo del portale istituzionale ai fini 
dell'allineamento ai principi di trasparenza:
presidio attuazione piano dell'integrità e della 
trasparenza

Risultato Finale Atteso

Incremento degli strumenti di accesso e 
partecipazione dei cittadini all’attività 
amministrativa e ai servizi: 
- riqualificazione e riordino della homepage del 
portale e dei relativi contenuti di Roma capitale
- adeguamento allo standard previsto dalla 
normativa

N° Data Scadenza 

1 31-mag-11

2 15-lug-11

3 30-set-11

4 30-nov-11

5 31-dic-11

6 31-dic-11

PROGETTO DI ENTE
4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, 
integrità e accessibilità dei servizi  2011 - 2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

4.2.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE  - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

Individuazione ed analisi delle criticità presenti nei contenuti della 
sezione della Home page (HP) denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" 

Report criticità rilevate

Sviluppo dell'applicazione relativa ai "Servizi ai cittadini" e delle 
attività di indirizzo, supporto e coordinamento alle redazioni locali 
per l'alimentazione dei dati sul sistema

Messa in linea nell'ambiente di 
back end del sistema di esercizio 
del Portale della relativa 
applicazione informatica e 
circolare metodologica a 
supporto dell'attività delle 
redazioni web locali

Indicazioni operative per l'aggiornamento ed il completamento 
dei contenuti della sezione della HP denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" nonché per la razionalizzazione 
dell'organizzazione dei relativi contenuti

Linee guida operative per 
l'incrementazione e la 
manutenzione dei contenuti

Alimentazione da parte delle Strutture concorrenti dei dati sulla 
nuova applicazione informatica a supporto del canale della Home 
Page del Portale Istituzionale, denominata "Servizi ai cittadini"

Completamento dell'inserimento 
dati ed informazioni nelle 
maschere di riferimento 
all'interno dell'applicazione

Messa a regime dei dati e delle informazioni di competenza di 
ciascuna Struttura concorrente all'interno dei canali della sezione 
"Trasparenza, valutazione e merito"

Aggiornamento ed integrazione 
dei dati mancanti e 
razionalizzazione 
dell'organizzazione dei contenuti 
secondo le linee guida fornite dal 
Dip.to Comunicazione

Messa a regime on-line del canale "Servizi ai cittadini" previa 
verifica dei contenuti inseriti a cura delle strutture centrali e 
territoriali

Pubblicazione del canale 
nell'apposita sezione della HP - 
Reportistica sull'attività condotta 
dalle strutture centrali e 
periferiche
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Allegato  B

Obiettivo  

2. Sviluppo del portale istituzionale ai fini
dell'allineamento ai principi di trasparenza:
Interventi di riqualificazione editoriale e
contenutistici del Portale Istituzionale

Risultato Finale Atteso

Incremento degli strumenti di accesso e 
partecipazione dei cittadini all’attività 
amministrativa e ai servizi: 
- riqualificazione e riordino della homepage del 
portale e dei relativi contenuti di Roma capitale
- adeguamento allo standard previsto dalla 
normativa

N° Data Scadenza 

1 20-giu-11

2 30-nov-11

3 31-dic-11

4.2.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE  - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

PROGETTO DI ENTE
4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, 
integrità e accessibilità dei servizi  2011 - 2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

Azioni propedeutiche di indirizzo e di gestione per la 
riqualificazione del Portale

Memoria di Giunta - Prima 
ipostesi di ridisegno della Home 
Page

Reinternalizzazione dei siti di tre strutture capitoline esterni al 
dominio istituzionale - attuazione progetto finale 

Messa on-line  dei siti delle tre 
strutture individuate

Prima riqualificazione grafica ed organizzativa del Portale 
istituzionale

Messa on-line  del nuovo layout 
e della nuova Home Page
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Allegato  B

Obiettivo  

2. Sviluppo del portale istituzionale ai fini 
dell'allineamento ai principi di trasparenza:
presidio attuazione piano dell'integrità e della 
trasparenza

Risultato Finale Atteso

Incremento degli strumenti di accesso e 
partecipazione dei cittadini all’attività 
amministrativa e ai servizi: 
- riqualificazione e riordino della homepage del 
portale e dei relativi contenuti di Roma capitale
- adeguamento allo standard previsto dalla 
normativa

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2 30-set-11

3 31-dic-11

Descrizione fase Prodotto Finito 

Definizione delle indicazioni operative sugli adempimenti in 
materia di risorse umane soggeti alle norme sulla trasparenza da 
pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale

Circolare trasmessa a tutte le 
strutture

4.2.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RISORSE UMANE

PROGETTO DI ENTE
4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, 
integrità e accessibilità dei servizi  2011 - 2013

Indicazioni operative per l'aggiornamento ed il completamento 
dei contenuti della sezione della HP denominata "Trasparenza, 
valutazione e merito" - canali "incarichi di lavoro autonomo" e 
"dati relativi al personale" - in collaborazione con il Dipartimento 
Comunicazione e Diritti dei cittadini

Linee guida operative per 
l'incrementazione e la 
manutenzione dei contenuti

Monitoraggio e verifica dei miglioramenti apportati dalla 
realizzazione delle fasi 1 e 2 e analisi delle eventuali criticità sul 
complesso degli adempimenti e sulla completezza dei dati 
pubblicati nella sezione trasparenza del sito istituzionale - canali 
"dati relativi al personale" e "incarichi di lavoro autonomo"

Report analitico sui singoli 
adempimenti e sulle singole 
strutture, trasmesso alla DPCI
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Allegato  B

Obiettivo  
3. Miglioramento degli standard di accoglienza e 
ascolto dei cittadini - URP

  Risultato Finale Atteso
Ampliamento degli strumenti di semplificazione 
della comunicazione, partecipazione e accesso 
dei cittadini ai servizi

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2 30-set-11

3 15-dic-11

4 31-dic-11

4.3a.1    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE  - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

PROGETTO DI ENTE
4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 
accessibilità dei servizi 2011-2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

Avvio ricognizione dei modelli organizzativi dei punti di ascolto di 
II livello attivati in ciascuna struttura dell'amministrazione 

Trasmissione format  per 
acquisizione informazioni 
qualitative e quantitative

Verifica del modello organizzativo dell' URP e dei punti di ascolto 
di II livello e dello stato di applicazione dell’art. 9, c. 8 del 
regolamento e rilevazione delle esigenze 

Report sulle criticità

Definizione di linee operative per la soluzione delle criticità e 
dello sviluppo del modello organizzativo finalizzato a garantire le 
funzioni di informazione, comunicazione, trasparenza e accesso 
ai servizi

Trasmissione ai Direttori delle 
linee operative   

Definizione del piano di lavoro 2012 in ottica di gestione e 
monitoraggio quali-quantitativo 

Piano di lavoro 2012
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Allegato  B

Obiettivo  
3. Miglioramento degli standard di accoglienza e 
ascolto dei cittadini - URP

Risultato Finale Atteso
Ampliamento degli strumenti di semplificazione 
della comunicazione, partecipazione e accesso 
dei cittadini ai servizi

N° Data Scadenza 

1 15-set-11

2 30-set-11

3 31-dic-11

4 31-dic-11

4.3a.2    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali  e Territoriali

PROGETTO DI ENTE
4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 
accessibilità dei servizi 2011-2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

Ricognizione del modello organizzativo del punto di ascolto di II 
livello 

Trasmissione al Dipartimento 
Comunicazione Tutela dei diritti 
dei cittadini del Modello 
organizzativo in essere

Aggiornamento del SAC, individuazione/conferma dei 
responsabili dei punti di ascolto di II livello 

 - Aggiornamento informazioni;
 - Nomina/conferma 
responsabile punto di ascolto di 
II livello da inviare al Dip.to 
Comunicazione Tutela dei diritti 
dei cittadini

Applicazione del modello organizzativo previsto dal Regolamento 
per l'organizzazione e il funzionamento degli URP.

Rendicontazione sull'allineamento degli URP alle esigenze di 
informazione, comunicazione, trasparenza e accesso ai servizi

Applicazione del modello 
organizzativo e report sui servizi 
erogati

Manutenzione delle informazioni contenute nel SAC

Attestazione completato 
aggiornamento delle 
informazioni contenute nella 
banca dati del SAC 
relativamente alle pagine di 
competenza 
(da trasmettere al Dip.to 
Comunicazione Tutela dei diritti 
dei cittadini)
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Allegato  B

Obiettivo  
3. Miglioramento degli standard di accoglienza e 
ascolto dei cittadini - Ottimizzazione orari

Risultato Finale Atteso

Individuazione delle modalità di ottimizzazione e 
omogeneizzazione degli orari di ricevimento dei 
cittadini a partire da alcuni servizi delle strutture 
territoriali. 

N° Data Scadenza 

1 15-set-11

2 30-nov-11

3 31-dic-11

4.3b.1    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE  - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

PROGETTO DI ENTE
4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 
accessibilità dei servizi 2011-2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

Analisi e studio finalizzata alla definizione di proposte 
organizzative sugli orari dei servizi anagrafici

Report di analisi dei dati e report 
su modelli organizzativi in uso

Definizione dell'articolazione oraria da applicare ai servizi 
anagrafici (in condivisione con i Municipi e il Segretariato 
Direzione Generale  -  Direzione Assetto Istituzionale e 
Decentramento Amministrativo di Roma Capitale)

Definizione modello di 
articolazione oraria dei servizi 
anagrafici 

Definizione di progetto di indagine di customer satisfaction e 
definizione del piano di lavoro 2012

Progetto di indagine
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Allegato  B

Obiettivo  
3. Miglioramento degli standard di accoglienza e 
ascolto dei cittadini  

Risultato Finale Atteso

Individuazione delle modalità di ottimizzazione e 
omogeneizzazione degli orari di ricevimento dei 
cittadini a partire da alcuni servizi delle strutture 
territoriali

N° Data Scadenza 

1 15-ott-11

2 31-dic-11

3 31-dic-11

4.3b.2    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTE - SEGRETARIATO DIREZIONE GENE RALE - 

Direzione Assetto Istituzionale e Decentramento Amm inistrativo di Roma Capitale

PROGETTO DI ENTE
4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 
accessibilità dei servizi 2011-2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

Definizione del modello di governance finalizzato al 
miglioramento delle modalità di erogazione del servizio al 
pubblico in materia anagrafica

Modello di governance

Supporto all'attuazione degli interventi migliorativi  delle modalità 
di erogazione del servizio al pubblico in materia anagrafica

Report monitoraggio 
applicazione interventi 
migliorativi

Avvio dell'analisi dell'impatto dell'attuazione degli interventi 
migliorativi applicati in ciascuna struttura territoriale

1° Report criticità riscontrate e 
proposte migliorative trasmesso 
al Dipartimento Comunicazione  - 
Tutela diritti dei cittadini
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Allegato  B

Obiettivo  
3. Miglioramento degli standard di accoglienza e 
ascolto dei cittadini  

Risultato Finale Atteso

Individuazione delle modalità di ottimizzazione e 
omogeneizzazione degli orari di ricevimento dei 
cittadini a partire da alcuni servizi delle strutture 
territoriali. 

N° Data Scadenza 

1 15-dic-11

2 31-dic-11

3 31-dic-11

4.3b.3    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Territor iali

PROGETTO DI ENTE
4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 
accessibilità dei servizi 2011-2013

Descrizione fase Prodotto Finito 

Progettazione dell'organizzazione finalizzata 
all'omogeneizzazione in tutte le strutture territoriali dell'offerta dei 
servizi anagrafici, in coerenza con la direttiva 
sull'omogeneizzazione orari sportelli anagrafici predisposta dalla 
struttura di coordinamento

Provvedimento di 
riorganizzazione

Attuazione degli interventi migliorativi delle modalità di 
erogazione del servizio al pubblico in materia anagrafica 

Applicazione modello approvato

Monitoraggio e analisi degli interventi migliorativi attuati

Relazione sul modello 
organizzativo adottato al 
Segretariato – Direzione 
Generale – Direzione Assetto 
Istituzionale e Decentramento 
Amministrativo di Roma Capitale
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Allegato  B

Obiettivo  
4. Sviluppo e messa a regime del processo di 
accesso agli atti

Risultato Finale Atteso

Individuazione delle implementazioni 
all'applicazione per la gestione delle richieste di 
accesso agli atti per il miglioramento della 
reportistica  e allineamento alle innnovazioni 
normative 

N° Data Scadenza 

1 15-set-11

2 31-ott-11

3 31-dic-11

4 31-dic-11

Descrizione fase Prodotto Finito 

Analisi dell'applicativo informatico per la gestione dell'accesso 
agli atti

Report su criticità  

4.4a.1    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE  - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

PROGETTO DI ENTE
4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 
accessibilità dei servizi 2011-2013

Analisi delle criticità e definizione degli interventi di risoluzione 
per il miglioramento del processo di accesso agli atti

Linee guida sul trattamento delle 
richieste di accesso agli atti

Monitoraggio e verifica della piena applicazione delle linee di 
indirizzo e delle proposte di sviluppo (da avviare entro il 
31/12/2011 e concludere entro il 31/1/2012)

Report alla Direzione 
Pianificazione e Controllo Interno

Definizione del piano di lavoro 2012 in ottica di gestione e 
monitoraggio quali-quantitativo 

Piano di lavoro 2012
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Allegato  B

4. Sviluppo dei livelli di trasparenza, integrità e 
accessibilità dei servizi 2011-2013

4. Sviluppo e messa a regime del processo di 
accesso agli atti

Risultato Finale Atteso

Individuazione delle implementazioni 
all'applicazione per la gestione delle richieste di 
accesso agli atti per il miglioramento della 
reportistica  e allineamento alle innnovazioni 
normative 

N° Data Scadenza 

1 31-dic-11

4.4a.2    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali  e Territoriali

PROGETTO DI ENTE Obiettivo  

Descrizione fase Prodotto Finito 

Applicazione delle Linee guida sul trattamento delle richieste di 
accesso agli atti e definizione proposte di miglioramento

Report su applicazione delle 
linee guida e trattamento delle 
richieste di accesso agli atti e 
proposte migliorative
(trasmesso al Dipartimento 
Comunicazione  - Tutela diritti 
dei cittadini)
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Allegato  B

Obiettivo  
4.Sviluppo e messa a regime del processo di 
reclamo 

Risultato Finale Atteso
Miglioramento degli strumenti per la valutazione 
della qualità dei servizi 

N° Data Scadenza 

1 31-lug-11

2 15-ott-11

3 30-ott-11

4 30-nov-11

5 31-dic-11

6 31-dic-11

Descrizione fase Prodotto Finito 

4.4b.1    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE  - TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

PROGETTO DI ENTE
4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, 
integrità e accessibilità dei servizi  2011 - 2013

Avvio delle attività: definizione del modello di governance del 
progetto

Individuazione dei soggetti 
coinvolti e modalità di gestione

Analisi delle criticità e definizione delle linee di sviluppo del 
sistema di gestione dei reclami 

Linee guida per la realizzazione 
dell'intervento di sviluppo

Definizione del modello raccolta dati e comunicazione dello 
stesso

Trasmissione del modello alle 
strutture

Promozione delle procedure di inoltro dei reclami, segnalazioni e 
suggerimenti da parte del cittadino

Campagna di comunicazione 
interna ed esterna

Analisi dei dati e delle informazioni inoltrate dalle strutture 
dell'Ente

Piano delle criticità e proposta di 
sviluppo del sistema

Definizione del piano di lavoro 2012 in ottica di gestione e 
monitoraggio quali-quantitativo dei dati

Piano di lavoro 2012

Roma Capitale - Piano della performance 2011-2013



Allegato  B

Obiettivo  
4.Sviluppo e messa a regime del processo di 
reclamo 

Risultato Finale Atteso
Miglioramento degli strumenti per la valutazione 
della qualità dei servizi 

N° Data Scadenza 

1 10-dic-11

2 15-dic-11

Prodotto Finito 

Promozione delle procedure di inoltro dei reclami, segnalazioni e 
suggerimenti da parte del cittadino

attuazione delle attività di 
promozione 

Partecipazione al processo di sviluppo del sistema di gestione 
dei reclami in uso presso l'Ente

Raccolta e invio dati richiesti

4.4b.2    SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA CONCORRENTI - Tutte le Strutture Centrali  e Territoriali

PROGETTO DI ENTE
4. Progetto sviluppo dei livelli di trasparenza, 
integrità e accessibilità dei servizi  2011 - 2013

Descrizione fase
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5 - PROGETTO CRUSCOTTO RISCOSSIONI E RENDICONTAZIONE PAGAMENTI ON LINE 

 

PROGETTO LINEE DI AZIONE 
2011 - 2013 

OBIETTIVI 
2011 ATTIVITA' RISULTATI 

ATTESI 
STRUTTURE 
COINVOLTE 

CRUSCOTTO 
RISCOSSIONI 
E 
RENDICONTA
ZIONE 
PAGAMENTI 
ON LINE 
 
 
Il progetto 
prevede 
l'ulteriore 
sviluppo del 
sistema 
multicanale dei 
pagamenti 
online e 
“alternativi 
 
Presidiare il 
ciclo di vita del 
debito/credito 
per una più 
efficiente 
gestione 
contabile dei 
pagamenti 
attraverso il 
Sistema 
Integrato della 
Riscossione 
(SIR ) ed il 
“cruscotto della 
rendicontazion
e” 
 
Semplificare gli 
adempimenti a 
carico dei 
cittadini e delle 
imprese 
nell’ottica della 
dematerializza
zione e 
riduzione dei 
costi 
 

Il progetto prevede un 
piano di lavoro 
pluriennale con le 
seguenti linee di azione :  
 
Implementazione della 
nuova piattaforma 
multicanale integrata dei 
pagamenti (all’interno 
del progetto FED_FIS) 

 
Estensione dei canali di 
pagamento per il 
cittadino e le imprese 
 

 
Miglioramento qualitativo 
dei dati attraverso il 
puntuale abbinamento 
tra debitore e 
pagamento in un ottica 
di diminuzione del 
contenzioso con relativi 
risparmi per l’Ente 

 
Miglioramento dei 
processi di 
rendicontazione e 
regolarizzazione in 
bilancio attraverso 
processi di integrazione 
applicativa tra  il sistema 
integrato della 
riscossione ( SIR ) e il 
“cruscotto della 
rendicontazione” con il 
sistema di contabilità ( 
SAP ) 

 
Dematerializzazione dei 
processi di riscossione  

 
Semplificazione degli 
adempimenti a carico del 
cittadino e delle imprese  

 
 

1. Coordinament
o del progetto 
di riscossione 
dei pagamenti 
“alternativi” 
tributari ed 
extra tributari 
di Roma 
Capitale e di 
concerto con 
la Ragioneria 
Generale 
delle attività di 
rendicontazio
ne e 
regolarizzazio
ne  

 
 
 
 
 
Reingegnerizzazio
ne della  
piattaforma 
multicanale 
integrata dei 
pagamenti 

 
 
 
Miglioramento e 
semplificazione dei 
processi di 
rendicontazione e 
regolarizzazione 
delle entrate 
mediante 
l'Implementazione 
dell’attuale 
versione del 
cruscotto 
 
 
Implementazione 
della “rete” che 
permette di pagare 
entrate tributarie ed 
extratributarie 
tramite più canali 
alternativi 

 
 

 
Rilascio in 
produzione della 
nuova 
piattaforma 
multicanale 
integrata dei 
pagamenti 
 
 
 
 
Messa a 
disposizione del 
cruscotto della 
rendicontazione 
alla Ragioneria 
Generale, ai 
Municipi ed alle 
altre strutture 
interessate 

 
 
 
 
 
Messa in 
produzione dei 
servizi di 
pagamento e 
riscossione on 
line, sportelli 
ATM (Unicredit, 
BNL) e SISAL: 
del   nuovo 
contributo di 
soggiorno, del 
nuovo sistema di 
pagamento 
denominato 
Market Place, 
dei servizi 
scolastici delle 
reversali SUAP 
e dei  permessi 
a costruire. 

 
 
 
 

 

 
STRUTTURE 

RESPONSABILI  
 

• Dipartimento 
Risorse 
Economiche  
(scheda di 
pianificazione 
n.5.1.1) 

• Dipartimento 
Risorse 
Tecnologiche – 
Servizi Delegati 

(scheda di 
pianificazione 
n.5.1.2) 

• Ragioneria 
Generale 

(scheda di 
pianificazione 
n.5.1.3) 

2. Messa in 
produzione 
della nuova 
piattaforma 
integrata e 
multicanale 
dei pagamenti 
e del 
cruscotto 
della 
rendicontazio
ne 

 

 
STRUTTURE 

CONCORRENTI 
 
• Municipi 

• Dipartimento 
Programmazione e 
Attuazione 
Urbanistica 

• Dipartimento 
Turismo 

• Dipartimento 
Servizi Educativi e 
Scolastici 

• Dipartimento 
Attività 
Economiche e 
produttive, 
formazione e 
lavoro 

• Segretariato – 
Direzione 
Generale: Assetto 
istituzione e 
decentramento 
amministrativo di 
Roma Capitale 
(scheda di 
pianificazione 
n.5.2.1) 



Allegato  B

5. Cruscotto riscossioni e 
rendicontazione - pagamenti on line

Obiettivo  

1. Coordinamento del progetto di riscossione dei 
pagamenti “alternativi” tributari ed extra tributari di 
Roma Capitale e di concerto con la Ragioneria 
Generale delle attività di rendicontazione e 
regolarizzazione

Risultato Finale Atteso
Semplificazione degli adempimenti dei cittadini ed 
ottimizzazione del circuito delle entrate in materia di 
riscossione attraverso lo sviluppo di un sistema 
multicanale e dei pagamenti on line e alternativi e la 
realizzazione di un cruscotto della rendicontazione.

N° Data Scadenza 

1 30-mar-11

2 15-apr-11

3 10-lug-11

4 10-ago-11

5 31-dic-11

6 30-nov-11

7 15-nov-11

8 29-feb-12

9 31-dic-11

10 31-dic-11

Incremento dell’utilizzo dei servizi di pagamento 
“alternativi” da parte dei cittadini.

Attivazione dei pagamenti presso ATM 
Gruppo Unicredit e BNL  e messa in 
produzione del nuovo sistema di pagamento 
denominato Market Place rivolto 
specificatamente alle aziende

Estensione dei canali di pagamento
Messa in produzione servizio di pagamento 
reversali web per il pagamento dei diritti fissi 
di competenza dei Municipi

Reingegnerizzazione della piattaforma multicanale 
integrata dei pagamenti

Completamento della migrazione dei dati di 
Roma Pagamenti sulla nuova piattaforma 
PAGO

Reingegnerizzazione della piattaforma multicanale 
dei pagamenti

Rilascio in produzione della Piattaforma 
Integrata Multicanale dei Pagamenti e del 
modulo "cruscotto della Rendicontazione" 
con le coordinate di bilancio in parallelo con 
la esistente piattaforma Roma Pagamenti

Incremento dell’utilizzo dei servizi di pagamento 
“alternativi” da parte dei cittadini. 

Messa in produzione del servizio reversali 
WEB per SUAP con bollo (2° fase) 

Miglioramento e semplificazione dei processi di 
rendicontazione e regolarizzazione delle entrate 
mediante l'Implementazione dell’attuale versione 
del cruscotto della rendicontazione con le 
coordinate di bilancio

Messa a disposizione del cruscotto della 
rendicontazione alla Ragioneria Generale, ai 
Municipi ed alle altre strutture interessate 

Incremento dell’utilizzo dei servizi di pagamento 
“alternativi” da parte dei cittadini

Attivazione dei pagamenti presso ATM e 
SISAL servizi scolastici

Incremento dell’utilizzo dei servizi di pagamento 
“alternativi” da parte dei cittadini. 

Messa in produzione del servizio reversali 
WEB per SUAP con bollo (1° fase)

Miglioramento e semplificazione dei processi di 
rendicontazione e regolarizzazione delle entrate 
mediante l'Implementazione dell’attuale versione 
del cruscotto della rendicontazione con le 
coordinate di bilancio

Messa a disposizione della prima release del 
cruscotto della rendicontazione (senza 
coordinate di bilancio) alla Ragioneria 
Generale, ai Municipi ed alle altre strutture 
interessate

Implementazione della "rete" che permette di 
pagare entrate tributarie ed extratributarie tramite 
più canali alternativi

Messa in produzione dei servizi relativi a 
dichiarazione e pagamento on line del 
nuovo contributo di soggiorno 

5.1.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE 

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 
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Allegato  B

5. Cruscotto riscossioni e 
rendicontazione - pagamenti on line

Obiettivo  
2. Messa in produzione della nuova piattaforma 
integrata e multicanale dei pagamenti e del cruscotto 
della rendicontazione

Risultato Finale Atteso

Semplificazione degli adempimenti dei cittadini ed 
ottimizzazione del circuito delle entrate in materia di 
riscossione attraverso lo sviluppo di un sistema 
multicanale e dei pagamenti on line e alternativi e la 
realizzazione di un cruscotto della rendicontazione.

N° Data Scadenza 

1 10-ago-11

2 10-lug-11

3 31-dic-11

4 15-nov-11

5 29-feb-12

6 31-dic-11
Messa in produzione servizio di pagamento 
reversali web per il pagamento dei diritti fissi 
di competenza dei Municipi

Implementazione della “rete” che permette di 
pagare entrate tributarie ed extratributarie tramite 
più canali alternativi 

Messa in produzione dei servizi relativi a 
dichiarazione e pagamento on line del 
nuovo contributo di soggiorno 

Incremento dell’utilizzo dei servizi di pagamento 
“alternativi” da parte dei cittadini. 

Messa in produzione del servizio reversali 
WEB per SUAP con bollo (1° e 2° fase) 

Incremento dell’utilizzo dei servizi di pagamento 
“alternativi” da parte dei cittadini

Attivazione dei pagamenti presso ATM e 
SISAL servizi scolastici

Incremento dell’utilizzo dei servizi di pagamento 
“alternativi” da parte dei cittadini. 

Attivazione dei pagamenti presso ATM 
Gruppo Unicredit e BNL  e messa in 
produzione del nuovo sistema di pagamento 
denominato Market Place rivolto 
specificatamente alle aziende

Estensione dei canali di pagamento 

5.1.2 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE - SERVIZI DELEGATI

Descrizione fase Prodotto Finito 

Consolidamento e definizione del modello dei 
flussi informativi e di integrazione tra applicativi 
con basi dati eterogenee (Piattaforma dei 
pagamenti, SIR, SAP e sistemi di area) da 
sviluppare nel corso del triennio di riferimento, in 
collaborazione con il Dipartimento Risorse 
Economiche.

Reingegnerizzazione e rilascio in produzione 
della nuova piattaforma multicanale 
integrata dei pagamenti

PROGETTO DI ENTE
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Allegato  B

5. Cruscotto riscossioni e 
rendicontazione - pagamenti on line

Obiettivo  

1. Coordinamento del progetto di riscossione dei 
pagamenti “alternativi” tributari ed extra tributari di 
Roma Capitale e di concerto con la Ragioneria 
Generale delle attività di rendicontazione e 
regolarizzazione

Risultato Finale Atteso

Semplificazione degli adempimenti dei cittadini ed 
ottimizzazione del circuito delle entrate in materia di 
riscossione attraverso lo sviluppo di un sistema 
multicanale e dei pagamenti on line e alternativi e la 
realizzazione di un cruscotto della rendicontazione

N° Data Scadenza 

1 15-nov-11

2 15-dic-11

5.1.3 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURA RESPONSABILE - RAGIONERIA GENERALE

Miglioramento e semplificazione dei processi di 
rendicontazione e regolarizzazione delle entrate 
mediante l'Implementazione dell’attuale versione 
del cruscotto della rendicontazione con le 
coordinate di bilancio

Prima bozza di definizione della procedura 
per l'attuazione della concordanza tra le 
quietanze emesse dal tesoriere e le 
risultanze del cruscotto della 
rendicontazione

Reingegnerizzazione della piattaforma multicanale 
integrata dei pagamenti

Completamento della definizione della 
procedura per l'attuazione della 
concordanza tra le quietanze emesse dal 
tesoriere e le risultanze del cruscotto della 
rendicontazione

Descrizione fase

PROGETTO DI ENTE

Prodotto Finito 
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Allegato  B

5. Cruscotto riscossioni e 
rendicontazione - pagamenti on line

Obiettivo  
2.   Messa in produzione della nuova piattaforma
integrata e multicanale dei pagamenti e del cruscotto
della rendicontazione

Risultato Finale Atteso

Messa in produzione dei servizi di pagamento e
riscossione on line, sportelli ATM (Unicredit, BNL) e
SISAL: del nuovo contributo di soggiorno, del nuovo
sistema di pagamento denominato Market Place, dei
servizi scolastici,delle reversali SUAP e dei permessi
a costruire

N° Data Scadenza 

1 31-dic-11
Messa in produzione dei servizi di pagamento e
riscossione on line

Servizi di pagamento e riscossione attivi

5.2.1 SCHEDA DI PIANIFICAZIONE
STRUTTURE CONCORRENTI - • Municipi - Dipartimento P rogrammazione e Attuazione Urbanistica - Dipartimen to Turismo - Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici - Dipartimento Attività Econ omiche e produttive, formazione e lavoro - Segretar iato – Direzione Generale: Assetto istituzione e 
decentramento amministrativo di Roma Capitale

PROGETTO DI ENTE

Descrizione fase Prodotto Finito 

Roma Capitale - Piano della performance 2011-2013




