
2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.2 Il controllo di gestione 

Il controllo di gestione nel corso del 2013 ha proseguito le attività già avviate negli anni precedenti le quali, 
nel conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione dei costi di funzionamento della struttura organizzativa, 
possono essere così declinate: 

a. Monitoraggio dei costi dei servizi erogati 

b. Coerente allocazione delle risorse umane tra i diversi servizi 

c. Analisi di specifici ambiti dell’Amministrazione Capitolina 

 

Monitoraggio dei costi dei servizi erogati 

Mediante l’attività di analisi della Contabilità Analitica e sulla base delle rilevazioni effettuate dalla stessa 
viene effettuato il monitoraggio dei costi dei servizi erogati dalle diverse strutture territoriali in cui si articola 
Roma Capitale. La procedura prevede la costruzione di conti economici in corrispondenza di ogni attività di 
dettaglio. Questa operazione permette di mettere in relazione il costo del servizio con il relativo volume di 
produzione dei servizi erogati a livello territoriale. Tale comparazione consente di individuare situazioni di 
efficienza/inefficienza, fornendo in tal modo ai responsabili uno strumento utile per poter apportare eventuali 
correttivi gestionali volti all’efficientamento dei servizi oggetto di analisi. 

 

Coerente allocazione delle risorse umane tra i diversi servizi 

Il “processo di allineamento alle migliori performance” si incardina nel più ampio obiettivo della coerente 
allocazione delle risorse umane assegnate dalle diverse strutture capitoline, territoriali e centrali, ai servizi da 
erogare. All’interno di tale processo si colloca un’azione di benchmarking interno che viene applicato 
all’insieme delle attività delle strutture municipali ed alle principali attività di auto-funzionamento delle 
strutture centrali. L’obiettivo di fondo è ottenere un migliore utilizzo delle risorse umane, evidenziando quei 
servizi non allineati rispetto alla media delle strutture organizzative della medesima tipologia. Idealmente il 
processo si compone di due fasi principali. Nella prima si determina una dotazione organica di riferimento 
per ciascun servizio.  Le informazioni relative al personale impiegato in ciascuna macro-attività municipale e 
quelle collegate al relativo output prodotto individuano un rapporto di produttività specifico. 
Successivamente, per ciascun macro-aggregato di attività, viene calcolato un rapporto di produttività medio 
che viene poi utilizzato per individuare la c.d. dotazione ponderata, cioè il numero di risorse umane di 
riferimento necessario e sufficiente per la produzione di un determinato output mediante l’applicazione del 
calcolo della relativa produttività media. Nella seconda si procede al confronto tra la dotazione organica di 
riferimento (c.d. dotazione ponderata) e quella effettivamente utilizzata dalla singola struttura. Da questo 
confronto si rilevano le situazioni di disallineamento rispetto alla media di un servizio fornendo così un 
suggerimento alla direzione sulle possibilità di una migliore riallocazione del personale ed una loro più 
efficiente utilizzazione. Tale processo ha, comunque, dovuto tenere in debita considerazione l’impatto 
derivante dall’accorpamento di alcuni Municipi e dalle difficoltà derivanti da una non ancora realizzata 
razionalizzazione delle sedi di questi ultimi. Tuttavia, poiché nel 2013 è stata completata la mappatura delle 
attività alla base della contabilità analitica anche per le Strutture Centrali, è prevedibile che gli effetti negli 
futuri non potranno che avere una portata  maggiore. 
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