
2.4 Il processo di misurazione e valutazione della performance nel 2012 e 2013 

Prima di fornire un quadro sintetico degli esiti della misurazione e valutazione organizzativa 2012 e di 
rendicontare in merito allo stato di attuazione del ciclo di valutazione 2013, è opportuno evidenziare come la 
difficile situazione economico-finanziaria dell’Ente abbia notevolmente condizionato il ciclo della performance 
nel biennio in esame, dalla fase di programmazione-pianificazione a quella conclusiva della misurazione dei 
risultati.  

In sede di programmazione generale delle attività 2012-2013, la progressiva contrazione delle risorse 
finanziarie disponibili ha indotto i vertici politici dell’Ente a ridimensionare i programmi di sviluppo già 
pianificati per il medio periodo. Gli obiettivi strategici di orizzonte pluriennale hanno visto un rallentamento 
dei cronoprogrammi di realizzazione e, in alcuni casi, persino l’arresto definitivo dei lavori. Nella necessaria 
ridefinizione delle priorità d’intervento, l’Amministrazione ha ritenuto di garantire la continuità nell’erogazione 
dei servizi essenziali alla persona e di concentrare l’attività di sviluppo nell’attuazione di un programma di 
radicale modernizzazione della macchina amministrativa.  

A consuntivo l’applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance, definito in piena 
coerenza con i contenuti della pianificazione, ha rilevato fedelmente lo stato di attuazione dei progetti, 
determinando i livelli di performance conseguiti. 

Tuttavia, data la natura “interna” di tali obiettivi, essi non si traducono immediatamente in servizi o prodotti di 
diretto impatto verso l’utenza. Per tal motivo si potrebbe rilevare un disallineamento tra le risultanze emerse 
in sede di misurazione della performance organizzativa e la percezione della collettività circa l’effettivo 
miglioramento delle condizioni generali della città. Tale disallineamento tenderà ad assottigliarsi fino a 
scomparire allorquando il processo di efficientamento produrrà i primi positivi effetti in termini di qualità dei 
servizi erogati.  

 

2.4.1 La valutazione della performance 2012: i risultati delle strutture 

Il ciclo di valutazione 2012 ha interessato le 53 strutture di Roma Capitale per un totale di 1.169 obiettivi. Tra 
questi 505 obiettivi di sviluppo e 664 obiettivi attribuiti alle strutture secondo i Progetti di Ente 2012. (tab. 
2.4.1.1) 

    Tabella 2.4.1.1 – Distribuzione obiettivi 2012 per tipologia di struttura 

Tipologia di struttura Obiettivi di 
Sviluppo 

Obiettivi di 
Ente 

Obiettivi 
Totali 

Strutture di supporto agli organi e all’amministrazione 62 70 132 

Strutture di staff 224* 135 359 

Strutture di linea 213 155 368 

Strutture territoriali 6 304 310 

Totale 505 664 1.169 

  * comprende gli obiettivi attribuiti ai gruppi municipali di Polizia Locale 

Rispetto alla pianificazione esecutiva 2011 risulta una riduzione degli obiettivi di sviluppo che deve essere 
principalmente imputata alla già rappresentata riduzione delle risorse finanziarie. Al contrario, gli obiettivi di 
Ente, essendo finalizzati, nella maggioranza dei casi, a miglioramenti organizzativi e di processo a costo 
zero, non hanno registrano tale tipo di flessione.  
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La maggioranza degli obiettivi di sviluppo (213 su 505) è concentrata nelle strutture di linea centrali, con 
particolare riferimento ai Dipartimenti che operano sul territorio in tema di mobilità, lavori pubblici, 
urbanistica, riqualificazione dell'area urbana e conservazione dei beni culturali. Se a questi si aggiungono i 
100 obiettivi attribuiti ai gruppi municipali di Polizia Locale, che pur essendo incardinati in una struttura di 
staff, presidiando il territorio svolgono di fatto un’attività di linea, il numero degli obiettivi sale a 313 (circa il 
60% del totale degli obiettivi di sviluppo). I restanti obiettivi, attribuiti alle strutture di supporto e staff, si 
sostanziano in attività ausiliarie e funzionali al miglioramento qualitativo dei servizi offerti dalle strutture di 
linea. 

Molto più rilevante, di contro, è il contributo di queste ultime strutture alla realizzazione dei Progetti di Ente. 
Le strutture di supporto e di staff, essendo poste a presidio dei processi organizzativi e di lavoro più generali 
della macchina amministrativa, sono chiamate a definire gli indirizzi attuativi dei diversi progetti, a 
coordinarne la realizzazione e monitorare lo stato di avanzamento delle attività delle strutture concorrenti. 

Per effetto dell’avanzamento dei Progetti di Ente, gli obiettivi ad essi correlati hanno trovato nel 2012 una 
sostanziale conferma. Il processo di innovazione veicolato da tali attività si è ulteriormente sviluppato 
andando a coinvolgere un numero sempre più consistente di strutture e uffici.  

Dagli atti di rendicontazione prodotti dalle strutture che, ratione materiae, sono state investite del compito di 
coordinare le attività dei soggetti concorrenti ai diversi progetti, risultano percentuali di realizzazione degli 
obiettivi prossimi al 100%.  

Ciò sta a significare che il percorso avviato fin dal 2010 e sistematizzato nell’ambito dei progetti di Ente a 
partire dal 2011, procede con continuità. I risultati sin ad ora conseguiti inducono l’Alta Direzione a 
proseguire in questo piano di modernizzazione della macchina amministrativa. Le stesse strutture 
concorrenti, avendo ravvisato l’opportunità di tale processo e avendone apprezzato le prime ricadute positive 
in termini di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, forniscono un contributo ancor più produttivo 
all’attuazione del cambiamento.  

Come si evince dalla tabella, il concorso dei Municipi all’attività progettuale è limitato all’attuazione degli 
obiettivi collegati ai progetti di ente. Tali strutture, di contro, assumono l’onere preponderante dell’erogazione 
quotidiana della maggior parte dei servizi offerti dall’Amministrazione all’utenza. 

La tabella sotto riportata fornisce un quadro riepilogativo delle percentuali di realizzazione di tutte le strutture 
di Roma Capitale. 

 

Tabella 2.4.1.2 – Percentuale di realizzazione delle strutture: obiettivi e attività corrente 

Tipologia di struttura n. 
Obiettivi 

%               
Attuazione 

obiettivi 

%                      
Attività 

corrente 
Strutture di supporto agli organi e all’amministrazione 132 99,00 100,00 

Strutture di staff 359 95,14 100,00 

Strutture di linea 368 94,23 100,00 

Strutture territoriali 310 99,13 100,00 

Per quanto riguarda l’attività corrente o, più precisamente “attività istituzionale corrente attesa” si intende il 
complesso delle attività che quotidianamente le strutture pongono in essere nell’espletamento dei propri fini 
e compiti istituzionali.  
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Il peso specifico dell’attività corrente tende ad aumentare in una situazione, come quella attuale, di difficoltà 
economico-finanziaria, che mette in serio pericolo la capacità dell’Amministrazione di erogare servizi che 
sappiano soddisfare i bisogni e le attese della collettività.  

Dal punto di vista metodologico lo strumento scelto per la misurazione è stata la “matrice servizi/indicatori”, 
utilizzato per la prima volta nel 2012. La matrice consente di rappresentare, mediante un set di indicatori 
riferiti a diverse dimensioni di analisi, il rispetto degli standard di erogazione previsti, misurando a consuntivo 
lo scostamento tra risultati e previsioni.  

Le dimensioni di analisi di ogni servizio della matrice sono 4: efficienza, efficacia, accessibilità e tempestività. 
Tra queste assumono particolare rilievo le prime due. 

L’efficienza pone a confronto il prodotto/servizio espresso in termini quantitativi con le risorse umane e 
finanziarie impiegate. L’efficacia misura, secondo diverse modalità, la rispondenza del prodotto/servizio alle 
attese dell’utenza.  

In sede di misurazione della performance organizzativa, gli indicatori rappresentativi delle diverse dimensioni 
vengono sintetizzati in un indice unico che definisce il livello di performance conseguito in relazione 
all’attività corrente (tabella 2.4.1.2  – ultima colonna a destra). 

È del tutto evidente che il peso specifico dell’attività corrente nell’ambito della gestione complessiva di una 
struttura dipende dai fini istituzionali e dalle competenze a questa attribuiti. Da questo punto di vista le realtà 
organizzative più direttamente orientate all’erogazione dei servizi sono le strutture di Linea, e in particolare i 
Municipi.   

La varietà dei servizi offerti, dal punto di vista qualitativo e quantitativo della prestazione offerta e dal punto 
di vista dell’utenza di riferimento, è correttamente fotografata dalla complessità della matrice 
servizi/indicatori. Al netto dei servizi di coordinamento incardinati presso l’unità di Direzione, che ai fini 
dell’analisi, non sono rilevanti, la matrice dei Municipi è articolata in 15 servizi tipici collegati alle tre U.O. 
gestionali.  

Le strutture territoriali, pur tra mille difficoltà relative all’esiguità delle risorse finanziarie e al progressivo 
depauperamento del personale, hanno sostenuto lo sforzo necessario a garantire la continuità 
amministrativa dell’Ente.  

È opportuno, inoltre, accennare alla rilevazione dell’attività corrente delle strutture centrali. 

In quest’ottica, occorre segnalare che, ad eccezione delle strutture di linea che erogano servizi diretti al 
cittadino, la cui organizzazione degli uffici e dei processi lavorativi è alquanto analoga a quella municipale, 
per le altre strutture centrali la definizione della matrice servizi/indicatori ha presentato qualche difficoltà. 

In particolare le strutture di supporto e di staff, in ragione dei fini istituzionali loro assegnati, hanno processi 
lavorativi più direttamente orientati all’attività di coordinamento, di indirizzo, di controllo e di consulenza nei 
confronti delle altre realtà organizzative dell’Ente. 

La misurazione di tali tipologie di servizi è certamente più complicata per la mancanza di un patrimonio di 
misure ed indicatori atti a rappresentarli. Tali problematiche non hanno consentito nella fase di introduzione 
dello strumento di definire matrici esaustive del servizio erogato. 

Ciò premesso è tuttavia importante sottolineare che la volontà di rappresentare l’attività corrente, sia in sede 
di pianificazione che di misurazione dei livelli prestazionali attesi, ha indotto anche in seno alle strutture in 
esame ad una analisi dei processi organizzativi e lavorativi vigenti e ad approntare prime misure di 
rilevazione del servizio offerto al c.d. cliente interno. 

 

115



Le analisi e le criticità che sono emerse costituiscono un patrimonio informativo essenziale per il 
potenziamento dello strumento matrice ai fini del ciclo di misurazione e valutazione 2013. 
  

2.4.2 La valutazione della performance 2013: prime risultanze  

Nel 2013 la gestione del ciclo della performance ha visto una sostanziale continuità con l’anno precedente, 
sia dal punto di vista dei contenuti della pianificazione esecutiva che delle metodologie di misurazione dei 
risultati organizzativi. 

Le poche modifiche sono state introdotte in coerenza con le novità normative – si fa in particolare riferimento 
alle nuove disposizioni in materia di sistema dei controlli interni dettate dalla Legge 213/2012 e recepite 
dall’Amministrazione con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12/2013 – che hanno reso necessario 
estendere l’area di verifica dei comportamenti organizzativi nonché aggiornare il novero degli obblighi ex 
lege correlati all’esercizio del ruolo dirigenziale. 

Dal punto di vista strettamente metodologico, il miglioramento più rilevante ha riguardato la misurazione 
dell’attività corrente grazie ai primi risultati ottenuti nell’ambito del progetto di Ente n.1 che hanno reso 
possibile l’affinamento della matrice servizi/indicatori delle strutture territoriali. 

In particolare l’obiettivo finalizzato alla definizione della Batteria Unica di Indicatori ha prodotto un elenco 
complessivo aggiornato, razionalizzato e semplificato dell’universo degli indicatori riferiti all’attività 
municipale, ampliando lo spettro delle misure disponibili per definire gli indici più idonei a rappresentare le 
dimensioni dei servizi della matrice.  

Al contempo, nell’ambito dell’obiettivo di integrare in un unico cruscotto i vari strumenti di monitoraggio 
dell’andamento gestionale, il collegamento operato tra la matrice S/I e la contabilità analitica (Co.An.) ha 
prodotto, tra i vari risultati, quello di poter definire le misure finanziarie delle risorse impiegate per 
l’erogazione del servizio contenute nella matrice, mediante aggregazioni delle rilevazioni puntuali operate 
nella Co.An.. 

Al termine di tale processo di implementazione della matrice che, al momento, è in corso per le strutture 
centrali, l’amministrazione disporrà di strumenti di misurazione dell’attività corrente più attendibili e 
maggiormente integrati tra loro, anche grazie all’informatizzazione nell’ambito del sistema unico SAP.  

Infine, si fornisce un quadro sintetico dei dati di contesto del processo di misurazione e valutazione 2013 
che, alla data di pubblicazione della presente Relazione, è in pieno svolgimento. 

Il ciclo di valutazione 2013 investe 49 strutture in quanto gli impatti in termini di misurazione della 
performance organizzativa della riorganizzazione della macrostruttura, operata con le Deliberazioni di Giunta 
Capitolina nn. 384 e 403 del 2013, che hanno comportato, tra le varie modifiche, la riduzione per 
accorpamento dei municipi da 19 a 15, saranno valutabili a partire dal ciclo 2014. 

Gli obiettivi soggetti a valutazione sono 1.025 – in leggera diminuzione rispetto ai 1.169 del 2012 – di cui 455 
di sviluppo e 570 collegati ai progetti di Ente (tabella 2.4.2.1). Tale andamento, per quanto concerne gli 
obiettivi di sviluppo, si spiega con la progressiva ultimazione dei progetti strategici a cui sono finalizzati, 
mentre per ciò che concerne gli obiettivi di Ente è da ascrivere ad una razionalizzazione e semplificazione 
dei cronoprogrammi dei progetti complessivi.  
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 Tabella 2.4.2.1 – Distribuzione obiettivi 2013 per tipologia di struttura 

Tipologia di struttura Obiettivi di 
Sviluppo 

Obiettivi di 
Ente 

Obiettivi 
Totali 

Strutture di supporto agli organi e all’amministrazione 49 62 111 

Strutture di staff 186 99 285 

Strutture di linea 210 115 325 

Strutture territoriali 10 294 304 

Totale 455 570 1.025 

 

Allo stato attuale, sono in fase di ultimazione i calcoli relativi agli indici della performance dell’attività 
corrente, mentre dal lato degli obiettivi è in pieno svolgimento il riscontro tra le attestazioni rese dalle 
strutture e i contenuti delle Rendicontazioni ai progetti di Ente presentate dalle varie strutture responsabili 
del coordinamento.  
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