
 

Aree di miglioramento ed interventi correttivi 

A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 150/2009, Roma Capitale ha adottato il ciclo della performance con 

Deliberazione G.C. 116/2010 e ha progressivamente affinato il processo di attuazione e gli strumenti di 

supporto, consolidando il perfezionamento del sistema integrato di programmazione, pianificazione e 

controllo dell’Ente. 

Il percorso di miglioramento del ciclo prevede, tuttavia, ulteriori sviluppi ed implementazioni, in quanto 

soltanto il concorso di vari fattori tra loro fortemente legati conduce ad avere un efficiente ciclo della 

performance. 

Sotto il profilo politico-istituzionale è necessario che ricorrano condizioni esogene ed endogene, tali da 

consentire la definizione di un piano coordinato e sistematico di interventi strategici che indirizzino, secondo 

una chiara scala di priorità, competenze e responsabilità, l’attività delle strutture apicali dell’Ente verso il 

perseguimento di obiettivi raggiungibili, chiari e misurabili. 

Sul piano strettamente tecnico-amministrativo è altresì necessario dotarsi di processi e strumenti idonei a 

supportare e collegare tra loro le fasi della programmazione, pianificazione, rendicontazione e misurazione 

del grado di raggiungimento degli obiettivi predetti. 

I contenuti e gli strumenti di gestione del ciclo trovano adeguata rappresentazione nei documenti di 

programmazione e pianificazione della performance: la Relazione Previsionale e Programmatica, il Piano 

Esecutivo di Gestione ed il Piano della performance. 

Dal grado di coerenza tra i livelli della programmazione-pianificazione e i contenuti dei rispettivi atti 

dipendono la chiara ed esaustiva rappresentazione della performance attesa e la compiuta attuazione del 

programma politico.  

La corretta gestione delle varie fasi del ciclo consente infatti di avere una più esplicita visione delle strategie 

dell’Ente, favorendo una più efficace declinazione delle politiche in obiettivi gestionali e supportando la 

dirigenza, con idonei strumenti di monitoraggio dell’andamento gestionale, nella realizzazione degli obiettivi 

e nella rendicontazione degli indicatori di risultato.  

Nel corso del 2013 la gestione di Roma Capitale è stata caratterizzata da una serie di eventi e circostanze 

che hanno condizionato lo svolgimento del ciclo della performance non consentendo la compiuta 

realizzazione del circolo virtuoso appena descritto.  

Come già rappresentato, la particolare situazione finanziaria dell’Ente ha obbligato l’Amministrazione a 

ridimensionare la portata degli interventi progettuali limitandoli alla conclusione degli obiettivi pluriennali già 

definiti nel precedente mandato. 

Inoltre, l’avvicendamento alla guida politica dell’Ente, intervenuto in corso d’anno, ha comportato un 

fisiologico riassetto della macchina organizzativa e la rimodulazione degli interventi previsti a inizio esercizio.  

Infine, il Piano Esecutivo di Gestione ed il correlato Piano della performance hanno risentito, nei contenuti, 

della discontinuità gestionale che ha caratterizzato l’esercizio in esame. Il Piano della performance in 
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particolare non ha potuto fornire un quadro esaustivo del programma di interventi previsti per il 2013 né un 

adeguato set di indicatori della performance.  

Di conseguenza, in sede di rendicontazione dei risultati conseguiti, tale carenza ha reso più difficoltoso 

l’allineamento dei contenuti della Relazione a quelli della programmazione-pianificazione delle attività. Al fine 

di fornire una rappresentazione più coerente dell’attività svolta dalle strutture organizzative, nel 2013, si è 

resa, pertanto, necessaria la riclassificazione degli ambiti di intervento dell’Amministrazione. 

L’analisi di tali criticità sono state anche la base di partenza per l’individuazione delle opportune aree di 

miglioramento del ciclo stesso e degli interventi correttivi da adottare per gli esercizi futuri.  

In questa direzione l’Amministrazione ha già avviato una serie di interventi che investono il processo di 

programmazione e controllo e che riguardano sia l’affinamento degli strumenti a supporto delle singole fasi 

del processo sia il potenziamento dei livelli d’integrazione tra le varie fasi del ciclo. 

Una prima filiera di azioni è orientata al miglioramento della fase di programmazione-pianificazione generale 

dell’Ente dal punto di vista dei contenuti e delle metodologie di supporto. 

Sotto il profilo dei contenuti, il miglioramento è già evidente con l’avvio a regime del programma di mandato 

della nuova Giunta Capitolina, che ha fornito un quadro organico ed esaustivo degli indirizzi strategici da 

seguire nelle varie aree di intervento delle strutture dell’Ente.  

Il Peg 2014, approvato con deliberazione G.C. n. 294 del 2014, in conformità ai contenuti della Relazione 

Previsionale e Programmatica 2014-2016, è, infatti, articolato in un piano di obiettivi ed indicatori di risultato 

più chiaro e coerente rispetto alle direttrici delineate dai nuovi vertici politici di Roma Capitale. In particolar 

modo il documento declina in modo esaustivo le azioni previste nel Piano triennale per la riduzione del 

disavanzo e per il riequilibrio strutturale del bilancio di Roma Capitale in obiettivi di ottimizzazione della 

spesa e dei costi trasversali a tutte le Strutture dell’Amministrazione.  

L’accertata coerenza tra la programmazione politico-istituzionale e la pianificazione esecutiva tuttavia può 

fornire garanzie in ordine alla dimensione dell’efficacia dell’azione amministrativa ma non è in grado di 

assicurare il rispetto dell’efficienza gestionale. 

L’efficienza gestionale diviene un parametro fondamentale in un contesto finanziario come quello attuale, nel 

quale l’esiguità delle risorse disponibili impone un impiego razionale delle stesse e rende opportuno  

ripensare la fase programmatoria in modo da contemperare ed integrare l’aspetto gestionale con quello 

finanziario. 

Solo in questo modo diventa possibile avere una allocazione delle risorse di bilancio coerente con le priorità 

ed i contenuti della pianificazione esecutiva e, di contro, avere la garanzia che il piano di attività definito sia 

realizzabile in quanto compatibile con i vincoli finanziari.   

Questa nuova modalità di programmazione consente di ricostruire la dimensione finanziaria collegata a 

qualsiasi livello dell’albero della performance e di avere in questo modo sotto controllo l’impatto finanziario 

del programma complessivo e di ogni singola sua articolazione.  

In quest’ottica l’esigenza di passare ad una programmazione integrata dal punto di vista gestionale e 

finanziario è resa opportuna anche dalla necessità di dare piena ed effettiva attuazione al nuovo sistema dei 
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controlli interni introdotto dall’Amministrazione con deliberazione A.C. n. 12 del 2013, in coerenza con le 

disposizioni della Legge n. 213 del 2012, che prevede l’estensione della funzione di controllo a dimensioni 

ulteriori rispetto all’efficacia quali la legittimità, la regolarità, la correttezza, la trasparenza, la qualità e 

l’efficienza dell’azione amministrativa. 

Allo stato attuale l’Amministrazione si è dotata di strumenti idonei a svolgere le forme di controllo previste 

dalla normativa. In particolare il controllo di gestione, potenziato dall’implementazione delle rilevazioni di 

contabilità analitica, è in grado di fornire dati e informazioni utili a monitorare l’andamento gestionale delle 

singole strutture e delle più importanti voci di costo sostenute dall’Ente.  

A livello più generale il controllo degli equilibri finanziari consente di verificare il rispetto dei vincoli di bilancio 

con particolare riferimento ai parametri del patto di stabilità interno. 

Le altre forme di controllo previste sono orientate ad accertare il rispetto nel corso della gestione dei già citati 

principi di legittimità, correttezza e trasparenza, nonché della qualità. 

Se dunque l’attuale articolazione dei controlli può dirsi sostanzialmente esaustiva delle attività svolte 

dall’Ente è altresì opportuno segnalare la necessità di potenziare il livello di integrazione tra le diverse forme 

di controllo, implementandone il sistema di governance, così come di incrementare il valore aggiunto delle 

informazioni che ne derivano. In tale direzione un passo decisivo per rendere effettivo e produttivo l’esercizio 

del controllo è costituito dalla previsione di un cruscotto direzionale in cui far convergere tutti i flussi 

informativi e rielaborare i dati per ottenere indicazioni utili al governo dell’Ente. 

Lo stesso concetto di performance avvalora tale ragionamento. Nella visione del legislatore la performance 

non si riduce ad essere misurata solo attraverso obiettivi e indicatori di risultato. Il livello di performance 

conseguito da un Ente è al contrario connesso ad un ambito ben più vasto di attività: oltre all’attuazione del 

programma politico viene in rilievo l’efficienza gestionale, misurata attraverso specifici parametri economico-

finanziari, la qualità dei servizi erogati e l’osservanza delle disposizioni in materia di trasparenza ed integrità. 

Solo quando un Ente garantisce congiuntamente il raggiungimento di tali risultati può conseguire un elevato 

livello di performance organizzativa. 

Riassumendo si può affermare che l’obiettivo a cui tendere è un ciclo della performance in cui le dimensioni 

dell’efficacia e dell’efficienza siano perseguite attraverso la coerenza tra i vari livelli della programmazione-

pianificazione e l’integrazione degli aspetti finanziari con quelli gestionali. Inoltre, gli esiti dell’andamento 

gestionale dovranno essere verificati mediante un cruscotto integrato di controllo strategico che attesti il 

livello di performance conseguito in termini di efficacia, efficienza, qualità, trasparenza e correttezza 

dell’attività amministrativa, che possa fornire indicazioni utili alla conferma e/o all’eventuale rimodulazione 

delle attività programmate per gli esercizi futuri. 
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