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Oggetto: Indirizzi e criteri per l’applicazione del “Sistema di misurazione e valutazione 

della performance di Roma capitale” per l’anno 2012. 
 

Prima dell’approvazione del bilancio di previsione e della predisposizione del progetto di Piano 

esecutivo di gestione 2012-2014, nonché del correlato Piano della performance, occorre fissare 

i criteri generali per l’applicazione del procedimento di misurazione e valutazione della 

performance 2012 – 2014 di Roma Capitale. 

Con l’esercizio 2011 è stata attuata la prima applicazione della disciplina del ciclo della  

performance, adottato con deliberazione G.C. n. 116/2010 e del sistema di misurazione e 

valutazione, di cui alla nota n. GG/1636 del 15 luglio 2011; in relazione al ciclo 2012,  è stata 

sottoposta all’Organismo indipendente di valutazione una proposta di “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance 2012” il quale, nella seduta del 10 maggio u.s. ha verificato la 

sua conformità e coerenza con il “sistema integrato di programmazione, pianificazione e 

controllo”.  

Il suddetto sistema che, in occasione dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione sarà 

compiutamente articolato, quest’anno pone maggiore attenzione sul monitoraggio e sulla 

valutazione della performance organizzativa, conseguita dalle strutture dell’amministrazione e 

dall’ente nel suo complesso, sistematizzando gli ambiti e le modalità di misurazione. 

L’applicazione del “sistema di misurazione e valutazione della performance”, offre gli elementi 

necessari per orientare la programmazione e pianificazione dei successivi esercizi, inoltre, è 

determinante per la valutazione della dirigenza, in relazione all’applicazione dei fattori di 

performance organizzativa, concernenti il livello dei risultati conseguiti dalla struttura, e di 

performance personale, riguardante il contributo di risultato assicurato dal dirigente,  nell’ambito 

organizzativo su cui esercita il proprio ruolo e responsabilità. 

Il sistema di misurazione e valutazione 2012, in continuità con il precedente esercizio,  prende 

in esame, misura e valuta  i risultati conseguiti con gli obiettivi gestionali correlati all’attuazione 

della programmazione politico istituzionale, ossia gli obiettivi fissati  dagli Organi politici e dagli 

Ai  Direttori apicali delle strutture centrali 

Ai  Direttori apicali delle strutture territoriali 

A  Tutti i dirigenti 

e, p.c.   All’ On. le Sindaco 

All’ Assessore alle Politiche delle Risorse Umane 



 
 

Organi di Alta Direzione ai fini dell’incremento dei servizi/attività e prestazioni erogate  

dall’Amministrazione (c.d. “attività di sviluppo”). 

Da quest’anno, inoltre, sono oggetto di misurazione e valutazione anche i servizi stabilmente 

erogati dalla macrostruttura, tesi a soddisfare, in modo diretto e/o indiretto, le esigenze della 

cittadinanza (c.d. “attività corrente”), precedentemente in parte riferibili ai c.d. “obiettivi di 

mantenimento e/o miglioramento”.  

In tal senso la misurazione e la valutazione della performance organizzativa si applica 

all’insieme delle attività istituzionali, risultando più ampio e completo rispetto al 2011, quando 

l’oggetto della valutazione riguardava, con prevalenza, i risultati conseguiti con gli obiettivi 

gestionali correlati all’attuazione della programmazione politico istituzionale, ossia gli obiettivi 

fissati  dagli Organi politici e dagli Organi di Alta Direzione ai fini dell’incremento dei 

servizi/attività e prestazioni erogate  dall’Amministrazione (c.d. “attività di sviluppo”). 

Quanto sopra determina una maggiore coerenza e interconnessione tra la valutazione della 

performance organizzativa e la valutazione della dirigenza; infatti il livello di performance 

organizzativa incide sulla valutazione individuale proporzionalmente al grado di responsabilità 

tipico dei differenti ruoli direzionali, stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 

In relazione a quanto sopra e per garantire la corretta integrazione tra strumenti e ambiti di 

misurazione e valutazione, i documenti di programmazione e pianificazione sono stati 

coerentemente articolati, in modo da garantire  la trasparenza e la completezza della 

misurazione e della valutazione  del ciclo della performance 2012. 

Il modello di Piano esecutivo di gestione contiene, infatti, due distinte sezioni, la prima è 

destinata alla pianificazione dell’attività corrente attesa, concernente la generalità dei servizi 

erogati all’utenza; la relativa misurazione e valutazione è di particolare rilievo in quanto 

destinata a verificare l’efficiente e l’efficace assolvimento della missione istituzionale dell’Ente, 

nonché in ragione della dimensione delle risorse assorbite, che richiama a un attento 

monitoraggio e controllo del loro utilizzo, ancor più alla luce delle note criticità di natura 

economico finanziaria degli Enti locali.  

La seconda sezione del PEG è destinata alla declinazione degli obiettivi gestionali attuativi degli 

indirizzi politico istituzionali, prioritariamente rappresentati dagli “obiettivi di fine mandato” e 

degli “obiettivi di ente”, che si differenzia dalla precedente sezione per la natura dei risultati 

attesi e per il differente impatto sulle strutture dell’Ente, non tutte coinvolte allo stesso modo in 

ragione delle specifiche attribuzioni funzionali.  

Tenuto conto di quanto sopra, prima della formale attribuzione ai dirigenti, nell’ambito del PEG,  

degli obiettivi e dei risultati, unitamente alle risorse necessarie, occorre stabilire gli indirizzi e i 

criteri per la misurazione e la valutazione della performance per l’anno 2012; in coerenza con il 

dettato dall’art. 15 della deliberazione G.C. n. 116/2010 e con il modello di programmazione, a 

tal fine si dispone:  

 



 
 

 

1. La struttura del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” è così 

stabilita: 

 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance” 

Fattori di valutazione Criteri generali di applicazione Peso 

Fattori collegati 

alla Performance 

Organizzativa 

Performance dell’attività 
progettuale complessiva della 
struttura 

Indicatore: media del grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
PEG della struttura  

Il valore dell’indicatore è calcolato in modo univoco 
sul grado di conseguimento complessivo degli 
obiettivi della struttura; l’incidenza del fattore è 
direttamente proporzionale al livello di 
responsabilità dirigenziale (Direttore di Struttura, 
Direttore di Direzione, U.O.)..  

X 

Performance dell’attività 
istituzionale corrente attesa 

Indice efficienza ed efficacia 
della Matrice servizi/indicatori 

Il valore dell’indice è calcolato per i differenti ruoli 
dirigenziali come di seguito indicato: 

-al Direttore di struttura sarà attribuito  il valore 
corrispondente alla media degli indici relativi alle 
matrici di tutte le U.O.   

-al Direttore di Direzione sarà applicato il valore 
corrispondente alla media degli indici relativi alle 
matrici delle U.O. della  Direzione,   

-al Dirigente di U.O. sarà applicato il valore 
corrispondente all’indice relativo  alla U.O. di 
competenza.  

X 

Fattore collegato 

alla Performance 

Personale 

Performance personale 
relativa all’attività progettuale 

Indicatore: grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
PEG  relativi all’ambito  
organizzativo  di diretta 
responsabilità 

L’incidenza del  fattore è inversamente 
proporzionale al livello di responsabilità 
dirigenziale. 

X 

Valutazione della performance: punteggio massimo  100 

 

La determinazione dei pesi per ognuno dei fattori sarà effettuata in sede di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2012-2014, tenendo conto delle differenti connotazioni funzionali e gestionali 

delle strutture e degli indirizzi tecnici dell’OIV, in modo da contemperare adeguatamente la performance 

relativa all’attività corrente (servizi tipici erogati) e all’attività di sviluppo (obiettivi di sviluppo finalizzati 

alla realizzazione di nuovi servizi, opere, prestazioni), assicurando il corretto equilibrio e integrazione  

tra i contenuti della programmazione e della pianificazione e la valutazione dei risultati. 

 



 
 

2. Fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali” 

 

Fattore correttivo 

del punteggio 

unico di 

valutazione: 

Comportamenti 
organizzativi e 
Capacità manageriali 

Il fattore è applicato  quale elemento confermativo/correttivo  
del punteggio unico di valutazione provvisorio, conseguito a 
seguito dell’applicazione dei due fattori collegati alla 
performance organizzativa e del fattore relativo alla 
performance personale.  

 

Il presente fattore relativo ai “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, è applicato ex post 

al punteggio unico di valutazione, la cui misura massima è pari a 100, conseguito a seguito 

dell’applicazione dei fattori di performance organizzativa e personale, schematicamente riportati al 

paragrafo 1; la sua applicazione è volta a confermare, ovvero ridurre tale punteggio fino al massimo del 

20%. 

Al riguardo, inoltre, si evidenzia che con il presente fattore è presa in esame e valutata l’adeguatezza 

dei comportamenti e delle capacità dimostrate in relazione al miglioramento dell’organizzazione del 

lavoro e alla gestione e valorizzazione delle risorse attribuite per l’assolvimento delle responsabilità 

gestionali di competenza. 

In particolare, sono oggetto di valutazione i comportamenti organizzativi e le capacità manageriali 

collegati alle responsabilità in ordine: 

a) al corretto presidio del ciclo della performance con particolare riferimento: 

- al rispetto degli indirizzi sulla programmazione e pianificazione, alla coerenza e 
completezza dei relativi atti, alla tempestività della trasmissione agli organi 
competenti dei documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, 
controllo e rendicontazione della gestione, verificati rispetto alle singole 
responsabilità di ruolo; 

- tempestività e completezza della rilevazione e della segnalazione all’OIV delle 
criticità che possano mettere a rischio i risultati già programmati, valutata 
unitamente alle iniziative intraprese per la loro soluzione; 

- compiuta e conforme attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 241/90 
e s.m.i. con particolare riferimento al rispetto dei termini di conclusione del 
procedimenti, verificati tenendo conto delle responsabilità sui procedimenti e di 
esercizio dei poteri sostitutivi; 

b) all’efficiente ed efficace gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare 
riferimento alla puntuale e adeguata organizzazione del lavoro, alla valorizzazione 
del personale, al benessere organizzativo e alla gestione dei poteri datoriali relativi 
alla vigilanza, controllo e a quelli di natura disciplinare; 

c) corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo: 

- da parte dei dirigenti apicali, con particolare riguardo alla capacità di attivare 
tempestivamente tutte le azioni gestionali volte ad assicurare i risultati 
programmati dalla struttura, alla compiuta e tempestiva adozione del potere 
direttivo di impulso, monitoraggio, controllo e valutazione sull’operato dei 
dirigenti sub-apicali e/o del personale incaricato di posizione organizzativa, 
incluso l’esercizio dei poteri sostitutivi e, ove necessario, della funzione 



 
 

disciplinare, nonché alla capacità di coinvolgere e valorizzare i contributi che i 
dirigenti e il personale deve assicurare al ciclo della performance, 

- da parte dei dirigenti sub apicali, osservanza del dovere di leale collaborazione 
con il Direttore e i dirigenti della struttura, rispetto delle direttive dei dirigenti 
apicali in ordine all’attuazione degli obiettivi gestionali di competenza, alla 
capacità di assicurare un adeguato contributo in fase di pianificazione degli 
obiettivi e di gestione degli interventi finalizzati al loro conseguimento, 

d) al contributo assicurato alla realizzazione degli obiettivi di innovazione 
organizzativa, tecnologica e gestionale, connessi ai Progetti di Ente, tenendo conto 
del differente apporto dovuto in ragione del ruolo, di coordinamento o concorrente, 
della struttura di appartenenza del dirigente, fermo restando il dovere in capo a tutti 
i dirigenti di porre in essere ogni azione di competenza, per agevolare la 
realizzazione degli obiettivi in argomento. 

In relazione ai comportamenti organizzativi relativi alle capacità manageriali di cui al punto 2.1, si 

dispone che, nei casi di inerzia o di grave ritardo nell’esercizio delle responsabilità relative alla 

programmazione, pianificazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione, che renda 

necessario l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della funzione gerarchicamente sovra ordinata, 

ovvero il richiamo a seguito della scadenza del termine, al dirigente responsabile sia applicato per intero 

(20%), quale fattore di correzione riduttiva del punteggio di valutazione dei risultati. 

3. Obblighi ex lege 

In correlazione al presente “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, inoltre, occorre 

rammentare diverse disposizioni di legge, di regolamento e di contratto, in quanto il loro rispetto assume 

rilevanza, in alcuni casi ai fini dell’accesso alla retribuzione di risultato, in altri ai fini della 

determinazione della sua entità.   

Al riguardo, si riporta  la ricognizione delle norme di maggior rilievo, collegate ai due effetti sopra 

menzionati, sottolineando che la loro inottemperanza ingenera specifici casi di responsabilità 

dirigenziale: 

3.1 Disposizioni previste a tutela del buon andamento dell’attività amministrativa. 

Di seguito si riporta la ricognizione dei principali obblighi di legge, la cui inosservanza, in relazione alla 

gravità della violazione stabilita in base al danno arrecato ai cittadini e alle imprese, ovvero 

all’Amministrazione, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato.  

Al riguardo si sottolinea che, tale decurtazione, può arrivare sino a una percentuale massima dell’ 80%, 

come nel caso di cui all’art. 21 D.lgs n. 165/2001  e sm.i.  comma 1bis (introdotto dall’ art. 41, comma 1 

lett.b) del D.Lgs 150/2009): 

a) inosservanza degli obblighi da parte dei dirigenti di vigilanza sul rispetto, da parte 

del personale, degli standard quantitativi e qualitativi, per l’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, di cui al comma 1bis dell’art. 21, D.Lgs 165/2001; 

b) inosservanza delle norme previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al 

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 3 dell’art. 57 bis 

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni); 

c) rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i. (comma 3: 

irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile); 



 
 

d) grave o reiterata violazione dei doveri di leale collaborazione nei confronti 

dell’Amministrazione e dei doveri deontologici nei confronti dei cittadini (rif. CCNL 

dell’area della dirigenza vigente, artt. 4-5, ovvero procedimenti di addebito di 

responsabilità amministrativa, civile e/o penale); 

e) insorgenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 

267/00 

f) comunicazioni elusive o non veritiere, relativamente ai procedimenti collegati al 

sistema integrato di programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo, con 

particolare riguardo alla rendicontazione, misurazione e valutazione dei risultati 

della gestione; 

g) il mancato rispetto delle direttive degli Organi di Alta Direzione in materia di “Ciclo 

della performance”, quando mette a rischio la compiutezza, tempestività e 

trasparenza nell’adozione dei documenti di programmazione, pianificazione, 

monitoraggio e rendicontazione dei risultati dell’ente; 

h) mancata segnalazione all’OIV, da parte dei soggetti funzionalmente competenti al 

monitoraggio e controllo dell’osservanza delle suddette norme, della violazione 

delle stesse da parte dei dirigenti. 

Al verificarsi delle violazioni di cui al presente punto 3.1,  oltre agli effetti sulla relativa retribuzione di 

risultato, sono previste ulteriori conseguenze, che comportano l’addebito di responsabilità di natura 

disciplinare, erariale, civile e/o penale,    

3.2 Disposizioni ex lege, la cui inosservanza comporta il divieto di erogazione della 

retribuzione di risultato. 

Si riportano di seguito, infine, le principali disposizioni che impediscono l’erogazione della retribuzione di 

risultato a fronte della loro inosservanza e che possono anche essere causa di revoca dell’incarico 

dirigenziale, fino al possibile recesso dal rapporto di lavoro: 

a) rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i., (comma 1  

sul mancato conseguimento degli obiettivi, ovvero inosservanza delle direttive); 

b) responsabilità particolarmente grave del dirigente, secondo il comma 1 dell’art. 3 

del vigente CCNL dell’area della dirigenza; 

c) conseguimento dei risultati in misura inferiore al 60% (ai sensi deliberazione G.C. 

117/2010); 

d) mancata adozione del Piano della performance (art. 10, comma 5, del D.Lgs 

150/2009), in relazione alle cause e alle correlate responsabilità dei dirigenti; 

e) mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione collegati all’adozione e alla 

realizzazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità; (art. 11, 

comma 9, del D.Lgs 150/2009)); 

f) mancata segnalazione all’OIV, da parte dei soggetti funzionalmente competenti al 

monitoraggio, controllo, dell’osservanza di tali obblighi di legge, della violazione 

delle suddette norme da parte dei dirigenti. 

Queste fattispecie possono comportare, previa contestazione e contraddittorio, l’esclusione del dirigente 

dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un 

periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal 

rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 



 
 

 

Per la rilevazione delle informazioni utili alla valutazione della performance organizzativa e personale, 

dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali, nonché del rispetto degli obblighi di legge, 

regolamento e contratto, l’OIV si avvale, quale fonte informativa essenziale, dei dati relativi agli 

indicatori contenuti nella matrice prevista per l’Unità di Direzione, nonché delle attività di monitoraggio e 

controllo di competenza della Direzione Pianificazione e Controllo Interno. 

L’Organismo, inoltre, ai sensi della deliberazione G.C. n. 159/2011, potrà anche avvalersi delle 

informazioni in possesso, in ragione delle peculiari funzioni di competenza, di particolari strutture 

dell’Ente, quali la Direzione esecutiva, la Ragioneria Generale, il Segretariato Direzione Generale, il 

Dipartimento Risorse umane e delle strutture di coordinamento dei Progetti di ente, nonché, laddove 

presenti, delle segnalazioni di altre Istituzioni pubbliche o private, ovvero dei cittadini. 

La valutazione del fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali” dei dirigenti apicali  

rientra nelle competenze dall’Organismo indipendente di valutazione, quella dei dirigenti sub apicali 

nelle prerogative del Direttore della struttura, fermo restando il ruolo di indirizzo, monitoraggio e 

controllo di competenza della Struttura di supporto all’OIV. 

Spetta, infine, all’OIV la verifica e graduazione delle responsabilità in merito all’inosservanza alle norme 

di legge, di regolamento e di contratto, al fine di consentire al Segretario – Direttore Generale l’adozione 

delle sanzioni  previste.  

Stabiliti gli ambiti di applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 2012, 

nonché i criteri per la sua applicazione che, come accennato, risulta strettamente correlato e integrato 

con il modello di programmazione e pianificazione, si ritiene di aver fornito gli elementi di orientamento 

per l’efficiente ed efficace gestione dei risultati attesi. 

Al riguardo, in attesa della formalizzazione degli atti di programmazione e pianificazione, si sottolinea 

che tutti i dirigenti hanno concorso alla definizione del progetto di Piano esecutivo di gestione 2012-

2014; pertanto, ne consegue che le correlate attività gestionali necessitano di costante presidio, al fine 

di garantire i risultati programmati, i quali costituiscono gli elementi di riferimento per l’applicazione del 

sistema di misurazione e valutazione sopra illustrato. 

Si confida che, nel momento  in cui l’Amministrazione intende far fronte, con tutte le sue risorse, alle 

difficoltà di periodo nell’intento di assicurare alla cittadinanza il soddisfacimento delle esigenze di 

servizio pubblico, le SS.LL. garantiranno la continuità e la qualità dell’azione amministrativa. 

   

 

F.to    Liborio Iudicello 

 

 

 

 

 


