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Introduzione 

 

Il Piano della performance 2012-2014, in continuità con il precedente, costituisce il principale strumento per 

fornire ai cittadini e alle imprese le informazioni relative ai risultati programmati dall’Ente per il 2012, affinché 

possano valutare la bontà delle scelte effettuate e, successivamente, il grado di conseguimento dei risultati 

stessi.  

Il  Piano attinge i suoi contenuti dagli atti di programmazione (Relazione previsionale e programmatica – 

R.P.P.) e di pianificazione (Piano esecutivo di Gestione – P.E.G.), in quanto questi sono i documenti  formali 

che danno certezza dei risultati programmati e delle responsabilità di attuazione che ricadono sulle strutture 

amministrative e sui singoli dirigenti (Centro di responsabilità dirigenziale – C.D.R.). 

Con il presente Piano della performance (d’ora in poi PP), l’Amministrazione risponde all’impegno di 

assicurare, anche se tardivamente, la massima trasparenza sulle attività e sugli obiettivi che ha 

programmato. 

La tempistica di adozione del PP, infatti, ha risentito delle difficoltà che hanno caratterizzato l’approvazione 

del Bilancio di previsione annuale e pluriennale, adottato dall’Assemblea Capitolina a novembre 2012 

(deliberazione n. 45), e del Piano esecutivo di Gestione,  adottato il 28 novembre  u.s (deliberazione di 

Giunta capitolina n. 331), che costituisce il vero “contenitore” dei risultati pianificati per il 2012, da cui il Piano 

della performance 2012 attinge i suoi contenuti. 

I ritardi in argomento sono riconducibili alle problematiche legate alla crisi economica, che l’intero Paese sta 

vivendo in questi ultimi anni, ovvero alla necessità di individuare  le soluzioni per far fronte al taglio dei 

trasferimenti statali agli Enti locali e agli ormai sempre più stringenti vincoli posti dal patto di stabilità; infatti si 

è resa necessaria, a conclusione di un confronto politico complesso e prolungato, una manovra di oltre otto 

miliardi di euro (Rif. par. 1.2.3 - Le risorse finanziarie). 

Al riguardo, tuttavia, è necessario precisare che la struttura burocratica, già dall’inizio dell’anno, ha 

complessivamente assicurato le attività istituzionali e gli obiettivi che non richiedevano risorse aggiuntive, la 

cui programmazione era stata predisposta nel primo trimestre 2012 per garantire la continuità amministrativa 

e l’erogazione dei servizi ai cittadini. 

In occasione dell’adozione del PP 2011, era stato assunto l’impegno di individuare modalità di 

semplificazione dei contenuti della performance per favorire l’accessibilità e la fruibilità per i cittadini, affinché 

il principio di trasparenza dell’azione amministrativa diventi effettivo. 

L’attività di semplificazione doveva necessariamente partire dal Piano Esecutivo di Gestione (da questo 

momento PEG), in quanto come anzi detto è il sostanziale “contenitore” in cui si accertano gli elementi della 

performance programmata, essendo il PEG quel documento previsto dalla norma per attribuire ai dirigenti le 

responsabilità sugli obiettivi e le risorse necessarie per il loro conseguimento. 

Innanzi tutto,  prima di procedere alla semplificazione sono state definite le modalità di raccordo  tra la 

Relazione Previsionale Programmatica (da questo momento RPP) e il PEG per garantire la coerenza dei 

contenuti, poiché il primo documento di programmazione individua i progetti e l’attività istituzionale da 

realizzare e il secondo specifica nel dettaglio gli obiettivi, le attività, la tempistica necessari alla piena 

realizzazione dei risultati, favorendo la chiarezza degli stessi e delle relative responsabilità. 
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Alla coerenza e chiarezza contribuisce anche il fatto che i risultati sono stati distinti secondo la natura e 

finalità, individuando quelli relativi all’attuazione delle scelte degli Organi politico istituzionali (organi politici e 

organi di alta direzione
1
) da quelli che sono collegati al regolare esercizio delle funzioni dell’ente, le quali 

sono finalizzate, direttamente  o indirettamente, all’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese.   

Questa distinzione, inoltre, consente di ampliare notevolmente l’area dei risultati da monitorare, perché per 

la prima volta coinvolge l’insieme dell’azione amministrativa, distinta in due componenti “attività corrente” 

(legata alle funzioni ordinarie che l’ente deve assicurare) e “attività di sviluppo” (finalizzata all’erogazione di 

nuovi servizi/prestazioni/prodotti). 

Inoltre, sempre a supporto della maggiore chiarezza della performance attesa, è divenuta prioritaria 

l’individuazione di misure e indicatori  necessari al monitoraggio e alla valutazione  dei risultati, per favorire 

le verifiche e le valutazioni da parte dell’Amministrazione e dei cittadini, rispetto alle attese sui servizi erogati.  

Sinteticamente il processo di semplificazione e integrazione sopra descritto può essere così schematizzato: 

 

 

La schematizzazione di cui sopra rappresenta un quadro logico che riassume le modalità di raccordo delle 

diverse fasi del processo di programmazione e pianificazione 2012, per assicurare la coerenza e chiarezza dei 

contenuti e dei ruoli di responsabilità rispetto: 

 alla programmazione politico istituzionale di livello strategico che si riferisce al Programma di 

mandato relativamente alle strategie da seguire nel medio periodo (triennio) i cui contenuti si 

articolano in 133 obiettivi e 4 pilastri, classificati in 16 ambiti; 

                                                      
1
Organi di Alta Direzione: Comitato di Direzione, Segretario – Direttore Generale e  Direttore esecutivo (sulle relative competenze vedi 

paragrafo 1.2.1 L’organizzazione di Roma Capitale) 
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 alla programmazione operativa definita nella Relazione previsionale e programmatica (RPP), che 

definisce i contributi assicurati da ognuna delle strutture dell’Amministrazione all’attuazione delle 

strategie, con appositi progetti e linee di azione; 

 alla pianificazione gestionale definita nel Piano esecutivo di gestione (PEG) che articola i progetti 

della RPP in obiettivi gestionali, fasi e tempistica di attuazione, risultati intermedi e finali; 

 al Piano della performance (PP) che attinge dalla RPP i contenuti della programmazione politico 

istituzionale e dal PEG i contenuti dell’attività gestionale al fine di consentire la misurazione e 

valutazione dei risultati conseguiti rispetto alle strategie e all’andamento della gestione. 

Il suddetto quadro offre tutti gli elementi da prendere in considerazione per il monitoraggio e la valutazione nel 

corso dell’esercizio e a consuntivo, da recepire nella Relazione sulla performance.  
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1.1 Il contesto esterno 

 

1.1.1 Lo scenario normativo e finanziario 

La normativa in materia di programmazione e valutazione promossa negli ultimi anni, in particolare con 

l'adozione del d.lgs. 150/2009, certamente non ha avuto un contesto di esordio dei più semplici. Se da un 

lato occorreva recuperare i difetti che hanno caratterizzato per anni i processi di programmazione delle 

pubbliche amministrazioni, a partire dalla qualità degli obiettivi, è vero anche che sarebbe stato necessario 

avere un contesto economico favorevole e meno condizionato dall'emergenza. 

Le amministrazioni pubbliche si trovavano in questo momento in un contesto caratterizzato da particolari 

processi come:  il federalismo fiscale, con il conseguente ridisegno di funzioni e responsabilità in materia 

finanziaria; l'accelerazione della digitalizzazione, dettata dai numerosi interventi in materia di agenda digitale 

e di aggiornamento del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD); l'introduzione di meccanismi obbligatori 

di valutazione, sanzione e premi per migliorare la gestione delle risorse umane. 

Tali processi incontrano oggi, invece, la più grave crisi finanziaria per il nostro Paese, causata in prevalenza 

dalla cosiddetta "crisi del debito sovrano"  e dall'esigenza, per lo Stato nazionale, di adottare delle misure di 

miglioramento dei saldi di rilevanza storica, che rischiano di porre in secondo piano i processi sopra 

richiamati. 

Occorre sottolineare che, prima con il DL 78/2010, poi nel 2011 con le due manovre estive, DL 98/2011 e DL 

138/2011, e la legge 183/2011 e quindi con il DL 95/2012, il quadro finanziario di riferimento per gli enti locali 

subisce un drastico mutamento: si verifica una sensibile riduzione dei trasferimenti e si obbliga ad uno sforzo 

di riduzione e anche di ridisegno della spesa pubblica. Dai dati Ifel (Istituto per la Finanza e le Economie 

locali) al 31 dicembre 2011 emerge, senza computare gli effetti delle manovre 2012, come per il comparto 

dei comuni nel 2014 rispetto al 2010 la riduzione delle risorse disponibili sia pari a circa 6,8 miliardi, ovvero 

una riduzione delle risorse complessivamente trasferite nel 2010 di circa il 46%. A questo occorre 

aggiungere l'impatto del comma 6 dell'art. 16 del DL 95/2012, che dovrà tenere conto delle analisi della 

spesa e dei consumi intermedi del commissario, di cui al DL 52/2012 sulla "spending review". Infine, come 

emerge dal disegno di legge di stabilità per il 2013, ancora una volta si rimodulano il fondo sperimentale di 

riequilibrio e il fondo perequativo, nonché i criteri di virtuosità degli enti ai sensi dell'art. 20 del DL 98/2011. E' 

necessario ricordare, infine, gli ulteriori tagli da parte della Regione in materia di trasporto pubblico locale e 

politiche sociali. 

Il quadro che si delinea, ovviamente non esaustivo, è certamente di eccezionale rigore e comunque di 

difficoltà e incertezza per gli enti che cercano di migliorare i propri documenti di programmazione. 

L'indirizzo che si ricava dalle norme richiamate, alle quali occorre aggiungere quelle sull'autonomia fiscale, è 

che gli enti dovranno operare nei prossimi anni uno sforzo rivolto a ridurre definitivamente il grado di 

dipendenza dai fondi statali, gestendo meglio i propri bilanci, ma soprattutto aumentando e migliorando la 

propria capacità di accertamento e riscossione e in generale l'autonomia impositiva e tributaria. Questo ha 

un impatto organizzativo di cui occorre tenere conto e richiede un orientamento dell'organizzazione 

comunale verso un modello di ente locale diverso da quello storicamente conosciuto, che sia in grado di 

aumentare la propria autonomia e quindi rafforzare il governo di tutte le proprie entrate, iniziando dall'IMU. 

Questo sforzo va effettuato in maniera strutturale e non contingente, prevedendo appositi obiettivi di 

orientamento della struttura e del suo bilancio, anche in coerenza con i processi di definizione dei costi e dei 
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fabbisogni standard.  

Al contempo il processo di programmazione diventa più complesso in quanto le disposizioni in materia di 

spesa per il personale, come l'art. 76, comma 7, del DL 112/2008, più volte novellato, e le disposizioni in 

materia di partecipate impongono di rivedere il perimetro di riferimento, sia della spesa sia della 

programmazione, nell'utilizzo dei "fattori di produzione" (risorse umane e finanziarie) e nell'assegnazione 

degli obiettivi. L'attenzione sempre più stringente al bilancio consolidato, sia per la spesa per il personale sia 

per il monitoraggio delle società, costringerà gli enti locali ad effettuare una programmazione "consolidata", 

che tenga conto delle risorse impiegate attraverso gli enti strumentali e le società partecipate e degli obiettivi 

ad essi assegnati. Si tratta, infatti, di ridurre le duplicazioni esistenti e al contempo di aumentare l'efficienza 

complessiva di Roma Capitale in tutte le proprie articolazioni. Le norme previste in materia di società 

partecipate, sia in materia di tetti di spesa sia in materia di liberalizzazioni e dismissioni, richiedono un 

rafforzamento della governance che si realizza soprattutto a partire dai documenti di programmazione. 

Serve per questo puntare ad una migliore governance del bilancio che vada oltre l'effetto emergenziale, 

causato dal taglio drastico ai trasferimenti, per riorientare l'Ente su un modello organizzativo più efficiente e 

con una maggiore autonomia finanziaria. E' necessario, inoltre, pensare ad una programmazione 

straordinaria che, valorizzando quanto già fatto, aiuti a traghettare l'Ente Roma Capitale dall'era del "deficit 

spending" all'epoca della crisi del debito pubblico e del necessario ridisegno della spesa pubblica. 

Certamente occorre monitorare i singoli tetti di spesa imposti dalla diverse manovre che si sono succedute 

dal 2010 in materia di personale e su alcune voci qualificate dei consumi intermedi, acquisto beni e servizi o 

gestione degli immobili, così come ridurre alcuni capitoli di spesa. Ma al contempo occorrerà provvedere ad 

una redistribuzione dei fattori di produzione e ad una individuazione delle aree di inefficienza, avviando i 

necessari processi di riorganizzazione. Il processo di programmazione, quindi, da un lato deve continuare a 

rafforzare quegli strumenti di governo dell'Ente, contenuti ad esempio nei Progetti di Ente, come il ciclo della 

programmazione e la contabilità analitica, nonché a recuperare quei ritardi non più sostenibili nell'attuale 

contesto come ad esempio attraverso una migliore gestione dei residui. Dall'altro lato, il contesto richiede un 

recupero in termini di efficienza nella gestione dei processi, ma anche un ridisegno degli stessi. Così, ad 

esempio, il potenziamento della Centrale unica degli acquisti dovrebbe riguardare gli acquisti di Roma 

capitale, ma lo strumento dovrebbe essere altresì esteso agli enti e alle società del Gruppo. 

La forte connessione, da sempre auspicata tra programmazione strategica e programmazione finanziaria, 

che negli enti locali si concretizza in maniera più coerente con il Piano Esecutivo di Gestione, non può 

nell'attuale fase storica non tenere conto dello scenario economico finanziario che caratterizzerà l'operato 

delle pubbliche amministrazioni nei prossimi anni. Le manovre degli ultimi anni non hanno carattere 

transitorio, ma contengono misure a regime che modificano in maniera strutturale il contesto. A queste 

misure, quindi, occorre rispondere con altrettante modifiche strutturali. La compensazione dei tagli operati 

dal Governo nazionale e da parte della Regione Lazio non può avvenire con misure tampone, ma con 

processi di revisione della spesa e con processi di riorganizzazione che devono comunque ormai interessare 

l'intero Gruppo Roma Capitale. 
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1.1.2 Roma Capitale in cifre 

Dall’analisi degli indicatori che spiegano le principali caratteristiche di Roma Capitale, emerge la fotografia di 

una città nella quale continua la tendenza ad una lenta crescita della popolazione, congiunta al suo 

progressivo invecchiamento, e l’afflusso sempre maggiore di popolazione straniera. Il tessuto imprenditoriale 

si arricchisce di nuovi esercizi commerciali, mentre il valore del tasso di occupazione rimane stabile rispetto 

all’anno precedente.  

Nel 2011 i residenti iscritti all’anagrafe cittadina sono 2.885.272, di cui 352.264 stranieri. Nell’ultimo anno la 

popolazione romana è aumentata dello 0,1%, confermando una tendenza costante alla crescita iniziata nel 

2006. Questo incremento è dovuto principalmente all’afflusso di residenti stranieri che, dal 2010, sono 

aumentati dell’1,9% mentre i residenti di nazionalità italiana sono diminuiti dello 0,1%. 

Andamento della popolazione italiana e straniera iscritta in anagrafe dal 2000 al 2011 (numero indice 
2000=100) 

 

Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 

 

Analizzando la distribuzione della popolazione romana nei 19 municipi emerge che il più popolato è l’VIII, nel 

quale i residenti sono 249.922, mentre il meno abitato è il III municipio che registra la presenza di 52.059 

persone. In linea con quanto osservato negli anni precedenti i municipi nei quali è affluito il maggior numero 

di residenti nel corso dell’anno sono l’VIII (+2,3%) e il XIII (+1%), mentre la perdita di residenti riguarda in 

particolare il I municipio (-2,6%) e gli altri municipi centrali, quali il XVII (-1,2%) e il III (-1%). 
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Popolazione iscritta in anagrafe per municipio. Anno 2011 

 

Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 

 

I residenti di nazionalità straniera costituiscono il 12,2% della popolazione totale. L’incidenza della 

popolazione straniera sul totale dei residenti nei singoli municipi è più elevata sul I municipio (30,9%) e, a 

seguire, sul XX (18,4%) e sull’VIII (16,5%). 

 

Incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente complessiva per 
municipio. Anno 2011 

 

Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 
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Numericamente, la presenza straniera si concentra prevalentemente nell’VIII municipio, dove vive l’11,7% 
del totale degli stranieri residenti a Roma, seguito dal I (con l’11,3%) e dal XX (con l’8,2%). 

I Municipi che nel corso dell’anno hanno registrato gli incrementi più consistenti di popolazione straniera 

sono l’VIII (+9%%), il X (+5,8%) e il IV (+5,3%), quello che invece ha subito la perdita più rilevante di 

residenti stranieri è il I (-6,3%), seguito dal XVII (-2,3%), dal II (-1,8%) e dal III (-1,2%). 

 

Presenza della popolazione straniera per municipio. Anno 2011 

 

Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 

Il progressivo invecchiamento della popolazione, che coinvolge l’intero paese, riguarda anche la città di 

Roma; infatti, l’indice di vecchiaia descrive una popolazione anziana nella quale, per ogni 100 giovanissimi 

(0-14 anni), si registra la presenza di 162,8 anziani (ultrasessantacinquenni) contro 161,8 del 2010. Il 

municipio più anziano è il XVII (indice di vecchiaia pari a 258,0), seguito dagli altri situati nell’area centrale 

della città, che registrano indici di vecchiaia superiori a 200 (I, II, III, VI, IX e XI). I Municipi più giovani sono 

invece l'VIII, il XII, il XIII e il XX che presentano indici di vecchiaia con valori inferiori a 150. 

La componente straniera della popolazione residente è molto più giovane di quella italiana.  
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Indice di vecchiaia per municipio. Anno 2010 

 

Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 

 

Nonostante il momento di difficoltà economica, che perdura in tutto il territorio nazionale, Roma continua a 

rappresentare una realtà produttiva contraddistinta da indicatori occupazionali sensibilmente migliori di quelli 

registrati nella regione Lazio e nella media italiana. 

 

Tasso di occupazione 15-64 anni Roma Capitale, provincia di Roma, regione Lazio, Italia. 

Anni 2006-2010 

 

Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 

Nel 2011 gli occupati nella Capitale si attestano sulle 1.147.809 unità, facendo registrare una tenuta rispetto 

al 2010, che corregge in positivo la pesante caduta occupazionale registrata nell’anno precedente (-0,2% sul 

2009). In termini percentuali, il recupero occupazionale si è tradotto in un incremento pari al +0,1%, grazie 

alla migliore performance rilevata fra la componente maschile (+0,8%) e, purtroppo, all’arretramento di 

quella femminile (-0,8%).  
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Il tasso di occupazione 15-64 anni manifesta una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente (63,7%) e, 

mantenendosi su livelli apprezzabilmente superiori agli indicatori regionali e nazionali, fa registrare una 

controtendenza con la diminuzione rilevata nel contesto regionale laziale (-0,4 punti). 

Per quel che riguarda il tessuto imprenditoriale, le imprese commerciali attive, che vendono stabilmente beni 

al dettaglio in locali aperti al pubblico, sono 79.218, il 3,4% in più rispetto al 2010, in quanto nel corso 

dell’anno ne sono state aperte ulteriori 2.635 sul territorio comunale.  

La quota più rilevante del complesso delle imprese commerciali presenti sul territorio cittadino è 

rappresentata dagli esercizi commerciali in sede fissa
2
 (41%), seguono i laboratori artigianali (31,5%), i 

pubblici esercizi
3
 (16,1%), gli acconciatori ed estetisti (8,4%), le sale gioco, le autorimesse

4
 etc. (2,9%). 

 

Ripartizione percentuale delle imprese commerciali attive per tipologia. Anno 2011 

 

Fonte: Open Data – Dipartimento Attività economiche e produttive – Formazione lavoro: Sistema informativo del commercio  

 

Gli esercizi commerciali che hanno registrato la crescita più consistente sono quelli dedicati alle attività di 

acconciatore ed estetista, che hanno incrementato la presenza sul territorio del 5,4%, mentre i pubblici 

esercizi hanno subito una riduzione dell’1,2%.  

 

 

 

                                                      
2 Commercio in sede fissa: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su 

aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. 
3
 Pubblici esercizi: l’attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006 n 21 e del 

Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1. 
4 Le attività riconducibili all’art.19 DPR 616/77 - T.U.L.P.S (Testo unico leggi di pubblica sicurezza): autorimesse, noleggio di veicoli 

senza conducente, sala giochi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, rivendita di cose usate, spettacoli 

viaggianti. 
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Imprese commerciali attive per tipologia. Anno 2011 

 

Fonte: Open Data – Dipartimento Attività economiche e produttive – Formazione lavoro: Sistema informativo del commercio  

 

Imprese commerciali attive per tipologia. Anno 2011 (variazioni % rispetto al 2010) 

 

Fonte: Open Data – Dipartimento Attività economiche e produttive – Formazione lavoro: Sistema informativo del commercio  

 

Scendendo nel dettaglio municipale, si osserva che nel I municipio è ubicato il maggior numero di esercizi 

commerciali, nonostante nel corso dell’anno vi sia stata una contrazione del 4,8% (in termini assoluti si 

passa dai 13.293 esercizi del 2010 ai 12.661 del 2011). Il numero di esercizi commerciali è invece 

aumentato in tutti gli altri municipi, in particolare nel XVIII (+27,2%), nell’XI (+19,6%) e nel III (+10,8%). 
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Imprese commerciali attive per municipio. Anno 2011  

 

Fonte: Open Data – Dipartimento Attività economiche e produttive – Formazione lavoro: Sistema informativo del commercio  

 

Imprese commerciali attive per municipio. Anno 2011 (variazione % rispetto al 2010) 

 

Fonte: Open Data – Dipartimento Attività economiche e produttive – Formazione lavoro: Sistema informativo del commercio  

Per quel che riguarda il I municipio la flessione registrata è da attribuire alla riduzione del numero dei 

pubblici esercizi che sono diminuiti del 24,5% rispetto al 2010. Altri decrementi riguardano il IX municipio, nel 

quale è diminuito il numero degli esercizi commerciali (-5%) e il XVII municipio dove la riduzione del 1,1% ha 

interessato i laboratori artigiani. 

Gli esercizi commerciali che hanno registrato una crescita superiore al 20% sono: i laboratori artigiani del III 

municipio (+46,3%) e del XVIII (+25,3%), gli esercizi commerciali del XVIII municipio (+24,7%), i pubblici 

esercizi dell’XI (+44,8%) e nel XVIII (+25,3%), gli acconciatori del XVIII (+33,1%) e del III (+22,9%), le sale 

gioco dell’XI (+208,9%) e del XVIII (+46,7%).  

1
3
.2

9
3
 

4
.4

1
7
 

2
.1

1
4
 

3
.8

5
3
 

4
.4

4
0
 

3
.6

4
5
 

4
.4

5
5
 

5
.0

9
9
 

3
.2

0
1
 

3
.3

3
2
 

3
.0

4
3
 

1
.4

3
7
 

5
.8

3
9
 

3
.6

5
6
 

4
.0

9
7
 

4
.6

9
2
 

8
8
6
 

2
.2

0
7
 

2
.8

7
7
 

1
2
.6

6
1
 

4
.5

4
8
 

2
.3

4
3
 

3
.9

8
0
 

4
.6

1
0
 

3
.6

9
0
 

4
.5

6
6
 

5
.3

4
0
 

3
.2

9
5
 

3
.5

1
5
 

3
.6

4
0
 

1
.5

7
6
 

6
.0

2
5
 

3
.7

5
5
 

4
.2

9
1
 

4
.7

7
4
 

1
.1

2
7
 2
.3

4
6
 

3
.1

3
6
 

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XV XVI XVII XVIII XIX XX

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%



Piano della performance 2012-2014    

  

Il contesto esterno e interno 19 

1.2 Il contesto interno 

 

1.2.1 L’organizzazione di Roma Capitale  

L’organizzazione di Roma Capitale è disposta dalla Giunta capitolina, per assicurare lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all’Ente dalla legge e l’attuazione degli obiettivi del programma amministrativo; al momento 

è così strutturata: 

Organigramma di Roma Capitale 

 

 

Organi di Alta Direzione 

Per favorire il raccordo tra la funzione di indirizzo politico, di competenza del Sindaco e della Giunta, con la 

funzione gestionale, che spetta alla dirigenza, Roma Capitale ha previsto “Organi di Alta Direzione”, con 

compiti di raccordo, nonché di indirizzo e presidio del buon andamento dell’azione amministrativa: 

 Segretario – Direttore Generale dell’Ente, cui spetta la funzione di sovrintendere alla organizzazione, 

regolazione e pianificazione generale degli obiettivi, nonché il supporto agli Organi politici nella 

traduzione delle scelte politico istituzionali in programmi, progetti e obiettivi da affidare alla 

macrostruttura capitolina, garantendo al contempo la legalità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione 
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amministrativa; 

 Direttore Esecutivo, quale funzione dirigenziale centrale deputata a sovrintendere e assicurare il 

controllo di gestione e l’efficiente gestione delle risorse dell’Ente, con particolare riguardo alle attività 

di finanziamento e sviluppo economico, di investimento e valorizzazione del patrimonio; 

 Comitato di Direzione, che sovrintende alla gestione di Roma Capitale e assicura l’unitario 

svolgimento delle funzioni dirigenziali, in coerenza e in attuazione dei programmi degli Organi politici 

e delle direttive del Sindaco, composto dal Segretario – Direttore Generale, dal Capo di Gabinetto e 

dal Direttore esecutivo;  

Inoltre, si richiama il ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) posto in posizione di autonomia 

dall’Ente e che non svolge funzioni direzionali, in quanto ha compiti di indirizzo tecnico e di verifica ai fini 

della corretta programmazione della performance, nonché dell’adeguatezza degli strumenti e delle modalità 

di misurazione e di valutazione del suo livello di conseguimento. 

 

Macrostruttura Capitolina 

Le Strutture di Roma Capitale, in relazione ai compiti e alle funzioni affidate, sono classificate nelle seguenti 

tipologie: 

 Strutture di Supporto agli organi e all’amministrazione, dotate di un elevato grado di autonomia, con 

compiti di supporto specialistico per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente, di consulenza e di 

assistenza agli organi istituzionali e gestionali; 

 Strutture di Staff, la cui attività è finalizzata all’espletamento di funzioni trasversali, volte a garantire 

l’ottimale funzionamento della macrostruttura capitolina, ovvero alla gestione di funzioni 

specialistiche e/o strategiche per la realizzazione del Programma del Sindaco; 

 Strutture di Linea, destinate, prioritariamente, all’erogazione dei servizi e delle attività necessarie a 

soddisfare i bisogni dei cittadini. Le strutture di linea centrali svolgono una prevalente attività di 

programmazione e regolamentazione, di indirizzo e vigilanza sulle funzioni dei gestori dei servizi 

pubblici e di coordinamento e supporto ai Municipi, ognuna per la specifica area funzionale. Alcune 

delle strutture di linea centrali possono, tuttavia, svolgere anche compiti gestionali di diversi gradi di 

complessità, destinati all’erogazione di attività/prodotti/servizi alla cittadinanza; 

 Strutture Territoriali, costituite dai 19 Municipi, quali organismi di prossimità, con funzione essenziale 

di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi/prodotti/attività finali ai cittadini e alle imprese, 

nell’ambito del territorio di competenza e nel quadro delle attribuzioni previste dal Regolamento sul 

decentramento amministrativo.  

Le Strutture di Supporto, di Staff e di Linea assumono, generalmente, la denominazione di Dipartimenti (es. 

Dipartimento Promozione dei servizi sociali e della salute), in alcuni casi sono diversamente denominati, in 

ragione delle particolari funzioni assolte, come ad esempio il Corpo di Polizia locale. Ognuna di queste 

Strutture è affidata alla responsabilità di un Direttore apicale. 

Al loro interno i Dipartimenti e le strutture diversamente denominate prevedono una Unità di direzione, posta 

a supporto dell’esercizio dei compiti del Direttore apicale della struttura, con particolare riguardo a quelli 

connessi alla programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo dell’andamento delle attività e degli 

obiettivi del Dipartimento. Per lo svolgimento delle funzioni affidate, i Dipartimenti sono articolati in Unità 

Organizzative e, in alcuni casi, in Direzioni che comprendono almeno due Unità Organizzative; alla Direzione 
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è preposto un Direttore e all’Unità organizzativa un Dirigente. 

È prevista, quando ritenuta opportuna o necessaria in rapporto a specifiche esigenze di periodo, la 

costituzione di Uffici temporanei di scopo (equiparati alle Direzioni), oppure di Unità temporanee di Scopo 

(equiparate alle Unità organizzative), collocati nei Dipartimenti e, limitatamente agli Uffici temporanei di 

scopo, posti talvolta in posizione di autonomia rispetto al Direttore del Dipartimento. 

Le Strutture territoriali, ovvero i Municipi, si articolano in: 

 una Unità di Direzione, che costituisce la struttura di supporto per l’esercizio delle relative funzioni, 

con particolare riguardo a quelle connesse alla programmazione, pianificazione, monitoraggio e 

controllo dell’andamento delle attività e degli obiettivi del Municipio; 

 una Unità Organizzativa Amministrativa, cui spetta l’organizzazione e la gestione di diversi servizi, 

come ad es. i servizi anagrafici, le attività connesse al commercio, all’artigianato e all’occupazione 

del suolo pubblico, i tributi, ecc.; 

 una Unità Organizzativa Socio-Educativa-Culturale-Sportiva, destinata all’organizzazione e alla 

gestione dei servizi sociali, educativi, delle attività sportive e culturali; 

 una Unità Organizzativa Tecnica, preposta alla manutenzione del territorio e del patrimonio, 

all’edilizia privata, alla segnaletica stradale, all’impiantistica, ecc. 

 

1.2.2 Le risorse finanziarie 

Il Bilancio 2012-2014, approvato dall’Assemblea Capitolina a novembre 2012, è una manovra finanziaria di 

oltre 8 miliardi di euro che, come già detto (Rif. paragrafo 1.1.1 Lo scenario normativo e finanziario), è stata 

fortemente condizionata dagli effetti delle manovre finanziarie che hanno fortemente ridotto le risorse a 

disposizione degli Enti Locali.  

A fronte dei minori trasferimenti statali e regionali e dei vincoli del patto di stabilità, Roma Capitale ha, 

tuttavia, garantito le risorse per l’erogazione dei servizi fondamentali senza esasperare con aumenti 

indiscriminati la pressione fiscale sui cittadini, adottando politiche di contenimento dei costi e di lotta 

all’evasione e all’elusione fiscale. 

L’ammontare complessivo delle competenze iscritte nel bilancio per l’esercizio 2012 ammonta a 

8.604.959.269,06 euro. Le entrate sono costituite per il 39,7%  da entrate tributarie, per il 10,3% da 

trasferimenti, per il 10,1% da proventi extratributari. Le restanti risorse derivano per il 27,7% da alienazioni di 

beni patrimoniali e trasferimenti di capitali, per il 6,7% da accensioni di prestiti e per il 5,4% da servizi per 

conto terzi. 
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Entrate 2012 

 

Fonte: Bilancio 2012-2014 

 

Le uscite sono costituite per il 59,8% da spese correnti, per il 30,4% da spese in conto capitale e per il 4,4% 

da spese per il rimborso della quota capitale dei prestiti. Il volume dei servizi per conto terzi rappresenta, 

come per le entrate, il 5,4% del complesso delle spese.  

 

Spese 2012 

 

Fonte: Bilancio 2012-2014 
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Le entrate correnti 

Le previsioni delle entrate di parte corrente per il 2012 ammontano complessivamente a 5.175,66 milioni di 

euro e segnano un aumento, rispetto al 2011, pari a 778,88 milioni di euro (+17,71%). 

Le entrate correnti sono costituite per 3.419,81 milioni di euro da entrate tributarie, per 887,84 milioni di euro 

da trasferimenti e per 868,01 milioni di euro da entrate extratributarie 

Entrate correnti per titoli. Anni 2011 e 2012 (ml. di euro) 

 

Fonte: Bilancio 2012-2014 

 

Le entrate tributarie passano dai 2.009,88 milioni di euro del 2011 ai 3.419,81 del 2012, registrando un 

incremento di 1.409,93 milioni di euro (+70,15%). Tale incremento delle previsioni di entrata si deve 

prevalentemente all’aumento, rispetto al 2011, di: 

 imposte => +963,37 milioni di euro (+78,5%) derivante dall’istituzione dell’IMU; 

 tasse => +272,92 milioni di euro (+38,5%) derivante dal maggior gettito della tassa sullo smaltimento 

dei rifiuti solidi urbani
5
; 

 tributi speciali => +173,63 milioni di euro (+234,4%) derivante dal fondo speciale di riequilibrio 

istituito per realizzare, in forma progressiva e territorialmente equilibrata, la devoluzione ai comuni 

della fiscalità immobiliare. 

La previsione di entrata relativa ai trasferimenti correnti, pari per il 2012 a 887,84 milioni di euro, subisce 

un decremento di 710,39 milioni di euro rispetto al 2011 (-44,5%). Tale riduzione è dovuta principalmente ai 

minori trasferimenti statali quali conseguenza della manovra di finanza pubblica. In particolare la variazione 

rispetto al 2011 è da attribuire a: 

 trasferimenti Statali  -592,77 milioni di euro (-53,2%); 

 trasferimenti Regionali -109,81 milioni di euro (-23,5%); 

 trasferimenti provenienti da altri Enti del settore pubblico -7,93 milioni di euro (-47,0%); 

 trasferimenti provenienti da Organismi comunitari e internazionali +0,13 milioni di euro (+178,13%). 

                                                      
5  Tariffa di Igiene Ambientale (TAI1) in considerazione della natura tributaria della stessa, sancita dalla sentenza della Corte 

Costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009 e, successivamente, ribadita dalla giurisprudenza della Suprema Corte. 
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La previsione complessiva relativa alle entrate extratributarie, che ammonta per il 2012 a 868,01 milioni di 

euro, presenta un aumento di 79,34 milioni di euro rispetto al 2011 (+10,1%). Il valore sociale e finanziario di 

queste entrate è notevole perché è destinato a finanziare le prestazioni rese alla collettività sotto forma di 

servizi istituzionali, di servizi a domanda individuale e di servizi a carattere produttivo. Il maggior gettito 

rispetto al deliberato 2011  è determinato da: 

 proventi dei servizi pubblici => +74,86 milioni di euro (+21,2%) derivante principalmente 

dall’aumento delle sanzioni pecuniarie alle violazioni previste dal codice della strada; 

 proventi dei beni dell’Ente => +105,43 milioni di euro (+56,3%) derivante dai beni del settore 

economico e dal canone occupazione suolo pubblico; 

 interessi su anticipazioni e crediti => -0,95 milioni di euro (-7,2%) derivante dalla minore previsione 

per interessi sui depositi bancari e postali; 

 utili e dividendi di società => -60,05 milioni di euro (-72,7%) derivante dalla minore previsione 

dell’utile ACEA S.p.A.; 

 proventi diversi => -39,95 milioni di euro (-26,2%) derivante principalmente dal minor rimborso dello 

Stato per eventi di carattere nazionale svoltisi a Roma Capitale e per l’IVA sul trasporto. 

 

Entrate correnti per titoli. Anno 2012 (ml. di euro) 

Titolo 
Variazioni rispetto al 2011 

Incidenza sul totale 
assolute % 

Titolo I - Entrate tributarie 1.409,93 70,2 66,1% 

Titolo II - Trasferimenti correnti -710,39 -44,5 17,2% 

Titolo III - Entrate extratributarie 79,34 10,1 16,8% 

Totale 4.444,52 17,7 100,0% 

Fonte: Bilancio 2012-2014 

 

La spesa corrente 

La spesa corrente prevista per il 2012, pari complessivamente a 5.142,45 milioni di euro, ha registrato 

rispetto al 2011 un incremento di 612,08 milioni di euro in valore assoluto e del 13,5% in termini percentuali.  

 

Classificazione funzionale della spesa corrente 

Quasi la metà degli stanziamenti iscritti in Bilancio per il 2012 è destinato alla realizzazione delle attività 

amministrative, gestionali e di controllo (24,0%) e di quelle riguardanti la gestione del territorio e 

dell'ambiente (23,9%). Inoltre il 17,6% è destinato agli interventi finalizzati alla viabilità e ai trasporti, il 13,8% 

alle politiche sociali, il 9% all’istruzione pubblica, il 7,4% alle attività di Polizia locale, il 3,2% alla cultura, lo 

0,6% allo sviluppo economico, lo 0,3% ai servizi turistici, lo 0,1% ai servizi sportivi e ricreativi, lo 0,1% ai 

servizi produttivi. 
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Spesa corrente per funzione. Anni 2011 e 2012 (ml. di euro) 

 

Fonte: Bilancio 2012-2014 

 

Le funzioni per le quali sono aumentate le previsioni di spesa rispetto al 2011 sono le seguenti: 

 gestione del territorio e dell’ambiente => +290,49 ml (+30,9%);  

 gestione della macchina amministrativa => +217,42 ml (+21,4%); 

 mobilità e trasporti => +88,25 ml (+10,8%); 

 funzioni di Polizia locale => +44,84 ml (+13,3%); 

 servizi sociali => +11,01 ml (+1,6%); 

 servizi culturali => +2,85 ml (+1,8%). 

Le riduzioni degli stanziamenti hanno invece riguardato le quote destinate a: 

 istruzione pubblica => -30,16 ml (-6,1%); 

 servizi per lo sviluppo economico => -4,74 ml (-13,2%); 

 servizi sportivi e ricreativi => -3,89 ml (-38,3%); 

 servizi per il turismo => -3,33 ml (-20,2%); 

 funzioni relative alla giustizia => -0,34 ml (12,6%); 

 funzioni relative ai servizi produttivi => -0,37 ml (-7,0%). 
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Spesa corrente per funzione. Anno 2012 (ml. di euro) 

Funzioni 
Variazioni rispetto al 2011 

Incidenza sul totale 
assolute % 

Funzioni generali di amministrazione , di gestione e di controllo 217,42 21,4 24,0% 

Funzioni relative alla giustizia -0,34 -12,6 0,0% 

Funzioni di Polizia locale 44,83 13,3 7,4% 

Funzioni di istruzione pubblica -30,21 -6,1 9,0% 

Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 2,85 1,8 3,2% 

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo -3,89 -38,3 0,1% 

Funzioni nel campo turistico -3,33 -20,2 0,3% 

Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti 88,25 10,8 17,6% 

Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente 290,48 30,9 23,9% 

Funzioni nel settore sociale 11,01 1,6 13,8% 

Funzioni nel campo dello sviluppo economico -4,74 -13,2 0,6% 

Funzioni relative a servizi produttivi -0,37 -7,0 0,1% 

Totale 612,10 13,5 100,0% 

Fonte: Bilancio 2012-2014 

 

Analisi economica della spesa corrente 

L’analisi economica della spesa corrente, che ne considera l’utilizzo in funzione degli interventi cui è 

destinata,  evidenzia che più dell’80% delle previsioni 2012 sono destinate all’erogazione di servizi (58,8%) e 

alle spese del personale (21,7%). Il restante 20,0% è destinato ai trasferimenti (10%), al pagamento delle 

imposte e delle tasse (3,6%), all’utilizzo di beni di terzi (2,4%), all’acquisto di beni di consumo (0,4%), al 

fondo di riserva (0,4%), al pagamento degli interessi passivi, degli oneri finanziari diversi (0,6%) e degli oneri 

straordinari della gestione corrente (0,7%). 
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Spesa corrente per intervento. Anni 2011 e 2012 (ml. di euro) 

 

Fonte: Bilancio 2012-2014 

 

L’incremento della previsione di spesa corrente, registrato nel 2012 rispetto a quanto deliberato nel 2011, ha 

riguardato tutti gli interventi di spesa ad eccezione di quelli relativi alla spesa del personale, all’acquisto di 

beni di consumo e all’utilizzo di beni di terzi.  

Per l’erogazione dei servizi alla cittadinanza nel 2012 sono stati previsti 3.005,10 milioni di euro, con un 

incremento rispetto al 2011 di 339,48 milioni di euro (+12,7%). 

La riduzione della spesa ha riguardato invece quanto previsto per:  

 personale => -26,52 ml (-2,3%); 

 beni di consumo => -0,66 ml (-3,5%);  

 utilizzo di beni di terzi => -2,8 ml (-2,18%). 

 

Come si evince dalla riduzione delle voci di spesa sopra indicate, l’Amministrazione ha condotto, in 

particolare negli ultimi anni, una vasta attività di razionalizzazione che inizia a produrre i suoi effetti. 

Questa riqualificazione della spesa, con la riduzione dei costi delle attività di funzionamento della struttura 

amministrativa a vantaggio dell’erogazione dei servizi, si è resa possibile anche grazie ai “Progetti di Ente”, 

di cui si parlerà successivamente (Rif. paragrafo 2.2. L’attività progettuale). 
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Spesa corrente per intervento. Anno 2012 (ml. di euro) 

Interventi 
Variazioni rispetto al 2011 

Incidenza sul totale 
assolute % 

Personale  -26,52 -2,3 21,7% 

Acquisto di materie prime e/o beni di consumo -0,66 -3,5 0,4% 

Prestazioni di servizi 339,48 12,7 58,4% 

Utilizzo di beni di terzi -2,79 -2,2 2,4% 

Trasferimenti 85,38 20,0 10,0% 

Interessi passivi e oneri finanziari diversi 16,56 102,9 0,6% 

Imposte e tasse 94,93 107,0 3,6% 

Oneri straordinari della gestione corrente 20,66 121,9 0,7% 

Fondo svalutazione crediti 75,90 759,0 1,7% 

Fondo di riserva 9,14 65,3 0,4% 

Totale 612,08 13,5 100,0% 

Fonte: Bilancio 2012-2014 

 

1.2.3 Le risorse umane 

Il numero dei dipendenti capitolini presenta, alla data del 31.12.2011, una consistenza complessiva  pari a  

24.764 unità, di cui 238 appartenenti all’area della dirigenza.  Dalla tabella che segue si evince che, nel 

triennio 2009 – 2011, gli organici subiscono un rilevante decremento pari al 4,20%, infatti il numero dei 

dipendenti passa da 25.850 unità del 2009 a 24.764 unità del 2011.  

In particolare, nell’anno 2011, si osserva un decremento di unità di personale  assunte a tempo 

indeterminato pari, in termini percentuali, al 41% rispetto all’anno 2010, mentre rispetto al 2009 il 

decremento risulta pari al 69,3%.   

Il numero dei dipendenti che hanno cessato dal servizio evidenzia un lieve decremento rispetto all’anno 

2010, con una variazione percentuale pari -5%, mentre lo stesso dato raffrontato con quello rilevato nel 2009 

fa registrare un aumento delle cessazioni dal servizio calcolato in termini percentuali in +10,4%. Se si 

mettono a confronto gli anni 2010 e 2011, il tasso di compensazione del turn over  mostra come l’organico a 

disposizione dell’Amministrazione capitolina si riduce notevolmente.  Nel 2011, infatti, sono stati assunti 

soltanto 38 dipendenti ogni 100 cessati dal servizio. 

Come già rilevato nel precedente paragrafo (Rif. 1.2.2 Le risorse finanziarie), la spesa per il personale 

rientra tra quelle per le quali nel 2012 è prevista una sensibile diminuzione, in quanto permane la tendenza 

alla continua riduzione del numero dei dipendenti determinato dal blocco del turn over, nonché il blocco dei 

rinnovi contrattuali. 

Analizzando la composizione del personale per età emerge che, nel 2011, i dipendenti hanno un’età media 

di circa 49 anni, dato rimasto pressoché invariato rispetto agli anni precedenti.  L’età media dei dirigenti  

aumenta invece lievemente, passando dai 54 anni nel 2010 ai 55 anni nel 2011.  

L’analisi delle risorse umane sotto il profilo del “genere” evidenzia una prevalenza delle dipendenti di sesso 

femminile (67% di tutto il personale capitolino). Focalizzando, invece, l’attenzione sul personale di  qualifica 

dirigenziale si evidenzia la prevalenza degli uomini, che rappresentano circa il 61% del totale.  

Infine, analizzando i dati relativi ai titoli di studio in possesso dei dipendenti capitolini, si evince che circa il 
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19% dei dipendenti è in possesso del diploma di laurea e che circa il 61% dei dipendenti è in possesso del 

diploma di scuola media superiore (di cui il 39%  con diploma conseguito con corso di durata fino a 5 anni). 

Tab.1.2  Analisi caratteri quali/quantitativi delle risorse umane 

Indicatori Valore 2009 Valore 2010 Valore 2011 

Dipendenti 25.850 25.452 24.764 

       assunti (numero) 1.341 698 411 

       cessati (numero) 976 1.142 1.078 

Tasso di crescita unità di personale negli anni (%)     (1) 1,4 -1,5 -2,7 

Tasso di compensazione del turnover (%)     (2) 137,4 61,1 38,1 

Età media del personale (anni) 49,3 49,4 49,8 

Età media dei dirigenti (anni) 54,5 54,6 55,1 

(1) variazione percentuale tra dipendenti di ruolo 31.12.2008/31.12.2009, 31.12.2009/31.12.2010, 312.12.2010/31.12.2011 

(2) assunti nel periodo /cessati nel periodo*100 
   

Fonte : Dipartimento Risorse Umane - Sistema Informativo integrato di gestione del personale GESPER 
 

 

1.2.4 Il “Gruppo Roma Capitale”6 

Roma Capitale, come la generalità degli Enti Locali, svolge le funzioni istituzionali, in gran parte finalizzate 

all’erogazione dei servizi alla cittadinanza, gestendole direttamente o per mezzo di Società, Aziende  e 

Istituzioni al cui capitale l’Ente partecipa dettando gli indirizzi sulla gestione. 

Roma Capitale partecipa direttamente al capitale di 16 Società (tra cui una Società quotata), 2 Aziende 

speciali, 2 Istituzioni, una Mutua assicuratrice e numerose Fondazioni. A loro volta alcune di esse detengono 

quote di partecipazione in Enti di diversa natura giuridica e dimensione. Tale sistema convenzionalmente 

definito - con termine atecnico - "Gruppo Roma Capitale", costituisce uno strumento essenziale 

dell'Amministrazione per l'erogazione di servizi pubblici locali e, più in generale, per il perseguimento delle 

finalità istituzionali di Roma Capitale
7
. 

Il Gruppo Roma Capitale identifica una realtà di circa 30 mila dipendenti (quasi 38 mila, considerando anche 

le partecipazioni minoritarie) e un fatturato complessivo che si aggira intorno ai 5 miliardi di euro (6,5 miliardi, 

includendo le partecipazioni di minoranza). 

L'attuale configurazione del Gruppo riflette gli esiti delle operazioni di razionalizzazione avviate o concluse a 

partire dalla fine del 2010, anche in attuazione dell'art. 14, comma 16, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.  

In particolare si segnalano le seguenti iniziative: 

 l'Agenzia regionale per la promozione turistica di Roma e del Lazio S.p.A., in cui Roma Capitale 

deteneva una partecipazione del 19%, è stata sciolta e messa in liquidazione
8
; 

 è stato avviato il conferimento ad AMA S.p.A delle azioni detenute da Roma Capitale in Roma 

Multiservizi S.p.A., corrispondenti al 15% del relativo capitale sociale (AMA S.p.A. già deteneva il 

36% del capitale sociale di Roma Multiservizi);  

                                                      
6
 Il contenuto del paragrafo è stato estratto dalla Relazione previsionale e programmatica 2012-2014 di Roma Capitale. 

7 Art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della 

Costituzione” 

8 Decisione dell’Assemblea straordinaria della società del 25 ottobre 2010 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_delac20_2010.pdf
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 si è dato avvio alla procedura di liquidazione dell'Agenzia Roma Energia; 

 è stato deliberato Io scioglimento e contestuale liquidazione della società Roma Patrimonio S.r.l.. 

Tali misure si aggiungono a quanto già avviato nel corso del 2009, con particolare riferimento all'uscita dal 

capitale di Gemma S.p.A., alla riorganizzazione del comparto del Trasporto Pubblico Locale (TPL) capitolino, 

nonché alla riduzione delle società di secondo livello partecipate tramite ATAC S.p.A. e AMA S.p.A. 

Inoltre, è stato avviato un più radicale processo di riforma del sistema di partecipazioni capitoline che, in 

estrema sintesi, prevede
9
: 

 la focalizzazione strategica del Gruppo intorno al proprio core business istituzionale (servizi pubblici 

locali e servizi strumentali strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di 

Roma Capitale), con conseguente avvio del processo di dismissione delle partecipazioni ritenute 

non strategiche; 

 la costituzione di una Holding, alla quale conferire tutte le partecipazioni societarie attualmente 

detenute in via diretta da Roma Capitale; 

 la revisione del modello di governo del Gruppo Roma Capitale (cosiddetto modello Holding) e il 

rafforzamento del sistema di controllo (analogo) sulle società in house. 

Sulle Società che gestiscono i servizi pubblici locali e i servizi strumentali al perseguimento delle finalità 

istituzionali, l’Amministrazione capitolina esercita la funzione di indirizzo definendo gli obiettivi da perseguire 

e, nell’ambito di appositi contratti di servizio, i parametri di erogazione. Svolge, inoltre, tramite le strutture 

funzionalmente competenti, l’attività di controllo sul rispetto dei suddetti indirizzi gestionali e dei parametri di 

economicità, efficienza ed efficacia  dei servizi erogati. 

Al riguardo, per rafforzare l’attività di controllo, nel 2012, è stato predisposto un apposito progetto per la 

razionalizzazione ed efficientamento dei contratti di servizio, al fine di assicurare la riduzione dei costi e/o il 

miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 

Dei risultati del  progetto si terrà conto ai fini della valutazione delle capacità dirigenziali nella efficiente ed 

efficace gestione delle risorse dell’ente. 

Le partecipazioni dirette di Roma Capitale 

Anche a seguito del completamento delle operazioni di razionalizzazione, le 16 Società di capitali e gli altri 

soggetti giuridici partecipati direttamente da Roma Capitale si articolano come di seguito indicato
10

: 

  

 

 Società quotate: ACEA S.p.A., quotata in Borsa dal 1999, è tra i maggiori operatori italiani nei servizi 

di pubblica utilità. Ad essa fa capo un gruppo industriale assai diversificato, focalizzato sul 

consolidamento e la valorizzazione dei servizi energetici, ambientali e idrici. Il Gruppo svolge attività 

di produzione, vendita e distribuzione di energia, sviluppo di fonti rinnovabili, smaltimento e 

valorizzazione energetica dei rifiuti, illuminazione pubblica e artistica, servizio idrico integrato 

(acquedotto, fognatura e depurazione). Roma Capitale controlla ACEA con il 51 % del capitale. 

 

 

                                                      
9
 Decisione n. 20 del 1° aprile 2011 (proposta di deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 26 del 2011) 

10
 Le informazioni sono aggiornate al 1 dicembre 2011 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_delac17_2011.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_delac38_2011.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_delcc99_2009.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_delcc99_2009.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_delcc36_2009.pdf
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 Società in house: Roma Capitale partecipa al 100% del capitale di 8 società affidatarie di servizi  

secondo il modello in house providing, le quali forniscono servizi pubblici locali
11

 ovvero servizi 

strumentali
12

. Nello specifico AMA e ATAC erogano servizi pubblici locali tipici, ovvero,  

rispettivamente, il servizio di igiene urbana e quello di trasporto pubblico locale (sia su gomma che 

su ferro). Le restanti società in house offrono all'Amministrazione Capitolina il supporto strumentale 

e tecnico-specialistico in materia di tributi (Aequa Roma), mobilità pubblico-privata (Roma 

Metropolitane, Roma Servizi per la mobilità), urbanistica (Risorse-R.p.R), cultura (Zètema Progetto 

Cultura), gestione delle partecipazioni capitoline e promozione dello sviluppo locale (Servizi 

Azionista Roma); 

 Altre società partecipate: Roma Capitale detiene altre partecipazioni minoritarie, una delle quali 

(ACEA AT02 S.p.A.) è partecipata anche indirettamente attraverso altra società controllata (ACEA 

S.p.A.); 

 Aziende speciali: ai sensi dell’art. 114, comma 1, del TUEL, sono state istituite due aziende speciali, 

ossia enti strumentali di Roma Capitale dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e 

di un proprio statuto. In particolare, Roma Capitale partecipa all’Azienda Speciale 

farmasociosanitaria capitolina (Farmacap) che gestisce le farmacie e i servizi di tele-assistenza e 

l’Azienda Speciale Palaexpò che cura l'organizzazione di iniziative nei campi dell'arte e della cultura; 

 Istituzioni: ai sensi dell’art. 114, comma 2, del TUEL, Roma Capitale ha creato due Istituzioni, quali 

organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale: 

a. L’Istituzione Biblioteche che gestisce, come un sistema unico, tutte le biblioteche che 

facevano originariamente capo alle ex Circoscrizioni (ora Municipi); 

b. L’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze pianifica e gestisce interventi di prevenzione 

dell’emarginazione e del disadattamento sociale, nonché di assistenza, riabilitazione e 

reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 

 Mutua assicuratrice: Le Assicurazioni di Roma – Mutua assicuratrice romana è società mutualistica 

controllata da Roma Capitale con il 74,35% del capitale. La società è anche partecipata 

indirettamente, tramite AMA (9%) e ATAC (13,5%).  

 Fondazioni: Roma Capitale partecipa inoltre diverse fondazioni, talvolta come socio fondatore, altre 

come socio promotore/sostenitore. 

 

Le partecipazioni di secondo livello 

 

Nella sfera d’influenza del “Gruppo Roma Capitale” rientrano anche le partecipazioni di secondo livello o 

partecipazioni indirette. Nella tabella seguente sono elencate le partecipazioni indirette del Gruppo. Nella 

Tabella non è inclusa ACEA S.p.A., alla quale fa capo un ampio gruppo composto da circa 75 società che si 

diversificano in relazione alla percentuale sul capitale sociale, alla percentuale delle azioni o quote con diritto 

di voto e alla tipologia di partecipazione, i cui dettagli sono riportati nella Relazione previsionale e 

programmatica 2012-2014.  

 

 

                                                      
11

 ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali, TUEL) 

12
 ai sensi dell'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 
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Le partecipazioni dirette di Roma Capitale e le partecipazioni di II livello 
 Società partecipate di I livello 

e altri Soggetti giuridici partecipati direttamente da 
Roma Capitale  

Società partecipate di II livello con quote superiori al 1% 

S
o

c
ie

tà
 

q
u

o
ta

te
 

ACEA S.p.A.   

S
o

c
ie

tà
 i

n
 h

o
u

s
e

 

AMA S.p.A. 

AMA Disinfestazioni S.r.l. (100%) - Servizi Ambientali-Gruppo AMA S.r.l. in liquidazione 
(87,5%) - E.P. Sistemi S.p.A. (40%) - Ecomed S.r.l. (50%) - CO.RI.SE. (50%) - Fiumicino 
Servizi S.p.A. (29,6%) - Roma Multiservizi S.p.A. (36%) - Marco Polo S.p.A. (34,23%) - 
Fondazione amici del Teatro Brancaccio in liquidazione (38%) - Cisterna Ambiente S.p.A. 
(29%) - Assicurazioni di Roma (9%) - Centro Sviluppo Materiali S.p.A. /5%) 

ATAC S.p.A. 
OGR ROMA S.r.l. (100%) - Trambus Open S.p.A. (60%) - TAAS S.ca.r.l. in liquidazione 
(52%) - Bravobus S.r.l. (49%) - Assicurazioni di Roma (13,5%) - SMS S.r.l. Sicurezza 
Mobilità (16%)  - Consel S.ca.r.l. (1%) 

Roma Servizi per la mobilità S.r.l.   

Risorse RpR S.p.A. Agenzia del Turismo S.p.A. in liquidazione (38,35%) - Alta Roma S.p.A. (18,64%) 

Aequa Roma S.p.A. (già Roma Entrate SpA)   

Roma Metropolitane s.r.l.   

Servizi Azionista Roma S.r.l.   

Zètema Progetto Cultura S.r.l.   

A
lt

re
 S

o
c
ie

tà
 p

a
rt

e
c
ip

a
te

 Aeroporti di Roma S.p.A. 
ADR Engineering S.p.A. Unipersonale (100%) - ADR Sviluppo S.r.l. Unipersonale (100%) - 
ADR Tel S.p.A. (99%) - ADR Assistance S.r.l. Unipersonale (100%) - ADR Advertising 
S.p.A. (51%) - Consorzio ETL in liquidazione (25%) 

Acea ATO2 S.p.A. 
Eur Congrassi Roma S.r.l. (100%) - EUR TEL S.r.l. (66%) - EUR Power S.r.l. (51%) - 
Aquadrome S.r.l. (49%) - Marco Polo S.p.A. (33%) 

Centrale del Latte S.p.A.   

Centro Ingrosso Fiori S.p.A.   

EUR S.p.A.   

Investimenti S.p.A. Fiera di Roma S.r.l. (100%) 

Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. Cargest S.r.l. (100%) 

A
z
ie

n
d

e
 

s
p

e
c
ia

li
 

Azienda speciale farmasociosanitaria capitolina 
(Farmacap) 

  

Azienda speciale Palaexpo   

Is
ti

tu
z
io

n
i 

Istituzione Biblioteche di Roma   

Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze   

M
u

tu
a
 

A
s
s
ic

u
ra

t

ri
c
e

 

Assicurazioni di Roma - Mutua Assicuratrice 
Romana 

Adir Vita S.p.A. (100%) 

F
o

n
d

a
z
io

n
i 

Bioparco   

Mondo Digitale   

Musica per Roma   

Roma Solidale ONLUS (già Handicap: Dopo di noi)   

Cinema per Roma   

Accademia Nazionale di Santa Cecilia   

Angelo Frammartino Onlus   

G. B. Baroni   

Film Commission di Roma e del Lazio   

Gabriele Sandri   

La Quadriennale di Roma   

Maria Grazia Cutili 
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Maria e Goffredo Bellonci Onlus   

Museo della Shoah Onlus   

Ottavio Ziino - Orchestra di Roma e del Lazio   

RomaEuropa   

Teatro dell'Opera di Roma   

Vittorio Gassman   

Fonte: Relazione Previsionale e Programmatica 2012-2014 
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I contenuti della performance 2012, anche ai fini di consentire la puntuale misurazione e valutazione dei 

risultati programmati dalle strutture amministrative, sono classificati secondo la natura delle attività  che le 

strutture e i dirigenti debbono gestire: 

 l’attività corrente, finalizzata alla efficiente ed efficace gestione dei servizi stabilmente erogati dalle 

singole strutture dell’Amministrazione, destinati a soddisfare, in modo diretto o indiretto, le esigenze 

e le aspettative dei cittadini. L’attività corrente, pertanto, rappresenta il modo per assolvere alle 

funzioni istituzionali, ovvero ai compiti che la legge ha attribuito all’Ente. È  misurata mediante un 

insieme di indicatori che rileva l’andamento nel tempo dei livelli di erogazione, dell’efficienza e 

dell’efficacia dei servizi gestiti;  

 l’attività progettuale, finalizzata a incrementare i servizi, le opere e le prestazioni offerte 

dall’Amministrazione, tramite l’istituzione di nuovi servizi, realizzazione di nuove opere, erogazione 

di nuove prestazioni, ecc. per soddisfare nuovi bisogni dei cittadini. L’attività progettuale, pertanto, è 

finalizzata all’attuazione delle scelte politico – istituzionali relative allo sviluppo della città. È misurata  

rispetto al grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali e relativi risultati, in quanto funzionali  

all’attuazione di tali scelte politico istituzionali.  
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2.1 L’attività corrente  

L’Amministrazione Capitolina, come la generalità degli Enti locali, esercita una serie di funzioni in gran parte 

attribuite e disciplinate, più o meno dettagliatamente, da norme di legge e di regolamento.  

Tali funzioni sono svolte mediante la gestione di attività numerose ed eterogenee, che chiamiamo attività 

corrente, in quanto hanno carattere continuativo e generalmente stabile nel tempo; inoltre, vista  la loro 

finalità, si concretizzano nell’erogazione di servizi istituzionali, denominati “Servizi tipici erogati”. 

Per le suddette ragioni, l’attività corrente è stata  sistematizzata in una matrice, denominata “matrice 

servizi/indicatori”, una per ogni servizio tipico erogato, la cui responsabilità fa sempre capo a uno specifico 

dirigente; tali servizi sono stati  individuati tramite la ricognizione delle attività amministrative di maggiore 

rilevanza rispetto alle funzioni fondamentali dell’Ente.  

I contenuti della matrice variano rispetto ai diversi ruoli di responsabilità; in particolare, la matrice delle Unità 

di Direzione, concernente il ruolo dei Direttori apicali che sono deputati alla funzione di indirizzo, 

coordinamento, monitoraggio e controllo sui risultati dell’intera struttura, si diversifica dalla matrice delle 

Unità organizzative, cui compete la gestione dei servizi e degli obiettivi di pertinenza. 

La “Matrice servizi/indicatori” individua le dimensioni gestionali e di performance del servizio, nonché il 

sistema di misure/indicatori che consente la misurazione necessaria alla valutazione delle responsabilità 

gestionali collegate.  

Il sistema complessivo di misurazione e valutazione dei servizi prevede 13 tipologie di indicatori, riconducibili 

alle seguenti dimensioni: 

 efficienza, intesa come la capacità di realizzazione del servizio nel rispetto delle risorse economiche 

ed umane previste e disponibili,  

 accessibilità, intesa come la disponibilità e la diffusione di un insieme predefinito di informazioni che 

consentono al fruitore del servizio di individuare, agevolmente e in modo chiaro, il luogo in cui il 

servizio o la prestazione possono essere richiesti, nonché le modalità per fruirne nel minore tempo 

possibile, 

 tempestività, rappresentata dal tempo che intercorre dal momento della richiesta al momento 

dell’erogazione del servizio o della prestazione, 

 trasparenza, caratterizzata dalla disponibilità/diffusione di un insieme predefinito di informazioni che 

consentono, a colui che richiede il servizio o la prestazione, di conoscere chiaramente i soggetti, le 

procedure e le modalità di erogazione del servizio, 

 efficacia, qualificata come la rispondenza del servizio o della prestazione in termini di correttezza, 

coerenza e compiutezza rispetto alle attese del beneficiario e ai bisogni che il servizio deve 

soddisfare. 

Vista la novità di questo modello e il vasto numero di aspetti da misurare, in fase di prima applicazione non 

si è ritenuto di valorizzare la dimensione “trasparenza”, in attesa della conclusione delle azioni previste in 

materia dai Progetti di Ente. Infatti il Progetto di ente n. 4 “Trasparenza e integrità – accessibilità e qualità dei 

servizi”  dovrebbe offrire strumenti più adeguati per la misurazione delle dimensioni della trasparenza e 

dell’accessibilità e il “Progetto di ente n. 1”, con l’obiettivo di costruire un sistema unico di misure e indicatori, 

aiuterà a superare  le carenze che non hanno permesso una adeguata misurazione di alcuni servizi (Rif. 

paragrafo 2.2 L’attività progettuale). 
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I servizi tipici erogati da Roma Capitale, collegati all’attività corrente, sono riportati di seguito con 

l’indicazione dalle strutture e dei dirigenti responsabili per l’annualità 2012
13

: 

Matrice servizi di Roma Capitale 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione degli eventi cittadini 

Gabinetto del 
Sindaco  

Coordinamento amministrativo e gestione 
eventi cittadini 

TARSIA FRANCESCO 

Promozione delle pari opportunità Pari opportunità PIOMBONI PATRIZIA 

Studi, attività giuridiche e affari generali Studi, attività giuridiche e affari generali MANZI ANNA MARIA 

Verifica di attuazione del programma del Sindaco 
Attuazione del programma, atti del Sindaco, 
punti di ascolto di II livello e corrispondenza 

DEL VECCHIO 
PATRIZIA 

Servizio cerimoniale Cerimoniale PIAZZA FRANCESCO 

Coordinamento relazioni istituzionali ed eventi Relazioni istituzionali ed eventi 
PIAZZA FRANCESCO  
ex art. 38 

Coordinamento relazioni internazionali Relazioni internazionali LA ROSA FILIPPO 

Coordinamento di progetti di cooperazione 
internazionale decentrata e interventi di solidarietà 
internazionale 

Progetti di cooperazione e solidarietà COCHI MARCO 

Coordinamento emergenze e sicurezza 
Coordinamento funzioni di emergenza, 
ordine e sicurezza pubblica 

NARDI GIAMMARIO 

Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione 
sugli atti 

Segretariato - 
Direzione 
Generale  

Assistenza giuridico amministrativa CALDAROZZI RITA 

Semplificazione amministrativa Qualità e semplificazione amministrativa 
CALDAROZZI RITA 
ex art. 38 

Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione 
sulla stipula dei contratti 

Contratti e convenzioni a rogito pubblico-
amministrativo e notarile, Casa comunale, 
Albo Pretorio, Messi notificatori 

PALAZZESI 
CRISTIANA 

Servizio di assistenza giuridica all'Amministrazione 
su appalti 

Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture 
GHERARDI ANGELO 
(INTERIM) 

Servizio di supporto Giunta  e Assemblea Capitolina Supporto Giunta  e Assemblea Capitolina CIUTTI PIERLUIGI 

Supporto all'Alta Direzione 
Pianificazione e controllo delle attività e dei 
risultati dell'Ente - Commissione 
Permanente Macrostruttura 

CAPRIOLI 
ANTONELLA 

Pianificazione e controllo delle attività di Roma 
Capitale 

Misurazione e valutazione del Ciclo della 
performance 

Sviluppo e applicazione dei sistemi di 
misurazione e valutazione 

CAPRIOLI 
ANTONELLA 
ex art. 38 

Coordinamento territoriale e decentramento 
amministrativo  

Gestione e sviluppo del decentramento 
amministrativo 

SARI SILVANA  

Pianificazione e monitoraggio della spesa 

Dipartimento per 
la 
Razionalizzazione 
della Spesa per 
l'Acquisto di Beni 
e Servizi  

Pianificazione e monitoraggio della spesa 
CIRILLO CAROLINA 
ex art. 38 

Coordinamento procedure di acquisto a carattere 
specialistico 

Coordinamento procedure di acquisto a 
carattere specialistico 

CIRILLO CAROLINA 

Gestione acquisti di beni e servizi di uso comune 
Gestione acquisti di beni e servizi di uso 
comune 

PROVERBIO 
VIRGINIA 

Gestione utilities e Autoparco Gestione utilities e Autoparco LORIA PAOLO 

Servizio di supporto all'Assemblea Capitolina 
Ufficio 
dell'Assemblea 
Capitolina  

Supporto tecnico-amministrativo, contabile 
e normativo 

TACCIOLI VITALIANO 
ex art. 38 

Servizio amministrativo di supporto all'attività legale 
Avvocatura 
Capitolina  

Amministrativa 
L'OCCASO CARLO 
MARIA 

Servizio informazione Ufficio Stampa Unità di Direzione TURBOLENTE 
SIMONE 

                                                      
13

 Le informazioni e i dati relativi alla “Matrice servizi di Roma Capitale” sono contenute dettagliatamente nel PEG 2012-2014 – sezione 1, consultabile 

attraverso il collegamento attivato nello schema che segue in corrispondenza di ogni Struttura. 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ACPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ACPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ACPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AGPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Controllo di gestione, sistemi informativi, privacy 

Corpo di 
Polizia Locale 
Roma Capitale 
- Comando 
generale  

Organizzazione, controllo di gestione, 
sistemi informativi 

SORDONI OLIVIA 

Gestione delle risorse umane assegnate alla PLRC e 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

Risorse umane-Sicurezza sui luoghi di 
lavoro 

ANDREANGELI 
STEFANO 

Servizio amministrativo contabile, attività logistica, 
affari generali 

Servizi amministrativi e affari generali 
DE ANGELIS 
DANIELA 

Coordinamento servizi operativi e illeciti rilevati a 
distanza  

Pianificazione servizi operativi 
SCAFATI 
DONATELLA 

Pronto intervento traffico Gruppo pronto intervento traffico FANELLI MASSIMO 

Decoro e sicurezza urbana Gruppo sicurezza sociale urbana MAGGI MAURIZIO 

Servizio sicurezza sociale ed emergenziale Sicurezza pubblica ed emergenziale DI MAGGIO ANTONIO 

Disciplina giuridica e applicazione delle normative Studi e applicazione normativa PORTA DIEGO 

Servizio di polizia giudiziaria presso le procure 
Polizia Giudiziaria presso le procure della 
Repubblica 

MILETO ROSA 

Gestione della Scuola del Corpo Scuola del Corpo GIULIANI ANGELO 

Servizio  Polizia Stradale 
Servizio  Polizia Amministrativa 
Servizio Polizia Socio Ambientale 

Corpo di 
Polizia Locale 
Roma Capitale 
- GruppI I-XX 

I Gruppo  NAPOLI STEFANO 

II Gruppo  DONELLI STEFANO 

III Gruppo BERNARDI PAOLO 

IV Gruppo MARRA RENATO 

V Gruppo SOZI MAURIZIO 

VI Gruppo 
STANGONI 
EMANUELE 

VII Gruppo 
MODAFFERI 
RAFFAELLA 

VIII Gruppo 
BRACCI GIUSEPPE 
(INTERIM) 

IX Gruppo IACOVELLA NADIA 

X Gruppo CAIONI CESARINO 

XI Gruppo 
ANCILLOTTI 
MASSIMO 

XII Gruppo DE SCLAVIS MARIO 

XIII Gruppo  MORETTI ANGELO 

XV Gruppo  BOTTA LORENZO 

XVI Gruppo  
GIOVAGNORIO 
MARCO 

XVII Gruppo  STEFANO ROBERTO 

XVIII Gruppo  ORLANDI DAVIDE 

XIX Gruppo  BERTOLA ANTONIO 

XX Gruppo  BRACCI GIUSEPPE 

 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Individuazione delle condizioni di insicurezza urbana 
finalizzato al contrasto delle situazioni di degrado 

Ufficio 
Coordinamento 
politiche della 
sicurezza - 
Patto Roma 
Sicura  

Attività di coordinamento degli interventi in 
tema di sicurezza urbana e di contrasto al 
degrado urbano (rapporti con la Prefettura e 
altri organismi pubblici e privati) 

ITALIA GIUSEPPE 

Gestione del Sistema Integrato Roma Sicura - SIRS 
finalizzato alla sicurezza urbana e realizzazione di 
progetti di videosorveglianza partecipata 

Ricerca, informazioni, analisi e 
programmazione delle politiche per la 
sicurezza 

LORENZINI LUCIANO 

Coordinamento amministrativo degli interventi 
Ufficio di 
supporto al 
Commissario 
delegato - 
Programma 
Roma Capitale  

Supporto tecnico amministrativo al 
Commissario Delegato e attuazione del 
Programma Roma Capitale 

CUNTO ERNESTO 

Coordinamento tecnico degli interventi emergenziali 
Attuazione e controllo tecnico degli interventi 
emergenziali di competenza e del 
Programma di Roma Capitale 

GIOVANNETTI 
MAURIZIO 

Attività rilevanti: mobilità interna, incarichi dirigenziali, 
mobilità esterna, concorsi 

Dipartimento 
Risorse Umane  

Unità di Direzione 
COLAIACOMO 
DAMIANO 

Gestione dei piani assunzionali Reperimento Risorse Umane MARANI CINZIA 

Disciplina giuridica e gestione delle relazoni sindacali Relazioni sindacali - Disciplina - Gesper CANOSSI GIUSEPPE 

Gestione del trattamento economico 
Spesa del personale e Gestione risorse 
umane 

CANOSSI GIUSEPPE 
ex art. 38 

Formazione e sviluppo professionale  Formazione e sviluppo professionale GHERARDI ANGELO 

Gestione degli assetti organizzativi e dei correlati 
incarichi di responsabilità area direttiva 

Organizzazione - Sistema di valutazione del 
personale 

PIZZOLLA ANTONIO 

Sicurezza lavoro, privacy  Sicurezza lavoro - Privacy VISCA MARCELLO 

Servizio di programmazione e regolamentazione delle 
entrate 

Dipartimento 
Risorse 
Economiche  

Programmazione e regolamentazione 
generale delle entrate  

CELLUCCI CARMINE 
FILIPPO 
(INTERIM) 

Servizio di riscossione 
Coordinamento generale dei procedimenti di 
riscossione della fiscalità locale 

CINQUEPALMI MARIA 

Gestione dei procedimenti di controllo fiscale e del 
contenzioso 

Gestione dei procedimenti di controllo fiscale 
e del contenzioso 

CELLUCCI CARMINE 
FILIPPO 

Gestione dei sistemi informativi di riscossione Servizi informativi e tecnologici al cittadino SBRICCOLI PAOLA 

Servizio Notifiche Notifiche 
PELUSI PASQUALE 
LIBERO 
ex art. 38 

Servizio Contravvenzioni Contravvenzioni 
PELUSI PASQUALE 
LIBERO 
ex art. 38 

Servizio di monitoraggio e controllo 

Dipartimento 
Risorse 
Tecnologiche - 
Servizi delegati  

Programmazione, monitoraggio e controllo 
dei contratti di servizio 

GARDUSI FABIO 

Servizio Anagrafe Anagrafe, stato civile e leva 
OTTAVIANELLI 
ANGELO 

Servizio elettorale Servizi elettorali BARLETTA ALDO 

Servizi di innovazione tecnologica delle infrastrutture 
Progetti di innovazione tecnologica delle 
infrastrutture informatiche 

D'ALBORA STEFANO 

Servizi di innovazione tecnologica delle reti e dei 
servizi informativi 

Progetti di innovazione tecnologica delle reti 
e dei servizi informativi 

D'ALBORA STEFANO 

Servizi di innovazione tecnologica dei servizi di 
telecomunicazione 

Progetti di innovazione tecnologica dei 
servizi di telecomunicazione 

D'ALBORA STEFANO 

Coordinamento delle attività di comunicazione delle 
strutture 

Dipartimento 
Comunicazione 
e Diritti dei 
Cittadini-
Progetti 
strategici e 
grandi eventi  

Portale, URP e Comunicazione interna, 
Contact Center, Punti di ascolto di II livello                                                            

CONTI PAOLA 

Gestione del servizio Contact Center 

Gestione delle campagne di comunicazione Comunicazione esterna 
DI GREGORIO LUIGI 
ex art. 38 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Servizio statistico 

Dipartimento 
Partecipazione e 
controllo Gruppo 
Roma Capitale-
Sviluppo 
economico 
locale  

Statistica e Censimento - Marketing 
territoriale 

CICATIELLO 
STEFANIA 

 Marketing territoriale 

Controllo sulle aziende partecipate 
Società settore energia, ambiente, trasporti 
e infrastrutture 

CIAVARELLA 
ANTONIO 
ex art. 38 

Controllo su altre partecipazioni Società e enti strumentali 
DEL POZZO 
ADRIANA 

Servizio di gestione del P.R.G. 

Dipartimento 
Programmazione 
e Attuazione 
Urbanistica  

Pianificazione urbanistica generale - P.R.G. CAMPO ORAZIO 

Servizio di gestione interventi degli ambiti di 
valorizzazione della Città Storica 

Città storica CAPOZZI PAOLO 

Servizio di pianificazione lottizzazioni e di progetti e 
opere di enti pubblici (DPR 383/1994 e DPR 
327/2001) in difformità al P.R.G., varianti 
urbanistiche ed accordi di programma (D.lgs 
267/2000) 

Città consolidata BOTTA ROBERTO 

Servizio di gestione dei piani di recupero urbanistico 
di zone ex abusive 

Città periferica EGIDDI TONINO 

Servizio di pianificazione mobilità e infrastrutture Pianificazione mobilità e infrastrutture  TODDE LUIGI 

Servizio di programmazione degli interventi di 
trasformazione urbana 

Programmazione degli interventi di 
trasformazione urbana 

CAPRIOLI CARLA 

Servizio di programmi di riqualificazione urbana Programmi complessi e sistema insediativo GEUSA MAURIZIO 

Servizio di pianificazione dei progetti di 
riqualificazione delle aree di interesse pubblico 

Pianificazione e riqualificazione delle aree di 
interesse pubblico 

GEUSA MAURIZIO 
(INTERIM) 

Servizio espropriazioni Ufficio unico espropriazioni  VOCE GIUSEPPE 

Servizio permessi di costruire  Permessi di costruire 
FATELLO 
ANTONELLO 

Servizio procedimenti edilizi speciali Procedimenti edilizi speciali PACCIANI FABIO 

Servizio di attuazione dei piani di edilizia residenziale 
pubblica 

Edilizia residenziale pubblica 
CAPRIOLI CARLA 
(INTERIM) 

Servizio di attuazione delle procedure di lottizzazioni 
convenzionate 

Attuazione lottizzazioni convenzionate PARADISI AGOSTINO 

Servizio di gestione delle procedure di condono 
edilizio 

Condono edilizio GAUDIO RODOLFO 

Servizio di progettazione della riqualificazione e 
valorizzazione del litorale romano 

Incarico di progetto Litorale di Roma 
CRISOSTOMI 
VITTORIA 

Servizio di progettazione delle grandi opere 
strategiche 

Grandi opere strategiche ESPOSITO CINZIA 

Servizio tecnico amministrativo parcheggi pubblici e 
privati 

Dipartimento 
Mobilità e 
Trasporti  

Attuazione piano parcheggi 
MUSSUMECI 
ANGELA 

Servizio tecnico istruttoria progetti 
Programmazione attuativa dello sviluppo 
delle strategie di mobilità cittadina 

DEGLI EFFETTI 
MAURO 

Servizio di pianificazione 

Servizio trasporto pubblico locale Trasporto pubblico locale di linea 
TACCARI 
GIANFRANCO 

Servizio tecnico linee metropolitane 
Monitoraggio, sviluppo e controllo dei 
sistemi di trasporto su ferro 

DONIA PASQUALE 

Servzio discipline di traffico 
Programmazione, sviluppo e controllo del 
traffico e della viabilità 

CAMILLI GOFFREDO 

Servizio segnaletica 

Servizio mobilità privata/servizio taxi 
Gestione contratti di servizio mobilità privata 
e TPL non di linea 

BABUSCI 
GIANCARLO 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione del SUAP 

Dipartimento 
Attività 
Economiche e 
Produttive  - 
Formazione e 
Lavoro  

S.U.A.P. e sportelli tematici attività 
commerciali in sede fissa, produttive e 
artigianali 

NICASTRO 
FRANCESCA 
ROMANA 

Gestione dei mercati e soste a rotazione 
Attività commerciali su aree pubbliche, 
strutture annonarie, mercati 

BALDINO SERGIO 

Valorizzazione del patrimonio mercatale, dei centri di 
formazione professionale, dei centri di orientamento 
al lavoro e pianificazione attività produttive 

Tecnica attività economico - produttive - 
coordinamento progetti di riqualificazione 
annonaria 

TABACCHIERA 
CESARE 

Servizio potenziamento e sviluppo del litorale 
Interventi per la promozione e lo sviluppo del 
litorale 

MENICHINI 
MARCELLO 
ex art. 38 

Gestione mercato dei fiori Mercato all'ingrosso dei fiori 
BARDANZELLU 
FEDERICO 

Gestione mercato delle carni Mercato all'ingrosso della carni 
SACCOTELLI 
CLAUDIO 

Servizio di osservatorio e orientamento al lavoro 
Osservatorio sul lavoro - sostegno e 
orientamento al lavoro 

PETRUZZELLI 
ALESSIA 

Servizi di formazione professionale 
Programmazione e gestione del sistema 
permanente di formazione di supporto al 
lavoro 

BONUCCELLI 
ANGELICO 

Gestione affissioni e pubblicità 
U.O. Pianificazione insediamenti pubblicitari 
- Gestione affissioni e pubblicità 

PACIELLO 
FRANCESCO 

Supporto tecnico rimozione impianti abusivi delle 
AA.PP. 

U.O. Coordinamento tecnico - Monitoraggio 
del territorio - Contrasto abusivismo 

TABACCHIERA 
CESARE 
(INTERIM) 

Realizzazione dei piani di recupero delle zone ex 
abusive (diretta o a scomputo) (opere a scomputo) 
CDR 2OS 

Dipartimento 
Politiche per la 
riqualificazione 
delle periferie  

Attuazione opere a scomputo 
MARTINELLI 
MASSIMO 

Realizzazione di opere pubbliche nelle zone ex 
abusive CDR 1PZ 

Realizzazione delle opere a finanziamento pubblico 
nei PRU - CDR 2PZ 

Attuazione programmi di recupero urbano e 
OO.PP. Ex art. 11 L. n. 493/93 

MARTINELLI 
GIORGIO 

Gestione interventi di riqualificazione urbana Riqualificazione urbana CONTINO MARCO 

Progetti di sviluppo socio economico delle periferie 
(amministrativo) CDR 1AS 

Autopromozione sociale 
COCCIA 
FRANCESCO 
ex art. 38 Qualità urbana delle periferie (coordinamento piani e 

progetti strategici - nuovi centri culturali - CDR 1PZ) 

Attuazione delle OO.PP nei piani di sviluppo locale 
(tecnico) 

Co-pianificazione e attuazione delle OO.PP 
nei piani di sviluppo locale  (Toponimi print) 

COCCIA 
FRANCESCO 
ex art. 38 

Manutenzione del verde pubblico e delle aree protette  

Dipartimento 
Tutela 
Ambientale e 
del Verde – 
Protezione 
Civile 

Verde pubblico e decoro urbano - 
Benessere degli animali 

TANCREDI FABIO 
ex art. 38 Gestione degli interventi di tutela e salvaguardia dei 

diritti degli animali 

Gestione del contratto di servizio AMA per il piano 
rifiuti, risanamenti e bonifiche ambientali 

Gestione piano rifiuti e risanamenti 
ambientali 

TANCREDI FABIO 

Valorizzazione risorse ambientali e biodiversità 
Valorizzazione risorse ambientali e 
biodiversità 

CIGNINI BRUNO 

Programmazione e coordinamento progetti ambientali  Progetti europei e pianificazione ambientale 
MONASTRA 
GIOVANNI 

Iniziative di promozione delle attività agricole Promozione agricoltura GRAMICCIA PAOLO 

Prevenzione e contenimento inquinamento 
ambientale, acustico e atmosferico 

Tutela inquinamento e qualità ambientale 
CIGNINI BRUNO 
ex art. 38 

Gestione delle attività di emergenza ed eventi 
straordinari 

Gestione emergenze ed eventi straordinari VALLOROSI MARIO 

Individuazione dei rischi esistenti nel territorio 
comunale ed elaborazione coordinata delle procedure 
di intervento 

Previsione e prevenzione dei rischi - 
pianificazione delle emergenze 

CAFAGGI PAOLO 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Pianificazione, programmazione e gestione dei servizi 
educativi diversi da quelli pubblici: in convenzione, in 
concessione e in project financing 

Dipartimento 
Servizi 
Educativi e 
Scolastici  

Promozione e sviluppo rete pubblico-privata 
servizi educativi 

FATTORI ROSARIA 
ex art. 38 

Governance del servizo asilo nido comunale e scuola 
dell'infanzia comunale. Gestione delle relative risorse 
umane 

Programmazione e regolamentazione dei 
servizi educativi e scolastici pubblici 

FATTORI ROSARIA 

Servizi refezione e trasporto nel segmento 0-13 anni. 
Integrazione scuola territorio 

Pianificazione, programmazione, 
coordinamento e monitoraggio dei servizi di 
supporto per il sistema scolastico 

MASSIMIANI LUISA 

Dimensionamento della rete educativa e scolastica e 
pianificazione della relativa manutenzione. Controllo 
tecnico-normativo 

Programmazione e controllo tecnico-
normativo dell'edilizia scolastica 

ROSSETTI FRANCO 
MARIA 

Gestione del sistema pedagogico della rete educativa 
e scolastica e del piano annuale di aggiornamento del 
relativo personale 

Programmazione e monitoraggio del sistema 
pedagogico dei servizi 0-6 anni e formazione 
del personale educativo e scolastico 

BELLUCCI MARIA 
TERESA 

Gestione progetti per la famiglia, l'infanzia e 
l'adolescenza. Scolarizzazione nomadi. 

Promozione di attività extra scolastiche e di 
progetti a sostegno dell'infanzia, 
dell'adolescenza e della famiglia 

MENICHELLI 
CLAUDIA 

Programmazione, coordinamento e gestione rapporti 
con istituzioni, università e mondo del lavoro  

Promozione dei servizi per la gioventù: 
università, lavoro e socializzazione 

MENICHELLI 
CLAUDIA 
ex art. 38 

Regolamentazione e monitoraggio della qualità dei 
lavori pubblici 

Dipartimento 
Sviluppo 
Infrastrutture e 
Manutenzione 
Urbana  

Qualità e controllo CIOCCA CLAUDIO 

Gestione delle procedure per il monitoraggio delle 
opere pubbliche 

Osservatorio lavori pubblici di Roma 
Capitale 

COSSETTO SANDRO 

Realizzazione  e manutenzione opere di edilizia 
scolastica 

Edilizia scolastica 
CUCCARO CHIARA 
CECILIA 

Realizzazione e manutenzione opere di edilizia 
sociale e gestione di impiantistica  

Edilizia sociale impianti 
CELI GIULIO 
MARIANO 

Gestione contratti di servizio con le società di pubblici 
servizi - ACEA e ITALGAS 

Realizzazione e vigilanza degli impianti opere 
igieniche 

Fognature rapporti ACEA ATO2 
CELI GIULIO 
MARIANO 
ex art. 38 

Manutenzione delle infrastrutture stradali grande 
viabilità 

Manutenzione strade 
MAZZENGA 
FABRIZIO 

Coordinamento attività connesse alle grandi opere 
stradali nuove e strategiche 

Finanza di progetto - opere stradali nuove e 
strategiche 

BALDUCCI 
ARMANDO 

Attuazione degli ex comprensori SDO U.O. Attuazione SDO COLUZZI ROBERTO 

Gestione della banca dati del Patrimonio 

Dipartimento 
Patrimonio  

Conservatoria immobiliare e gestione della 
banca dati del Patrimonio 

PALUMBO VALTER 
ex art. 38 

Gestione del Patrimonio 
Gestione amministrativa e tecnica del 
Patrimonio 

BEDONI FRANCESCA 
SAVERIA 

Alienazioni, trasferimenti e valorizzazioni del 
Patrimonio 

Alienazioni e gestione ERP ACETI CLORINDA 

Gestione sedi istituzionali Progetti Speciali PALUMBO VALTER 

Gestione del procedimento acquisizioni Acquisizioni e attività di supporto FIORE MARIO 

Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa 
Dipartimento 
Politiche 
Abitative  

Coordinamento esigenze abitative 
BIANCHINI MAURIZIO 
ex art. 38 

Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e 
contributi 

Interventi di sostegno abitativo IORIO LUCIETTA 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione interventi di emergenza sociale 

Dipartimento 
Promozione dei 
Servizi Sociali 
e della Salute  

Unità di direzione 
SCOZZAFAVA 
ANGELO 

Gestione interventi a favore di immigrati, rifugiati e 
nomadi 

Popolazioni migranti e inclusione sociale BULTRINI ANTONIO 

Gestione interventi di inclusione sociale 

Gestione piano regolatore sociale 
Azioni di sistema e attuazione Piano 
Regolatore Sociale 

GIULIOLI STEFANO 

Servizio tutela minori Minori 
SARACINO 
GABRIELLA 
(INTERIM) 

Servizio anziani e gestione case di riposo Terza età e case di riposo 
CAPPONI MARIARITA 
ex art. 38 

Gestione della disabilità e del disagio mentale  
Disabilità-disagio mentale e promozione 
della salute 

CAPPONI MARIARITA 

Gestione interventi di promozione della salute 

Programmazione delle attività culturali e degli eventi 
di spettacolo 

Dipartimento 
Cultura  

Programmazione delle attività culturali e 
gestione degli eventi culturali cittadini 

DEFACQZ MARIO 
ex art. 38 

Gestione delle autorizzazioni di pubblico spettacolo e 
cinetelevisive e dei pareri di agibilità Commissione 
C.C.V.L.P.S. 

Gestione delle autorizzazioni di pubblico 
spettacolo e cinetelevisive - supporto alle 
attività della Commissione comunale di 
vigilanza L.P.S. 

PELOSI RITA 

Gestione delle strutture destinate alle attività culturali 
e dei contratti di servizio 

Gestione delle strutture destinate alle attività 
culturali e dei contratti di servizio 

RONCACCIA LUCIA 

Gestione dell'Archivio storico capitolino Archivio storico capitolino 
SENOFONTE 
MARIAROSARIA 

Gestione museo civico di zoologia Museo civico di zoologia 
MANICASTRI 
CLAUDIO 

Coordinamento delle attività di valorizzazione del 
centro storico- siti UNESCO - Toponomastica 

Valorizzazione del centro storico - siti 
UNESCO - Toponomastica 

IANNICELLI MARIA 
VINCENZINA 

Gestione della promozione turistica e del SUAR 

Dipartimento 
Turismo  

Gestione e sviluppo SUAR DONATI DONATELLA 

Sviluppo strategico del turismo  
Gestione delle attività tecniche relative allo 
sviluppo strategico del turismo 

PORTOGHESE 
GIUSEPPE 

Promozione del turismo congressuale Turismo congressuale 
SELLONI MARIA 
CRISTINA 
ex art. 38 

Gestione impianti sportivi 
Dipartimento 
Sport  

Gestione Impianti sportivi - Promozione 
sportiva  

CAMPANILE BRUNO 
ex art. 38 

Sviluppo impianti sportivi Sviluppo impiantistica sportiva 
SORIANELLO 
GIOVANNI 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LMPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LMPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LOPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LOPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

Gestione del territorio e coordinamento dell'attività di 
restauro 

Sovrintendenza 
Capitolina  

Intersettoriale programmazione grandi eventi 
- mostre - gestione del territorio - restauri 

CAVALIERI PATRIZIA 
Catalogazione del patrimonio e coordinamento 
mostre e grandi eventi 

Attività tecnico scientifiche e valorizzazione delle ville, 
dei parchi storici e dei musei che vi sono situati 

Ville e parchi storici 
CAMPITELLI 
GIOVANNA ALBERTA 

Progettazione degli interventi sui monumenti Tecnica di progettazione ANASTASI MAURIZIO 

Gestione degli interventi di manutenzione e restauro 
Monumenti di Roma: scavi, restauri e 
valorizzazione  

GIOVANETTI 
FRANCESCO 

Attività tecnico scientifiche monumenti archeologici e 
musei medioevali e moderni 

Gestione risorse economico finanziarie, 
valorizzazione e messa a reddito del patrimonio 

Bilancio e messa a reddito patrimonio  CINTIO SIMONETTA 

Attività tecnico amministrativa di gestione, 
monitoraggio, controllo 

Programmazione e controllo MORI ANTONELLO 

Gestione musei archeologici e polo grande 
campidoglio 

Musei archeologici e Polo Grande 
Campidoglio 

PARISI PRESICCE 
CLAUDIO 

Gestione musei scientifici e planetario Musei scientifici e Planetario VOMERO VINCENZO 

Gestione musei di arte medioevale e moderna Musei di arte medioevale e moderna  MATTERA PIERLUIGI 

Gestione del museo Macro Ufficio temporaneo di scopo MACRO 
PIETROMARCHI 
BARTOLOMEO 

URP 

Municipio I 

Unità di Direzione 
POLITANO ITALO 
WALTER 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa SASSI PAOLO 
Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
POLITANO ITALO 
WALTER 
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica MIRANTE DOMENICO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MAPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio II 

Unità di Direzione COZZA ISABELLA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
COZZA ISABELLA 
ex art.38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva AURELI DANIELA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI PAOLO 
DOMENICO 
(INTERIM) 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio III 

Unità di Direzione ACERBI GABRIELLA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa CIRILLO NICOLA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
ACERBI GABRIELLA 
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
LANCELLOTTI 
GIOVANNI 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MCPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio IV  

Unità di Direzione D'AMANZO MASSIMO 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
D'AMANZO MASSIMO 
ex art. 38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
GIANNONI 
GIOVANNA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI PAOLO 
DOMENICO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio V  

Unità di Direzione 
 
FEBBRARO 
FRANCESCO  Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 

 
FEBBRARO 
FRANCESCO 
ex art. 38 Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 

 

LUCIANO MICHELE 
(INTERIM) 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
COLASANTI 
FRANCESCO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MEPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio VI 

Unità di Direzione ORSI TIZIANA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa CONTARINI FRANCO 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva DE CINTI ANTONINO 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
PECORELLA 
GIOVANNI  

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio VII 

Unità di Direzione D'ANDREA DANIELE 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
D'ANDREA DANIELE 
ex art. 38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
SARACINO 
GABRIELLA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI FRANCESCO 
CARLO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MGPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio VIII 

Unità di Direzione 
 
TOGNACCI VANNA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
 
TOGNACCI VANNA ex 
art. 38 Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
ALESSANDRONI 
ROSALBA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
CONTINO MARCO 
(INTERIM) 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio IX  

Unità di Direzione DI GIOVINE MIRELLA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa D'ALISERA EMILIA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva BIGARI IVANA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica CAPUTO ROSSELLA Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MIPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio X  

Unità di Direzione 
 
ALTAMURA 
GAETANO  Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa LUCIANO MICHELE 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
 
ALTAMURA 
GAETANO ex art. 38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica SILVESTRI LUCIANO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XI  

Unità di Direzione RICCI PATRIZIA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa CAPOZIO CARMELA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva BOZZOLI PIER LUIGI 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica OTTOLINI PORFIRIO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MMPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XII  

Unità di Direzione 
PADOLECCHIA 
CINZIA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa ROSSI ANNA MARIA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
PADOLECCHIA 
CINZIA 
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
VECCHIARELLI 
MARINA 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XIII  

Unità di Direzione 
 
BISANZIO 
EMANUELA  Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
 
MICHELI MICHELA  

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
 
BISANZIO 
EMANUELA ex art. 38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica PAPALINI ALDO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

Riqualificazione, manutenzione e decoro delle 
spiagge e del patrimonio verde 

Ambiente e Litorale 
 
BISANZIO 
EMANUELA ex art. 38 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MOPEG2012.pdf


    

 Piano della performance 2012-2014    

 51 

Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XV  

Unità di Direzione 
MARINELLI 
ANDREINA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa SPITI PAOLA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
D'ALESSANDRO 
PATRIZIA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
BELARDI LUCIANO  
(INTERIM) 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XVI  

Unità di Direzione 
SABATINI 
GUGLIELMO 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa BETTI LOREDANA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
BARONCELLI 
GINEVRA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
FERRARO PELLE 
CATERINA 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MQPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XVII  

Unità di Direzione VASTOLA VINCENZO 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa FORMAI GIULIA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
CECCARINI 
FRANCESCA 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica VIOLA MAURIZIO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XVIII  

Unità di Direzione CRIACO ANGELINA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
DEL GROSSO MARIA 
ANTONIETTA 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
CRIACO ANGELINA  
ex art. 38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica BELARDI LUCIANO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MRPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MSPEG2012.pdf
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Matrice servizi di Roma Capitale (segue) 

Servizio tipico erogato  Struttura Unità Organizzativa (U.O.) 
Dirigente 
incaricato 

URP 

Municipio XIX  

Unità di Direzione BONANNO PATRIZIA 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
BONANNO PATRIZIA 
ex art. 38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva CESETTI PAOLO 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica ADAMO ANTONIO Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

URP 

Municipio XX  

Unità di Direzione CIMINELLI LUIGI 

Entrate (coordinamento) 

Anagrafe e Stato Civile 

Amministrativa 
CIMINELLI LUIGI  
ex art.38 

Commercio e SUAP 

Disabilità  

Socio educativa culturale sportiva 
CIMINELLI LUIGI  
ex art.38 

Anziani  

Asili nido  

Scuole dell'infanzia, elementari e medie 

Famiglie e minori  

Disagio sociale ed emarginazione 

Servizi di supporto alle scuole  

Sport e gestione impianti municipali  

Cultura e organizzazione eventi 

Edilizia privata: autorizzazioni e  attività sanzionatoria 
edilizia 

Tecnica 
DI LORENZO 
ANTONIO 
FERNANDO 

Manutenzione patrimonio edilizio 

Vigilanza e Manutenzione patrimonio viario 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MTPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_MUPEG2012.pdf
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Per esaminare i servizi sopra elencati e la relativa matrice, occorre consultare il Piano Esecutivo di Gestione 

2012-2014, che le include tutte, collegando ognuna di loro a uno specifico centro di responsabilità 

dirigenziale (C.d.R.), dove si trova il dettaglio dei diversi output e degli indicatori necessari alla misurazione 

dell’andamento del servizio nel corso dell’anno. 

Poiché la matrice declina gli aspetti gestionali collegati alla missione istituzionale affidata alle strutture 

dell’Amministrazione, in alcuni casi, ovvero quando la missione si caratterizza per essere eminentemente di 

natura progettuale, tale matrice non trova rappresentazione nel Piano esecutivo di gestione. 
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2.2 L’attività progettuale 

 

L’attività progettuale dell’Amministrazione prevede una serie di obiettivi gestionali attribuiti alla responsabilità 

dei dirigenti collegati all’attuazione della programmazione politico istituzionale, ovvero agli indirizzi strategici 

degli Organi politici e degli Organi di Alta direzione e, come accennato all’inizio del presente capitolo 2, è 

finalizzata a incrementare i servizi, le opere e le prestazioni offerte dall’Amministrazione, per venire incontro 

ai nuovi bisogni dei cittadini.  

Ai fini dell’individuazione dei contenuti della performance 2012, per quanto riguarda gli indirizzi strategici  

degli Organi politici si fa riferimento, prevalentemente, agli obiettivi strategici di medio periodo, individuati dal 

Sindaco nei “4 pilastri e 133 obiettivi di fine mandato”, oltre agli ulteriori indirizzi adottati dagli Assessori e 

dagli Organi politici municipali. 

Per quanto riguarda gli indirizzi degli Organi di Alta direzione, si fa riferimento ad obiettivi di Ente ricompresi 

in appositi Progetti di Ente, così denominati perché finalizzati all’innovazione organizzativa, tecnologica  e 

gestionale del complesso della macrostruttura capitolina.  

Tali obiettivi, infatti, si collegano al perseguimento di una maggiore efficienza ed efficacia della gestione delle 

funzioni dell’Ente, in applicazione dei criteri di legalità, funzionalità, efficienza operativa, tanto più necessari 

alla luce delle criticità del contesto economico–finanziario. 

L’attività progettuale delle Strutture è rappresentata nel PEG il quale è articolato, nell’ambito di ciascuna 

struttura, in progetti di sviluppo e obiettivi gestionali finalizzati al conseguimento dei risultati previsti dal 

progetto. I progetti e gli obiettivi sono attribuiti a ogni dirigente (Centro di responsabilità dirigenziale - C.d.R.), 

precisamente nella sezione 2, ai punti 2.1. che riporta gli obiettivi gestionali collegati ai Progetti di  Ente, e al 

punto 2.2., dove sono presenti gli obiettivi gestionali collegati agli obiettivi strategici. 

Tali progetti e obiettivi, inoltre, sono classificati in Settori di intervento, ovvero in relazione alle funzioni e ai 

programmi  in cui si sviluppa l’azione dell’Ente nel suo complesso, cui concorrono più strutture. Pertanto 

l’articolazione del PEG mantiene il collegamento tra i citati Settori di intervento, le strutture 

dell’Amministrazione, i progetti e gli obiettivi gestionali, per consentire di presidiare le diverse aree e tipologie 

di risultato. 

Progetti di Ente (sezione 2, punto 2.1 del PEG) 

Gli obiettivi di sviluppo finalizzati al conseguimento degli “Obiettivi di Ente”, definiti dagli Organi di Alta 

Direzione, sono articolati in cinque Progetti di Ente collocati al punto 2.1 del PEG; tali progetti sono di 

seguito sinteticamente richiamati:  

 Progetto di ente n. 1 “Completamento e messa a regime del modello di gestione del ciclo della 

programmazione e controllo di Roma Capitale”, finalizzato al miglioramento del processo di 

programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo della performance. I relativi obiettivi sono 

collegati alla messa a regime degli strumenti di misurazione dell’efficienza, efficacia, trasparenza e 

qualità dell’azione amministrativa; nonché alla realizzazione delle condizioni necessarie all’avvio a 

regime di un “sistema integrato dei controlli interni”.  

In particolare, il suddetto Progetto di ente, in attuazione della disciplina del ciclo della performance, 

di cui alla deliberazione G.C. n. 116/2010, è teso a definire gli strumenti di supporto alle scelte degli 

Organi di Alta direzione politica e gestionale, gli strumenti di monitoraggio utili alla dirigenza per la 

rilevazione degli andamenti gestionali e la soluzione delle eventuali criticità, nonché ad individuare  

strumenti di misurazione e valutazione della  performance più puntuali e attendibili. 
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 Progetto di ente n. 2 “E_Government - dematerializzazione”, finalizzato, da una parte, all’incremento 

dell’efficienza dei processi gestionali, tramite l’utilizzo di strumenti e tecnologie che migliorino la 

tempistica dei procedimenti (obiettivi di dematerializzazione e gestione elettronica documentale, 

integrazione delle banche dati, ecc.), anche al fine evitare la dispersione delle risorse e far fronte 

alla riduzione delle stesse; dall’altra, il progetto è funzionale all’incremento dei livelli di trasparenza e 

accessibilità dei servizi, tramite  l’ampliamento degli strumenti di gestione ed erogazione in forma 

telematica (es. incremento delle informazioni accessibili on line, PEC, ecc.). 

 Progetto di ente n. 3 “Efficienza e razionalizzazione”, finalizzato alla semplificazione, trasparenza e 

efficientamento del processo di acquisto di beni e servizi, tramite il raccordo e l’integrazione tra i 

sistemi informativi necessari alla gestione dell’intero processo di acquisto, nonché alla garanzia della 

disponibilità dei dati e delle informazioni per la messa sotto controllo del processo e per l’assunzione 

delle relative decisioni. 

 Progetto di ente n. 4 “Trasparenza e integrità - Accessibilità e qualità dei servizi”, i cui obiettivi, in via 

generale, sono collegati all’attuazione dei livelli di trasparenza e qualità dei servizi previsti agli artt. 3 

e 4 della deliberazione G.C. n. 116/2010. Prevede una pluralità di obiettivi, finalizzati all’incremento 

degli strumenti di accesso ai servizi, al miglioramento della qualità degli stessi, all’ottimizzazione 

degli adempimenti in materia di trasparenza. Infine, a seguito dell’adozione del primo “Programma 

sulla trasparenza e integrità di Roma capitale”, di cui alla deliberazione G.C. n. 141/2011, prevede 

una serie di azioni tese a dare attuazione al suddetto Programma,  a garanzia dell’integrità, legalità 

e buon andamento dell’attività amministrativa.  

 Progetto di ente n. 5 “Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell’evasione delle 

entrate di Roma Capitale”, il progetto raccoglie una serie di obiettivi, già perseguiti nel PEG 2011 

(c.d. obiettivi comuni e condivisi), volti al miglioramento del ciclo delle entrate, alla lotta all’evasione, 

al miglioramento del ciclo della riscossione, tramite la definizione di procedure e strumenti, anche 

telematici, di regolazione e semplificazione del processo di entrata e riscossione. Il Progetto, in tal 

modo, intende rendere più efficiente la gestione contabile, migliorare il ciclo debito/credito e 

semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini e delle imprese. 

Occorre tener conto che gli obiettivi gestionali collegati ai Progetti di ente richiedono apporti differenziati  da 

parte delle diverse Strutture/CdR    di cui si tiene conto nell’ambito del “Sistema di misurazione e valutazione 

della performance”. 

 

Progetti delle Strutture (sezione 2, punto 2.2. del PEG) 

Nell’ambito di ciascuna struttura, come già accennato, sono presenti, quale articolazione dei Settori di 

intervento, i Progetti  di struttura, ognuno dei quali può coinvolgere più strutture ed essere attribuito a uno o 

più dirigenti (Centro di responsabilità dirigenziale - C.d.R.).  
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Settori di intervento e relativi progetti 

Settore di intervento Progetto 

Protezione e tutela del 
territorio e dell'ambiente 

Decoro urbano 

Mobilità sostenibile - Parcheggi 

Mobilità sostenibile - Piano Emergenza traffico e mobilità 

Mobilità sostenibile - Piano metropolitane 

Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture  

Mobilità sostenibile - Trasporto privato a basso impatto ambientale 

Mobilità sostenibile - Trasporto pubblico di superficie 

Piano rifiuti 

Riqualificazione aree verdi e ville storiche  

Servizi alla persona, alla 
famiglia e alla comunità 

Manutenzione, riqualificazione e ottimizzazione degli spazi educativi e scolastici  

Piano Casa di Roma Capitale  

Piano nomadi 

Sviluppo e Promozione dello Sport 

Promozione della creatività giovanile 

Roma Città Famiglia 

Sistema integrato dei servizi sociali e della salute 

Sistema integrato dei Servizi Educativi e Scolastici 

Sicurezza e legalità 

Decoro urbano  

Interventi per la sicurezza  

Piano nomadi  

Urbanistica e sviluppo delle 
aree periferiche 

Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture  

Nuovi Spazi culturali  

Piano Casa di Roma Capitale  

Progetto di riqualificazione del centro storico  

Recupero e riqualificazione delle aree periferiche 

Secondo Polo Turistico  

Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale  

Economia e attività produttive 
Secondo Polo Turistico  

Sviluppo delle attività produttive e commerciali 

Sviluppo infrastrutture e 
manutenzione del territorio 

Manutenzione, riqualificazione e ottimizzazione degli spazi educativi e scolastici  

Mobilità sostenibile - Programma strade, nuove infrastrutture  

Nuove opere museali  

Piano straordinario di manutenzione strade e impianti pubblici servizi 

Sostenibilità ambientale 

Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale  

Beni e attività culturali 

Conservazione valorizzazione e sicurezza del patrimonio culturale 

Decoro urbano  

Nuove opere museali  

Nuovi Spazi culturali 

Piano di manutenzione programmata del patrimonio artistico, monumentale e archeologico 

Progetto di riqualificazione del centro storico  

Riqualificazione aree verdi e ville storiche  

Sviluppo economico locale  
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Settore di intervento Progetto 

Qualità dell'azione 
amministrativa: attività 
istituzionale e interventi di 
innovazione organizzativa, 
tecnologica e gestionale - 
Progetti di ente 

Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della programmazione e controllo di Roma Capitale 
(Del. Giunta Capitolina n. 116 e n. 117 del 2010) 

E-Government - Dematerializzazione 

Efficienza e razionalizzazione 

Trasparenza e Integrità - Accessibilità e qualità dei servizi 

Miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero dell'evasione delle entrate di Roma Capitale 

Progetto Holding - Linee strategiche di sviluppo del Gruppo Roma Capitale 

Riforma di Roma Capitale 

Servizi Banda Larga e Infrastrutture Tecnologiche 

Sviluppo economico locale  

Sviluppo servizi attraverso piattaforma multicanale 

Sviluppo della disciplina contrattuale decentrata e attuazione dei piani assunzionali 

Risorse economiche, 
patrimoniali e finanziarie 

Progetto di risanamento finanziario 

Valorizzazione del patrimonio di Roma Capitale  

 

 

I Progetti di struttura sono articolati  in obiettivi gestionali finalizzati al conseguimento dei risultati previsti dal 

progetto, distinti e  specifici per ogni singolo dirigente. 

Ogni obiettivo gestionale concorre ai risultati del progetto, così come ogni progetto alimenta l’azione di un 

determinato settore d’intervento; ad ognuno degli obiettivi di sviluppo e alle singole fasi pianificate (max tre), 

inoltre, è assegnato un peso contemperato in relazione all’assorbimento delle risorse, alla gravosità  delle 

attività correlate e all’impatto sul risultato dell’obiettivo. 

Al fine di presidiare e controllare lo stato di avanzamento dei risultati collegati agli obiettivi strategici di medio 

periodo (4 pilastri e 133 obiettivi di fine mandato), i medesimi sono stati raggruppati per “ambiti” di 

monitoraggio, omogenei in relazione ai contributi provenienti dalle diverse strutture dell’Amministrazione che 

concorrevano all’attuazione dei risultati con specifici obiettivi gestionali. 

Il collegamento tra gli obiettivi gestionali e gli obietti strategici di medio periodo è rappresentato nella sezione 

2, punto 2.2 del PEG
14

.   

Si riportano di seguito, gli obietti strategici di medio periodo (nel PEG denominati obiettivi di fine mandato) 

classificati per ambito di monitoraggio e con l’indicazione dalle strutture che concorrono alla loro 

realizzazione. 

 

 

 

 

                                                      
14 Gli obiettivi gestionali che  dovranno essere realizzati nel corso dell’anno sono contenuti dettagliatamente nel PEG 2012-2014 – sezione 2 –punto 2.2, 

consultabile attraverso il collegamento attivato nello schema che segue in corrispondenza di ogni Struttura. 
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Gli obiettivi strategici di medio periodo  

Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Ambiente 

Installazione di tetti fotovoltaici su 150 scuole - inaugurazione primavera 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Piantumazione di 1100 alberi alla riserva naturale della Marcigliana e al Parco di Vejo - 
entro primavera 2013 

Dipartimento Tutela Ambientale e 
del Verde - Protezione Civile  

Riqualificazione Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e 
Carpegna) - inaugurazione entro 2013 

Risanamento di Massimina - inaugurazione fine 2013 

Riqualificazione Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e 
Carpegna) - inaugurazione entro 2013 

Sovrintendenza Capitolina  

Beni Culturali 

Messa a norma e riapertura del Teatro del Lido - primavera 2013 

Dipartimento Cultura  

Restauro della Sala Borromini e dell'Archivio Storico Capitolino - inaugurazione fine 
2013 

Ristrutturazione Teatro India - inaugurazione entro 2013 

Museo della Shoah - cantierizzazione fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Museo della Città di Roma a Via dei Cerchi - cantierizzazione fine 2013 Sovrintendenza Capitolina  

Centro Storico 

Pedonalizzazione e riqualificazione del centro mediceo 

Dipartimento Cultura  

Riqualificazione della Piazza del Parlamento - cantierizzazione 2013 

Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del Lavatore - cantierizzazione primavera 2013 

Riqualificazione di Piazza di Trevi - inaugurazione primavera 2012 

Riqualificazione di Viale Aventino - inaugurazione primavera 2013 

Progetto di car sharing elettrico nel centro storico  - Avvio dicembre 2012 Dipartimento Mobilità e Trasporti  

Riqualificazione della Piazza del Parlamento - cantierizzazione 2013 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del Lavatore - cantierizzazione primavera 2013 

Riqualificazione urbana e arredo del Tridente - ambito A e B - entro 2013 

Riqualificazione di Viale Aventino - inaugurazione primavera 2013 

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazione fine 2013 

Attivazione bike sharing elettrico sperimentale nelle Ville Storiche: Villa Borghese, Villa 
Ada, Villa Pamphili - entro fine 2012 

Dipartimento Tutela Ambientale e 
del Verde - Protezione Civile  

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore - cantierizzazione fine 2013 Sovrintendenza Capitolina  

Commercio 

Centro espositivo dell'artigianato artistico - presentazione progetto nel 2013 

Dipartimento Attività economiche e 
produttive – Formazione e lavoro 

Approvazione del Piano del commercio nei primi mesi 2013 

Riqualificazione e ammodernamento dei mercati. Realizzazione nuovi mercati - 
indizione gara in Project Financing entro dicembre 2012 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
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Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Lavori Pubblici 

Bando per la costruzione in Project Financing di Campidoglio 2 - pubblicazione bando Dipartimento Patrimonio  

Ponte della Scienza - inaugurazione aprile 2013 
Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Allargamento Via Boccea - consegna lavori fine 2013 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Collegamento Fidene - Villa Spada - cantierizzazione primavera 2012 

Collegamento Prati Fiscali - Olimpica -atto consegna lavori fine 2013 

Complanari Via Cristoforo Colombo: approvazione progetto definitivo fine 2013 

Nuovo Ponte della Scafa - cantierizzazione fine 2013  

Piano fogne: nuovi impianti per portare la copertura del territorio capitolino al 98% - 
costruzione entro fine 2013 

Piano luce: 13.000 nuovi punti luce - installazione entro fine 2013 

Raddoppio di Via della Pineta Sacchetti - stipula contratto fine 2013 

Rotatorie di Via Ardeatina - cantierizzazione fine 2013  

Sottopasso Colombo - Malafede - cantierizzazione fine 2013 

Complanari Via Cristoforo Colombo: approvazione progetto definitivo fine 2013 
Ufficio di supporto al Commissario 
Delegato – Programma Roma 
Capitale 

Parcheggi 

Ampliamento del Parcheggio del Galoppatoio - cantierizzazione 2013 

Dipartimento Mobilità e Trasporti  Parcheggio di scambio di Anagnina - cantierizzazione 2013 

Parcheggio di scambio di Monte Tiburtini - inizio lavori nel 2013 

Personale 

Completamento nuovo Contratto Decentrato di Roma Capitale basato su criteri di 
produttività e di merito. Proposta di revisione del contratto entro il 30.11.2012 

Dipartimento Risorse Umane  

Completamento delle procedure preliminari al Concorso e avvio delle Preselezioni ed 
espletamento - tutte entro il 31/12/2012 

Concorso per i dirigenti di Roma Capitale - Avvio della fase istruttoria e adozione dei 
provvedimenti di ammissione/esclusione del solo concorso di Avvocato dirigente entro il 
31.12.2012 

Piano di rientro e 
risanamento 
finanziario 

Piano di rientro e risanamento finanziario Avvocatura Capitolina  

Creazione della holding del gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazione e 
rilancio delle Società partecipate 

Dipartimento Partecipazioni e 
Controllo Gruppo Roma Capitale - 
Sviluppo Economico Locale 
 

Piano di rientro e risanamento finanziario Dipartimento Risorse Economiche  

Creazione della holding del gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazione e 
rilancio delle Società partecipate 

Gabinetto del Sindaco  

Piano di rientro e risanamento finanziario Ragioneria Generale  

Piano Nomadi 

Chiusura dei Campi tollerati di  Tor de’ Cenci, Baiardo e Marchetti - chiusura fine 2012 
Dipartimento Promozione dei 
Servizi Sociali e della Salute  

Apertura Nuovo Campo della Barbuta - apertura dicembre 2012 

Piano strategico di 
sviluppo  

Aggiornamento e approvazione del Piano Strategico di Sviluppo 
Dipartimento Comunicazione e 
Diritti dei Cittadini – Progetti 
Strategici e Grandi Eventi 

Piano strategico di sviluppo: sviluppo economico Gabinetto del Sindaco  

Politiche educative, 
familiari e sociali 

Nuovo Piano Regolatore Sociale con i Livelli garantiti di assistenza - attuazione in linea 
con i criteri dettati dalla Regione Lazio - entro fine 2012 Dipartimento Promozione dei 

Servizi Sociali e dlla Salute  

Riforma della Mobilità per disabili - sperimentazione primavera 2013 

Famiglia 360° (Cards riservate alla Famiglia, Sconti su cultura e intrattenimento,  
Progetti pre e post matrimoniali) - attuazione entro dicembre 2012 Dipartimento Servizi Educativi e 

Scolastici  Ampliamento dell'offerta servizi educativi in collaborazione e cooperazione con il privato 
per maggiore efficienza economica e gestionale  

Adeguamento normative antincendio per 400 Scuole - redazione progetti fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Ristrutturazione e manutenzione 46 Scuole Comunali - consegna lavori entro fine 2013 

  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SLPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SCPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LDPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
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Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Pulizia, decoro e 
manutenzione 

Piano integrato del decoro (rimozione scritte, manifesti, impianti pubblicitari) - ripristino 
del 60% delle aree urbane di Roma entro fine 2012 

Dipartimento Attività economiche e 
produttive – Formazione e lavoro 
(ex Regolazione e Gest AA.PP) 

Piano straordinario di manutenzione stradale (Guerra alle buche) - stipula contratti 
affidamento lavori entro 2013 

Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Nuovo impianto smaltimento rifiuti e chiusura della discarica di Malagrotta – fine 2013 
salvo diverse intese con la Regione Lazio 

Dipartimento Tutela Ambientale e 
del Verde - Protezione Civile  

Piano integrato del decoro (rimozione scritte, manifesti, impianti pubblicitari) - ripristino 
del 60% delle aree urbane di Roma entro fine 2012 

Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani (26% nel 2011, il 28% nel 2012, 1 milione di 
cittadini raggiunti dalla raccolta porta a porta nel 2012) 

Rinnovo parco cassonetti raccolta rifiuti (28.000 nuovi contenitori fine 2012) 

Riforma di Roma 
Capitale 

Riconoscimento  delle nuove entrate e del nuovo demanio di Roma Capitale Direzione Esecutiva  

Secondo Polo 
Turistico 

Ampliamento del Porto Turistico Marina di Ostia. Bozza di A.d.P.- cantierizzazione fine 
2013 

Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica  

Parco a Tema Ludi di Roma – identificazione aree entro primavera 2013 

Riqualificazione del Lungomare di Ostia e Parco dell'Idroscalo - invio per l'approvazione 
del progetto urbanistico entro primavera 2013 

Acquario Mare Nostrum - inaugurazione fine 2013 

Dipartimento Turismo  

Centro Congressi La Nuvola di Fuksas - inaugurazione primavera 2013 

Nuovo Campo Pubblico di Golf - cantierizzazione fine 2013 

Parco a Tema Cinecittà World - – inaugurazione entro dicembre 2013 

Parco a Tema Ludi di Roma – identificazione aree entro primavera 2013 

Sicurezza Urbana 

Completamento del progetto della Sala Sistema Roma, con l’allaccio in rete di tutte le 
telecamere disponibili e il collegamento con le altre sale operative su Roma 

Dipartimento Risorse Tecnologiche 
- Servizi Delegati  

Applicazione - Ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza 
urbana secondo il pronunciamento della corte costituzionale e l’interpretazione 
dell’Avvocatura dello Stato Gabinetto del Sindaco  

Coordinamento attività/progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura - 

Applicazione - Ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza 
urbana secondo il pronunciamento della corte costituzionale e l’interpretazione 
dell’Avvocatura dello Stato 

Polizia Locale Roma Capitale  

Completamento dei progetti previsti nel secondo Patto per Roma sicura - 
Coordinamento interventi in tema di decoro urbano connessi alla tematica della 
sicurezza 

Qualificazione professionale e nuovi servizi per la Polizia Municipale (rete radio, 
postazioni Ict, etc) 

Completamento del progetto della Sala Sistema Roma, con l'allaccio in rete  
di tutte le telecamere disponibili e il collegamento  
con le altre sale operative su Roma 

Completamento dei progetti previsti nel secondo e nel terzo Patto per Roma sicura 
Ufficio Coordinamento Politiche 
della Sicurezza – Patto Roma 
Sicura  

Sport 

Messa a Bando di 20 Aree di proprietà comunale per la realizzazione di nuovi impianti 
sportivi in concessione - estate 2011 

Dipartimento Sport  

Impianti Sportivi di Corviale, Cesano e Pietralata - inaugurazione fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

Sviluppo delle 
Periferie 

7 nuovi Centri Culturali in Periferie - cantierizzazione aprile 2013 
Dipartimento Politiche per la 
riqualificazione delle periferie  Realizzazione interventi di recupero urbano (Articoli 11, Opere a Scomputo, Toponimi) 

avvio cantierizzazione lavori fine 2012 

Centralità urbana e metropolitana Anagnina/Romanina - approvazione programma 
urbanistico dicembre 2012 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Realizzazione interventi di recupero urbano (Articoli 11, Opere a Scomputo, Toponimi) 
avvio cantierizzazione lavori fine 2012 

Ricostruzione Tor Bella Monaca - approvazione programma integrato partecipato 
primavera 2013 

 

 

 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LL_LQPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_ADPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LMPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_AAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SIPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LOPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
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Ambito Obiettivi di fine mandato Strutture coinvolte 

Tecnologia 
dell'informazione e 
della comunicazione 

Diffusione della conoscenza del Marchio Promozionale di Roma Capitale - aprile 2013 Dipartimento Comunicazione e 
Diritti dei Cittadini – Progetti 
Strategici e grandi Eventi Restyling grafico editoriale del Portale Istituzionale di Roma Capitale in linea con il 

"WEB 2.0" - fine 2012 

Attivazione di Hot Spot pubblici a partire dalle circa 200 sedi di proprietà di Roma 
Capitale, per la diffusione del Wi Fi gratuito per i cittadini - 1200 hot spot entro fine 2012 

Dipartimento Risorse Tecnologiche 
- Servizi Delegati  

Digitalizzazione delle 509 Scuole Comunali - connettività VOIP e fornitura PC scuole 

Digitalizzazione delle 509 Scuole Comunali - avvio sperimentazione applicativi 

Trasporto Pubblico 
Locale 

Corridoio Eur - Tor de’ Cenci - cantierizzazione fine 2012; apertura al servizio nella 
tratta Laurentina Tor Pagnotta - apertura al servizio marzo 2014 

Dipartimento Mobilità e Trasporti  

Linea metro B Rebibbia - Casal Monastero - cantierizzazione entro 2013 

Linea metro B1 Conca d'Oro - Jonio - inaugurazione settembre 2013 

Linea metro B1 oltre Jonio - cantierizzazione 2014 

Linea metro C Pantano - Centocelle - inaugurazione ottobre 2013 

Nodo metro di Termini - inaugurazione marzo 2013 

Nuovo capolinea del tram 8 a Piazza Venezia - Entrata in esercizio nuovo capolinea 
2013 

Project Financing Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - Torre Angela - 
approvazione progetto preliminare integrato 2013 

Project Financing Linea metro A Battistini - Torrevecchia - approvazione progetto 
preliminare integrato 2013 

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Linea metro B 
Rebibbia - Casal Monastero - cantierizzazione entro 2013 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Linea metro B1 oltre 
Jonio - cantierizzazione 2014 

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Project Financing 
Linea metro A Battistini - Torrevecchia - approvazione progetto preliminare integrato 
2013 

Valorizzazione aree metro. Proposte di deliberazione di variante - Project Financing 
Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - Torre Angela - approvazione 
progetto preliminare integrato 2013 

Urbanistica e Piano 
Casa 

1500 Alloggi (750 in Housing Sociale) con il Programma di riqualificazione degli 
immobili agricoli PRIA - varianti alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. fine 2012 

Dipartimento Patrimonio  

Vendita del Patrimonio ERP agli inquilini per finanziare nuovi investimenti nell'edilizia 
economico popolare - aprile 2013 - 

Acquisto di n. 78 alloggi in località Castelverde - primavera 2013 

Dipartimento Politiche Abitative  Nuovo bando generale per l'assegnazione di alloggi ERP 

Acquisto di n. 42 alloggi di ERP da destinare ad anziani in località Settecamini 

118 Alloggi Bando ERP al Quadraro - cantierizzazione aprile 2013 
Dipartimento Politiche per la 
riqualificazione delle Periferie  

Area F555 Alloggi/consegna aree aprile 2013 

Valorizzazione del Patrimonio Atac - adozione delle varianti al PRG entro dicembre 
2012 - 

Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica  

2000 Alloggi di Housing Sociale dagli Inviti Cambi destinazione d'uso - predisposizione 
proposta di deliberazione per la prosecuzione dell'iter urbanistico istruttorio sulle 
proposte pervenute fine 2012 

2400 Alloggi di Housing Sociale del Bando Extra Standard - approvazione bando 
definitivo entro 2014 

Bando Aree di riserva - bando pubblicato in estate 2011: individuazione delle proposte; 
in A.C. le varianti al PRG - fine 2012 

62 Alloggi ERP a Lunghezzina e S. Maria in Galeria - consegna fine 2013 
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture 
e Manutenzione Urbana  

La struttura sopra descritta è coerente e funzionale al “sistema di misurazione e valutazione della 

performance”, di cui si tratterà nel paragrafo successivo.  

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SEPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_SBPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LHPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LAPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LPPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LNPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LFPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Dpci_LGPEG2012.pdf
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2.3 La misurazione e valutazione della performance 2012 

 

La misurazione e la valutazione della performance 2012, si fonda su un sistema che, in piena coerenza con 

la  struttura dei documenti di programmazione e pianificazione economico finanziaria (Rif. par.2.1 e 2.2), si 

presenta notevolmente rinnovato rispetto al passato e più funzionale a misurare e valutare i risultati raggiunti 

dai dirigenti operanti, con diversi livelli di responsabilità, presso strutture caratterizzate da differenti missioni 

istituzionali. 

I fattori di valutazione individuati per l’anno 2012, pur essendo in numero limitato, investono un’ampia area di 

monitoraggio, misurazione e valutazione della performance, che interessa sia l’attività progettuale, 

formalizzata in obiettivi gestionali attribuiti ai dirigenti, sia l’attività corrente che viene istituzionalmente 

garantita ai fini dell’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese. 

In armonia con i principi introdotti dal decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, il sistema attribuisce un 

ruolo prioritario alla performance organizzativa. I risultati raggiunti dalle strutture dell’Ente costituiscono il 

riferimento oggettivo da cui, in coerenza, deve essere desunta la prestazione individuale dei dirigenti 

espressa in termini di valutazione dell’apporto reso dal singolo all’organizzazione. Ne deriva che il livello di 

performance organizzativa incide sulla valutazione individuale proporzionalmente al grado di responsabilità 

specifico dei differenti ruoli direzionali, impedendo l’attribuzione di elevati punteggi di valutazione e della 

correlata retribuzione di risultato, che non trovino adeguato riscontro nel conseguimento degli obiettivi 

programmati dalla struttura di appartenenza nel suo complesso. 

Per effetto di quanto sopra rappresentato, il punteggio di valutazione del singolo dirigente viene ad essere 

individuato dai fattori descritti nel seguente prospetto riepilogativo: 
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Dal precedente prospetto emerge inoltre, un ulteriore elemento di novità rappresentato dal ruolo attribuito, 

nell’ambito del Sistema di misurazione e valutazione della performance 2012, al fattore “comportamenti 

organizzativi e capacità manageriali”.  

La nuova modalità di applicazione del citato fattore è in piena coerenza con quanto comunicato dal 

Segretario-Direttore Generale con la nota prot. RC/2010/11613 che, nel richiamare l’attenzione dei dirigenti 

sulle disposizioni di legge e contrattuali concernenti gli obblighi e gli adempimenti connaturati all’esercizio del 

proprio ruolo, riafferma il principio secondo il quale il dirigente non deve essere valutato solo in funzione dei 

risultati conseguiti, ma anche in relazione alla correttezza, tempestività, efficienza ed efficacia con cui svolge 

la propria funzione e al contributo che egli fornisce in termini di miglioramento organizzativo. In questo 

contesto, l’adozione di idonei comportamenti organizzativi e la dimostrazione di adeguate capacità 

manageriali diviene requisito minimo per il corretto esercizio della funzione dirigenziale; per tale motivo, il 

fattore non sarà strettamente finalizzato alla valutazione della performance, quanto, piuttosto, orientato ad 

operare in chiave confermativa ovvero rettificativa, del punteggio unico di valutazione scaturito 

dall’applicazione degli altri tre fattori. 

Il sistema è stato migliorato anche dal punto di vista della flessibilità che lo rende idoneo a misurare e 

valutare la performance di strutture e dirigenti che svolgono attività diverse con differenti livelli di 

responsabilità. I fattori di valutazione previsti nel sistema, infatti, consentono di monitorare, misurare e 

valutare l’attività dirigenziale sotto due distinti profili: 

1) Per tipologia di struttura, in relazione alla natura delle attribuzioni funzionali della medesima. Sotto 

questo profilo la misurazione e la valutazione della performance è differenziata in ragione della diversa 

incidenza dell’attività corrente e dell’attività progettuale che la struttura gestisce in ragione della 

missione istituzionale attribuita, come risultante dal Piano Esecutivo di Gestione; 

2) Per tipologia di performance, in relazione al ruolo ricoperto dal dirigente.   Sotto questo profilo la 

misurazione e la valutazione tiene conto della differenziazione dei risultati connessi ai diversi  livelli di 

responsabilità, modulando in vario modo i pesi dei fattori collegati alla performance organizzativa e 

individuale in ragione del ruolo dirigenziale ricoperto.  

 

Nello schema sottostante sono rappresentate le relazioni tra i fattori e i citati profili di valutazione. 
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Dallo schema appare evidente che, in relazione al primo profilo di valutazione, in caso di dirigenti 

appartenenti a strutture la cui missione è orientata all’attività progettuale, i pesi dei primi due fattori saranno 

più elevati; diversamente, in caso di dirigenti appartenenti a strutture la cui missione vede la prevalenza 

dell’attività corrente, sarà attribuito un maggior peso al terzo fattore.  

In relazione al secondo profilo, la misurazione e valutazione sono differenziate in ragione dei diversi livelli di 

responsabilità e del correlato ambito di risultato. Ne consegue che il peso del primo fattore (performance 

individuale) sarà elevato per i dirigenti sub apicali, che sono prevalentemente orientati al conseguimento del 

risultato individuale, mentre i pesi del secondo e terzo fattore (performance organizzativa) aumenteranno 

proporzionalmente nel caso dei dirigenti apicali, la cui attività è maggiormente rivolta ai risultati di struttura. 

In conclusione è doveroso sottolineare l’intento dell’Amministrazione di dotarsi di un complesso definito, 

coordinato e integrato di disposizioni disciplinari e procedurali che costituiscano garanzia di continuità, 

stabilità, trasparenza e certezza del processo che, mediante l’applicazione della componente metodologica, 

rappresentata dal sistema di misurazione e valutazione, conduce alla definizione dei livelli di performance 

organizzativa e individuale. 
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2.4 Prospettive di miglioramento  

A seguito della chiara classificazione e distinzione dei contenuti del Piano esecutivo di gestione in attività 

corrente e attività di sviluppo, il Piano della performance 2012-2014 si mostra sostanzialmente semplificato se 

confrontato a Piano 2011-2012, pertanto, maggiormente fruibile e comprensibile.  

Anche gli strumenti di misurazione hanno un impianto definito dal punto di vista metodologico e concettuale, ma 

da perfezionare rispetto all’adeguatezza, in termini di completamento, attendibilità e certificabilità, del sistema 

delle misure e dei correlati indicatori. 

In relazione a quanto sopra, la principale azione di miglioramento concerne il perfezionamento degli strumenti di 

misurazione, che richiede la creazione di un sistema organico e univoco di misure e indicatori rappresentativo e 

attendibile, sia in sede di programmazione, sia in fase di monitoraggio e di valutazione della performance. 

Appena completata l’attività di sistematizzazione delle misure/indicatori già in corso, la matrice servizi/indicatori 

(Rif. par. 2.1-Attività corrente), i Progetti di sviluppo e relativi obiettivi gestionali (Rif. par. 2.2 – Attività di 

sviluppo), in futuro, potranno rappresentare al meglio la performance delle strutture e dell’Ente nel suo 

complesso. 

Il Progetto di Ente n. 1: “Completamento e messa a regime del modello di gestione del ciclo della 

programmazione e controllo di Roma Capitale” (Rif. par. 2.2) ha, l’obiettivo di pervenire alla definizione di un 

“sistema unico delle misure/indicatori”, nonché delle modalità di gestione degli stessi, individuando le regole di 

raccordo delle basi dati e degli strumenti utilizzati per il loro trattamento, in modo da stabilire una fonte univoca 

delle informazioni e dei dati utili alla programmazione, pianificazione, monitoraggio, misurazione e valutazione 

della performance. 

Tale attività è attualmente in corso e ci si attende possa contribuire, oltre alla più puntuale definizione dei livelli di 

performance attesi, anche a una maggiore chiarezza nella comunicazione e informazione ai cittadini, facilitando 

le verifiche e le valutazioni a consuntivo, sia da parte degli Organi dell’Amministrazione e sia da parte della 

cittadinanza.  

Le azioni in argomento sono anche collegate all’integrazione della programmazione economico – finanziaria con 

la programmazione e pianificazione delle attività, degli obiettivi e dei progetti, ovvero la puntuale determinazione 

delle risorse assorbite dagli stessi progetti, attività e obiettivi, consentendo una trasparente valutazione dei costi 

sostenuti e dei benefici conseguiti. 

Nel prossimo futuro, inoltre, occorre perfezionare il sistema complessivo dei controlli interni, quale condizione 

propedeutica al completo presidio dell’andamento del ciclo della performance, attuando le recenti normative in 

materia, che sono incisivamente cambiate. 

La possibilità di migliorare l’azione amministrativa, al fine di soddisfare le esigenze e le aspettative di servizio 

pubblico dei cittadini e delle imprese, è strettamente correlata alla bontà degli strumenti di misurazione, 

monitoraggio e controllo. 

Il miglioramento dei livelli di performance e dei correlati procedimenti  ha carattere permanente, pertanto, 

l’Amministrazione deve costantemente confrontarsi con i processi di innovazione gestionale, organizzativa e 

tecnologica che aiutino a far fronte alla costante riduzione delle risorse pubbliche, per non mettere a rischio il 

livello dei servizi erogati. 

 


