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Ragioneria Generale

Segretariato  Direzione 

Generale - Direzione 

Pianificazione Controllo 

Interno

Direzione Esecutiva - U.O. 

Controllo di Gestione 

1.1.1)  Analisi propedeutica alla ingegnerizzazione del ciclo "Programmazione - Controllo" in coerenza 

con la programmazione finanziaria e con i previsti cambiamenti: armonizzazione sistemi contabili (d. lgs 

91/2011); fabbisogni e costi standard (d.lgs. 216/2010); riordino dei municipi (nuovo ordinamento Roma 

Capitale); riorganizzazione holding; estensione centrale acquisti alle partecipate; bilancio consolidato 

(analisi normativa e analisi cmparativa)

Report di analisi del ciclo della programmazione e 

controllo. 

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Ragioneria Generale 

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

1.1.2) Posticipata al 2013

Analisi delle attività di 

dettaglio

Ragioneria Generale

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione
1.1.3) Posticipata al 2013

1.1.4) Presidio finalizzato alla messa a regime delle matrice servizi/indicatori (PEG 2012-2014 e PEG 

2013 - 2015) e alla realizzazione di un sistema unico di indicatori

Primo report di monitoraggio attestante la 

realizzazione di un sistema unico di indicatori la 

messa a regime delle matrici servizi/indicatori (PEG 

2012-2014 e PEG 2013 - 2015) 

1.1.5) Completamento della matrice Servizi / Indicatori - Analisi finalizata all'allineamento e 

all'integrazione della marice servizi/ indicatori con le micro attività della contabilità analitica

Realizzazione della matrice servizi/indicatori validata 

all'interno del PEG 2012 - Ipotesi di integrazione tra 

matrice servizi/indicatori e Co.An.

Ragioneria Generale 
1.1.6) Razionalizzazione e manutenzione delle misure e collegate codifiche volte a realizzare un unico 

sistema di indicatori per le Strutture territoriali

Batteria di indicatori integrata e condivisa per le 

Strutture territoriali

Strutture centrali 1.1.7) Posticipata al 2013

Strutture territoriali 1.1.7) Concorso alla razionalizzazione e manutenzione delle misure  e collegate codifiche volte a 

realizzare un unico sistema di indicatori  UOSECS

Batteria di indicatori integrata e condivisa  in 

relazione alle attività svolte  dalle strutture territoriali

Tutte le strutture 1.1.8) Posticipata al 2013
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Ragioneria Generale

Segretariato  Direzione 

Generale - Direzione 

Pianificazione Controllo 

Interno

Direzione Esecutiva - U.O. 

Controllo di Gestione 

1.1.1)  bis Analisi propedeutica alla ingegnerizzazione del ciclo "Programmazione - Controllo" in 

coerenza con la programmazione finanziaria e con i previsti cambiamenti: armonizzazione sistemi 

contabili (d. lgs 91/2011); fabbisogni e costi standard (d.lgs. 216/2010); riordino dei municipi (nuovo 

ordinamento Roma Capitale); riorganizzazione holding; estensione centrale acquisti alle partecipate; 

bilancio consolidato (analisi funzionale)

Nuova architettura del ciclo "Programmazione e 

controllo" e specifiche funzionali

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Ragioneria Generale 

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

1.1.2) - 1.1.3)  Individuazione e adozione diella metodologia a supporto della ingegnerizzazione di cui al  

punto 1.1.1),  verifica di coerenza della matrice servizi/indicatori con il modello ABC e Avvio dell'analisi 

volta alla individuazione delle attività di dettaglio e dei relativi indicatori per le strutture centrali non 

ancora analizzate in coerenza con Activity Based Costing adottato dall'Amministrazione

Nuova metodologia e individuazione degli ambiti di 

applicazione 

Ragioneria Generale 
1.1.6 bis) Razionalizzazione e manutenzione delle misure e collegate codifiche volte a realizzare un 

unico sistema di indicatori per le Strutturecentrali

Batteria di indicatori integrata e condivisa con 

codifica unica e relativa anagrafica per le Strutture 

centrali

Strutture centrali
1.1.7) bis Concorso alla razionalizzazione e manutenzione delle misure  e collegate codifiche volte a 

realizzare un unico sistema di indicatori

Batteria di indicatori integrata e condivisa con 

codifica unica e relativa anagrafica, in relazione alle 

attività svolte dalle strutture centrali

Strutture territoriali 1.1.7) bis Concorso alla razionalizzazione e manutenzione delle misure  e collegate codifiche volte a 

realizzare un unico sistema di indicatori 

Batteria di indicatori integrata e condivisa  in 

relazione alle attività svolte  dalle strutture territoriali  

(UO DIR - UOA - UOT)

1.1.9) Presidio finalizzato alla messa a regime delle matrice servizi/indicatori (PEG 2012-2014 e PEG 

2013 - 2015) e alla realizzazione di un sistema unico di indicatori

Report finale di monitoraggio attestante la 

realizzazione di un sistema unico di indicatori e la 

messa a regime delle matrici servizi/indicatori (PEG 

2012-2014 e PEG 2013 - 2015) 

Tutte le strutture
1.1.8-1.1.10) Attivazione delle misure/indicatori in relazione alle dimensioni di valutazione programmate 

nell'ambito della matrice serivizi / indicatori di Struttura (PEG 2013)

Matrici Servizi / Indicatori valorizzate ed aggiornate 

per il PEG 2013

Realizzazione di un 

sistema unico di 

indicatori e avvio della 

misurazione dell'attività 

istituzionale corrente 

attesa per struttura

Descrizione

1) Definizione di una 

architettura integrata 

del Ciclo di 

"Programmazione e 

controllo" - Messa a 

regime della matrice 

servizi/indicatori 

nell'ambito del PEG 

2012-2014

Risultato atteso Descrizione

Definizione del progetto, 

delineazione della 

metodologia di analisi 

dei processi, avvio 

dell'analisi

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Obiettivo

Progetto di Ente n. 1

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)

Descrizione progetto

Settore di intervento

Il progetto prevede l’analisi organizzativa ed evolutiva per la messa e regime del sistema integrato del ciclo di "Programmazione e controllo" in coerenza con la pianificazione finanziaria.

Il progetto prevede inoltre la definizione di un modello aggiornato e integrato dei controlli interni.

Strutture Fasi

L'Organismo indipendente di valutazione garantirà la supervisione e il supporto tecnico

Allegato A

2013

Prodotto finitoConcorrentiResponsabili
2012

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Obiettivo di Ente - Piano di efficientamento della Macrostruttura capitolinaObiettivo di Ente

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

 21/11/2012
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Descrizione

1) Definizione di una 

architettura integrata 

del Ciclo di 

"Programmazione e 

controllo" - Messa a 

regime della matrice 

servizi/indicatori 

nell'ambito del PEG 

2012-2014

Risultato atteso Descrizione

Definizione del progetto, 

delineazione della 

metodologia di analisi 

dei processi, avvio 

dell'analisi

Obiettivo Strutture Fasi

Prodotto finitoConcorrentiResponsabili
2012

Ragioneria Generale Tutte le strutture territoriali
1.2.1)  Elaborazione della contabilità analitica e dei relativi conti economici per attività di dettaglio delle 

strutture territoriali e per le attività di autofunzionamento delle strutture centrali 

Conti economici per attività di dettaglio delle 

strutture territoriali

Ragioneria Generale Tutte le strutture territoriali

1.2.2) Elaborazione degli indici di efficienza articolati per le attività sottoposte all'analisi delle strutture di 

cui al punto 1 .2.1 ( activity based costing) propedeutici al processo di allineamento alle migliori 

perfomance  svolto dalla Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di gestione

Indici di efficienza articolati per attività sottopostie ad 

analisi

Ragioneria Generale

Corpo di Polizia Locale di 

Roma Capitale

Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici

1.2.3) Attivazione sperimentale della contabilità analitica finalizzata alla elaborazione degli indici di 

efficienza per una prima parte delle attività di dettaglio delle strutture centrali in cui è già stata 

implementata la matrice centri di costo/attvità di dettaglio secondo il modello ABC (Corpo di Polizia 

Locale di Roma Capitale, Dipartimento Servizi educativi e scolastici)

Quadro, per attività analizzata, dei valori di target

Ragioneria Generale

Tutte le strutture in cui è 

applicata la contabilità 

analitica

1.2.4) Elaborazione  (nelle strutture di cui al punto 1.2.1 ) degli scostamenti dal target (target= media 

della performance  per le attività soggette ad analisi delle diverse strutture, sulla base dei dati elaborati 

dalla ragioneria generale) e individuazione delle risorse umane da riallocare nelle attività a migliore 

performance  della medesima strutura. 

Quadro riepilogativo per struttura delle risorse 

umane da riallineare

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Strutture in cui è applicato 

il processo di 

efficientamento

1.2.5) Presidio, indirizzi metodologici, coordinamento e supporto alle strutture per il processo di 

allineamento alle migliori performance  (target: media della performance  per le attività soggette ad 

analisi)

Processo di allineamento e risultati di 

efficientamento

Dipartimento Risorse umane

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Strutture in cui è applicato 

il processo di 

efficientamento

1.2.6) Posticipata al 2013
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Dipartimento Risorse umane

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Strutture in cui è applicato 

il processo di 

efficientamento

1.2.6) Utilizzo degli strumenti del controllo di gestione a supporto dell'attività di monitoraggio e 

programmazione triennale dei fabbisogni di organico  nelle strutture di cui al punto 1.2.1

Prima applicazione degli strumenti di controllo di 

gestione al fabbisogno di organico

2) Messa a regime 

del sistema della 

contabilità analitica e 

dei correlati indici di 

efficienza 

propedeutici al 

processo di 

efficientamento delle 

attività correnti 

attese

Conti economici, indici 

di efficienza e relativo 

bencmarking del target 

a supporto  dei piani di 

efficientamento

2013
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Descrizione

1) Definizione di una 

architettura integrata 

del Ciclo di 

"Programmazione e 

controllo" - Messa a 

regime della matrice 

servizi/indicatori 

nell'ambito del PEG 

2012-2014

Risultato atteso Descrizione

Definizione del progetto, 

delineazione della 

metodologia di analisi 

dei processi, avvio 

dell'analisi

Obiettivo Strutture Fasi

Prodotto finitoConcorrentiResponsabili
2012

Ragioneria Generale

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

1.3.1)  Posticipata al 2013

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche - Servizi 

delegati

1.3.2)  Posticipata al 2013

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione 1.3.3)  Posticipata al 2013

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione 1.3.4)  Posticipata al 2013

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

Ragioneria Generale

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

1.3.1) - 1.3.6) Presidio alla realizzazione del modello integrato dei controlli per il monitoraggio ed il 

reporting: mappatura dei flussi informativi in entrata e in uscita per tutte le strutture e primo cruscotto a 

supporto delle decisioni dell'Alta Direzione

Presidio del progetto: realizzazione diel modello 

integrato dei controlli per il monitoraggio ed il 

reporting

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche - Servizi 

delegati

1.3.2) Predisposizione del format e del relativo protocollo di  richiesta alle strutture per la realizzazione 

di un sistema di raccolta dati finalizzato all'individuazione dei flussi informativi e delle tipologie di dati da 

monitorare 

Format e relativo protocollo di richiesta 

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione
1.3.3) Analisi interna ed esterna che consenta una compiuta individuazione di un modello di controllo 

aderente alle caratteristiche operative di Roma Capitale

Report di definizione del modelli di controllo di 

gestione obiettivo - mappatura dei flussi informativi e 

delle principali titpologie di dati prodotti 

limitatamernte agli aspetti economico finanziari

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

1.3.4) Definizione di una architettura di controllo di gestione che consenta di individuare gli oggetti 

principali di monitoraggio e di definire le regole, le modalità di acquisizione e le cadenze di produzione 

per ciascuna tipologia informativa sottoposta a monitoraggio, controllo e rendicontazione

Nuovo assetto organizzativo della funzione controllo 

di gestione

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione 1.3.5) Prosecuzione fase 1.3.4
Nuovo assetto organizzativo della funzione controllo 

di gestione

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

1.3.7) Supporto alle strutture per  l'alimentazione del format di interrogazione e raccolta dati per la 

mappatura
Format di interrogazione compilati

Tutte le strutture 1.3.8) Alimentazione del format di interrogazione e raccolta dati per la mappatura
Format di interrogazione compilati da ogni singola 

struttura

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

1.3.9)  Analisi dei dati ai fini della mappatura dei flussi informativi in entrata e in uscita per tutte le 

strutture e ipotesi di razionalizzazione

Mappatura dei flussi informativi in entrata e in uscita 

per tutte le strutture

Tutte le strutture 1.3.10) Supporto nell'analisi delle ipotesi di razionalizzazione e progettazione
Mappatura dei flussi informativi in entrata e in uscita 

per tutte le strutture

Direzione Esecutiva - U.O. Controllo di Gestione

Dipartimento Risorse Tecnologiche - Servizi 

delegati

1.3.11)  Supporto tecnico per l'analisi e ipotesi di razionalizzazione
Mappatura dei flussi informativi in entrata e in uscita 

per tutte le strutture

Segretariato Direzione Generale - Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno

1.3.12) Coordinamento e progettazione del modello  integrato dei controlli per il monitoraggio ed il 

reporting: gestione e classificazione dei flussi informativi (processi e dati)
Classificazione dei flussi informativi 

Direzione Esecutiva - U.O. 

Controllo di Gestione

Ragioneria Generale

1.3.13) Progettazione del modello  integrato dei controlli per il monitoraggio ed il reporting: gestione e 

classificazione dei flussi informativi (processi e dati)
Classificazione dei flussi informativi 

Dipartimento Risorse 

Tecnologiche - Servizi 

delegati

1.3.14) Progettazione degli strumenti informativi per il trattamento dei dati
Primo cruscotto a supporto delle decisioni dell'Alta 

Direzione

3) Progettazione e 

attuazione delle fasi 

propedeutiche al 

graduale avvio di un 

sistema integrato dei 

controlli interni di cui 

all'art. 147 TUEL

Realizzazione e 

applicazione delle 

metodologie e degli 

strumenti di raccordo tra 

le diverse funzioni di 

controllo interno

2013
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