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

della performance di Roma capitale” per l’anno 2013 

 

Come noto, l’esercizio 2012 è stato caratterizzato da rilevanti innovazioni del processo di 

programmazione e pianificazione apportate nell’ambito del “Progetto di ente n. 1”, nel quale è 

stato coinvolto il complesso delle strutture dell’Ente. 

In particolare, assume rilievo l’avvio del monitoraggio e del controllo dell’attività istituzionale 

corrente attesa e il modello integrato di programmazione e pianificazione, tramite lo stretto 

raccordo tra la programmazione strategica e quella operativa, per garantire la trasparenza, 

l’efficienza e l’efficacia del ciclo della performance. 

In relazione a quanto sopra, il sistema di misurazione e valutazione della performance 2012, di 

cui alla nota RC/2012/11613, si conforma all’esigenza di rilevare il livello di conseguimento delle 

aree di risultato programmate.   

Nel 2013, l’attività di perfezionamento degli strumenti di monitoraggio e controllo del ciclo della 

performance ha trovato continuità nello sviluppo del Progetto di ente n. 1, con particolare 

attenzione al sistema degli indicatori gestionali e alla ineludibile necessità di avviare 

l’integrazione tra la programmazione delle attività/obiettivi e la programmazione delle risorse 

economico – finanziarie necessarie alla loro attuazione. 

Al riguardo, nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione e dei correlati  documenti di 

programmazione e pianificazione, si è ritenuto di confermare, anche per l’esercizio 2013, d’intesa 

con l’O.I.V,  i medesimi indirizzi e criteri  per la misurazione e valutazione della performance, di 

cui alla citata nota RC/11613/2012. 

Ai  Direttori apicali delle strutture centrali 

Ai  Direttori apicali delle strutture territoriali 

A  Tutti i Dirigenti  

  

 e, p.c.:   All’  On. le Sindaco 

Al  Vice Sindaco 

 

 

 

 



 
 

Appare opportuno, tuttavia, sollecitare l’attenzione delle SS.LL. sul mutato quadro normativo che 

richiama all’assunzione di rilevanti responsabilità in materia di programmazione e controllo, al 

fine di garantire costantemente l’efficienza, l’economicità e l’efficacia dell’attività amministrativa. 

Si fa specifico riferimento al sistema integrato dei controlli interni, che a seguito del D.L. 

174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012,  è stato disciplinato dall’Assemblea capitolina con 

deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013. 

Non sarà sfuggito alle SS.LL. come la nuova disciplina renda sempre più stringente  l’obbligo di 

garantire l’applicazione delle diverse forme di controllo interno, di cui alla citata disciplina, i cui 

esiti sono, tra l’altro, contemplati ai fini  della valutazione della performance individuale, ai sensi 

dell’art. 3, comma 5, della citata deliberazione A.C. n. 12/2013.. 

In sede di prima applicazione, stante la conferma del sistema di misurazione e valutazione in 

essere, tali esiti saranno ricondotti alla valutazione del previsto fattore “comportamenti 

organizzativi e capacità manageriali; laddove gli esiti dei controlli interni evidenzino 

l’inosservanza di specifiche norme, le relative responsabilità saranno valutate nell’ambito degli 

“obblighi ex lege”.che come, come noto, non costituiscono un numero predeterminato 

In relazione a quanto sopra, si rappresenta che ulteriori indicazioni di dettaglio saranno 

opportunamente formulate dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno. 

        

 

 

F.to Liborio Iudicello  


