
1. Presentazione del Piano  

Il “Piano della Performance” è un documento di programmazione previsto dal Decreto Legislativo 27 ottobre 

2009, n. 150 (art.10 comma 1 lett. a), in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

Rappresenta lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance e, in coerenza con le risorse 

assegnate, esplicita, in un’ottica di “trasparenza”, gli obiettivi e gli indicatori assegnati al personale 

dirigenziale all’interno dell’Ente. 

Il “Piano della Performance” di Roma Capitale 2013-2015, è collegato con il Piano esecutivo di Gestione 

2013-2015 ed è coerente con i documenti di programmazione e con quanto disposto dal D. Lgs. n. 150/2009 

e dalle Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche – A.N.AC. riguardo ai Piani della performance (6/2013, 1/2012, 112/2010).  

Esplicita, a partire dagli indirizzi politici, gli obiettivi strategici e operativi; analizza il sistema di misurazione e 

valutazione della performance, che permette la misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi e 

degli indicatori/fattori di valutazione, in un quadro di trasparenza dei risultati raggiunti.  

In particolare, il Piano fornisce informazioni relative a: 

1. identità dell’organizzazione; 

2. contesto esterno ed interno; 

3. aree strategiche, obiettivi strategici, obiettivi operativi; 

4. indicatori di performance; 

5. sistema di misurazione e valutazione della performance; 

6. miglioramento del ciclo della performance. 

La delicata congiuntura politico‐istituzionale ha delineato uno slittamento del complessivo processo di 

programmazione strategica ed operativa.  

L’adozione del Piano della Performance ha, infatti, risentito delle difficoltà che hanno caratterizzato 

l’approvazione del Bilancio di previsione annuale 2013, adottato il 06 Dicembre 2013 con deliberazione n.88 

da parte dell’Assemblea Capitolina e del Piano Esecutivo di Gestione 2013-2015, adottato il 18 Dicembre 

2013 con deliberazione n. 437 della Giunta Capitolina. 

Il 2013 è caratterizzato dalla fase conclusiva del mandato quinquennale 2008-2013 del Sindaco Alemanno, e 

dall’avvio della nuova amministrazione con il Sindaco Marino 2013-2018. 

Le linee programmatiche 2013-2018, a cui il Piano della Performance fa riferimento, sono relative  al 

mandato per il Governo di Roma Capitale definito dal nuovo Sindaco (Deliberazione della Giunta Capitolina 

n. 66 del 18 luglio 2013). 

Il  Piano Esecutivo di Gestione e, conseguentemente, il Piano della Performance dettagliano, quindi, gli 

indirizzi della programmazione. 

La lettura integrata del Piano della Performance fornisce un quadro dei principali risultati che Roma Capitale 

intende perseguire nell’esercizio 2013 a beneficio dei cittadini utenti; a tal fine fotografa il contesto interno (in 

termini di risorse umane e società partecipate) ed esterno (territorio, economia e servizi) al 31.12.2012.  

 


