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Dipartimento Organizzazione Risorse Umane 

U.O. Valutazione della performance – Supporto all’OIV 

Il Direttore 

Modalità di misurazione e valutazione della performance 2015 di Roma Capitale 

La pianificazione della performance 2015-2017 di Roma capitale è stata necessariamente indirizzata dalle 
priorità dettate dagli Organi di indirizzo politico e gestionale, come individuate dal Segretario – Direttore 
Generale con Circolare prot. RC/10855 del 17 aprile 2015; ha, altresì, risentito delle criticità connesse a 
particolari fenomeni che hanno evidenziato irregolarità e inefficienza gestionale. Le contingenze  operative 
e gestionali, oltre a influire sugli interventi e azioni da pianificare, saranno determinanti anche per la 
definizione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance 2015”.  

Tra gli ambiti prioritari trova rilevo il tema dell’efficientamento e riequilibrio finanziario della gestione dei 
servizi e della struttura amministrativa, rientrante negli obiettivi previsti dal Piano di Rientro, nonché una 
sempre più compiuta attuazione degli interventi e delle misure previste dal Piano di Prevenzione alla 
Corruzione. 

In relazione a quanto sopra, gli strumenti di misurazione e valutazione del grado di realizzazione degli  
obiettivi, delle azioni, delle misure e degli interventi, debbono essere strettamente correlati con le esigenze 
di adeguata verifica dei risultati programmati e attesi, secondo i criteri di priorità, rilevanza per la collettività 
e significatività degli stessi, secondo i principi del D.lgs. 150/2009, così come recepiti nella Deliberazione di 
Giunta Capitolina n. 116 del 2010; pertanto  

Il sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale per l’esercizio 2015, nei 
principi e metodologie applicative tiene nel dovuto conto, pertanto, le esigenze di monitoraggio, 
misurazione e valutazione delle priorità di intervento dell’anno 2015.  

Il tal contesto, inoltre, il rafforzamento del sistema integrato dei controlli interni, previsto dal D.L. 174/2012, 
convertito dalla legge n. 213/2012, la cui disciplina è stata adottata dall'Assemblea capitolina con 
deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013, richiede l’utilizzo ai fini valutativi degli esiti dei controlli interni, come 
previsto dall’art. 13, comma 3, della deliberazione G.C. n. 116/2010, anche con riguardo ai citati fenomeni 
di gestione amministrativa e delle risorse non del tutto conforme, in termini di regolarità, efficienza, 
economicità ed efficacia.  

La necessità di affrontare e superare le criticità manifestatesi nel 2014, emerse dall’esame dei dati di 
consuntivo e dei livelli di performance rilevati presso le varie strutture organizzative dell’Amministrazione, 
nonché ad esito dei controlli interni e finanche delle attività di indagine degli organi di giustizia ordinaria e 
contabile, non può quindi che trovare attento riscontro nel PEG e negli strumenti di verifica dei risultati ivi 
previsti. 

A tal fine, il Sistema di misurazione e valutazione della performance valorizza, in primo luogo, la centralità 
del concetto di performance di Ente che, per l’anno 2015, intende promuovere e riconoscere  la capacità di 
coniugare l’integrità e la trasparenza dei comportamenti, prevenendo i fenomeni corruttivi, con una 
l’efficienza ed efficacia della gestione, particolarmente nell’impiego delle risorse umane e finanziarie, per 
consentire il raggiungimento dei risultati attesi e adeguati livelli di erogazione dei servizi al cittadino. 

Il raggiungimento di elevati livelli di performance di Ente è obiettivo condiviso da ogni componente 
dell’organizzazione e diviene elemento di riferimento da cui far discendere, in modo coerente, gli esiti della 
misurazione e valutazione delle collegate performance organizzativa ed individuale.  
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A completamento di tale quadro d’assieme, si sottolinea come, dall’esercizio 2015, il ciclo della 
performance di Roma Capitale integra l’azione e le responsabilità del ruolo dirigenziale con l’apporto e le 
prestazioni assicurate dai dipendenti, Al riguardo va sottolineato che il nuovo Contratto Collettivo 
Decentrato Integrativo per il personale del comparto adottato con le deliberazioni di G. C. n. 236 e n. 309 
del 2014, introduce, infatti, il sistema di valutazione delle prestazioni dei dipendenti ai fini del 
riconoscimento e della valorizzazione del merito individuale.  

La nuova disciplina decentrata richiama espressamente la necessità di assicurare piena integrazione tra gli 
ambiti di  valutazione  della funzione dirigenziale  e  le  aree  di attività/prestazione  del  personale  
dipendente,  le  quali  devono  essere  definite in piena coerenza con i contenuti dei documenti di 
programmazione e pianificazione dell’Ente. 

In questo senso l’intero ciclo della performance deve essere riconsiderato nell’ottica della piena 
integrazione delle fasi di programmazione-pianificazione con quelle di misurazione e valutazione dei 
risultati, rilevati in relazione alla dimensione complessiva dell’Ente, per riversarsi da questa alla dimensione 
organizzativa e dirigenziale, fino a giungere alla valutazione delle prestazioni dei dipendenti che 
concorrono in misura rilevante ai vari livelli di performance rilevati.

La funzione dirigenziale, pertanto, sarà vagliata anche con riguardo alla capacità di promuovere tale 
percorso d’integrazione e di dare piena attuazione al processo di valutazione e valorizzazione dei 
dipendenti, consentendo la compiuta attuazione della nuova disciplina decentrata del personale non 
dirigente, in tale ambito si terrà conto  degli elementi di gradualità e differenziazione in sede di applicazione 
dei nuovi istituti in funzione del riconoscimento degli apporti individuali e di gruppo ai risultati organizzativi. 

Per quanto sopra esposto, il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2015 (di seguito 
SMVP) sarà articolato in fattori idonei a rilevare, in relazione alle già ricordate aree di monitoraggio, il livello 
di Performance generale dell’Ente e i correlati riflessi sulla valutazione individuale dei dirigenti e del 
personale non dirigente. 

I fattori previsti per il ciclo di misurazione e valutazione 2015 sono i seguenti: 

Il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2015 peso 

Fattori collegati alla Performance di Ente  

� misurazione del grado di realizzazione degli interventi previsti nel Piano triennale per 
la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale 
(PDR)

� verifica della compiuta attuazione del Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione  
e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTPC 2015 – 2017)

100% Fattori collegati 
alla Performance 
organizzativa 

Indicatore di Performance 
dell’attività progettuale 
complessiva della struttura  

� Percentuale stato avanzamento lavori degli obiettivi gestionali Peg assegnati alla 
struttura 

Indicatore di Performance 
della dell’attività istituzionale 
corrente attesa della U.O. 

� Matrice servizi / indicatori delle UU.OO della struttura 

Fattori collegati alla Performance personale � Grado di raggiungimento degli obiettivi  individuali relativi all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 

� Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie 

� Qualità dell’azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale 

� Presidio del ciclo della Performance 

� Valorizzazione del Personale  
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I pesi dei primi quattro fattori, la cui somma esaurisce il 100% del peso della valutazione, sono differenziati, 
secondo gli indirizzi dettati dall’O.I.V. in ragione della tipologia dell’attività svolta dalla struttura e del ruolo 
dirigenziale ricoperto. L’articolazione differenziata dei pesi sopra elencati fattori è esplicitata nella tabella 
riportata al punto 5) del presente documento. 

Il fattore, “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, mantiene la sua natura di elemento 
confermativo/rettificativo del punteggio unico di valutazione derivante dall’applicazione dei primi quattro 
fattori di valutazione, la sua incidenza prevede una riduzione massima del 25% del punteggio di 
valutazione conseguito; la modalità di applicazione del suddetto quarto fattore tiene conto degli indirizzi 
formulati nell’ambito della circolare del Segretario-Direttore Generale prot. RC/2012/11613.  

I sotto-fattori relativi al fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, opportunamente 
adeguati alla luce del nuovo contesto normativo e regolamentare di riferimento, che impone di 
rideterminare ed integrare le aree di monitoraggio e rilevazione della condotta dirigenziale per verificarne le 
responsabilità in relazione ai nuovi e specifici adempimenti, sono di eseguito definiti: 

� Efficiente ed efficace gestione delle risorse finanziarie.  
In questa sezione sono oggetto di rilevazione i comportamenti coerenti con l’adozione di tutte le misure 
necessarie all’efficace ed efficiente impiego delle risorse finanziarie nel conseguimento delle finalità 
istituzionali della struttura organizzativa di riferimento. A tal riguardo sono oggetto di verifica: 

a) Gli esiti dei monitoraggi periodici sull’andamento di specifici indicatori di bilancio; 
b) Le risultanze di monitoraggi condotti sulle voci di spesa connesse ai contratti di servizio nonché la 

capacità delle strutture responsabili di garantire il rispetto degli standard previsti nei contratti stessi.  

� Qualità dell’azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale.  
Alla valutazione di tale ambito concorreranno i dati e le informazioni acquisite dalle strutture deputate al 
controllo di specifiche aree di attività. Rilevano a tal riguardo le segnalazioni e gli esiti dei controlli 
operati dalla Direzione Integrità, Trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa, della 
Direzione Sistema integrato dei controlli interni - Supporto al Direttore Generale, ad esclusione delle 
segnalazioni che configurino responsabilità diverse da quella dirigenziale.  

� Presidio del ciclo della performance.
Tale ambito di monitoraggio risulta notevolmente ampliato rispetto al passato, in quanto contempla tutte 
le azioni poste in essere dal dirigente per favorire l’integrazione nell’ambito del ciclo della performance
delle attività e dei risultati/prestazioni attesi da parte del personale non dirigente della struttura di 
appartenenza.  

In particolare sarà verificata la capacità del dirigente di declinare i contenuti della programmazione -
pianificazione dell’Ente nell’ambito della propria struttura organizzativa, attraverso chiari e tempestivi atti 
di indirizzo e gestione delle attività che garantiscano la necessaria conoscenza da parte dei dipendenti 
delle aree di risultato di competenza nonché le prestazioni ed i comportamenti organizzativi attesi ai fini 
della rilevazione del loro concorso ai risultati organizzativi. 

� Gestione e Valorizzazione delle risorse umane.  
Si fa in questo ambito riferimento alla puntuale e adeguata organizzazione del lavoro, nonché alla sua 
corretta e compiuta gestione nell’ambiti dei sistemi informativi del personale, alla valorizzazione dei 
collaboratori, al benessere organizzativo e alla gestione dei poteri datoriali relativi alla vigilanza, 
controllo e a quelli di natura disciplinare, in applicazione della Memoria di Giunta del 14 marzo 2014 e 
delle direttive adottate dagli organi di Alta Direzione in materia di gestione delle risorse umane. 



Roma Capitale 
Largo Lamberto Loria 3,  00147 Roma 
Telefono +39 06 671072460 Fax 06 67109625. 
www.comune.roma.it E-mail: salvatore.Buccola@comune.roma.it

Saranno oggetto di approfondita verifica la corretta attribuzione degli incarichi di responsabilità nonché il 
compiuto presidio del procedimento di valutazione del personale della struttura. Il dirigente dovrà 
esercitare il suo ruolo di valutatore in modo da garantire la effettiva attuazione del principio di 
riconoscimento e valorizzazione del merito individuale sancito dalla nuova disciplina decentrata. 

Il fattore in argomento valuta l’operato del dirigente in relazione ai comportamenti posti in essere e alle 
capacità manageriali dimostrate nell’esercizio della propria funzione, rettificando in diminuzione il punteggio 
di valutazione nel caso in cui siano rilevabili fattispecie di responsabilità dirigenziale.   

In relazione a quanto sopra rappresentato si ricorda che, eventuali profili di responsabilità diversi e/o ulteriori 
rispetto a quella dirigenziale, derivanti da inosservanze di obblighi di legge, regolamento o contratto,
segnalate dalle strutture di controllo, saranno oggetto di esame in relazione all’applicazione delle sanzioni 
previste al punto 3.1 della circolare del Segretario-Direttore Generale prot. RC/1163 del 9 luglio 2012 e 
potranno comportare, laddove tali responsabilità fossero accertate, misure di sospensione del processo di 
valutazione e/o di erogazione della correlata retribuzione di risultato.

Articolazione dei pesi dei fattori nel sistema di misurazione e valutazione 2015.
In continuità con il ciclo di valutazione precedente, il sistema di misurazione e valutazione 2015 prevede  
l’applicazione di pesi differenziati ai fattori di valutazione in ragione:  

1) della tipologia di struttura, in relazione alla natura delle attribuzioni funzionali della medesima: sotto 
questo profilo, rileva l'incidenza dell'attività istituzionale corrente attesa e dell'attività progettuale che la 
Struttura gestisce in ragione della missione istituzionale attribuita, come risultante dal PEG; 

2) del ruolo ricoperto dal dirigente, sotto questo profilo rileva la differenziazione dei risultati connessi ai 
diversi livelli di responsabilità, in quanto ai ruoli apicali è richiesto un prevalente orientamento verso i 
risultati complessivi di Ente e di struttura, mentre ai dirigenti sub apicali un prevalente orientamento ai 
risultati gestionali dell’unità organizzativa di riferimento. 

In ragione dei due parametri sopra indicati la tabella di differenziazione dei pesi dei fattori di valutazione 
per il 2015 è la seguente: 

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2015 

Fattori di Valutazione

Peso % 

   Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea Strutture Territoriali 

Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O.

Indicatore di Performance di Ente  40 35 30 35 30 25 30 25 20 30 25 20 

Indicatore di Performance organizzativa 
dell’attività progettuale complessiva della 
struttura 

40 30 20 45 35 25 40 25 10 30 20 10 

Indicatore di Performance dell’attività 
istituzionale corrente attesa dell’ambito 
organizzativo di riferimento (Matrice 
servizi / indicatori) 

10 15 20 10 15 20 20 25 35 30 35 40 

Grado di raggiungimento  degli obiettivi 
gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità 

10 20 30 10 20 30 10 25 35 10 20 30 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Si sottolinea che, nonostante l’opportunità di predeterminare l’articolazione dei pesi dei fattori di 
valutazione, resta salva la facoltà dell'Organismo di valutazione, per particolari casi, di disporre correttivi ai 
pesi prefissati, in relazione a esigenze correlate a funzioni caratterizzate da peculiari connotazioni, ovvero 
all’emergere di particolari fenomeni gestionali, oppure all’adozione di ulteriori atti di indirizzo degli Organi 
sul ciclo della performance, tali da non rientrare nelle tipologie oggetto della presente regolamentazione. 

Aree di collegamento ed integrazione della valutazione del personale con il ciclo della 
performance e la correlata valutazione dei dirigenti

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina decentrata del personale non dirigente di Roma Capitale che 
prevede, tra le rilevanti novità, l’introduzione di un sistema di misurazione di valutazione delle prestazioni dei 
dipendenti, l’Amministrazione è chiamata a dare piena attuazione al processo di integrazione del ruolo del 
personale nell’ambito del ciclo integrato di programmazione, pianificazione, controllo e valutazione della 
performance.

Il sistema di valutazione del personale non dirigente (incluso il personale incaricato di Posizione 
Organizzativa), è stato posto all’esame dell’Organismo Indipendente di Valutazione, che nella seduta del 6 
maggio 2015, ne ha approvato i criteri generali. 

Gli esiti dei processi di valutazione del personale dipendente devono supportare: 
- Il conferimento degli incarichi di specifiche responsabilità; 
- La definizione di percorsi formativi; 
- La progressione economica orizzontale (PEO) 
- La rilevazione della produttività e del merito.  

In relazione all’ultimo punto il sistema ha già trovato una prima applicazione in relazione alla valutazione 
delle prestazioni, finalizzata a riconoscere e valorizzare il merito del singolo dipendente o degli uffici/servizi 
in ragione al contributo offerto nell’ambito delle attività della struttura organizzativa di appartenenza,  
finalizzate al consolidamento e miglioramento dei livelli di performance organizzativa e di Ente, ai quali gli 
esiti dei processi valutativi, tanto dei dirigenti che dei dipendenti, devono essere coerentemente collegati. 

Nell’ambito dell’impostazione generale del sistema è riconosciuta la peculiarità del ruolo e delle 
responsabilità dei funzionari incaricati di Posizione organizzativa, per i per i quali è previsto che, nell’ambito 
delle rispettive aree di risultato, la valutazione sia espressa, oltre che sulla qualità dell’apporto individuale 
ai risultati organizzativi, anche sul grado di conseguimento di specifici obiettivi individuali. 

D’altronde, in relazione alla specifica area di responsabilità cui è preposto, l’incaricato di P.O. svolge 
un’attività che, da un lato implica il raccordo e l’interrelazione con ambiti di attività e ruoli direzionali diversi 
e, dall’altro è finalizzata al conseguimento di specifici risultati.  

Dal primo punto di vista l’attività dell’incaricato di P.O. deve essere monitorata e valutata sulla base dei 
comportamenti organizzativi posti in essere nell’esercizio del proprio ruolo. Dal secondo punto di vista gli 
obiettivi cui tale ruolo è preposto devono essere coerenti con quelli attribuiti formalmente nel Peg al 
dirigente di riferimento. 

Stante la tipicità, nell’ambito del personale non dirigente, del ruolo ricoperto dai funzionari incaricati di P.O., 
la definizione dei contenuti specifici della scheda di valutazione della qualità dell’apporto da questi reso ai 
risultati organizzativi nonché  le modalità di attribuzione degli obiettivi individuali, troverà  specifica 
disciplina di dettaglio in successi atti. 


