
 

2.1 Il sistema dei controlli interni 

2.1.3 Il controllo strategico 

Il controllo strategico valuta l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei 
programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati 
conseguiti e obiettivi predefiniti 

Gli strumenti del processo di programmazione e pianificazione di Roma Capitale concretizzano, nell’ambito 
di un unico quadro sistemico, uno stretto raccordo dei contenuti della programmazione politico istituzionale 
di livello strategico (programma di mandato), della programmazione operativa (Relazione previsionale e 
programmatica - RPP) e della pianificazione gestionale (Piano esecutivo di gestione - PEG). 

In sintesi, i progetti e gli obiettivi finalizzati all’attuazione delle scelte politico – istituzionali, in ragione della 
missione istituzionale, vengono esplicitati in obiettivi gestionali, che, completati da un corretto e puntuale 
monitoraggio dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi tipici erogati espressi tramite i correlati output 
quantitativi e qualitativi, consentono una visione integrata ed esaustiva dell’andamento delle attività dell’ente. 

Tali strumenti risultano essere a beneficio degli amministratori in sede di assunzione delle scelte politico 
istituzionali, a supporto della dirigenza nel corso della gestione, a sostegno della cittadinanza per valutare la 
rispondenza di quanto programmato alle proprie attese. 

Il metodo e gli strumenti utilizzati, per pervenire a una effettiva integrazione e raccordo tra la Relazione 
previsionale e programmatica e il Piano esecutivo di gestione, sono stati: 

1. il riordino degli obiettivi strategici (4 pilastri, 133 obiettivi di fine mandato, obiettivi/progetti di Ente);  

2. l’elaborazione di un quadro delle corrispondenze tra gli obiettivi strategici e gli obiettivi gestionali;  

3. la razionalizzazione dei “settori di intervento” per assicurare la coerenza con la missione istituzionale 
dell’Ente, secondo la sua ripartizione tra le strutture organizzative; 

4. la razionalizzazione dei progetti per garantire la corretta distinzione tra il livello progettuale e gli 
obiettivi/azioni necessari alla loro attuazione;  

5. la definizione delle modalità e degli strumenti di monitoraggio e valutazione delle azioni collegate alla 
missione istituzionale (attività corrente attesa), tramite una apposita matrice servizi /indicatori. 

A partire dall’anno 2011 sono stati  definiti i così detti “4 pilastri e 133 obiettivi di fine mandato” che hanno 
costituito il principale orientamento dell’azione amministrativa e della pianificazione gestionale delle strutture 
dell’Amministrazione impegnandole nella definizione delle azioni necessarie al conseguimento dei collegati 
risultati attesi. 

La programmazione strategica si è arricchita di un insieme di azioni collegate agli interventi di innovazione 
organizzativa, gestionale e tecnologica dell’Amministrazione, che hanno trovato sostanza nei Progetti di 
Ente. Tali Progetti sono stati declinati in obiettivi gestionali affidati alla generalità delle strutture e dei dirigenti 
dell’Amministrazione, seppur con grado di responsabilità e sfera di azione differenziati.  

Al fine di presidiare e controllare lo stato di avanzamento dei risultati collegati agli obiettivi strategici, i 
medesimi sono stati monitorati per “ambiti” tematici omogenei, mettendo in relazione i contributi provenienti 
dalle diverse strutture dell’Amministrazione che hanno concorso alla loro attuazione e al raggiungimento 
degli specifici risultati con obiettivi gestionali collegati. 
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Pertanto, per gli anni 2011, 2012 e 2013 il controllo sull’attuazione degli obiettivi strategici dell’ente si è 
sostanziato nei monitoraggi sull’andamento degli obiettivi collegati ai così detti “4 pilastri e 133 obiettivi di 
fine mandato” e sull’andamento dei Progetti di Ente.  

Le risultanze delle attività di monitoraggio sulla strategia dell’ente sono confluite nella presente Relazione 
sulla performance di Roma Capitale, nella Parte I. 
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