Protocollo RC n. 17186/10

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 22 DICEMBRE 2010)

L’anno duemiladieci, il giorno di mercoledì ventidue del mese di dicembre, alle
ore 15,00, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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ALEMANNO GIOVANNI…………………..
Sindaco
CUTRUFO MAURO …………….................. Vice Sindaco
ANTONIOZZI ALFREDO………………….. Assessore
BELVISO SVEVA ………………………......
“
BORDONI DAVIDE………………………...
“
CAVALLARI ENRICO……………………...
“
CORSINI MARCO …...……………..............
“
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CROPPI UMBERTO………………………... Assessore
DE LILLO FABIO ………………….............
“
GHERA FABRIZIO………………………….
“
MARCHI SERGIO…………………………..
“
MARSILIO LAURA………………………...
“
LEO MAURIZIO…………………………….
“

Sono presenti l’On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Antoniozzi, Bordoni,
Cavallari, Corsini, Croppi, De Lillo, Ghera, Marchi, Marsilio e Leo.
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.
(O M I S S I S)

Deliberazione n. 116
Adozione della disciplina del "Ciclo della programmazione,
pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della
performance".
Premesso che a seguito dell’approvazione delle linee programmatiche, di cui alla
deliberazione Consiglio Comunale n. 24 del 5 giugno 2008, l’Amministrazione ha avviato
un processo di razionalizzazione e adeguamento organizzativo, per consentire un
esercizio coerente delle missioni dell’ente e dei programmi di settore, secondo le priorità
dettate dal Sindaco e dalla Giunta;
Al contempo, già con il Piano Esecutivo di Gestione 2010, sono state introdotte
apposite regole per l’esercizio delle funzioni e dei ruoli direzionali, nell’ambito del nuovo
modello di articolazione della macrostruttura, in relazione ai livelli di responsabilità, sui
compiti di programmazione e gestione dei progetti e degli obiettivi attribuiti ai dirigenti;
Inoltre, al fine di raccordare la programmazione strategica di competenza degli
organi politici con i compiti e le responsabilità gestionali della dirigenza, deliberazione
Giunta Comunale del 7 maggio 2009, n. 142 sono state definite le funzioni di direzione
apicale dell’ente;
Inoltre, con Ordinanza n. 244 del 20 novembre 2009, al Segretario Generale sono
state attribuite le funzioni di Direzione Generale;
Considerato che a decorrere dal 2009, l’Amministrazione ha avviato una verifica
della funzionalità e dell’adeguatezza del processo programmatorio, introducendo una
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profonda innovazione finalizzata a garantire la più ampia trasparenza e organicità delle
fasi di programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività e dei
risultati attesi, per il miglioramento continuo della performance;
Sotto il profilo metodologico, già per il ciclo della programmazione 2010 (RPP e
P.E.G. 2010-2012), è stato adottato un “Sistema integrato di programmazione,
pianificazione e controllo”, che ha definito in modo sistemico le connessioni tra le diverse
fasi e le responsabilità dei soggetti coinvolti nel processo programmatorio e
pianificatorio;
Nell’ambito di detto sistema, ai fini del raccordo tra la fase di pianificazione
strategica con quella di programmazione generale, sono state ulteriormente definite le
priorità del programma amministrativo e i progetti destinati all’innalzamento progressivo
degli standard quali-quantitativi dei servizi e delle prestazioni rese, nonché quelli
finalizzati all’ottimizzazione delle entrate e al contenimento della spesa, come rinvenibile
nelle apposite direttive recate dalla memoria di Giunta del 10 novembre 2010 e
correlate indicazioni operative congiuntamente diramate dal Segretariato – Direzione
Generale e dalla Ragioneria Generale con nota circolare prot. n. RC/15779 del
25 novembre 2010;
Tali innovazioni risultano già espressione dei principi evincibili dalla riforma del
lavoro pubblico in atto, della quale costituiscono strumenti di avviamento a regime;
Pertanto, occorre adottare la specifica regolamentazione delle innovazioni di cui
sopra, allineando e integrando in modo organico la programmazione strategica e la
programmazione settoriale con la programmazione operativa e la pianificazione
esecutiva, quali strumenti per la definizione e la gestione del ciclo della performance,
anche con riferimento alle linee guida formulate dall’A.N.C.I. per la prima
sperimentazione della suddetta riforma, cui l’Amministrazione Capitolina ha attivamente
partecipato, anche in seno alla Commissione A.N.C.I. all’uopo costituita;
Preso atto che in data 18 dicembre 2010, le delegazioni trattanti di parte pubblica e
sindacale per la separata area della dirigenza hanno sottoscritto apposito verbale,
concordando il complessivo riordino delle discipline del rapporto di lavoro dirigenziale,
anche con riguardo alle materie rientranti nella contrattazione decentrata, recepito e
approvato con separata deliberazione in data odierna, così da assicurare, parallelamente
all’adozione delle presenti norme di recepimento regolamentari, adeguata rispondenza al
nuovo sistema integrato di programmazione generale delle attività e dei servizi avviato
nel corso dell’anno 2010;
Ritenuto, pertanto, che ai fini di cui sopra, occorre adottare il Regolamento per la
Disciplina del “Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e
valutazione della performance”;
Nel contempo, occorre allineare le norme regolamentari collegate alla valutazione
del personale dirigente alla presente disciplina, con particolare riguardo alle funzioni del
Collegio, di cui all’art. 30 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Dato atto che la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile;
Preso ulteriormente atto che in data 22 dicembre 2010 il Direttore della Direzione
Pianificazione e Controllo Interno ha espresso il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000
n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della
proposta di deliberazione indicata in oggetto.
Il Direttore

F.to: A. Caprioli”;
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Sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione
di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Testo Unico delle
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Segretario Generale

F.to: L. Iudicello;

Tanto premesso e considerato, su proposta del Segretario – Direttore Generale,
LA GIUNTA CAPITOLINA
per le motivazioni esposte in narrativa,
DELIBERA

1. di adottare la Disciplina del “Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo,
misurazione e valutazione della performance”; nel testo regolamentare allegato al
presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che, a decorrere dalla data di istituzione dell’Organismo indipendente di
valutazione, di cui all’art. 1 del suddetto Regolamento, cessano le funzioni del
Collegio di Controllo, di cui all’art. 30 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici
e dei Servizi;
3. di demandare ad apposito separato provvedimento della Direzione Generale
l’organizzazione della struttura permanente di supporto all’Organismo indipendente di
valutazione;
4. di stabilire, inoltre, che la cura del “Sistema integrato di programmazione,
pianificazione, controllo, misurazione e valutazione” è demandata alla struttura
competente in materia di controlli interni;
5. di disapplicare le norme regolamentari e contrattuali decentrate incompatibili con la
presente disciplina.
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE
L. Iudicello
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La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dal ….…………..………...
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
22 dicembre 2010.
Dal Campidoglio, lì ………………..

p. IL SEGRETARIO GENERALE
………………………….....………

