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A. Indirizzi e criteri per l’applicazione del “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance di Roma capitale” per l’anno 2012. 
 

 
Prima dell’approvazione del bilancio di previsione e della predisposizione del progetto di Piano 

esecutivo di gestione 2012-2014, nonché del correlato Piano della performance, occorre fissare 

i criteri generali per l’applicazione del procedimento di misurazione e valutazione della 

performance 2012 – 2014 di Roma Capitale. 
 

Con l’esercizio 2011 è stata attuata la prima applicazione della disciplina del ciclo della 

performance, adottato con deliberazione G.C. n. 116/2010 e del sistema di misurazione e 

valutazione, di cui alla nota n. GG/1636 del 15 luglio 2011; in relazione al ciclo 2012, è stata 

sottoposta all’Organismo indipendente di valutazione una proposta di “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance 2012” il quale, nella seduta del 10 maggio u.s. ha verificato la 

sua conformità e coerenza con il “sistema integrato di programmazione, pianificazione e 

controllo”. 
 

Il suddetto sistema che, in occasione dell’approvazione del Piano esecutivo di gestione sarà 

compiutamente articolato, quest’anno pone maggiore attenzione sul monitoraggio e sulla 

valutazione della performance organizzativa, conseguita dalle strutture dell’amministrazione e 

dall’ente nel suo complesso, sistematizzando gli ambiti e le modalità di misurazione. 
 

L’applicazione del “sistema di misurazione e valutazione della performance”, offre gli elementi 

necessari per orientare la programmazione e pianificazione dei successivi esercizi, inoltre, è 

determinante per la valutazione della dirigenza, in relazione all’applicazione dei fattori di 

performance organizzativa, concernenti il livello dei risultati conseguiti dalla struttura, e di 

performance personale, riguardante il contributo di risultato assicurato dal dirigente, nell’ambito 

organizzativo su cui esercita il proprio ruolo e responsabilità. 
 

Il sistema di misurazione e valutazione 2012, in continuità con il precedente esercizio, prende 

in esame, misura e valuta i risultati conseguiti con gli obiettivi gestionali correlati all’attuazione 

della programmazione politico istituzionale, ossia gli obiettivi fissati  dagli Organi politici e dagli 
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Organi di Alta Direzione ai fini dell’incremento dei servizi/attività e prestazioni erogate 

dall’Amministrazione (c.d. “attività di sviluppo”). 
 

Da quest’anno, inoltre, sono oggetto di misurazione e valutazione anche i servizi stabilmente 

erogati dalla macrostruttura, tesi a soddisfare, in modo diretto e/o indiretto, le esigenze della 

cittadinanza (c.d. “attività corrente”), precedentemente in parte riferibili ai c.d. “obiettivi di 

mantenimento e/o miglioramento”. 
 

In tal senso la misurazione e la valutazione della performance organizzativa si applica 

all’insieme delle attività istituzionali, risultando più ampio e completo rispetto al 2011, quando 

l’oggetto della valutazione riguardava, con prevalenza, i risultati conseguiti con gli obiettivi 

gestionali correlati all’attuazione della programmazione politico istituzionale, ossia gli obiettivi 

fissati dagli Organi politici e dagli Organi di Alta Direzione ai fini dell’incremento dei 

servizi/attività e prestazioni erogate dall’Amministrazione (c.d. “attività di sviluppo”). 
 

Quanto sopra determina una maggiore coerenza e interconnessione tra la valutazione della 

performance organizzativa e la valutazione della dirigenza; infatti il livello di performance 

organizzativa incide sulla valutazione individuale proporzionalmente al grado di responsabilità 

tipico dei differenti ruoli direzionali, stabiliti dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi. 
 

In relazione a quanto sopra e per garantire la corretta integrazione tra strumenti e ambiti di 

misurazione e valutazione, i documenti di programmazione e pianificazione sono stati 

coerentemente articolati, in modo da garantire la trasparenza e la completezza della 

misurazione e della valutazione del ciclo della performance 2012. 
 

Il modello di Piano esecutivo di gestione contiene, infatti, due distinte sezioni, la prima è 

destinata alla pianificazione dell’attività corrente attesa, concernente la generalità dei servizi 

erogati all’utenza; la relativa misurazione e valutazione è di particolare rilievo in quanto 

destinata a verificare l’efficiente e l’efficace assolvimento della missione istituzionale dell’Ente, 

nonché in ragione della dimensione delle risorse assorbite, che richiama a un attento 

monitoraggio e controllo del loro utilizzo, ancor più alla luce delle note criticità di natura 

economico finanziaria degli Enti locali. 
 

La seconda sezione del PEG è destinata alla declinazione degli obiettivi gestionali attuativi degli 

indirizzi politico istituzionali, prioritariamente rappresentati dagli “obiettivi di fine mandato” e 

degli “obiettivi di ente”, che si differenzia dalla precedente sezione per la natura dei risultati 

attesi e per il differente impatto sulle strutture dell’Ente, non tutte coinvolte allo stesso modo in 

ragione delle specifiche attribuzioni funzionali. 
 

Tenuto conto di quanto sopra, prima della formale attribuzione ai dirigenti, nell’ambito del PEG, 

degli obiettivi e dei risultati, unitamente alle risorse necessarie, occorre stabilire gli indirizzi e i 

criteri per la misurazione e la valutazione della performance per l’anno 2012; in coerenza con il 

dettato dall’art. 15 della deliberazione G.C. n. 116/2010 e con il modello di programmazione, a 

tal fine si dispone: 
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1. La struttura del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” è così 

stabilita: 
 

 
 

 
“Sistema di misurazione e valutazione della performance” 

 

Fattori di valutazione 
 

Criteri generali di applicazione 
 

Peso 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fattori collegati 
alla Performance 
Organizzativa 

 

Performance dell’attività 
progettuale complessiva della 
struttura 

 

Indicatore: media del grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
PEG della struttura 

 
Il valore dell’indicatore è calcolato in modo 
univoco sul grado di conseguimento 
complessivo degli obiettivi della struttura; 
l’incidenza del fattore è direttamente 
proporzionale al livello di responsabilità 
dirigenziale (Direttore di Struttura, Direttore di 
Direzione, U.O.).. 

 

 
 
Il valore dell’indice è calcolato per i differenti 
ruoli dirigenziali come di seguito indicato: 
 
 

 

 
 
 

X 

  
 

Performance dell’attività 
istituzionale corrente attesa 

 

Indice efficienza ed efficacia 
della Matrice servizi/indicatori 

 

-al Direttore di struttura sarà attribuito il valore 
corrispondente alla media degli indici relativi 
alle matrici di tutte le U.O. 

 

-al Direttore di Direzione sarà applicato il 
valore corrispondente alla media degli indici 
relativi alle matrici delle U.O. della  Direzione, 

 

-al Dirigente di U.O. sarà applicato il valore 
corrispondente all’indice relativo alla U.O. di 
competenza. 

 
 
 
 

X 

 
 
 

Fattore collegato 

alla Performance 

Personale 

 

Performance personale 
relativa all’attività progettuale 

 

Indicatore: grado di 
raggiungimento degli obiettivi 
PEG relativi all’ambito 
organizzativo  di diretta 
responsabilità 

 
 
 
L’incidenza del fattore è inversamente 
proporzionale al livello di responsabilità 
dirigenziale. 

 
 
 
 

X 

  
Valutazione della performance: punteggio massimo 

 
100 

 

La determinazione dei pesi per ognuno dei fattori sarà effettuata in sede di approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione 2012-2014, tenendo conto delle differenti connotazioni funzionali e gestionali 

delle strutture e degli indirizzi tecnici dell’OIV, in modo da contemperare adeguatamente la performance 

relativa all’attività corrente (servizi tipici erogati) e all’attività di sviluppo (obiettivi di sviluppo finalizzati 

alla realizzazione di nuovi servizi, opere, prestazioni), assicurando il corretto equilibrio e integrazione 

tra i contenuti della programmazione e della pianificazione e la valutazione dei risultati. 
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2. Fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali” 
 

 
 

Fattore correttivo 

del punteggio 

unico                    di 

valutazione: 

 
 

Comportamenti 
organizzativi e 
Capacità manageriali 

 
Il fattore è applicato quale elemento confermativo/correttivo 
del punteggio unico di valutazione provvisorio, conseguito a 
seguito dell’applicazione dei due fattori collegati alla 
performance organizzativa e del fattore relativo alla 
performance personale. 

 

Il presente fattore relativo ai “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, è applicato ex post 

al punteggio unico di valutazione, la cui misura massima è pari a 100, conseguito a seguito 

dell’applicazione dei fattori di performance organizzativa e personale, schematicamente riportati al 

paragrafo 1; la sua applicazione è volta a confermare, ovvero ridurre tale punteggio fino al massimo del 

20%. 

 
Al riguardo, inoltre, si evidenzia che con il presente fattore è presa in esame e valutata l’adeguatezza 

dei comportamenti e delle capacità dimostrate in relazione al miglioramento dell’organizzazione del 

lavoro e alla gestione e valorizzazione delle risorse attribuite per l’assolvimento delle responsabilità 

gestionali di competenza. 

 
In particolare, sono oggetto di valutazione i comportamenti organizzativi e le capacità manageriali 

collegati alle responsabilità in ordine: 
 

a) al corretto presidio del ciclo della performance con particolare riferimento: 

- al rispetto degli indirizzi sulla programmazione e pianificazione, alla coerenza e 
completezza dei relativi atti, alla tempestività della  trasmissione agli organi 
competenti dei documenti di programmazione, pianificazione, monitoraggio, 
controllo e rendicontazione della gestione, verificati rispetto alle singole 
responsabilità di ruolo; 

- tempestività e completezza della rilevazione e della segnalazione all’OIV delle 
criticità che possano mettere a rischio i risultati già programmati, valutata 
unitamente alle iniziative intraprese per la loro soluzione; 

- compiuta e conforme attuazione delle disposizioni previste dalla legge n. 241/90 
e  s.m.i. con particolare riferimento al rispetto dei termini di conclusione del 
procedimenti, verificati tenendo conto delle responsabilità sui procedimenti e di 
esercizio dei poteri sostitutivi; 

b) all’efficiente ed efficace gestione delle risorse umane e finanziarie, con particolare 
riferimento alla puntuale e adeguata organizzazione del lavoro, alla valorizzazione 
del personale, al benessere organizzativo e alla gestione dei poteri datoriali relativi 
alla vigilanza, controllo e a quelli di natura disciplinare; 

c) corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo: 

- da parte dei dirigenti apicali, con particolare riguardo alla capacità di attivare 
tempestivamente tutte le azioni gestionali volte ad assicurare i risultati 
programmati dalla struttura, alla compiuta e tempestiva adozione del potere 
direttivo di impulso, monitoraggio, controllo e  valutazione  sull’operato  dei 
dirigenti sub-apicali e/o del personale incaricato di posizione organizzativa, 
incluso  l’esercizio  dei  poteri  sostitutivi  e,  ove  necessario,  della  funzione 
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disciplinare, nonché alla capacità di coinvolgere e valorizzare i contributi che i 
dirigenti e il personale deve assicurare al ciclo della performance, 

- da parte dei dirigenti sub apicali, osservanza del dovere di leale collaborazione 
con  il Direttore e i dirigenti della struttura, rispetto delle direttive dei dirigenti 
apicali  in ordine all’attuazione degli obiettivi gestionali di competenza, alla 
capacità di  assicurare un adeguato contributo in fase di pianificazione degli 
obiettivi e di gestione degli interventi finalizzati al loro conseguimento, 

d) al contributo assicurato alla realizzazione degli obiettivi di innovazione 
organizzativa, tecnologica e gestionale, connessi ai Progetti di Ente, tenendo conto 
del differente apporto dovuto in ragione del ruolo, di coordinamento o concorrente, 
della struttura di appartenenza del dirigente, fermo restando il dovere in capo a tutti 
i dirigenti di porre in essere ogni azione di competenza, per agevolare la 
realizzazione degli obiettivi in argomento. 

 

In relazione ai comportamenti organizzativi relativi alle capacità manageriali di cui al punto 2.1, si 

dispone che, nei casi di inerzia o di grave ritardo nell’esercizio delle responsabilità relative alla 

programmazione, pianificazione, gestione, monitoraggio, controllo e rendicontazione, che renda 

necessario l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della funzione gerarchicamente sovra ordinata, 

ovvero il richiamo a seguito della scadenza del termine, al dirigente responsabile sia applicato per intero 

(20%), quale fattore di correzione riduttiva del punteggio di valutazione dei risultati. 

 
3. Obblighi ex lege 

 
In correlazione al presente “Sistema di misurazione e valutazione della performance”, inoltre, occorre 

rammentare diverse disposizioni di legge, di regolamento e di contratto, in quanto il loro rispetto assume 

rilevanza, in alcuni casi ai fini dell’accesso alla retribuzione di risultato, in altri ai fini della 

determinazione della sua entità. 

Al riguardo, si riporta la ricognizione delle norme di maggior rilievo, collegate ai due effetti sopra 

menzionati, sottolineando che la loro inottemperanza ingenera specifici casi di responsabilità 

dirigenziale: 

 
3.1 Disposizioni previste a tutela del buon andamento dell’attività amministrativa. 

 
Di seguito si riporta la ricognizione dei principali obblighi di legge, la cui inosservanza, in relazione alla 

gravità della violazione stabilita in base al danno arrecato ai cittadini e alle imprese, ovvero 

all’Amministrazione, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato. 
 

Al riguardo si sottolinea che, tale decurtazione, può arrivare sino a una percentuale massima dell’ 80%, 

come nel caso di cui all’art. 21 D.lgs n. 165/2001 e sm.i. comma 1bis (introdotto dall’ art. 41, comma 1 

lett.b) del D.Lgs 150/2009): 
 

a) inosservanza degli obblighi da parte dei dirigenti di vigilanza sul rispetto, da parte 

del personale, degli standard quantitativi e qualitativi, per l’ottimizzazione della 

produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

amministrazioni, di cui al comma 1bis dell’art. 21, D.Lgs 165/2001; 

b) inosservanza delle norme previste dal Codice dell’amministrazione digitale, di cui al 

D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i., con particolare riferimento al comma 3 dell’art. 57 bis 

(Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni); 

c) rispetto delle disposizioni di cui all’art. 36 del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i. (comma 3: 

irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile); 
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d) grave o reiterata violazione dei doveri di leale collaborazione nei confronti 

dell’Amministrazione e dei doveri deontologici nei confronti dei cittadini (rif. CCNL 

dell’area della dirigenza vigente, artt. 4-5, ovvero procedimenti di addebito di 

responsabilità amministrativa, civile e/o penale); 

e) insorgenza di debiti fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 

267/00 

f) comunicazioni elusive o non veritiere, relativamente ai procedimenti collegati al 
sistema integrato di programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo, con 
particolare riguardo alla rendicontazione, misurazione e valutazione dei risultati 
della gestione; 

g) il mancato rispetto delle direttive degli Organi di Alta Direzione in materia di “Ciclo 

della performance”, quando mette a rischio la compiutezza, tempestività e 

trasparenza nell’adozione dei documenti di programmazione, pianificazione, 

monitoraggio e rendicontazione dei risultati dell’ente; 

h) mancata segnalazione all’OIV, da parte dei soggetti funzionalmente competenti al 

monitoraggio e controllo dell’osservanza delle suddette norme, della violazione 

delle stesse da parte dei dirigenti. 

 
Al verificarsi delle violazioni di cui al presente punto 3.1, oltre agli effetti sulla relativa retribuzione di 

risultato, sono previste ulteriori conseguenze, che comportano l’addebito di responsabilità di natura 

disciplinare, erariale, civile e/o penale, 

 
3.2 Disposizioni ex lege, la cui inosservanza comporta il divieto di erogazione della 

retribuzione di risultato. 
 

Si riportano di seguito, infine, le principali disposizioni che impediscono l’erogazione della retribuzione di 

risultato a fronte della loro inosservanza e che possono anche essere causa di revoca dell’incarico 

dirigenziale, fino al possibile recesso dal rapporto di lavoro: 
 

a) rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 del D.Lgs 165 del 2001 e s.m.i., (comma 1 

sul mancato conseguimento degli obiettivi, ovvero inosservanza delle direttive); 

b) responsabilità particolarmente grave del dirigente, secondo il comma 1 dell’art. 3 

del vigente CCNL dell’area della dirigenza; 

c) conseguimento dei risultati in misura inferiore al 60% (ai sensi deliberazione G.C. 

117/2010); 
 

d) mancata adozione del Piano della performance  (art. 10,  comma 5, del D.Lgs 

150/2009), in relazione alle cause e alle correlate responsabilità dei dirigenti; 

e) mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione collegati all’adozione e alla 

realizzazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità; (art. 11, 

comma 9, del D.Lgs 150/2009)); 

f) mancata segnalazione all’OIV, da parte dei soggetti funzionalmente competenti al 

monitoraggio, controllo, dell’osservanza di tali obblighi di legge, della violazione 

delle suddette norme da parte dei dirigenti. 

Queste fattispecie possono comportare, previa contestazione e contraddittorio, l’esclusione del dirigente 

dal conferimento di ulteriori incarichi di livello dirigenziale corrispondenti a quello revocato, per un 

periodo non inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può recedere dal 

rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 
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Per la rilevazione delle informazioni utili alla valutazione della performance organizzativa e personale, 

dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali, nonché del rispetto degli obblighi di legge, 

regolamento e contratto, l’OIV si avvale, quale fonte informativa essenziale, dei dati relativi agli 

indicatori contenuti nella matrice prevista per l’Unità di Direzione, nonché delle attività di monitoraggio e 

controllo di competenza della Direzione Pianificazione e Controllo Interno. 

L’Organismo, inoltre, ai sensi della deliberazione G.C. n. 159/2011, potrà anche avvalersi delle 

informazioni in possesso, in ragione delle peculiari funzioni di competenza, di particolari strutture 

dell’Ente, quali la Direzione esecutiva, la Ragioneria Generale, il Segretariato Direzione Generale, il 

Dipartimento Risorse umane e delle strutture di coordinamento dei Progetti di ente, nonché, laddove 

presenti, delle segnalazioni di altre Istituzioni pubbliche o private, ovvero dei cittadini. 

La valutazione del fattore “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali” dei dirigenti apicali 

rientra nelle competenze dall’Organismo indipendente di valutazione, quella dei dirigenti sub apicali 

nelle prerogative  del Direttore della struttura, fermo restando il ruolo di indirizzo, monitoraggio e 

controllo di competenza della Struttura di supporto all’OIV. 

Spetta, infine, all’OIV la verifica e graduazione delle responsabilità in merito all’inosservanza alle norme 

di legge, di regolamento e di contratto, al fine di consentire al Segretario – Direttore Generale l’adozione 

delle sanzioni previste. 

 
Stabiliti gli ambiti di applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance 2012, 

nonché i criteri per la sua applicazione che, come accennato, risulta strettamente correlato e integrato 

con il modello di programmazione e pianificazione, si ritiene di aver fornito gli elementi di orientamento 

per l’efficiente ed efficace gestione dei risultati attesi. 

Al riguardo, in attesa della formalizzazione degli atti di programmazione e pianificazione, si sottolinea 

che tutti i dirigenti hanno concorso alla definizione del progetto di Piano esecutivo di gestione 2012- 

2014; pertanto, ne consegue che le correlate attività gestionali necessitano di costante presidio, al fine 

di garantire i risultati programmati, i quali costituiscono gli elementi di riferimento per l’applicazione del 

sistema di misurazione e valutazione sopra illustrato. 

Si confida che, nel momento in cui l’Amministrazione intende far fronte, con tutte le sue risorse, alle 

difficoltà di periodo nell’intento di assicurare alla cittadinanza il soddisfacimento delle esigenze di 

servizio pubblico, le SS.LL. garantiranno la continuità e la qualità dell’azione amministrativa. 
 
 
 
 
 

F.to Liborio Iudicello 
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B. Disciplina del procedimento di valutazione dell’area della dirigenza. 
 
 

1. Principi e criteri generali 

 
1.1 Condizioni necessarie per l’avvio del processo di valutazione 

 

1.1.1 La rendicontazione della gestione rientra tra gli obblighi del dirigente; la sua 

inosservanza determina responsabilità disciplinare ai sensi degli artt. 4-5 del 

vigente CCNL. 
 

1.1.2 La rendicontazione è resa, normalmente, alla conclusione dell’esercizio, salvo 

l’eventuale cessazione anticipata dall’incarico di direzione; in tal caso, la 

rendicontazione è resa, entro 10 giorni dalla data in cui ha avuto termine 

l’incarico, al Direttore della struttura il quale ne verifica la conformità, quindi la 

inoltra alla Struttura di supporto all’OIV (di seguito indicata Struttura di 

supporto), entro  i successivi 5 giorni. 
 

1.1.3 La mancata rendicontazione comporta l’impossibilità di procedere alla 

valutazione individuale del dirigente responsabile e, conseguentemente, di 

corrispondere al medesimo la retribuzione di risultato. L’avvenuta  

rendicontazione  è  comprovata  dalla  trasmissione  degli  atti,  tramite 

protocollo_web, alla Struttura di supporto. 
 

1.1.4 Non sono oggetto di valutazione gli incarichi di durata inferiore ai 30 giorni. 
 

1.1.5 Non sono oggetto di valutazione gli incarichi conferiti in difformità dalla 

relativa disciplina, ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei 

servizi, inclusi quelli non attribuiti con provvedimento formale. 

 
2. Procedimento di misurazione e di valutazione 

 

2.1.1 Il procedimento è avviato, a seguito delle indicazioni del Segretario – 

Direttore Generale, con apposita nota recante le istruzioni operative sulla 

rendicontazione della gestione, predisposta e comunicata a tutte le Strutture 

dalla Direzione Pianificazione e Controllo Interno. 
 

2.1.2 La suddetta nota di indirizzo operativo fissa i termini per la trasmissione degli atti 

di rendicontazione, il cui rispetto è comprovato dal protocollo_web; inoltre 

stabilisce le modalità di redazione, gli atti e le documentazioni cui fare 

riferimento per comprovare i risultati conseguiti anche quando, in prima istanza, 

non è richiesta la relativa trasmissione. Resta fermo il termine fissato al 

punto 1.1.2 nei casi di cessazione anticipata dall’incarico di direzione. 
 

2.1.3 Il mancato rispetto dei termini di rendicontazione è valutato dall’OIV nell’ambito 

del fattore “comportamenti organizzativi e capacità manageriali”. 
 

2.1.4 Qualora, prima della scadenza del termine, sia avanzata una motivata richiesta 

di proroga, l’OIV valuta la fondatezza delle motivazioni ai fini dell’attenuazione 

delle responsabilità dirigenziali; qualora ritenga inadeguate le ragioni addotte, 

ovvero quando queste siano comunicate dopo la scadenza del termine, se ne 

tiene conto nell’ambito della valutazione del fattore “comportamenti 

organizzativi e capacità manageriali”. 
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2.1.5 Il ritardo nella trasmissione della rendicontazione superiore ai 30 gg. è 

considerato alla stregua della mancata rendicontazione, con le conseguenze 

previste al punto 1.1.3. 
 

2.1.6 L’OIV, entro i 15 gg. successivi alla scadenza del termine, prende atto delle 

strutture che non abbiano provveduto alla rendicontazione e di quelle che 

abbiano richiesto una proroga dei termini; in tale sede, assume le decisioni in 

merito alle eventuali richieste di proroga dandone comunicazione ai Dirigenti 

interessati, entro i successivi 10 giorni. 
 

2.1.7 A decorrere dal trentunesimo giorno e fino al quarantacinquesimo successivo 

alla scadenza del termine per la rendicontazione, l’OIV assume le decisioni 

relativamente ai dirigenti delle strutture che non abbiano ottemperato all’obbligo 

di rendicontazione, stabilendo gli effetti ai fini del successivo procedimento di 

valutazione individuale. 
 

2.1.8 Acquisiti gli atti di rendicontazione, la Struttura di supporto avvia l’istruttoria 

sulla documentazione pervenuta, verificando la completezza della 

consuntivazione, la presenza di eventuali carenze e/o criticità di qualunque 

natura e procede all’applicazione del sistema di misurazione sul grado di 

conseguimento dei risultati. 
 

2.1.9 Nel caso in cui la rendicontazione acquisita presenti carenze tali da inficiare 

la valutazione, la Struttura di supporto informa l’OIV che può disporre ulteriori 

riscontri. 
 

2.1.10  Qualora dall’istruttoria emerga che la rendicontazione sia stata resa con 

modalità elusive o con informazioni che possano fuorviare l’attendibilità della 

valutazione, al dirigente responsabile sarà applicato, oltre al correttivo sul livello 

di conseguimento dei risultati, anche la valutazione negativa del fattore 

“comportamenti organizzativi e capacità manageriali”. 
 

2.1.11  I risultati conseguiti e verificati con il procedimento istruttorio di cui ai 

precedenti punti sono soggetti a verifiche a campione, sulla base di criteri 

prestabiliti dall’OIV. Tali verifiche si avvalgono, tra l’altro, dell’audizione dei 

dirigenti interessati e dell’analisi di dati e informazioni acquisiti da altre strutture 

dell’Ente, con particolare riguardo a quelle che, ratione materiae, sono chiamate 

a presidiare la programmazione, a coordinare le attività delle varie strutture 

coinvolte, a monitorare nel corso dell’anno la realizzazione delle attività e 

rendicontare i risultati. 

 
2.1.12  L’inerzia e/o l’inadeguatezza del dirigente, in relazione al conseguimento dei 

risultati attesi, produce effetti sia sulla valutazione del dirigente medesimo e 

sia sulla valutazione dei “comportamenti organizzativi e capacità manageriali” 

del dirigente sovraordinato, qualora questi non abbia assunto i necessari atti di 

indirizzo, impulso, controllo e, ove necessari, anche disciplinari. 
 

2.1.13  Fermo restando quanto previsto in via generale ai precedenti punti, 

qualora il dirigente apicale di riferimento, a fronte di risultati negativi del dirigente 

sub apicale, comprovi di aver posto in essere ogni azione di indirizzo, impulso e 

controllo proprie del ruolo, fino all’esercizio del potere sostitutivo e disciplinare, 

l’OIV può attenuare l’incidenza di tali risultati negativi sulla valutazione della 

performance organizzativa, fino all’esclusione dei risultati dell’unità diretta dal 

dirigente sub apicale inadempiente dal calcolo della performance dell’attività 

progettuale della struttura. In questi casi, nella valutazione della performance 

personale del dirigente sub 
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apicale inadempiente, non saranno computati i risultati conseguiti dal 

dirigente apicale nell’esercizio del potere sostitutivo. 
 

2.1.14  Le eventuali criticità che si dovessero manifestare nel corso dell’esercizio, 

qualora possano condizionare e/o impedire il conseguimento totale o parziale di 

uno o più obiettivi gestionali, debbono essere comunicate alla Struttura di 

supporto dal Dirigente e dal Direttore della struttura, entro 7 giorni da quando 

se ne è avuta conoscenza, specificando le azioni intraprese per la loro 

risoluzione, qualora si siano rivelate inefficaci. Gli eventuali inadempimenti o 

ritardi al riguardo sono contemperati nella valutazione del fattore 

“comportamenti organizzativi e capacità manageriali”. 
 

2.1.15  La rimodulazione degli obiettivi e dei correlati risultati deve essere avanzata 

entro un termine congruo, tale da garantire le condizioni per l’effettivo 

conseguimento di risultati rilevanti e tangibili per l’amministrazione, pertanto 

non è consentita in prossimità della fase conclusiva dell’esercizio. 

Le ragioni che consentono la rimodulazione degli obiettivi e il termine ultimo 

per richiedere le modifiche sono stabiliti nel Piano esecutivo di gestione. 

Della richiesta avanzata alla Struttura di supporto, ove difforme rispetto alle 

ragioni e/o ai termini previsti dal PEG, anche se autorizzata dall’OIV per 

salvaguardare la continuità amministrativa e i risultati della gestione, se ne 

terrà conto nell’ambito della valutazione del fattore “comportamenti organizzativi 

e capacità manageriali”. 
 

2.1.16  Gli obiettivi a qualsiasi titolo modificati, inclusi quelli sospesi, in quanto i 

risultati attesi non possono essere completati, sono ugualmente oggetto di 

misurazione e valutazione per le fasi/attività pianificate in relazione alla data di 

richiesta di modifica e/o interruzione, pertanto concorrono alla valutazione della 

performance organizzativa della struttura. 
 

2.1.17  La Struttura di supporto, previa definizione di un programma dei lavori 

dell’OIV, sottopone al suddetto Organismo i report recanti gli esiti del 

procedimento istruttorio concernente la misurazione dei risultati conseguiti; 

l’OIV li esamina e adotta la proposta di valutazione dei dirigenti apicali. 
 

2.1.18  L’OIV, per mezzo della Struttura di supporto, comunica ai Direttori la valutazione 

dei dirigenti apicali, anche ai fini della conclusione del procedimento di 

valutazione dei dirigenti sub apicali; a tal fine, la proposta di valutazione dei 

dirigenti apicali è corredata degli esiti istruttori relativi alla misurazione dei 

risultati conseguiti dal complesso dei dirigenti della struttura, relativamente ai 

seguenti fattori: “Performance dell’attività progettuale complessiva della 

struttura”, “Performance dell’attività istituzionale corrente attesa” e “Performance 

personale  relativa all’attività progettuale”. 
 

2.1.19  Tale proposta di valutazione reca il punteggio unico di valutazione, ad esito 

dell’applicazione del “Sistema di misurazione e valutazione”, calcolato quale 

media dei punteggi parziali dei singoli fattori previsti dal sistema, ponderata per i 

rispettivi pesi percentuali. 
 

2.1.20  I Direttori delle strutture procedono alla valutazione di tutti i dirigenti sub apicali, 

in conformità agli esiti istruttori trasmessi a corredo della proposta di 

valutazione del dirigente apicale, integrata dalla valutazione dei comportamenti 

organizzativi e delle capacità manageriali dimostrati dal dirigente. 
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2.1.21  Tale valutazione è espressa in un apposito format messo a disposizione 

dalla Struttura di supporto all’OIV, successivamente restituita alla medesima 

Struttura per le verifiche di coerenza e adeguatezza, nonché ai fini del calcolo 

del punteggio unico di valutazione, entro 15 giorni dal ricevimento della 

comunicazione delle determinazioni dell’OIV. 
 

2.1.22  Nel caso in cui il Direttore abbia motivata ragione di dissenso dalla proposta 

di valutazione espressa dall’OIV, ovvero i dirigenti nei riguardi di quella adottata 

dal Direttore della struttura, può essere avanzata richiesta di riesame all’OIV, 

per il tramite della Struttura di supporto. 

 
3. Gestione delle eventuali richieste di riesame e conclusione del 

procedimento di valutazione della dirigenza 
 

3.1.1 L’eventuale richiesta di riesame deve essere motivata e trasmessa al Direttore 

alla Struttura di supporto, entro 30 giorni decorrenti dalla data di 

comunicazione della proposta di valutazione dell’OIV, dal Direttore apicale della 

struttura. Tale richiesta può riguardare la proposta di valutazione del dirigente 

apicale e/o la valutazione del dirigente sub apicale. 
 

3.1.2 Ai fini della proposizione e trattazione della richiesta di riesame, possono 

essere presi in considerazione esclusivamente gli atti, i documenti e gli elaborati 

tecnici già indicati nella rendicontazione della gestione. 
 

3.1.3 Qualora la richiesta di riesame sia riferita alla valutazione del dirigente sub 

apicale, il Direttore della Struttura avvia un confronto con i dirigenti coinvolti; 

laddove si verifichino posizioni di contraddittorio definitivo, il Direttore acquisisce 

le istanze di riesame dai dirigenti appartenenti alla struttura da lui diretta e le 

inoltra, corredate dalle proprie valutazioni, alla Struttura di supporto. 
 

3.1.4 Ai fini della valutazione del riesame, in relazione alla completezza degli elementi 

a disposizione, l’OIV può assumere in autonomia le determinazioni finali; 

tuttavia, è facoltà dell’OIV disporre l’audizione dei dirigenti interessati e/o del 

dirigente ad essi sovraordinato o, alternativamente, invitare quest’ultimo a 

rilasciare attestazioni in merito a fatti o atti, quando necessarie all’assunzione 

delle decisioni finali. 
 

3.1.5 Gli obiettivi cui si riferisce il processo di valutazione e di riesame sono quelli 

previsti nel PEG e nelle sue successive variazioni; in sede di valutazione non 

sono prese in considerazione modifiche di obiettivi operate con modalità 

diverse da quelle già regolamentate dal PEG e dalla presente disciplina. 
 

3.1.6 Le determinazioni sul riesame debbono essere comunicate agli interessati entro 

5 giorni dalla loro assunzione. 
 

3.1.7 Decorso il termine di 20 giorni dalla comunicazione della proposta di valutazione 

dei dirigenti apicali e degli esiti istruttori della misurazione dei risultati di tutti i 

dirigenti della struttura, in assenza di richiesta di riesame, ovvero ad esito 

delle determinazioni dell’OIV, sulle istanze medesime, il Segretario – Direttore 

Generale adotta la valutazione finale dei dirigenti apicali. 
 

3.1.8 Il Segretario - Direttore Generale adotta la valutazione finale dei dirigenti 

apicali avvalendosi delle istruttorie e delle valutazioni tecniche dell’OIV anche 

in sede di eventuale riesame. 
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3.1.9 Nel caso in cui si discosti dalla proposta di valutazione dell’OIV, sulla base 

di ulteriori elementi a lui noti, in quanto acquisiti da altre Strutture, Organi e 

Istituzioni, anche con riferimento al rispetto degli obblighi ex lege, informa 

l’OIV e ne dà apposita motivazione. 
 

3.1.10  La valutazione finale, espressa in una scheda redatta in duplice copia 

originale, è notificata ai dirigenti dalla Direzione Pianificazione e Controllo 

Interno, ed è sottoscritta dai medesimi dirigenti che restituiscono uno degli 

originali alla suddetta Direzione, entro 7 giorni dalla notifica. 
 

3.1.11  I direttori apicali delle strutture procedono alla valutazione finale dei dirigenti 

sub apicali, contemperando gli esiti delle istruttorie e delle valutazioni tecniche 

dell’OIV, completata dalla valutazione dei comportamenti organizzativi e delle 

capacità manageriali dimostrate dai dirigenti. 
 

3.1.12  La valutazione dei dirigenti sub apicali, analogamente a quella dei dirigenti 

apicali, è espressa in un’apposita scheda redatta in duplice copia, entrambe 

sono sottoscritte in originale dal dirigente apicale e dal dirigente sub 

apicale cui la valutazione si riferisce, una delle copie è restituita alla Direzione 

Pianificazione e Controllo Interno, nello stesso termine indicato al precedente 

punto. 
 

3.1.13  La scheda di valutazione, di cui ai precedenti punti, contiene quali elementi 

necessari: 
 

a) nella facciata anteriore: il nominativo del dirigente, la denominazione  

della posizione ricoperta e della struttura in cui la posizione è 

incardinata, la durata dell’incarico nell’esercizio di riferimento, il 

punteggio parziale di ogni singolo fattore di valutazione e il punteggio 

unico di valutazione, in conformità alla deliberazione G.C. n. 

117/2010, quale sintesi dell’applicazione dei fattori in cui si articola il 

“Sistema di misurazione e valutazione”, calcolato quale media dei 

punteggi parziali dei singoli fattori, ponderata per i rispettivi pesi 

percentuali ; 

b) nel retro: una sezione in cui è possibile riportare annotazioni del 

valutatore e del valutato, incluse le motivazioni dell’eventuale 

scostamento tra la valutazione del Segretario – Direttore Generale e la 

proposta dell’OIV; 

c) al suo interno sono contenuti gli elaborati di riepilogo dei punteggi dei 

singoli fattori. 
 

3.1.14  Fatti salvi i casi di errori materiali nella compilazione, la scheda di 

valutazione costituisce l’atto finale del processo di valutazione. 
 

3.1.15  A conclusione del procedimento di valutazione dell’area della dirigenza, la 

Struttura di supporto all’OIV predispone il quadro riepilogativo degli esiti della 

valutazione, corredato dal report in cui sono indicati i dati relativi alla 

collocazione nelle 4 fasce economiche del complesso dei dirigenti, e lo 

sottopone all’OIV, anche ai fini delle eventuali integrazioni da apportare alla 

Relazione sulla performance. 
 

3.1.16 Il quadro riepilogativo, con riferimento ad ogni incarico dirigenziale valutato, reca: 
 

a) Il nominativo del dirigente che ha ricoperto l’incarico, 

b) La struttura in cui la posizione dirigenziale è incardinata, 

c) La durata dell’incarico nell’esercizio finanziario di riferimento, 

d) Il punteggio parziale di ogni singolo fattore di valutazione, 

e) Il punteggio unico di valutazione relativo all’incarico. 
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3.1.17  Il suddetto prospetto riepilogativo, una volta verificato dall’OIV, è pubblicato sul 

sito istituzionale; inoltre, è trasmessa, alla struttura preposta al trattamento 

economico, ai fini dell’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti. 
 

3.1.18  Con separata nota, indirizzata alla struttura preposta alla disciplina del rapporto 

di lavoro, la Direzione Pianificazione e Controllo Interno trasmette l’elenco dei 

dirigenti che hanno conseguito una valutazione finale dei risultati inferiore al 

60%, per la valutazione degli effetti, previsti dalla deliberazione G.C. n. 

117/2010, relativamente alla conferma o revoca dell’incarico dirigenziale, ovvero 

alla rilevazione di eventuali responsabilità di tipo disciplinare. 
 

3.1.19  Nella comunicazione sono riportate le motivazioni che hanno determinato la  

valutazione negativa e ogni elemento utile, emerso dai controlli interni, ai fini 

della verifica delle responsabilità dirigenziali e dell’applicazione delle eventuali 

sanzioni. 
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Roma, 1 agosto 2012 
 
 

 
Oggetto: Adozione dei criteri e delle metodologie per la definizione dei pesi, ai fini 

del calcolo del “punteggio unico di valutazione”, dei fattori previsti dal sistema di 

misurazione e valutazione della performance 2012, di cui alla nota n. RC/11613 del 9 

luglio 2012. 

 

 
 

Premesso che l’Organismo, nella seduta del 10 maggio 2012, ha esaminato la proposta del 

Segretario – Direttore Generale, inerente al “Sistema di misurazione e valutazione della 

performance 2012”, approvandone la struttura complessiva in relazione alla sua coerenza con i 

contenuti dei documenti di programmazione dell’Ente. 

 
Successivamente, in data 9 luglio 2012, con circolare n. RC/11613 avente ad oggetto “Indirizzi 

e criteri per l’applicazione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma 

capitale”, il Segretario-Direttore Generale ha reso noto a tutti i dirigenti l’adozione del suddetto 

Sistema. 

 

 
In relazione a quanto sopra, l’Organismo ritiene necessario procedere alla definizione dei criteri  

per l’applicazione del predetto sistema al ciclo della performance 2012-2014, previa 

determinazione dei pesi da attribuire ai singoli fattori di valutazione, al fine di consentire il 

calcolo del punteggio unico di valutazione di ciascun dirigente, ai sensi di quanto previsto dalla 

deliberazione G.C. n. 117/2010. 

 
A tale proposito, presi in esame i fattori di valutazione in relazione alla loro capacità di 

misurare e valutare l’attività dirigenziale, ritiene che gli stessi siano rappresentativi di due 

distinte esigenze corrispondenti ai seguenti profili di valutazione: 

 

 

1) Per tipologia di struttura, in relazione alla natura delle attribuzioni funzionali della 

medesima: sotto questo profilo la misurazione e la valutazione della performance 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) Per tipologia di performance, connessa al ruolo ricoperto dal dirigente, sotto questo profilo 

la misurazione e la valutazione 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 della struttura, mentre ai dirigenti sub apicali un prevalente 

orientamento al conseguimento dei risultati gestionali. 
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Nello schema sottostante sono rappresentate le suddette visuali e le relazioni logiche tra i fattori 
di valutazione: 

 

 

 
 

In particolare, con riguardo al punto 1) del prospetto, occorre procedere alla differenziazione 

dei pesi tenendo conto della natura delle attività affidate al dirigente; pertanto, la missione 

istituzionale della struttura sarà determinante per la definizione dei pesi dei fattori. 

 
Conseguentemente, per i dirigenti appartenenti a strutture la cui missione è orientata all’attività 

progettuale, i pesi dei primi due fattori saranno più elevati, diversamente, nel caso di dirigenti 

appartenenti a strutture la cui missione vede la prevalenza dell’attività corrente, sarà attribuito 

un maggior peso al terzo fattore. 

 
Con riguardo al punto 2), tenuto conto del fatto che il livello di responsabilità, connesso al ruolo 

dirigenziale ricoperto, determina la sfera di influenza sull’ambito di risultato, è evidente che il 

risultato individuale è logicamente riconducibile al livello di autonomia e responsabilità tipico 

dei dirigenti sub apicali, mentre i risultati relativi a un ambito organizzativo più ampio, come 

quelli delle direzioni o delle strutture, sono senz'altro ascrivibili alla responsabilità e al ruolo 

propri dei dirigenti apicali. 

 
Quanto sopra esposto, ai fini della differenziazione dei pesi dei fattori, comporta che il peso del 

primo fattore (performance individuale) diminuisca al crescere dei livelli di responsabilità 

dirigenziale, mentre i pesi del secondo e terzo fattore (performance organizzativa) aumentino 

al crescere dei livelli di responsabilità. 
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Sulla base delle considerazioni sopra esposte, i pesi percentuali dell’attività progettuale e 

dell’attività istituzionale corrente attesa per le diverse tipologie di strutture, sono stabiliti come 

di seguito indicato: 

 
Tipologia di struttura 

Peso 
 

attività progettuale 
 

attività corrente 
 

Totale 

Strutture di Supporto 50 50 100 

Strutture di Staff 60 40 100 

Strutture di Linea 60 40 100 

Strutture Territoriali 40 60 100 

 
 

Per quanto concerne la performance individuale e organizzativa, la relativa incidenza, rispetto 

ai diversi livelli di responsabilità dirigenziale, è stabilita come indicato nella tabella 

sottostante, sottolineando che la colonna relativa alla performance organizzativa 

ricomprende il peso totale dei fattori due e tre collegati ai risultati di struttura: 

 
Ruolo dirigenziale 

Peso 

Performance individuale Performance organizzativa Totale 

Direttore di Struttura 10 90 100 

Direttore di Direzione 25 75 100 

Dirigente di U.O. 40 60 100 

 
 

Stabiliti i pesi in funzione della tipologia di attività svolta e in relazione alla funzione dirigenziale 

ricoperta, l’articolazione complessiva dei pesi dei fattori, inerenti al “Sistema di misurazione e 

valutazione della performance 2012”, rispetto a ogni ruolo dirigenziale e per ogni tipologia di 

struttura, è determinata come di seguito indicato: 

 

* Il rapporto percentuale tra i pesi della performance individuale e organizzativa nel caso dei 

dirigenti sub apicali dei Municipi, per necessità di approssimazione, è stabilita in misura di 30 

su 70, anziché di 40 su 60. 
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Tenuto conto di quanto sopra statuito, sarà possibile procedere al calcolo del punteggio unico 

di valutazione per ogni dirigente mediante l’applicazione dei fattori di valutazione e dei pesi 

definiti nel suddetto prospetto. 

 
Determinate le metodologie e i criteri applicativi, l’Organismo si riserva la facoltà, per 

particolari casi, di disporre correttivi ai pesi previsti, in relazione a esigenze eccezionali 

connesse a funzioni caratterizzate da peculiari connotazioni, tali da non rientrare nelle 

tipologie oggetto della presente regolamentazione. 

 


