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Il processo riformatore, che ha investito l'amministrazione pubblica a partire dagli anni '90, ha 

promosso la progressiva affermazione nel mondo del diritto di un valore dell'ordinamento – la 

TRASPARENZA - capace di erodere la tradizionale dimensione di "riservatezza" che connotava 

l’agere publicum, nell’ottica di un sempre maggiore e più proficuo dialogo tra amministrazione e 

amministrato. 

La trasparenza è andata così via via assumendo le sembianze di un valore immanente 

all'ordinamento e in particolare:  

un valore di tipo finalistico, perché espressione di democrazia politica e amministrativa; 

un valore strumentale, attraverso il quale assicurare la conoscenza dei processi 

decisionali, delle organizzazioni, dei procedimenti, delle prestazioni e dei servizi al 

pubblico. 

 

Ripercorrendo l’ultimo ventennio, abbiamo tre tappe evolutive fondamentali :  



1. quella inaugurata con la legge n. 241 del 1990; 

2. quella avviata dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che ha positivizzato il principio di 

accessibilità totale; 

3. quella, infine, recentissima, messa in piedi dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, 

recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". 

 

Già il decreto legislativo n. 150/2009 prevedeva, all’art. 11 (oggi abrogato dal decreto legislativo n. 

33/2013), fra le iniziative tese a favorire lo sviluppo di una cultura amministrativa orientata 

all’accessibilità totale, all’integrità e alla legalità, lo svolgimento della “Giornata della Trasparenza” 

nell’ambito della quale presentare il Piano e la Relazione sulla performance, di cui all’art. 10, 

comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto, alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di 

ricerca o ad ogni altro osservatore qualificato. 

Il recente decreto legislativo n. 33/2013, nell’introdurre l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni 

di adottare, “sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli 

utenti”, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, da aggiornare annualmente, 

stabilisce che ogni Amministrazione presenti il Piano e la Relazione sulla performance, di cui 

all’articolo 10, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 150 del 2009, alle associazioni di 

consumatori o utenti, ai centri di ricerca e a ogni altro osservatore qualificato, nell’ambito di 

apposite giornate della trasparenza. 

Le Giornate della Trasparenza, come previsto dal decreto legislativo n. 33/2013 e dalle Linee Guida 

ANAC (ex CIVIT) (Delibera n. 105/2010), sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per 

fornire informazioni sul Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (in via di adozione da 

Roma Capitale), sul Piano e la Relazione della performance, nonché sul Piano anticorruzione a tutti 

i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder). 

Considerato, inoltre, lo stretto collegamento tra la disciplina della trasparenza e quella della 

performance, costituiscono l’occasione per condividere best practice, esperienze e i risultati della 

valutazione del "clima" lavorativo, del livello dell’organizzazione del lavoro, oltre che del grado di 

condivisione del sistema di valutazione (in stretta collaborazione con il lavoro svolto dagli 

organismi indipendenti di valutazione ). 

Le Giornate della Trasparenza mirano dunque a conseguire due degli obiettivi fondamentali della 

trasparenza: 

- la partecipazione dei cittadini per individuare le informazioni di concreto interesse per la 

collettività degli utenti; 

- il coinvolgimento dei cittadini nell’attività dell’amministrazione al fine di migliorare la 

qualità dei servizi e il controllo sociale. 

 

Roma Capitale già da tempo ha intrapreso la strada di una comunicazione sempre più semplice e 

diretta con i propri utenti, in un'ottica di trasparenza e integrità che debbono diventare il modo di 

essere dell’Amministrazione della città e il suo vantaggio competitivo. 

E’, infatti, sempre più radicata la consapevolezza che incrementare la trasparenza significa 

alimentare l'efficienza, la fiducia nell’istituzione e garantire democrazia mediante il coinvolgimento 

degli utenti nei processi che l’Ente è chiamato a gestire.  
 

Il 17 dicembre Roma Capitale ha tenuto, nella Sala della Protomoteca - una delle più prestigiose 

sale del Campidoglio - la sua seconda  “Giornata della Trasparenza”. 

Il 23 novembre dello scorso anno si era già tenuta una giornata nella quale era stato avviato il 

confronto con le associazioni dei cittadini in esecuzione del “Programma triennale per la 

trasparenza e l’integrità 2012-2014”, approvato con Delibera di Giunta Capitolina n. 141 del 16 

maggio 2012. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33!vig=
http://www.civit.it/wp-content/uploads/Delibera-n.105.20102.pdf


Alla giornata cittadina avevano fatto seguito due giornate (4 e 5 dicembre 2012) di 

approfondimento presso due Municipi pilota (VI e XII), per la sperimentazione della rete territoriale 

per la trasparenza e l’integrità, cui avevano preso parte le associazioni del territorio, le cooperative 

sociali, i cittadini e i portatori di interessi locali. 

Quest’anno la Direzione Integrità, Trasparenza e Semplificazione dell’azione amministrativa del 

Segretariato-Direzione Generale, di recente istituzione, in collaborazione con il Dipartimento 

Comunicazione, ha inteso ottemperare all’obbligo normativo atteso che il legislatore, con il decreto 

legislativo n. 33/2013, adottato dal Governo nell’esercizio della delega contenuta nella legge 

anticorruzione (legge n. 190/2012), ha ulteriormente valorizzato la trasparenza come funzione di 

contrasto di tipo preventivo alla corruzione e, in generale, ai fenomeni di cattiva amministrazione. 

  

Programma della giornata del 17 dicembre 2013 

L’evento ha perseguito l’obiettivo della condivisione e della valorizzazione delle esperienze degli 

interlocutori intervenuti sui temi del contrasto alla corruzione e sulla trasparenza declinata a 360 

gradi: nella prevenzione di fenomeni di cattiva amministrazione, nella valutazione della 

performance, nella comunicazione istituzionale, nella rendicontazione della qualità dei servizi 

pubblici locali offerti da Roma Capitale. 

I lavori sono stati introdotti dal Segretario-Direttore Generale Liborio Iudicello, che ha ricordato 

quanto oggi sia importante che la Pubblica Amministrazione  assicuri il diritto di informazione che 

è un diritto fondamentale di ogni paese civile. Ma quello dell’informazione non deve essere un 

mero adempimento ma occorre sforzarsi perché diventi una cultura, la cultura di una 

amministrazione aperta, trasparente, efficiente. 

Negli ultimi anni il legislatore ha emanato una serie di disposizioni, che riguardano 

l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, complesse ed a volte di difficile interpretazione. 

Trasparenza, lotta alla corruzione, spending review sono esigenze ed obiettivi il cui conseguimento 

a volte genera ansia, preoccupazione, con il rischio di promuovere una cultura dell’adempimento 

anziché una cultura del fare. Non bisogna, però, mai perdere di vista la ratio delle norme che è 

quella di dare una risposta a ciò che in sostanza chiedono i cittadini:  

- un’ amministrazione che spenda meno (anche perché sussiste in generale un problema di 

scarsità di risorse che non si può ignorare); 

- un’ amministrazione capace di assicurare servizi dignitosi e garantiti a tutti i livelli; 

- un’ amministrazione che si dia una regolamentazione capace di incidere profondamente 

sulla vita delle persone, semplificando i rapporti con l’Istituzione; 

- un’ amministrazione che operi nella legalità, che è poi un prerequisito dell’attività 

pubblica di un paese civile.  

Roma Capitale ha operato e sta operando per adeguarsi alle nuove esigenze imposte dal legislatore e 

per mettere in piedi una serie di strumenti per qualificare in modo positivo l’azione che viene svolta 

quotidianamente.  

Se infatti è già stato approvato il programma triennale della trasparenza e dell’integrità 2012-2014, 

a breve verrà approvato il piano triennale di prevenzione della corruzione. E’ invece già attivo  un 

sistema dei controlli interni funzionale al miglioramento dei livelli di integrità e trasparenza. E’ un 

sistema, spesso a torto sottovalutato,  che non adempie a funzioni ispettive, bensì di verifica 

finalizzata  ad assicurare il rispetto della regolarità degli atti dirigenziali e la regolarità non è un 

fatto formale  ma si coniuga sempre con l’efficienza e un’efficienza che prescinda dalla legalità non 

esiste. 

Anche la grande attenzione assicurata dall’Amministrazione nei confronti del tema del  

decentramento amministrativo, oltre ad ottemperare al dettato normativo, risponde all’esigenza di 

riconoscere alle realtà municipali autonomia organizzatoria per rispondere meglio alle variegate 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/GiornataTrasparenza_programma.pdf
http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/GiornataTrasparenza_programma.pdf


esigenze riscontrabili su un territorio così vasto quale è quello di Roma Capitale. La frontiera dei 

municipi è infatti decisiva per assicurare un’ Amministrazione vicina ai cittadini. 

Dunque occorre proseguire nello sforzo di garantire sempre maggiori livelli di efficienza e di 

legalità che, in un contesto finanziario difficile  quale è quello che stiamo vivendo, si coniugano con 

la razionalizzazione di tutte le risorse umane e strumentali disponibili. Se non si razionalizza, nelle 

attività svolte, l’utilizzazione delle risorse disponibili non possono essere assicurati i diritti 

fondamentali civili di ogni cittadino. 
 

 

La parola poi è passata al Dott. Italo Walter Politano, che, con ordinanze del Sindaco del mese di 

novembre 2013, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione ai sensi 

dell’articolo 1, comma 7, della legge n. 190/2012, nonché Responsabile della Trasparenza della 

macrostruttura capitolina. 

Il dott. Politano  ha svolto un  importante momento di approfondimento ripercorrendo  le ragioni 

che hanno portato all’emanazione della legge n. 190/2012, la cosiddetta “legge anticorruzione”, e al 

Decreto Legislativo n. 33/2013, del quale ha illustrato “luci” ed “ombre”. 

Roma Capitale si sta allineando a quelle che sono le prescrizioni del legislatore: venerdì 13 

dicembre u.s. è stato adottato dalla Giunta Capitolina il nuovo codice di comportamento dei 

dipendenti; entro il mese di gennaio verrà adottato il piano triennale di prevenzione della 

corruzione, che ricomprende anche il programma triennale della trasparenza,  ed è in continuo 

popolamento la Sezione Amministrazione Trasparente del portale istituzionale nella consapevolezza 

di favorire, attraverso la trasparenza, la prevenzione della corruzione ed il controllo sociale.  

La trasparenza non è più quindi una concessione ma un diritto del cittadino e come tale va esercitato 

e difeso. 

Intervento del Dott. Italo Walter Politano 

Il Vice Sindaco Luigi Nieri, complimentandosi per l’organizzazione della giornata, ha evidenziato 

come quella odierna fosse la prima iniziativa in un settore di lavoro che vedrà impegnata 

l’Amministrazione nei prossimi anni. 

Il cammino verso la lotta alla corruzione e per una trasparenza totale è stato già intrapreso con 

l’approvazione, da parte della Giunta Capitolina, nel mese di novembre 2013, di una memoria 

contenente il Piano di azione per la trasparenza amministrativa e venerdì u.s. del nuovo codice di 

comportamento dei dipendenti di Roma Capitale. 

La memoria esplicita le azioni che si vogliono portare avanti per pervenire ad un’ effettiva e 

sostanziale Amministrazione trasparente. L’obiettivo, infatti, non è solo quello di attuare le norme 

ma di andare oltre, perché questo è lo sforzo che richiedono i cittadini. 

Vi è la volontà dell’Organo politico di inaugurare una stagione nuova che si contraddistingua per 

l’ascolto assicurato ai cittadini per un rinnovamento del rapporto di fiducia che non può che passare 

per una piena presa in carico, da parte dell’Amministrazione, delle crescenti aspettative diffuse 

nella società e che si sintetizzano nell’esigenza di maggiore informazione, controllo e valutazione 

sulle azioni attuate e sulle risorse impiegate. 

Occorre riuscire nell’intento di fare in modo che la trasparenza pervada ogni processo e funzione 

organizzativa perché solo così è possibile prevenire e combattere la corruzione. Roma capitale sotto 

questo aspetto deve mettersi in linea con le città più virtuose italiane ed europee. 

Entro il 31 gennaio 2014, poi, oltre ad approvare il Piano Triennale per la trasparenza e l’integrità 

2014-2016, verrà inaugurata la “Casa della città e della trasparenza” come luogo dove i cittadini 

potranno avere tutte le informazioni sull’operato dell’Amministrazione e sulle iniziative in itinere. 

Chiude il cerchio la definizione di un vasto programma di rivalutazione e potenziamento dei canali 

di comunicazione, primo fra tutti il sito web istituzionale. A tale proposito, da domani 18 dicembre 

2013, saranno resi noti, nella Sezione Amministrazione Trasparente, i dati relativi all’80% del 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Giorn_trasp_Intervento_Politano.pdf


patrimonio del Comune, 42.485 beni tra case popolari e non, con le relative pertinenze (garage, 

cantine…) e 568 tra negozi e uffici. E’ stato un lavoro complesso, faticoso visto che i dati erano 

detenuti dai soggetti gestori esterni. Questa pubblicazione va così a completare quella già avvenuta 

e concernente i fitti passivi. L’auspicio, infine, è quello di concludere prima possibile la 

realizzazione di  “Campidoglio due” che consentirà una razionalizzazione nell’utilizzo degli spazi e 

un risparmio nella spesa. 

Sicuramente  sono tutti passi importanti che tuttavia non faranno ritenere totalmente soddisfatti fino 

a quando non si perverrà alla condizione di poter rilasciare ai cittadini i certificati on line con 

tempistica precisa. 

Tutti insieme dobbiamo lavorare perché venga ridotta la distanza tra l’Istituzione e il cittadino e 

questo può avvenire soltanto se l’Istituzione opera nel senso di offrire sempre più servizi che 

migliorino la qualità della vita. 

 

La trasparenza della performance è stata trattata dalla Dott.ssa Cinzia Padolecchia, Direttore della 

Direzione Pianificazione e Controllo. 

La Dott.ssa Padolecchia ha ricordato come la trasparenza sia uno strumento di miglioramento del 

ciclo di gestione della performance dell’Ente in un’ottica di rendicontazione alla cittadinanza. E’ 

necessario che le Amministrazioni innestino un percorso virtuoso che porti sempre più a rendere 

trasparenti e valutabili le scelte strategiche e operative dell’Ente e i risultati raggiunti. 

A tal fine la relazione sulla performance 2012 è stata articolata in due sezioni: risultati raggiunti e 

processo di programmazione e valutazione della performance. Nei risultati raggiunti si è tenuto 

conto degli obiettivi strategici, dell’ attività istituzionale con i servizi assicurati alla cittadinanza, 

della qualità dei servizi percepita dai cittadini. Nel processo di programmazione invece sono stati 

considerati gli esiti dei controlli interni, gli strumenti di monitoraggio e le prime valutazione sulla 

performance.  

La relazione sulla performance 2012 è pubblicata sul sito istituzionale all’interno della Sezione 

Amministrazione Trasparente ed è di facile accesso e consultazione. E’ assicurata una navigabilità 

per ambito, vi è un focus sui servizi e i primi esiti dei controlli interni. 

I prossimi passi vanno nel senso di costruire informazioni di sintesi che fotografino la capacità di 

Roma Capitale di produrre valore pubblico per i propri cittadini. 

Intervento del Dott.ssa Cinzia Padolecchia 

Al dott. Livio Barnabò, componente dell’OIV, è spettato il compito di illustrare il sistema di 

misurazione e valutazione della performance.  

Quando si parla di ciclo della performance si ha a che fare con una visione temporale all’interno 

della quale va  inquadrato lo sforzo organizzativo che sta compiendo l’Amministrazione nell’attuale 

contesto socio-economico. 

Ci si lascia alla spalle anni pesanti, anni di crisi, anni di grandi trasformazioni  che hanno segnato 

profondamente il bilancio dell’ente. Ora è iniziato un ciclo amministrativo importante di governo 

nazionale, regionale e di Roma Capitale e nel 2014 inizierà anche un nuovo ciclo europeo. 

La coincidenza di questi 4 inizi fa pensare che si ha un tempo da “costruire” di 4/ 5 anni, un tempo 

che va “riempito di senso” ed  il senso sta nel gestire il quotidiano, dando qualità ai cittadini. 

Il ciclo della performance non è un insieme di atti formali ma un piano regolatore dei 

comportamenti amministrativi che serve a far sì che facciamo bene il nostro lavoro. 

Questa esperienza della performance ha solo 3 anni di vita. Rispetto all’inizio, oggi si dispone di 

una struttura di tipo stabile in continuo miglioramento e costituita da personale selezionato 

all’interno dell’amministrazione e questo è un successo per l’amministrazione stessa perchè 

dimostra capacità di fare innovazione organizzativa puntando e valorizzando le professionalità 

interne. 

http://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Giorn_trasp_Intervento_Padolecchia.pdf
http://www.comune.roma.it/wps/portal/pcr?jppagecode=seg_gen_dir_pian_con_oiv.wp


 Il ciclo ha funzionato mostrando però alcuni limiti, primo fra tutti quello dell’essere sconnesso 

dalle scelte strategiche dell’ente, ed ha risentito di alcune criticità dovute soprattutto ai pesantissimi 

tagli di bilancio. Una non trascurabile criticità consiste nel fatto che nel ciclo non compare quasi 

mai, se non sporadicamente, la parola “priorità”. Questa lacuna va colmata se si vuole fare una 

gestione razionale avulsa dalle mere logiche della spending review che finiscono per portare a tagli 

orizzontali che appunto non tengono conto delle priorità. 

In termini di valutazione si è fatto un passo consistente, passando da una valutazione sulla regolarità 

del processo ad un’altra più spostata sugli output. Anche sul sistema dei controlli è stato fatto un 

lavoro importante: i controlli non solo e non tanto servono per controllare ed eventualmente per 

punire ma per fornire un insieme di cruscotti direzionali che aiutino a lavorare ed a gestire i 

processi. 

Nei prossimi anni il ciclo della performance dovrà misurarsi col tema del risk management in vari 

ambiti come quelli finanziario, della trasparenza e della legalità. 

Andiamo dunque al 2014 puntando e concentrandoci sugli indicatori di qualità che rappresentano 

una stella polare e che alla fine ci permettono di utilizzare le norme e non di essere utilizzati dalle 

norme. Inoltre l’illegalità alligna dove c’è bassa qualità, perché là si può fare qualunque cosa 

mentre dove la qualità e gli output sono di eccellenza risulta più difficile che trovino terreno fertile 

il malcostume, la corruzione o comunque comportamenti poco lineari e se la nostra 

Amministrazione è uno spazio pubblico di qualità ne beneficiano innanzitutto i cittadini. 

 

La Dott.ssa Rosaria Fattori, Direttore della Direzione Modelli e strumenti di comunicazione del 

Dipartimento Comunicazione, ha ribadito che la “comunicazione serve a comunicare i servizi” e un 

servizio, seppure ottimo, se non viene comunicato o viene comunicato male perde qualità. 

La comunicazione della P.A., che ha visto i suoi albori agli inizi degli anni ’90, oggi è esplosa con il 

Decreto legislativo n. 33/2013 e si avvale delle moderne tecnologie disponibili. 

L’Amministrazione Trasparente per adempiere alla sua funzione deve avere le caratteristiche di una 

buona comunicazione e per fare questo è necessaria una rete aggiornata tra i vari settori 

dell’Amministrazione. Il binomio indissolubile voluto dal legislatore è comunicazione/trasparenza. 

Avere pubblicato le carte dei servizi, seppure in via sperimentale, grazie anche al contributo delle 

associazioni dei consumatori, è un primo passo di un percorso che deve portare a progressivi 

miglioramenti. 

Questa attenzione verso i cittadini, che vedono l’ente Comune come quello più prossimo, deve 

portare ad un approccio culturale dove la trasparenza non è mero adempimento ma obiettivo, 

partecipazione al cambiamento. 

L’auspicio è quello allora di fare in modo che venga posto in essere un intervento formativo 

continuo per promuovere e diffondere il mutamente dell’atteggiamento culturale. 

 

Gli interventi sono terminati con la sintesi che l’Ing. Marco Penna, Vice-presidente dell’Agenzia 

per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, ha fatto circa la recentissima 

relazione annuale sullo stato dei servizi pubblici locali della città, presentata dal presidente Renato 

Mannheimer, lo scorso 9 dicembre, nell’aula dell’Assemblea Capitolina. 

L’Agenzia, istituita dal Consiglio Comunale nel marzo 2002 e poi modificata ed integrata nel 2007, 

ha lo scopo principale di contribuire a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali. 

Infatti, operando in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione, svolge funzioni 

di verifica e monitoraggio della qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. Roma è tra i 

pochi comuni, anche a livello europeo, che si sono voluti dotare di questo organismo indipendente i 

cui lavori sono di grande interesse ed utilità per la ricchezza e l’approfondimento dei contenuti. 

Tornando alla Relazione Annuale, essa è una fotografia completa ed esaustiva delle condizioni di 

svolgimento dei servizi di Roma Capitale, che spiega gli elementi forti e quelli deboli e soprattutto 

quelli da migliorare per l’amministrazione della città.  



La rilevazione del 2013 è la sesta indagine di tipo citizen satisfaction condotta mediante sondaggi di 

opinione volti ad approfondire l’opinione dei romani sulla vivibilità della città in generale e in 

relazione all’offerta dei principali servizi offerti dall’Amministrazione.  

Scorrendo la relazione, si rileva una flessione della soddisfazione per la qualità della vita in città 

(che è appena sotto la sufficienza, con una valutazione media di 5,95 su 10), sulla quale 

naturalmente incide il periodo di crisi che stiamo vivendo. Anche la soddisfazione media per i 

servizi è in diminuzione, pur mantenendo una piena sufficienza (6,48). 

La zona di Roma dove la qualità della vita è più apprezzata è quella periferica interna al Grande 

Raccordo Anulare (GRA), mentre la qualità dei servizi è giudicata migliore dai residenti del Centro 

e tende via via a diminuire andando verso zone sempre più periferiche.  

Tutti i servizi dedicati alla cultura (e anche al tempo libero) sono giudicati decisamente 

soddisfacenti e anche il comparto del sociale raccoglie servizi che risultano tutti più che sufficienti. 

Le aree fortemente critiche sono quelle relative all’igiene urbana e al trasporto pubblico su  autobus 

e tram.  

L’ Ing. Penna ha concluso ringraziando le Associazioni dei consumatori per l’apporto assicurato, 

grazie anche ad una sinergia di intenti volta a rimettere in moto un processo di partecipazione che, 

seppure voluto da una norma della legge finanziaria del 2008, negli anni era andato via via 

sfumando, con la conseguenza di far maturare nei cittadini una disaffezione verso le istituzioni che 

vengono viste lontane, quando non addirittura nemiche.   

 

Terminati gli interventi dei relatori, hanno voluto fornire un contributo ai temi affrontati nella 

giornata anche gli stakeholder.  

 

Hanno preso così innanzitutto la parola i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei 

dipendenti (USB e Cida), che hanno voluto ribadire il ruolo centrale che hanno i dipendenti di 

Roma Capitale, che debbono essere attori nel processo di cambiamento e non meri soccombenti al 

peso degli adempimenti normativi. Tra l’altro è stato distribuito, a cura dell’USB, un documento 

che riepiloga alcune problematiche e prospetta delle soluzioni per un migliore clima lavorativo ed 

una amministrazione più efficiente. 

 

I rappresentanti delle associazioni dei consumatori (Federconsumatori e Lega Consumatori 

Lazio) hanno invitato l’Amministrazione a non essere autoreferenziale ma a tenere sempre in 

considerazione ciò che succede “fuori dal palazzo”, cioè i problemi quotidiani dei cittadini.  

Nel ribadire l’importanza di cogliere la differenza tra “qualità erogata” e “qualità percepita”, hanno  

assicurato la loro piena disponibilità a lavorare, in accordo con Roma Capitale, per la crescita della 

città e il benessere del cittadino,  dando il via a processi di cambiamento che perseguano, tra l’altro, 

la semplificazione della governance, l’equità territoriale (tutti i cittadini debbono avere la stessa 

qualità di servizi indipendentemente dal Municipio ove risiedano), una comunicazione istituzionale 

di semplice comprensione e facile accessibilità e un monitoraggio dei servizi resi svolto da soggetti 

terzi che adempiano a pieno alla funzione di giustizia sociale che deve avere ogni regime di 

controllo. 


