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Perché il Piano della performance di Roma Capitale 

Il presente documento non è destinato ai soli addetti ai lavori, personale dirigente e non dirigente 

di Roma Capitale,bensì è rivolto, in particolar modo, alla cittadinanza; per questa ragione si rende 

opportuno procedere ad alcuni chiarimenti, a partire dal significato da attribuire al termine 

“performance”. 

Il concetto di performance è inteso come il contributo fornito, da un singolo o da un gruppo di 

individui, attraverso la propria azione, al raggiungimento degli obiettivi di una organizzazione. Tale 

contributo, comprovato tramite la misurazione e la valutazione, è rappresentato dai risultati ottenuti 

e dalle modalità con cui sono stati raggiunti. Questi contributi concorrono al raggiungimento delle 

finalità dell’organizzazione, in altre parole permettono la soddisfazione dei bisogni per cui la stessa 

organizzazione è stata costituita. 

In questo caso si parla di una organizzazione rappresentata da un ente locale, Roma Capitale, la 

cui esistenza trova la ragion d’essere nelle finalità generali di: rappresentare la propria comunità, 

curarne gli interessi, soddisfarne i bisogni, promuoverne lo sviluppo. Tuttavia, Roma Capitale ha 

una sua specialità riconosciuta dalla Costituzione e dalla legge1; infatti, oltre a svolgere tutte le 

funzioni tipiche dei Comuni, quale capitale d’Italia ha ulteriori importanti attribuzioni.  

Con riguardo a quanto sopra, pertanto, il presente Piano della performance di Roma Capitale può 

essere visto come una sorta di impegno formale, da parte di tutte le componenti dell’ente, ovvero 

degli Organi istituzionali e dei Dirigenti, nei confronti dei cittadini, in quanto rende loro noti gli 

obiettivi e i risultati programmati. 

Prima di entrare nel merito dei contenuti del presente “Piano della performance” (PP), per 

comprendere il perché delle sue dimensioni e della sua complessità , è opportuno soffermarsi sulla 

unicità di Roma. 

In qualità di capitale, infatti, Roma è sede degli organi costituzionali dello Stato, delle 

rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri presso la Repubblica italiana, delle istituzioni 

internazionali, nonché di un altro Stato (il Vaticano), inoltre la sua specialità e complessità deriva 

anche dalle dimensioni del territorio e della popolazione.  

Queste caratteristiche, come si vedrà entrando nel merito dei contenuti, hanno effetti sui progetti e 

sugli obiettivi di performance illustrati nel presente piano che, pertanto sono numerosi e molto 

diversificati,come conseguenza della complessità delle funzioni e delle dimensioni di Roma 

Capitale. 

I dati e le informazioni contenute nel paragrafo “Roma Capitale in cifre” raccontano di un territorio 

le cui dimensioni corrispondono a 12 volte quello di Parigi o a quello di 8 grandi città italiane 

(Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Palermo e Catania); mentre diversi Municipi 

hanno una popolazione residente più alta di molte importanti città italiane del nord, del centro e del 

sud Italia (es. Udine, Trento, Ferrara, Pisa e Trapani). 

Il “Piano della performance” rappresenta una sorta di contenitore dei principali risultati attesi 

dall’Amministrazione, li comunica ai cittadini dando loro la possibilità di conoscere gli intenti 

                                                           
1
  Art. 114 Costituzione (comma 3), art. 42 legge n. 24/2009 e D.Lgs 156/2010 
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dell’Amministrazione, giudicare la bontà delle scelte e, a fine dell’esercizio 2011, verificare se 

quanto programmato è stato attuato. 

Si aggiunga, inoltre, che nel momento in cui il Piano individua le modalità e gli strumenti per il 

soddisfacimento dei bisogni della cittadinanza, assume anche il ruolo di riferimento/guida per 

l’azione della dirigenza, quindi un piano “di cose da fare” durante l’esercizio 2011. 

In relazione alle suddette esigenze, il Piano della performance di Roma Capitale contiene i dati e le 

informazioni generali sull’Ente, sulle scelte effettuate (obiettivi strategici) dagli Organi istituzionali (il 

Sindaco, la Giunta e gli Organi di Alta Direzione), per la soddisfazione dei bisogni della 

cittadinanza, in termini di servizi da erogare. Inoltre, illustra le azioni affidate alla dirigenza (obiettivi 

gestionali) per l’attuazione di tali scelte e, infine, specifica il sistema per la misurazione e la 

valutazione della performance attesa (risultati e comportamenti). 

Tutto ciò, è bene dirlo, è sempre stato fatto nell’ambito dei documenti di programmazione e 

pianificazione dell’Ente, ovvero la “Relazione previsionale e programmatica (RPP) e il Piano 

esecutivo di Gestione (PEG), i quali già contengono i progetti e gli obiettivi programmati. 

La novità del Piano della performance consiste nel fatto che risponde all’esigenza e all’impegno di 

Roma Capitale di offrire alla cittadinanza la possibilità di “guardare all’interno 

dell’Amministrazione”, rendendo la sua attività, pur nella sua intrinseca complessità, più 

comprensibile e accessibile, cioè trasparente. 

Oltre a questa ragione, vi è anche quella di sostenere un percorso “culturale” interno 

all’Amministrazione, ovvero aderire al principio della “piena responsabilità” nei confronti dei 

cittadini fruitori dei servizi, delle attività e delle prestazioni erogate, richiamando tutti 

indistintamente - Organi politici, dirigenti, personale non dirigente - a misurarsi con i risultati 

conseguiti, non bastando la mera azione di adempimento agli obblighi dei diversi ruoli. 

Lavorare per conseguire i risultati che la cittadinanza si attende significa, pertanto,aver preso in 

carico la propria funzione e responsabilità in relazione alle risposte da dare ai bisogni e agli 

interessi della collettività. 

Questo approccio trova sostegno nel regolamento sulla disciplina del “Ciclo della programmazione, 

pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance” (Allegato K.6), che con 

deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2010 (Allegato K.8), detta le norme sul processo, sulle 

responsabilità e sui documenti di programmazione e  pianificazione degli obiettivi di performance. 

Per definire la performance da programmare per il 2011si è tenuto conto, da una parte, delle 

funzioni che la legge attribuisce a Roma Capitale, il cui esercizio è ripartito tra diverse strutture 

burocratiche (es. per le funzioni relative al governo del territorio, per l’erogazione dei servizi alla 

persona, per le attività produttive, per la polizia locale), dall’altra,delle scelte politico istituzionali 

(obiettivi strategici) effettuate dagli Organi politici (Sindaco e Giunta capitolina- Organi di Alta 

Direzione). 

Le funzioni da assolvere e le scelte politico istituzionali (obiettivi strategici) sono state ricondotte a 

settori d’intervento, nell’ambito dei quali sono definiti i progetti (intesi come attività complesse e 

diversificate, ma finalizzate alla stessa tipologia di risultati) e questi ultimi articolati in obiettivi 

gestionali. 

A prima vista, questa classificazione del processo di programmazione della performance potrebbe 

apparire complessa, tuttavia, è necessaria affinché dirigenti e cittadini possano riconoscere le 

scelte e le finalità che hanno determinato gli obiettivi gestionali. Questi obiettivi gestionali sono la 
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risposta in termini di attività amministrativa da attuare per corrispondere alle esigenze della 

cittadinanza; esigenze che si esprimono con svariate richieste di servizi, di prodotti e di attività. Si 

è reso, pertanto, necessario aggregare in modo omogeneo obiettivi e progetti rispetto ai settori in 

cui l’Amministrazione sviluppa la sua azione. 

La classificazione in settori di intervento risulterà utile anche in sede di verifica dei risultati 

dell’Ente, in quanto aiuterà la cittadinanza a verificare dove le scelte politico-istituzionali e le attività 

gestionali della dirigenza siano state più efficienti ed efficaci.  

Questo modello logico, che guida la programmazione della performance, si proietta sulle diverse 

strutture burocratiche dell’Ente, tenendo conto che il rapporto tra i settori e le strutture non è di 1:1; 

infatti, generalmente, ogni settore richiede l’apporto, in termini di progetti e obiettivi, di più strutture. 

Ogni struttura fornisce un contributo di progetti e di obiettivi a diversi settori di intervento; questo 

consente, in sede di consuntivo finale, di misurare e valutare l’area di intervento/risultato e la 

struttura organizzativa che vi ha contribuito. 

In questo modo, nella relazione sulla performance, che dovrà essere predisposta a consuntivo, 

sarà possibile mettere in evidenza la performance complessiva realizzata con riferimento a 

specifiche aree di intervento e di risultato attesi dai cittadini e dalle imprese. 

La rendicontazione consentirà ai fruitori dei servizi di trarre informazioni utili in ordine alla 

realizzazione del programma politico e alla soddisfazione dei bisogni della collettività. 

Con riguardo al sistema utilizzato per la misurazione e la valutazione della performance, occorre 

tener conto che esso fornisce anche gli elementi utili per la valutazione dei dirigenti ai quali, in 

relazione ai livelli di performance conseguiti, è riconosciuto un premio di risultato (retribuzione di 

risultato), per il cui approfondimento si rinvia alla lettura del terzo capitolo, limitandosi al momento 

alla seguente schematica rappresentazione: 

 

 

La coerenza e la correttezza tecnico-metodologica delle modalità di definizione della performance, 

nonché dei sistemi di misurazione e valutazione della stessa, sono assicurati da un Organismo 

indipendente di valutazione (OIV), composto di tre membri, di cui due esterni all’Amministrazione, 

e presieduto dal Segretario – Direttore Generale. 

Questo Organismo assicura che gli strumenti, le tecniche e le metodologie siano adeguate, già 

dalla fase di programmazione e pianificazione della performance attesa, per la rendicontazione, 

misurazione e valutazione dei risultati finali.  
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Il presente Piano della Performance di Roma Capitale si articola in cinque capitoli e relativi allegati 

tecnici in relazione ai quali, di seguito, sono fornite sommarie informazioni, al fine di facilitarne la 

lettura. 

Nel primo capitolo viene analizzato il contesto esterno nel quale l’Amministrazione è chiamata ad 

operare e a svolgere le proprie funzioni istituzionali. Inoltre,sono esposte le funzioni istituzionali 

dell’Ente, la sua organizzazione,le Aziende e le Fondazioni alle quali Roma Capitale partecipa, e  

le Istituzioni create dall’Ente; é, inoltre, illustrata la consistenza e la composizione delle risorse 

umane preposte allo svolgimento delle funzioni istituzionali ed al perseguimento degli obiettivi 

strategici di Roma Capitale. 

Nel secondo capitolo è descritto il processo che ha condotto alla redazione del Piano della 

performance di Roma Capitale ed i suoi contenuti. In particolare, è esposto il processo di 

definizione della performance, ovvero i contenuti della programmazione strategica, politico-

istituzionale e generale. E’illustrata la visione strategica di lungo periodo ed i progetti nei quali si 

sostanzia nonché gli obiettivi strategici, definiti dagli organi politici con i relativi obiettivi gestionali, 

ed i 5 “Progetti di Ente” promossi dagli Organi di Alta Direzione per favorire percorsi di innovazione 

tecnologica, organizzativa e gestionale. 

Nel terzo capitolo sono rappresentati il sistema di misurazione della performance di Roma 

Capitale e la metodologia di valutazione individuale dei dirigenti. 

Nel quarto capitolo sono evidenziate le novità introdotte e le aree di miglioramento e sviluppo 

della performance. 

Nell’ultima parte, infine, il Piano è corredato da diversi allegati tecnici, costituiti da appositi 

schemi, contenenti  il dettaglio del processo di programmazione della performance per il triennio 

2011-2013 (cfr. capitoli 2 e 3): 

 l’allegato A chiarisce la visione strategica, illustrandone l’impatto sui settori di intervento 

dell’amministrazione; 

 l’allegato B riporta i cinque progetti di Ente che riguardano le azioni da intraprendere per 

migliorare il funzionamento della macrostruttura capitolina e le modalità con cui sono 

esercitate le funzioni; 

 l’allegato C consente di individuare le Strutture dell’Amministrazione che debbono 

contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici di medio periodo che,per il 2011-2013, 

sono costituiti dai c.d. “133 obiettivi di fine mandato e 4 pilastri”, tramite la definizione di 

appositi progetti e obiettivi gestionali; 

 l’allegato D riporta gli obiettivi di fine mandato e i collegati progetti e obiettivi gestionali 

assegnati ad ogni struttura dell’Amministrazione; 

 l’allegato E evidenzia gli obiettivi gestionali assegnati al personale dirigente di ogni 

Struttura dell’Amministrazione, con la specificazione del risultato atteso, del peso di ognuno 

di essi, della tipologia di obiettivo e degli indicatori utili per il monitoraggio e la misurazione 

del grado di conseguimento; 

 l’allegato F consiste in una scheda-tipo, utilizzata per la pianificazione delle attività 

necessarie al conseguimento degli obiettivi; 

 l’allegato G riporta gli obiettivi comuni ai 19 Municipi di Roma Capitale, con l’indicazione del 

risultato atteso e dei relativi indicatori utili per il monitoraggio e la misurazione del grado di 
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conseguimento; 

 l’allegato H consiste nella scheda-tipo utilizzata per valutare i comportamenti organizzativi 

dei Dirigenti dell’Amministrazione; 

 l’allegato I concerne la scheda tipo contenente gli indicatori di gestione finanziaria dell’Ente, 

utilizzati ai fini della valutazione della performance organizzativa; 

 l’allegato J riguarda la scheda tipo di valutazione individuale dei dirigenti; 

 l’allegato K riporta i riferimenti normativi citati nel presente Piano. 
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Capitolo 1 

Il contesto esterno ed interno 
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1.1  Il contesto esterno 

1.1.1 Le norme di finanza locale. 

Negli ultimi anni e in particolare con il decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 - recante “Misure urgenti in materia di 

stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” (Allegato K.20), il legislatore ha adottato 

una serie di misure per il contenimento della spesa pubblica, con particolare riguardo alla spesa 

per il personale, al fine di assicurare maggiori e strutturali risparmi.  

Il peggioramento del quadro finanziario internazionale e nazionale unitamente all’obiettivo di 

assicurare risparmi certi, nell'ambito del rispetto del pareggio di bilancio richiesto dalla Banca 

centrale europea, hanno portato il legislatore nazionale ad intervenire nuovamente sulla pubblica 

amministrazione, dapprima con il decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 

111 e quindi successivamente (e urgentemente) con il decreto legge 138/2011 convertito dalla 

legge 14 settembre 2011 n. 148 (Allegato K.24). 

Le recenti manovre finanziarie, pertanto, hanno determinato tagli consistenti delle risorse trasferite 

agli Enti locali e maggiori vincoli e limiti in materia di assunzioni del personale, l'inclusione delle 

spese di personale delle partecipate nei vincoli in argomento, la razionalizzazione delle aziende e 

società partecipate, e ulteriori misure riguardanti i piccoli comuni. 

Gli effetti dei tagli ai trasferimenti e gli obiettivi del patto di stabilità dovranno essere affrontati da 

tutti gli enti locali, e quindi anche da Roma Capitale, con rilevanti interventi di razionalizzazione 

della spesa, di riduzione delle inefficienze, di contenimento dei costi strutturali di funzionamento, 

senza i quali sarà difficile mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati ai cittadini. 

Le innovazioni in materia di programmazione introdotte dal D.Lgs 150/2009 (Allegato K.19), in 

materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 

pubbliche amministrazioni, forniscono una serie di strumenti particolarmente utili per la gestione 

dell’attuale fase di crisi. 

Roma Capitale, peraltro, aveva già avviato una serie di misure e interventi finalizzati alla 

ottimizzazione ed efficientamento dell’attività amministrativa ai fini della razionalizzazione della 

relativa spesa per far fronte al suddetto contesto economico, che in questo Piano della 

performance sono rappresentati in diversi obiettivi gestionali e nei c.d. “Progetti di Ente” (Allegato 

B). 

Strumenti come il controllo di gestione diventano necessari per fare fronte alle nuove sfide della 

crisi di finanza pubblica. Il processo di programmazione delle attività e degli obiettivi di servizio 

pubblico dovranno andare di pari passo con piani di razionalizzazione dei procedimenti, degli 

strumenti e dei costi, fino a diventare lo strumento ordinario per ridisegnare, dal punto di vista 

organizzativo e funzionale, l’ente Roma Capitale dei prossimi anni. 

Il Piano della performance si colloca in questa necessità di conciliare la revisione strutturale della 

spesa pubblica con la domanda, crescente e più complessa, di servizi da erogare ai cittadini e alle 

imprese. 
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1.1.2 La mission dell’Ente: il mandato istituzionale 

L’altro elemento che chiarisce il contesto generale, nell’ambito del quale si svolge l’azione 

amministrativa dell’Ente, è costituito dal mandato istituzionale definito nell’attuale quadro normativo 

di riferimento. 

Le funzioni di Roma Capitale ricomprendono quelle già attribuite in qualità di Comune ma sono 

destinate ad ampliarsi, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 24, della legge 42/2009, non 

appena saranno adottati i decreti attuativi (previsti al comma 5 del citato art. 24, legge 42/2009); 

relativamente alle funzioni attribuite ai Comuni, Roma Capitale svolge le seguenti funzioni, come 

previsto dal Testo Unico degli Enti Locali – TUEL (Allegato K.16): 

 funzioni amministrative proprie, quelle che riguardano la popolazione ed il territorio 

comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, 

dell'assetto ed utilizzazione del territorio,dello sviluppo economico e di polizia locale, salvo 

quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, 

secondo le rispettive competenze (TUEL art 13); 

 gestione di servizi di competenza statale, come i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe 

e di statistica, queste funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale del Governo, ai 

sensi dell'articolo 54. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale 

possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, 

assicurando le risorse necessarie (TUEL art. 14).  

La citata legge n. 42 del 5 maggio 2009 (Allegato K.18), all’art. 24, ha dato una prima attuazione al 

comma 3 dell’art. 114 della Costituzione, dettando un “ordinamento transitorio di Roma Capitale”, 

nell’ambito del quale, al comma 3, è prevista l’attribuzione delle seguenti funzioni aggiuntive, 

rispetto a quelle spettanti al Comune di Roma: 

 concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e fluviali; 

 sviluppo economico e sociale di Roma Capitale, con particolare riguardo al settore delle 

attività produttive e del turismo; 

 sviluppo urbano e pianificazione territoriale; 

 edilizia pubblica e privata; 

 organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto 

pubblico ed alla mobilità; 

 protezione civile.  

Nelle more della definizione dell’esercizio di tali nuove funzioni, da stabilirsi previa adozione dei 

decreti attuativi, previsti dalla lett. a) del comma 5 del citato art. 24, l. 42/2009, in relazione al quale 

è stato adottato il primo decreto, il D.lgs n. 156/2010, che ha dettato “le disposizioni fondamentali 

dell'ordinamento di Roma Capitale” (Allegato K.21), le funzioni dell’Ente sono svolte in un contesto 

che, a partire dai documenti emanati in sede europea (Strategia di Lisbona, Carta di Lipsia), 

riconoscono alle Città un ruolo centrale nei processi di sviluppo del territorio e della comunità 

cittadina.  

Roma Capitale, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha applicato il principio di sussidiarietà e 

con il Regolamento sul decentramento amministrativo (Allegato K.1) ha affidato ai Municipi, in 

quanto organismi più prossimi al cittadino, la gestione della gran parte dei servizi erogati alla 
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cittadinanza, ad esclusione di quelle funzioni che, per il loro adeguato assolvimento, richiedono di 

essere gestite unitariamente a livello centrale. 

I Municipi, inoltre, svolgono anche un importante compito di ascolto, consultazione e 

partecipazione dei cittadini in quanto sono governati da organi politici direttamente eletti dai 

residenti (il Consiglio municipale e il Presidente del Municipio). In relazione alle competenze 

attribuite ai Municipi, le strutture centrali assolvono a compiti di regolamentazione, coordinamento 

e supporto all’esercizio delle funzioni decentrate. 

1.1.3 Roma Capitale in cifre 

L’analisi del contesto esterno di Roma Capitale illustrale principali caratteristiche della città2 

aggiornate al 2010 e fornisce una serie di indicatori che agevolano la comprensione delle scelte 

politico-istituzionali dell’Amministrazione. 

Roma è tra le più grandi metropoli del mondo ed è sicuramente la più grande città italiana con i 

suoi 1.300 km di estensione e i suoi 2.882.250 iscritti in anagrafe al 31 dicembre 2010,di cui 

345.747 sono stranieri (Fig.1.1). 

 

Fig. 1.1 - Popolazione iscritta in anagrafe per municipio. Anno 2010 

 
Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 

 

La città è articolata in 19 Municipi che registrano una popolazione media di circa 135 mila abitanti 

(con punte di oltre 200mila), per estensione e popolazione sono assimilabili a piccole città pari o 

superiori a molti centri urbani italiani. 

Il Municipio più popolato è l’VIII che registra la presenza di 243.922 residenti, mentre il meno 

abitato è il Municipio III nel quale risiedono 52.584 persone (Fig.1.1). Gli stranieri costituiscono 

l’11,9% della popolazione totale e si concentrano prevalentemente in alcuni Municipi: nel I (32,1%), 

nel XX (18,1%) e nell’VIII (15,5%) (Fig. 1.2 ). 

  

                                                           
2
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Fig. 1.2- Incidenza della popolazione straniera sulla popolazione residente 
complessiva per municipio. Anno 2010 

 
Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 

Nell’ultimo anno, la popolazione romana è aumentata dello 0,6%, confermando una tendenza 

costante alla crescita iniziata nel 2006. Questo incremento è dovuto principalmente all’afflusso,  

sempre maggiore, di residenti stranieri che dal 2009 sono aumentati del 7,9% mentre i cittadini 

romani sono diminuiti dello 0,3% (Fig. 1.3).  

Fig. 1.3 – Andamento della popolazione italiana e straniera iscritta in 
anagrafe dal 2001 al 2010 (numero indice 2001=100) 

 
Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 
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XIII (+2%), quelli che invece hanno subito una perdita di residenti sono il III (-0,9%) e il XVII (-

0,6%). 

Il progressivo invecchiamento della popolazione,che coinvolge l’intero paese, riguarda anche la 

città di Roma; infatti, l’indice di vecchiaia descrive una popolazione anziana nella quale, per ogni 

100 giovanissimi (0-14 anni), si registra la presenza di 161,8 anziani (ultrasessantacinquenni). Il 

municipio più anziano è il XVII (indice di vecchiaia pari a 258,9), seguito dagli altri situati nell’area 

centrale della città che registrano indici di vecchiaia superiori a 200 (I, II, III, VI, IX e XI). I Municipi 

più giovani sono invece l'VIII, il XII, il XIII e il XX che presentano indici di vecchiaia con valori 

inferiori a 150 (Fig. 1.4). 

La componente straniera della popolazione residente è molto più giovane di quella italiana.  

 

Fig. 1.4 - Indice di vecchiaia per municipio. Anno 2010 

 
Fonte: elaborazioni su dati archivio anagrafico di Roma Capitale 

 

La città è caratterizzata da una realtà produttiva che esercita sollecitazioni positive sulle dinamiche 

occupazionali, infatti, i livelli di occupazione permangono superiori a quelli medi registrati nel Lazio 

e nella media italiana (Fig. 1.5). 

Nel 2010 gli occupati a Roma sono circa 1.717.000, lo 0,2% in meno rispetto all’anno precedente. 

La diminuzione del numero di occupati, d’altra parte, è il risultato di due tendenze contrapposte: da 

un lato il ridimensionamento registrato fra gli uomini (-1,3 sul 2009) e, compensato, solo in parte, 

dal lieve incremento rilevato fra le donne (+1,1). Il tasso di occupazione 15-64 anni, inoltre, 

continua a diminuire rispetto al 2009, scendendo dal 64,4% al 63,7% e registrando nell’ultimo anno 

una diminuzione di 0,7 punti percentuali. 
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Fig. 1.5 – Tasso di occupazione 15-64 anni. Anni 2006-2010 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat 

 

Per quel che riguarda il tessuto imprenditoriale, invece, i dati disponibili riguardano l’area della 

provincia di Roma che nel 2010 registra 443.018 imprese (+1,9% rispetto al 2009).  

 

Tab. 1.1 - Imprese registrate per settore di attività economica nella 

provincia di Roma. Anno 2008-2010 

Settore 2009 2010 var. % 2008-2010 

Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.595 14.286 -2,1 

Estrazione di minerali da cave e miniere 263 259 -1,5 

Attività manifatturiere 27.011 26.670 -1,3 

Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria cond. 411 412 0,2 

Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti  761 757 -0,5 

Costruzioni 65.507 65.506 0,0 

Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione veicoli  122.119 122.566 0,4 

Trasporto e magazzinaggio 16.822 16.724 -0,6 

Attività dei servizi alloggio e ristorazione 29.626 30.239 2,1 

Servizi di informazione e comunicazione 17.670 17.705 0,2 

Attività finanziarie e assicurative 11.870 11.803 -0,6 

Attività immobiliari 23.655 23.612 -0,2 

Attività professionali, scientifiche e tecniche 16.849 17.398 3,3 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi supporto imprese 19.403 20.014 3,1 

Amministrazione pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria 45 41 -8,9 

Istruzione 2.340 2.363 1,0 

Sanità e assistenza sociale 3.400 3.388 -0,4 

Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divert. 6.508 6.570 1,0 

Altre attività di servizi 20.827 21.209 1,8 

Organizzazioni ed organismi extraterritoriali 6 6 0,0 

Non classificate 34.977 41.490 18,6 

Totale 
 

434.665 
 

443.018 
 

1,9 

Fonte: elaborazioni su dati Infocamere-Movimprese 
 

Nell’ultimo anno le maggiori variazioni positive riguardano le imprese registrate nei settori delle 

attività professionali, scientifiche e tecniche (+3,3%) e quelle legate al turismo. Stabile il numero 

delle imprese operanti nei settori delle costruzioni e del commercio mentre diminuiscono quelle 

che svolgono attività legate alla Pubblica Amministrazione (-8,9%), manifatturiere (-1,3%), agricole 

(-2,1%) ed estrattive (-1,5%) (Tab. 1.1).  
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1.2 Il contesto interno 

1.2.1 L’organizzazione di Roma Capitale  

L’organizzazione di Roma Capitale è disposta dalla Giunta capitolina,per lo svolgimento delle 

funzioni attribuite all’Ente dalla legge e per l’attuazione degli obiettivi del programma 

amministrativo; al momento è così strutturata: 

Organigramma di Roma Capitale 

 

 

Organi di alta Direzione 

Per favorire il raccordo tra la funzione di indirizzo politico e la funzione gestionale, Roma Capitale 

si è dotata di Organi di Alta Direzione, con compiti di raccordo tra la funzione d’indirizzo politico, di 

competenza dei relativi organi (Sindaco e Giunta), e la funzione gestionale svolta dalla dirigenza, 

nonché di indirizzo e presidio dell’andamento dell’azione amministrativa(Deliberazione n. 142/2009 

Allegato K.3): 
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 Segretario – Direttore Generale dell’Ente, cui spetta la funzione di sovrintendere alla 

organizzazione, regolazione e pianificazione generale degli obiettivi, nonché il supporto agli 

Organi politici nella traduzione delle scelte politico istituzionali in programmi, progetti e 

obiettivi da affidare alla macrostruttura capitolina, garantendo al contempo la legalità, 

l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa; 

 Direttore Esecutivo, quale funzione dirigenziale centrale deputata a sovrintendere e 

assicurare il controllo di gestione e l’efficiente gestione delle risorse dell’Ente; 

 Comitato di Direzione, che sovrintende alla gestione di Roma Capitale e assicura l’unitario 

svolgimento delle funzioni dirigenziali, in coerenza e in attuazione dei programmi degli 

Organi politici e delle direttive del Sindaco;  

Infine, pur non svolgendo funzioni direzionali e in posizione di autonomia dall’Ente, si richiama il 

ruolo dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), cui la regolamentazione riserva la 

funzione di indirizzo tecnico e di verifica della coerenza e adeguatezza della performance 

programmata, degli strumenti e delle modalità di misurazione e di valutazione del suo 

conseguimento. 

Macrostruttura Capitolina 

Le Strutture di Roma Capitale, in relazione ai compiti e alle funzioni affidate, sono classificate nelle 

seguenti tipologie (Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale – 

Allegato K.7): 

 Strutture di Supporto agli organi e all’amministrazione dotate di un elevato grado di 

autonomia, con compiti di supporto specialistico per lo svolgimento delle funzioni dell’Ente, 

di consulenza e di assistenza agli organi istituzionali e gestionali; 

 Strutture di Staff la cui attività è finalizzata all’espletamento di funzioni trasversali, volte a 

garantire l’ottimale funzionamento delle macrostruttura capitolina, ovvero, alla gestione di 

funzioni specialistiche e/o strategiche per la realizzazione del Programma del Sindaco; 

 Strutture di Linea destinate, prioritariamente, all’erogazione dei servizi e delle attività 

necessarie a soddisfare i bisogni dei cittadini. Le strutture di linea centrali svolgono una 

prevalente attività di programmazione e regolamentazione, di indirizzo e vigilanza sulle 

funzioni dei gestori dei servizi pubblici e di coordinamento e supporto ai Municipi, ognuna 

per la specifica area funzionale. Alcune delle strutture di linea centrali possono, tuttavia, 

svolgere anche compiti gestionali di diversi gradi di complessità, destinati all’erogazione di 

attività/prodotti/servizi alla cittadinanza; 

 Strutture Territoriali costituite dai 19 Municipi, quali organismi di prossimità, con funzione 

essenziale di organizzazione, gestione ed erogazione dei servizi/prodotti/attività finali ai 

cittadini e alle imprese, nell’ambito del territorio di competenza e nel quadro delle 

attribuzioni previste dal Regolamento sul decentramento amministrativo.  

Le Strutture di Supporto, di Staff e di Linea assumono, generalmente, la denominazione di 

Dipartimenti (es. Dipartimento promozione dei servizi sociali e della salute), in alcuni casi sono 

diversamente denominati, in ragione delle particolari funzioni assolte, come ad esempio il Corpo 

della Polizia Municipale. Ognuna di queste Strutture è affidata alla responsabilità di un Direttore 

apicale. 
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Al loro interno i Dipartimenti e le strutture diversamente denominate prevedono una Unità di 

direzione, posta a supporto dell’esercizio dei compiti del Direttore apicale della struttura, con 

particolare riguardo a quelli connessi alla programmazione, pianificazione, monitoraggio e controllo 

dell’andamento delle attività e degli obiettivi del Dipartimento. Per lo svolgimento delle funzioni 

affidate, i Dipartimenti sono articolati in Unità Organizzative e, in alcuni casi, in Direzioni che 

comprendono almeno due Unità Organizzative; alla Direzione è preposto un Direttore e all’Unità 

organizzativa un Dirigente. 

È prevista, quando ritenuta opportuna o necessaria in rapporto a specifiche esigenze di periodo, la 

costituzione di Uffici temporanei di scopo (equiparati alle Direzioni), oppure di Unità temporanee di 

Scopo (equiparate alle Unità organizzative), collocati nei Dipartimenti e, limitatamente agli Uffici 

temporanei di scopo, talvolta posti in posizione di autonomia rispetto al Direttore del Dipartimento. 

Le Strutture territoriali, ovvero i Municipi,si articolano in (Regolamento sull’ordinamento degli uffici 

circoscrizionali - Allegato K.2): 

 una Unità di Direzione, che costituisce la struttura di supporto per l’esercizio delle relative 

funzioni, con particolare riguardo a quelle connesse alla programmazione, pianificazione, 

monitoraggio e controllo dell’andamento delle attività e degli obiettivi del Municipio; 

 una Unità Organizzativa Amministrativa, cui spetta l’organizzazione e la gestione di diversi 

servizi, come ad es. i servizi anagrafici, le attività connesse al commercio, all’artigianato e 

all’occupazione del suolo pubblico, i tributi, ecc.; 

 una Unità Organizzativa Socio-Educativa-Culturale-Sportiva, destinata all’organizzazione e 

alla gestione dei servizi sociali, educativi, delle attività sportive e culturali; 

 una Unità Organizzativa Tecnica, preposta alla manutenzione del territorio e del patrimonio, 

all’edilizia privata, alla segnaletica stradale, all’impiantistica, ecc. 
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1.2.2 Le risorse umane 

La suddetta macrostruttura capitolina, per il suo funzionamento ha, tra l’altro, la necessità di 

avvalersi di una dotazione di risorse umane (personale dirigente e non dirigente), che al 31 

dicembre 2010 ammonta a 25.452 unità,di cui 297 dirigenti. 

Nell’ultimo triennio si evidenzia un lieve decremento degli organici pari all’1,12%: il numero totale 

dei dipendenti passa dalle 25.485 unità del 2008 alle 25.452 unità del 2010 (Tab. 1.2). 

 

Tab. 1.2 - Analisi caratteri quali/quantitativi delle risorse umane 

Indicatori Valore 2008 Valore 2009 Valore 2010 

Dipendenti  (numero) 25.485 25.850 25.452 

      assunti (numero) 1.777 1.341 698 

      cessati (numero) 994 976 1.142 

Tasso di crescita unità di personale negli anni   (%)  (1) 3,2 1,4 -1,5 

Tasso di compensazione del turnover   (%)   (2) 178,8 137,4 61,1 

Età media del personale (anni) 49,5 49,3 49,4 

Età media dei dirigenti (anni) 54,6 54,5 54,6 

(1) variazione percentuale tra dipendenti di ruolo 31.12.2007/31.12.2008, 31.12.2008/31.12.2009, 31.12.2009/31.12.2010 

(2) assunti nel periodo/ cessati nel periodo*100 

Fonte: Dipartimento Risorse umane - Sistema informativo integrato di gestione del personale GESPER 

 

Nel 2010 sono stati assunti 698 nuovi dipendenti mentre 1.142 sono quelli che hanno cessato di 

prestare servizio. L’analisi del tasso di compensazione del turnover evidenzia che nel 2008 e nel 

2009 si è verificato un ampliamento delle risorse umane a disposizione dell’Amministrazione, 

mentre nel 2010 si è verificata una contrazione dell’organico: sono stati assunti solo 61 nuovi 

dipendenti per ogni 100 cessati dal servizio. 

Il progressivo aumento dell'età media dei dipendenti di Roma Capitale, che negli ultimi anni 

coinvolge la generalità delle Amministrazioni pubbliche, è un fenomeno che dal 2008 fa registrare 

una stabilità nell’età media dei dipendenti, che si attesta intorno ai 49 anni per il personale e 

intorno ai  54 anni per i dirigenti. Per quanto riguarda il livello di istruzione, dall’analisi dei dati 

emerge che l’ente dispone di personale con una formazione medio-alta, con circa il 37% di 

dipendenti in possesso del diploma di scuola media superiore e il 17% di laurea. 
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1.2.3 Il “Gruppo Roma Capitale”3 

La gran parte delle funzioni istituzionali sono svolte tramite apposite strutture burocratiche (cfr. 

paragrafo 1.2.1); tuttavia, per altre Roma Capitale si avvale di organismi, aziende e fondazioni, che 

consentono maggiore specializzazione, flessibilità ed economicità nella gestione.  

Roma Capitale si avvale di imprese che operano nel campo dei servizi pubblici locali (es. trasporto, 

ambiente, energia, ecc.); inoltre, ad altre sono affidate funzioni pubbliche (es. valorizzazione del 

patrimonio immobiliare, riscossione dei tributi, gestione di attività culturali, ecc.). Ci sono, inoltre, le 

Fondazioni (es. Bioparco, Musica per Roma, ecc.) e, infine, organismi strumentali come le 

Istituzioni per la gestione di servizi sociali (es. Istituzione Biblioteche di Roma); l’insieme di queste 

aziende, fondazioni e istituzioni prende il nome di "Gruppo Roma Capitale".  

L’attuale sistema di partecipazioni che fa capo a Roma Capitale4 è articolato in partecipazione 

diretta e partecipazione indiretta. 

Roma Capitale partecipa direttamente al capitale di 19 società (S.p.A. e S.r.l.) e di altri soggetti 

giuridici,una mutua assicuratrice, 2 aziende speciali, 2 istituzioni e varie fondazioni,alcune delle 

quali detengono quote di partecipazione in enti di diversa natura giuridica e dimensione. 

Tale sistema, convenzionalmente definito “Gruppo Roma Capitale”, costituisce una realtà di circa 

30 mila dipendenti (circa 37 mila, considerando anche le partecipazioni minoritarie) e un fatturato 

complessivo che si aggira intorno ai 5,5 miliardi di euro (quasi 7 miliardi, includendo le 

partecipazioni di minoranza). 

Le partecipazioni dirette di Roma Capitale 

Le 19 società di capitali comprendono : 

 Società quotate: ACEA S.p.A., quotata in Borsa dal 1999, è tra i maggiori operatori italiani 

nei servizi di pubblica utilità. Ad essa fa capo un gruppo industriale assai diversificato, 

focalizzato sul consolidamento e la valorizzazione dei servizi energetici, ambientali e idrici. 

Il Gruppo svolge attività di produzione, vendita e distribuzione di energia, sviluppo di fonti 

rinnovabili, smaltimento e valorizzazione energetica dei rifiuti, illuminazione pubblica e 

artistica, servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Roma Capitale 

controlla ACEA con il 51 % del capitale. 

 Società in house: il Gruppo consta anche di 9 società partecipate al 100 %, affidatarie di 

servizi secondo il modello dell’in house providing. Tali società forniscono servizi pubblici 

locali ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ovvero servizi 

strumentali ai sensi dell’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. Decreto Bersani), 

convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248. Tra queste società spiccano 

AMA e ATAC che erogano tipici servizi pubblici locali a rilevanza economica nel campo dei 

servizi di igiene urbana e di trasporto pubblico locale. 

 Altre società partecipate: Roma Capitale detiene altre partecipazioni minoritarie, a due delle 

quali (ACEA ATO2 S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A.) partecipa anche indirettamente, 

attraverso altre società controllate.  

                                                           
3
 Il contenuto del paragrafo è un estratto dell’allegato 1.3.3 della Relazione Previsionale e Programmatica 2011-2013 di 
Roma Capitale (Allegato K.12) 

4
 L’informazione è aggiornata alla data del 30 ottobre 2010. 
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Tra gli altri soggetti giuridici partecipati direttamente da Roma Capitale sono annoverati: 

 Mutua assicuratrice: Le Assicurazioni di Roma – Mutua assicuratrice romana è società 

mutualistica controllata da Roma Capitale con il 74,35% del capitale. La società è anche 

partecipata indirettamente, tramite AMA (9%) e ATAC (13,5%).  

 Aziende speciali: ai sensi dell’art. 114, comma 1, del TUEL, sono state istituite due aziende 

speciali, ossia enti strumentali di Roma Capitale dotati di personalità giuridica, di autonomia 

imprenditoriale e di un proprio statuto. Farmacap opera nel settore della gestione  delle 

farmacie e dei servizi di tele-assistenza. Palaexpo opera nel campo  dell’organizzazione di 

iniziative nei campi dell’arte e della cultura.  

 Istituzioni: ai sensi dell’art. 114, comma 2, del TUEL, Roma Capitale ha creato due 

Istituzioni, quali organismi strumentali per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia 

gestionale. Istituzione delle Biblioteche di Roma gestisce, come un sistema unico, tutte le 

biblioteche che facevano originariamente capo alle relative Circoscrizioni (ora Municipi). 

L’Agenzia Comunale per le Tossicodipendenze pianifica e gestisce interventi di 

prevenzione dell’emarginazione e del disadattamento sociale, nonché di assistenza, 

riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti. 

 Fondazioni: Roma Capitale partecipa inoltre diverse fondazioni, talvolta come socio 

fondatore, altre come socio promotore/sostenitore. 

Nella tabella sottostante, aggiornata al 30 ottobre 2010, sono elencate le società e gli altri soggetti 

giuridici ai quali Roma Capitale partecipa direttamente. 
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Tab. 1.3 - Società partecipate di I livello e altri soggetti giuridici  

 

Le partecipazioni di secondo livello 

Nella sfera d’influenza del “Gruppo Roma Capitale” rientrano anche le partecipazioni di secondo 

livello o partecipazioni indirette. Nella tabella seguente, aggiornata al 31 dicembre 2009,sono 

elencate le partecipazioni indirette del Gruppo. Nella Tabella non è inclusa ACEA S.p.A., alla quale 

fa capo un ampio gruppo composto da circa 75 società che si diversificano in relazione alla 

percentuale sul capitale sociale, alla percentuale delle azioni o quote con diritto di voto e alla 

tipologia di partecipazione.  
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Tab. 1.4 - Società controllate e partecipate di II livello  

 

(*) La società Atac Patrimonio è in procinto di fondersi con la controllante Roma Patrimonio 

Fonte: BILANCI 2009 
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Capitolo 2 

La definizione del Piano della performance 
di Roma Capitale 
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2.1 Il processo di redazione 

Il Piano della performance è adottato dal Segretario – Direttore Generale, quale Organo di Alta 

Direzione, in virtù della sua funzione di collaborazione con gli Organi politici nella fase di 

traduzione delle scelte, operate da tali Organi, in indirizzi generali sulla predisposizione dei 

programmi e piani attuativi da affidare alla dirigenza, tramite il “Piano esecutivo di gestione” (PEG) 

– Allegato K.13) che contiene gli obiettivi, l’indicatore e/o la misura utilizzata per verificare i risultati 

attesi, le risorse a disposizione (umane, economico/finanziarie e strumentali).  

Gli obiettivi e le risorse, nell’ambito del PEG, sono articolati e distribuiti nelle diverse strutture 

organizzative dell’Ente e, all’interno di ogni struttura, suddivisi secondo centri di responsabilità a 

ognuno dei quali fa capo un dirigente. 

Il ciclo di programmazione e pianificazione 2011-2013 è stato avviato in coerenza con una direttiva 

della Giunta capitolina, nella quale sono  stati definiti gli indirizzi  e le linee generali del processo, la 

cosiddetta Memoria di Giunta del 10 novembre 2010 (Allegato K. 5) e coerentemente definite le 

indicazioni operative. 

Nella suddetta Memoria di Giunta sono stati richiamati i vincoli di finanza locale e le principali 

azioni per il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa, al fine di 

avviare in modo integrato il processo di programmazione economico finanziario, delle attività e 

degli obiettivi dell’Ente. 

Successivamente, con citata deliberazione G.C. n. 116 del 22 dicembre 2010 (Allegato K.8), 

l’Amministrazione ha disciplinato il processo programmatorio, individuando gli strumenti e i 

documenti del Sistema integrato di programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e 

valutazione, definendo  il modello logico-operativo che consente di governare e integrare le diverse 

fasi del ciclo e gestire la performance programmata, che può essere rappresentato dal seguente 

prospetto: 
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Tale modello ha inteso ricondurre a coerenza i diversi livelli di programmazione precisando i 

rispettivi ambiti di azione: 

• programmazione strategica: definisce, con prospettiva pluriennale, la visione strategica 

dello sviluppo di Roma Capitale; 

• programmazione politico-istituzionale: definisce gli obiettivi strategici di medio termine e le 

linee guida per le attività e gli obiettivi gestionali; 

• programmazione generale e pianificazione esecutiva: traduce le linee guida di mandato in 

progetti e obiettivi, classificati per settori di intervento, corredati da un sistema di misure e 

indicatori, che consentono il monitoraggio, la misurazione, la valutazione e la 

rendicontazione periodica. 

  



 

 

 
26 

2.2  La definizione dei contenuti  

Di seguito si rappresenta schematicamente il processo che ha guidato l’alimentazione del Piano 

della performance, al fine di facilitare la lettura dei relativi contenuti: 

 

In relazione al prospetto e alla logica sopra rappresentati, la definizione dei contenuti del Piano 

della performance ha comportato la traduzione degli obiettivi strategici di medio periodo, ovvero  i 

“4 pilastri e 133 obiettivi di fine mandato” in obiettivi di gestione da affidare ai dirigenti, tenendo 

conto della visione illustrata nel Piano strategico di sviluppo (PSS), definito a seguito dei lavori 

della Commissione per il Futuro di Roma Capitale(Allegato K.10). 

Tale Piano definisce la visione strategica, in un orizzonte decennale, con lo scopo di individuare 

le caratteristiche fondamentali della Roma del futuro, considerando i vincoli di bilancio e 

rappresentando le possibilità di sviluppo economico e sociale del territorio (Allegato A). 

In tale contesto sono state individuate le “4 città”: 

 Roma - città della sostenibilità ambientale- L’asse portante di questo obiettivo strategico è 

la sostenibilità che rappresenta uno dei capisaldi delle più aggiornate politiche di 

trasformazione urbanistica e territoriale;  

 Roma città policentrica e solidale– Il tema cardine proposto da questo obiettivo strategico è 

rappresentato dall’approccio “integrato” rispetto alle problematiche della promozione 

sociale e della riqualificazione urbana, in linea con le più recenti acquisizioni delle politiche 

e dei programmi promossi negli ultimi anni;  

 Roma città nella competizione globale – Questo obiettivo strategico evidenzia l’importanza 

dell’innovazione, dell’imprenditorialità, della presenza di risorse umane qualificate e della 

connettività quali fattori strategici per la competitività; 

 Roma città della cultura e dell’entertainment– L’obiettivo tende a valorizzare al massimo le 

opportunità offerte dalla filiera turistica e culturale e a sviluppare il potenziale legato 

all’economia del tempo libero per ciò che riguarda il cinema, la moda e lo sport. 
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Questa visione strategica della città è stata completata definendo una ulteriore area su cui porre 

l’attenzione, relativa al processo di governo delle funzioni della macchina amministrativa, a 

supporto della realizzazione della visione strategica medesima. 

La visione strategica e le relative scelte politico-istituzionali, nonché la necessità di assolvere alle 

funzioni dell’Ente, hanno richiesto la definizione di 24 macro aggregati, denominati settori di 

intervento; questi settori  comprendono i progetti che riguardano una stessa area funzionale, alla 

cui realizzazione concorrono più strutture dell’Amministrazione(Allegato C). 

I settori di intervento costituiscono anche l’anello di collegamento tra l’attività gestionale e gli 

obiettivi strategici di medio periodo, derivanti dalla visione strategica, dalle linee programmatiche di 

mandato e dalla missione istituzionale dell’Ente. 

Gli obiettivi strategici di medio periodo 

Gli obiettivi strategici di medio periodo sono stati indicati dal Sindaco, quale declinazione e 

aggiornamento del Programma amministrativo per il periodo 2011-2013, i cui contenuti sono 

analiticamente esposti negli schemi di seguito riportati. 

Il Sindaco ha definito tali obiettivi strategici di medio periodo quali: “4 Pilastri e 133 obiettivi di fine 

mandato”, che nel presente documento sono richiamati genericamente quali obiettivi strategici di 

medio periodo.  

I quattro pilastri ed i relativi obiettivi 

4 pilastri Obiettivi collegati ai pilastri  

Piano di 
rientro e 

risanamento 
finanziario 

Piano di rientro 

Piano di risanamento finanziario 

Creazione della holding del gruppo di Roma Capitale, con riordino, ristrutturazione e rilancio delle Società 
partecipate 

Riforma Roma 
Capitale 

Approvazione del secondo decreto legislativo per il riconoscimento dei poteri speciali di Roma Capitale 

Riconoscimento delle nuove entrate e del nuovo demanio di Roma Capitale 

Approvazione del nuovo statuto di Roma Capitale e del nuovo regolamento dell’Assemblea Capitolina 

Definizione dei confini e dei poteri decentrati dei 15 nuovi Municipi della capitale 

Piano 
Strategico di 
sviluppo e 

candidatura 
Roma olimpica 

Approvazione del Piano Strategico di Sviluppo 

Creazione della nuova agenzia per lo sviluppo con Risorse per Roma e Zétema per il marketing territoriale e 
l’attrazione degli investimenti privati sui progetti del piano strategico di sviluppo 

Accordo quadro con il governo nazionale e la Regione Lazio per l’attuazione e il finanziamento dei progetti condivisi 
e l’attivazione dei fondi Cipe e dei fondi strutturali europei sui progetti del piano strategico di sviluppo 

Costituzione del Comitato promotore ed approvazione del progetto impiantistico della candidatura alle Olimpiadi del 
2020 

Sicurezza 
urbana 

Completamento dei progetti previsti nel secondo Patto per Roma sicura 

Applicazione - Ridefinizione delle ordinanze sindacali per il decoro e la sicurezza urbana secondo il pronunciamento 
della Corte Costituzionale e l’interpretazione dell’Avvocatura dello Stato 

Richiesta al Governo e al Parlamento di approvare le norme di legge necessarie a garantire la sicurezza urbana 
(divieto di prostituzione in strada, allontanamento effettivo degli immigrati neo-comunitari che commettono reati; 
legge di riforma sulle Polizie locali; ecc.) 

Completamento del progetto della Sala Sistema Roma, con l’allaccio in rete di tutte le telecamere disponibili e il 
collegamento con le altre sale operative su Roma 

Qualificazione professionale e nuovi servizi per la Polizia Municipale (rete radio, postazioni Ict, ecc.) 
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I 133 obiettivi di fine mandato articolati per ambiti di monitoraggio 

Ambiti 133 obiettivi di fine mandato 

Centro storico  

Pedonalizzazione e riqualificazione del tridente mediceo - inaugurazione estate 2012 

Nuovo servizio di bike sharing - 70 postazione e circa 850 biciclette entro un anno dall’approvazione della relativa 
delibera dell'Assemblea Capitolina 

Progetto di car sharing elettrico nel centro storico - avvio primavera 2012 

Riqualificazione di Piazza San Silvestro - inaugurazione fine 2011 

Riqualificazione Piazza Augusto Imperatore, costruzione sottopasso e parcheggio Ara Pacis - cantierizzazione 
primavera 2012 

Ricucitura Via Giulia - approvazione del Piano di Recupero primavera 2012 

Riqualificazione di Piazza di Trevi - inaugurazione fine 2011 

Riqualificazione dell'asse Trevi - Via del Lavatore - inaugurazione estate 2012 

Riqualificazione dei palazzi di Piazza del Parlamento - inaugurazione fine 2012 

Riqualificazione di Viale Aventino - inaugurazione fine 2011 

Riqualificazione di Piazza Vittorio all'Esquilino - inaugurazione estate 2012 

Beni culturali 

Restauro della Scalinata del Pincio - inaugurazione entro fine 2011 

Restauro della Sala Borromini e dell'Archivio Storico Capitolino 
– inaugurazione fine 2011  

Restauro della facciata del Teatro Argentina – inaugurazione fine 2011  

Ristrutturazione Teatro India -inaugurazione entro 2012 

Restauro della facciata del Teatro dell'Opera – inaugurazione fine 2012 

Apertura del Teatro del Lido – inaugurazione fine 2011  

Acquisizione del Teatro Valle – inaugurazione autunno 2011  

Museo della Città di Roma a Via dei Cerchi - cantierizzazione fine 2012  

Museo della Shoa - cantierizzazione fine 2012  

Parco della Musica e delle Arti da Via Guido Reni all'Auditorium - cantierizzazione fine 2012  

Apertura del Parco dei Martiri di Forte Bravetta - maggio 2011 

Secondo polo 
turistico 

Esposizione del Made in Italy al Palazzo della Civiltà Italiana - inaugurazione fine 2012 

Centro Congressi La Nuvola di Fuksas - inaugurazione primavera 2013 

Acquario Mare Nostrum - inaugurazione estate 2012 

Nuovo Campo Pubblico di Golf - cantierizzazione fine 2012 

Ampliamento del Porto Turistico Marina di Ostia - cantierizzazione fine 2012 

Riqualificazione del Lungomare di Ostia e Parco dell'Idroscalo - approvazione del progetto e cantierizzazione del 
Parco dell’Idroscalo con demolizione degli insediamenti abusivi entro la fine del 2012 

Parco a Tema Cinecittà Word - – inaugurazione entro dicembre 2012 

Parco a Tema Ludi di Roma – cantierizzazione entro primavera 2013  

Commercio  

Piano del commercio - approvazione definitiva autunno 2011 

Riqualificazione della rete dei mercati rionali - inaugurazione di 4 nuovi mercati cantierizzazione di altri 3 nuovi 
mercati fine 2011  

Nuovo centro carni - inaugurazione a fine 2012  

Nuovo centro fiori - inaugurazione primavera 2012 

Centro espositivo dell'artigianato artistico - presentazione progetto entro primavera 2012 
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Ambiti 133 obiettivi di fine mandato 

Ambiente 

Riqualificazione Ville Storiche (Villa Borghese, Aldobrandini, Celimontana, Sciarra e Carpegna) - inaugurazione 
entro primavera 2012 

Piantumazione di 1100 alberi alla riserva naturale della Marcigliana e al Parco di Vejo - entro primavera 2012 

Risanamento di Massimina - inaugurazione fine 2012 

Installazione di tetti fotovoltaici su 512 scuole - inaugurazione fine 2012  

Pulizia, decoro 
e 

manutenzione 

Piano straordinario di manutenzione stradale (guerra alle buche) 

Piano regolatore degli impianti pubblicitari - approvazione definitiva estate 2011 

Nuovo impianto smaltimento rifiuti e chiusura della discarica di Malagrotta – fine 2012 salvo diverse intese con la 
Regione Lazio 

Raccolta differenziata rifiuti solidi urbani (26% nel 2011, il 31% nel 2012, 1 milione di cittadini raggiunti dalla raccolta 
porta a porta nel 2012) 

Rinnovo parco cassonetti raccolta rifiuti (28.000 nuovi contenitori entro inizio 2012) 

Piano integrato del decoro (rimozione scritte, manifesti, impianti pubblicitari) - ripristino del 60% delle aree urbane di 
Roma entro fine 2012 

Fondazione "Insieme per Roma" per promuovere il volontariato cittadino per il decoro urbano - primavera 2011 

Trasporto 
pubblico 

locale 

Nodo metro di Termini - inaugurazione fine 2012 

Linea metro B1 Bologna - Conca d'Oro - inaugurazione fine 2011 

Linea metro B1 Conca d'Oro - Jonio - inaugurazione fine 2012 

Linea metro C Pantano - Centocelle - inaugurazione fine 2013 

Linea metro B1 oltre Jonio - cantierizzazione fine 2012 

Linea metro B Rebibbia - Casal Monastero oltre Ionio - cantierizzazione fine 2011 

Project Financing Linea metro C San Giovanni - Clodio - pubblicazione bando fine 2012 

Project Financing Linea metro A Battistini - Torrevecchia - pubblicazione bando fine 2012 

Project Financing Linea A metropolitana leggera Anagnina - Romanina - pubblicazione bando fine 2012 

Nuovo capolinea del tram 8 a Piazza Venezia - cantierizzazione fine 2011  

Corridoio Eur - Tor de’ Cenci - apertura al servizio nella tratta Laurentina Torpagnotta fine 2012 

Parcheggi 

Parcheggio di Piazza Cavour - inaugurazione autunno 2011  

Parcheggio di scambio di Monte Tiburtini - inaugurazione fine 2012 

Parcheggio di scambio di Anagnina - cantierizzazione fine 2011 

Ampliamento del Parcheggio del Galoppatoio - cantierizzazione primavera 2012 

Piano Urbano Parcheggi - 55mila posti in istruttoria entro fine 2012 

Lavori pubblici 

Ponte della Musica - inaugurazione  primavera 2011 

Ponte della Scienza - inaugurazione  fine 2011 

Nuovo Ponte della Scafa - cantierizzazione fine 2011 

Complanari Via Cristoforo Colombo - approvazione progetto definitivo fine 2012 

Ampliamento Via Boccea - cantierizzazione estate 2012  

Collegamento Fidene - Villa Spada - cantierizzazione estate 2012  

Sottopasso Colombo - Malafede - cantierizzazione estate 2012  

Rotatorie di Via Ardeatina - cantierizzazione estate 2012  

Collegamento Prati Fiscali - Olimpica - cantierizzazione fine 2012  

Raddoppio di Via della Pineta Sacchetti - cantierizzazione fine 2012  

Piano Luce: 20000 nuovi  punti luce - installazione entro fine 2012  

Piano Fogne: nuovi impianti per portare la copertura del territorio capitolino al 98% - costruzione  entro fine 2012  

Costruzione della Città della Scienza dell'Università La Sapienza nelle ex Aree SDO - cantierizzazione entro fine 
2012  

Bando per la costruzione in Project Financig di Campidoglio 2 
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Ambiti 133 obiettivi di fine mandato 

Sviluppo delle 
periferie 

Ricostruzione Tor Bella Monaca - cantierizzazione del primo comparto e demolizione della prima torre fine 2012 

Interventi (Articoli 11, Opere a Scomputo, Toponimi) per 140 MLN € (Servizi, Verde, Fognature, Viabilità) - 
cantierizzazione fine 2012 

14 nuovi Centri Culturali in Periferie - cantierizzazione fine 2012 

Città dei Giovani e della Musica (Fonopoli) nella Centralità Romanina Tor Vergata - inaugurazione del primo nucleo 
alle Officine Marconi entro fine 2012  

Urbanistica e 
piano casa 

Valorizzazione delle Ex Aree Militari - adozione delle varianti al PRG primavera 2012  

Valorizzazione del Patrimonio Atac - adozione delle varianti al PRG primavera 2012 

62 Alloggi ERP a Lunghezzina e S. Maria in Galeria - consegna primavera 2012 

150 Alloggi a Rocca Cencia - acquisizione fine 2011 

"Condominio Protetto": 88 Alloggi per Anziani - consegna fine 2011 

555 Alloggi del Bando F555 Pietralata - cantierizzazione estate 2012 

118 Alloggi Bando ERP al Quadraro - cantierizzazione estate 2012 

1500 Alloggi (750 in Housing Sociale) con il Programma di riqualificazione degli immobili agricoli PRIA 

Vendita del Patrimonio ERP agli inquilini per finanziare nuovi investimenti nell'edilizia economico popolare  

2400 Alloggi di Housig Sociale del Bando Extra Standard - pubblicazione bando fine 2011 

2000 Alloggi di Housig Sociale dai Bandi Cambi destinazione d'uso - individuazione delle proposte entro fine 2011 

Bando Aree di riserva - estate 2011: individuazione delle proposte; in A.C. le varianti al PRG – fine 2011 

Politiche 
educative,  
familiari e 

sociali 

Voucher per i servizi socio educativi di cura per la Prima Infanzia - entro fine anno scolastico 2011/2012 

414 nuovi posti negli Asili Nido - entro febbraio 2012 

500 posti per servizi innovativi dell'Infanzia - gennaio 2013 

Ristrutturazione e manutenzione 46 Scuole Comunali - consegna entro fine 2011 

Adeguamento normative antincendio per 400 Scuole - redazione progetti fine 2011 

Quoziente Familiare sul Modello Roma - prime  applicazioni entro estate 2011 

Famiglia 360° (Caeds riservate alla Famiglia, Sconti su cultura e intrattenimento,  Progetti pre e post matrimoniali) - 
attuazione entro primavera 2012 

"Roma Capitale dei Giovani": Progetto Incontragiovani e Piano Locale Giovani - attuazione estate 2011 

Nuovo Piano Regolatore Sociale con i Livelli garantiti di assistenza - approvazione in Giunta capitolina entro estate 
2011 

Riforma dell'Assistenza domiciliare - approvazione in Giunta capitolina entro estate 2011 

Nuovo Regolamento per i Centri Anziani - Attuazione  

Riforma del Sistema delle Case di Riposo - avviata la fase sperimentale che si concluderà a fine 2011 

Riforma della Mobilità per disabili - partenza  sperimentazione fine 2011 

Crescita progressiva della Rete di assistenza alimentare con il Banco Alimentare  

Ristrutturazione del Centro di Via Salaria come Progetto Pilota  dei Poli della Solidarietà - entro fine 2012  

Piano nomadi 

Sgombero dei Campi Nomadi attualmente esistenti  

Nuovo Campo della Barbuta - apertura entro l’estate 2011  

Chiusura dei Campi tollerati di  Tor de’ Cenci, Baiardo e Marchetti - entro fine 2011 

Nuovo Bando per i Presidi Socio-Educativi coordinati dalla CRI - pubblicazione bando entro estate 2011 

Primo esperimento di elezione dei rappresentanti dei Nomadi in un  Campo autorizzato - estate 2011 
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Ambiti 133 obiettivi di fine mandato 

Tecnologia 
dell'informazione 

e della 
comunicazione 

Gara per la Licenza d'uso del Marchio Promozionale di Roma Capitale - pubblicazione bando autunno 2011 

Restyling grafico editoriale del Portale Istituzionale di Roma Capitale in linea con il "WEB 2.0"  

Nuovo Contact Center "Chiama Roma 060606" (Guida virtuale per la navigazione tra i servizi offerti e funzione 
"Call me back" per il completamento delle istanze e delle richieste informative) - in funzione entro autunno 2011 

Digitalizzazione delle 509 Scuole Comunali - completamento entro fine 2012 

Attivazione di Hot Spot pubblici a partire dalle circa 200 sedi di proprietà di Roma Capitale, per la diffusione del 
Wi-Fi gratuito per i cittadini  

Personale 

Completamento delle procedure preliminari al Concorso e avvio delle Preselezioni 
– tutte fine 2011  

Concorso per i dirigenti di Roma Capitale - pubblicazione bando estate 2011 

Completamento nuovo Contatto Decentrato di Roma Capitale basato su criteri di produttività e di merito 
-firma del contratto entro fine 2011 

Sport 

Nuove regole per lo sviluppo dell'Impiantistica Sportiva pubblica e privata (III e IV fase del Piano Regolatore 
dell'impiantistica sportiva) - approvazione fine 2011  

Messa a Bando di 20 Aree di proprietà comunale per la realizzazione di nuovi impianti sportivi in concessione) - 
estate 2011 

Impianti Sportivi di Corviale, Cesano e Pietralata - inaugurazione fine 2012 

 

Un’altra fonte da cui il Piano della performance attinge i contenuti è costituita dai c.d. cinque 

Progetti di Ente (Allegato B), i quali sono finalizzati alla innovazione organizzativa, tecnologica e 

gestionale di tutta la macrostruttura capitolina al fine di migliorare l’attività amministrativa rispetto: 

 alla programmazione e al controllo della gestione; 

 alla dematerializzazione dei documenti amministrativi per accrescere l’efficienza e la 

trasparenza; 

 alla maggiore trasparenza e accessibilità dei servizi per i cittadini; 

 all’ottimizzazione delle procedure di spesa; 

 alla semplificazione delle procedure dei pagamenti e controllo dei flussi di entrate. 

Questi progetti sono, sia direttamente che indirettamente, rivolti ad apportare miglioramenti per i 

cittadini in quanto o sono finalizzati alla semplificazione del rapporto con la struttura burocratica, 

oppure sono uno strumento di efficientamento che consentirà, in prospettiva, di ridurre i costi di 

gestione e di  liberare risorse per l’erogazione dei servizi alla cittadinanza.  

Gli obiettivi contenuti nel Piano esecutivo di gestione 

L’attuazione degli obiettivi strategici di medio periodo richiede la definizione di appositi progetti, 

individuati nell’ambito della Relazione previsionale e programmatica (RPP) (Allegato K.12), i quali 

comportano l’articolazione in obiettivi gestionali, riportati nel Piano esecutivo di gestione (PEG) 

(Allegato K.13). 

Gli obiettivi gestionali assegnati alle strutture dell’Amministrazione sono affidati ai singoli dirigenti i 

quali diventano i responsabili del conseguimento dei relativi risultati, verificati tramite un sistema di 

misure e/o indicatori. Tali obiettivi sono riportati per ogni singola struttura e per ogni dirigente della 

Struttura medesima nell’allegato E, con la specificazione del relativo incarico.  

Ogni obiettivo gestionale, collegato al rispettivo settore d’intervento e progetto, è corredato del 
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risultato atteso, del peso, della tipologia e dei relativi indicatori. 

Per ogni struttura vengono elencati gli obiettivi gestionali strettamente collegati agli obiettivi di 

fine mandato, mettendo in evidenza il legame tra questi ultimi, i progetti, i settori d’intervento e gli 

obiettivi strategici (Allegato D). 

Sono stati definiti, complessivamente, circa 110 progetti che le Strutture dell’Amministrazione 

dovranno realizzare nel corso del triennio 2011-2013 e circa 1400 obiettivi gestionali affidati ai 

dirigenti.  

Tutti gli obiettivi gestionali presenti nel Piano Esecutivo di Gestione 2011-2013, classificati in 

obiettivi di manutenzione, che mirano a mantenere o migliorare i livelli di servizio esistenti a parità 

di risorse utilizzate e obiettivi di sviluppo, volti a incrementare l’efficienza delle risorse utilizzate e la 

qualità dei servizi erogati, nonché l’efficacia dell’azione amministrativa, sono oggetto di 

monitoraggio, ai fini della misurazione della performance, per l’esercizio 2011. 

Per consentire la suddetta attività di monitoraggio, gli obiettivi gestionali sono stati pianificati 

definendo le attività da realizzare e il termine per il conseguimento dei risultati intermedi e finali; in 

tal modo è possibile la verifica periodica dello stato di avanzamento e delle eventuali criticità 

(Allegato F). 

Le azioni e i risultati da conseguire prioritariamente per le strutture centrali sono prevalentemente 

collegati agli obiettivi strategici di medio periodo (c.d. 4 pilastri e 133 obiettivi di fine mandato). 

Infatti tali strutture hanno una stretta interrelazione con il ruolo degli organi di indirizzo politico e 

pertanto, sulle stesse ricade la responsabilità di specifici obiettivi strategici di medio periodo. 

Con riferimento alle strutture territoriali, gli obiettivi e i progetti di riferimento sono finalizzati, 

prevalentemente, al miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia operativa, in quanto tali strutture 

sono impegnate nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza; inoltre, l’utilizzo di strumenti come il 

controllo di gestione è in fase più avanzata. 

Nel rispetto delle priorità dell’Ente, per il 2011, e preservando l’autonomia dei Municipi,rispetto alle 

esigenze specifiche del territorio e della popolazione di riferimento, sono stati individuati obiettivi 

comuni e condivisi tra i Municipi, (Allegato G), presidiati e coordinati dalle strutture centrali, in 

materia di :  

 gestione del ciclo delle entrate; 

 controllo del territorio e lotta all’evasione; 

 gestione e razionalizzazione della spesa del personale educativo-scolastico; 

 programmazione ed erogazione dei servizi sociali; 

 monitoraggio del piano di manutenzione della città. 

A conclusione si sottolinea che, stante la mole dei progetti e degli obiettivi del presente Piano della 

performance, sarà di fondamentale importanza la lettura degli allegati. 

  



 

 

 
33 

 

 

Capitolo 3 

Il sistema di 

misurazione e valutazione della performance 
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3.1 La struttura generale del sistema 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance, di seguito delineato,costituisce uno 

strumento di verifica e riscontro della quantità e qualità della performance conseguita dall’Ente, 

dalle strutture burocratiche in cui si articola e dai singoli dirigenti, nonché dell’adeguatezza delle 

scelte effettuate in sede di programmazione e pianificazione. 

Stante la struttura del sistema di misurazione e valutazione,in ultima istanza si perviene alla 

valutazione del singolo dirigente, anche se la sua finalità generale risponde all’esigenza di 

verificare i risultati ottenuti ai fini della rendicontazione alla cittadinanza e per alimentare il 

processo di programmazione e pianificazione dei successivi esercizi, come si evince dalla figura 

che segue. 
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La misurazione della performance, consentirà di evidenziare: 

 la performance organizzativa realizzata ai vari livelli (UU.OO., Strutture, Ente) attraverso 

una misura sintetica del grado di attuazione del PEG e degli obiettivi collegati ai Progetti di 

Ente; 

 la performance realizzata con riferimento a specifiche aree di intervento (Obiettivi di fine 

Mandato, Progetti, Settori di Intervento, Obiettivi strategici). 

La rendicontazione dei risultati di performance è rivolta a diversi destinatari: 

 all’Organo politico, all’Alta Direzione e all’O.I.V. per verificare l’adeguatezza delle scelte di 

programma e il livello di conseguimento dei risultati attesi, le informazioni utili ai fini 

dell’avvio del nuovo ciclo di programmazione; 

 alla cittadinanza, con particolare riguardo ai fruitori dei servizi, per consentire loro di trarre 

informazioni utili sulla bontà delle scelte di programma e sulla reale soddisfazione dei 

bisogni della collettività. 

I dati e le informazioni desumibili dal monitoraggio dell’andamento del PP sono utilizzati per la 

misurazione della performance conseguita dai diversi livelli dell’organizzazione, nonché degli 

apporti individuali, come di seguito illustrato in relazione alla valutazione della dirigenza. 
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3.2 La valutazione dei dirigenti 

Il sistema di “Misurazione della performance e valutazione della dirigenza”, validato dall’Organismo 

Indipendente di Valutazione, costituisce lo strumento tecnico per la misurazione del grado di 

conseguimento degli obiettivi e degli indicatori/fattori di valutazione, in attuazione della vigente 

disciplina regolamentare. 

Il sistema di misurazione e di valutazione è, infatti, basato: 

 sui fattori di valutazione previsti dall’art. 15 della deliberazione G.C. n. 116/2010, articolati 

in due ambiti tra loro strettamente collegati: il primo relativo alla performance personale e il 

secondo alla performance organizzativa; 

 sul dettato della deliberazione G.C. n. 117/2010, che prevede un unico punteggio di 

valutazione. 

Ai fini della valutazione individuale, pertanto, occorre determinare un “punteggio unico di 

valutazione”, tenendo conto che ai due ambiti di valutazione sono attribuiti i seguenti pesi:  

 Performance Personale: Peso 50% 

 Performance Organizzativa: Peso 50% 

Al riguardo, si sottolinea che il peso attribuito ai due ambiti di valutazione rientra nelle prerogative 

dell’O.I.V.; pertanto può essere soggetto a revisione annuale, in ragione delle specifiche aree di 

risultato da monitorare e valutare prioritariamente. 

I fattori di valutazione della Performance Personale e Organizzativa 

Performance Personale (50%) Performance Organizzativa (50%) 

1. Raggiungimento degli obiettivi P.E.G. 2011 relativi 
all’ambito organizzativo di diretta responsabilità 

1. Contributo della struttura alla realizzazione degli 
obiettivi trasversali collegati ai Progetti di Ente 

2. Qualità del contributo assicurato alla performance 
della struttura: comportamenti organizzativi e 
capacità manageriali  

2. Indicatore di performance della struttura 

 3. Indicatori della gestione finanziaria dell’Ente 

 

Con riferimento alla valutazione della performance personale, il sistema prevede la 

differenziazione dei pesi dei singoli fattori, in rapporto alle peculiari responsabilità correlate ai 

diversi ruoli dirigenziali, in coerenza con quanto previsto dal “capo VI” del regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi (Allegato K.7). 

A tal fine, nella valutazione della performance personale (Allegato J) per i dirigenti apicali sarà dato 

particolare rilievo al ruolo di coordinamento ed impulso alle attività della struttura, mentre per i 

dirigenti di unità organizzativa avrà maggior risalto la capacità di realizzare gli obiettivi gestionali di 

diretta responsabilità. 
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Diversamente, nella valutazione della performance organizzativa, i fattori si applicano con gli stessi 

pesi percentuali a tutti i dirigenti, indipendentemente dai diversi livelli di responsabilità correlati al 

ruolo. 

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione della Performance Personale e Organizzativa 

Performance Personale 

Funzione Dirigenziale 

Performance Organizzativa 
Direttori 
Struttura 

Direttori 
Direzione 

Dirigenti   
U.O. 

Fattori di valutazione  Peso Fattori di valutazione Peso 

Raggiungimento degli obiettivi P.E.G.  
2011 relativi all’ambito organizzativo di 
diretta responsabilità 

50% 60% 70% 

Contributo della struttura 
alla realizzazione degli 
obiettivi trasversali 
collegati ai “Progetti di 
Ente” 

40% 

Qualità del contributo assicurato alla 
performance della struttura: 
comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 

50% 40% 30% 

Indicatore di performance 
della struttura 

40% 

Indicatori della gestione 
finanziaria dell’Ente 

20% 

 100% 100% 100%  100% 

 

Il “punteggio unico di valutazione”, previsto dalla deliberazione G.C. n. 117/2010, consentirà di 

collocare il dirigente in una delle 4 fasce di merito alle quali si ricollega la corrispondente 

retribuzione di risultato: 

 

1) Fascia A Alta  Da 95% a 100% 

2) Fascia B Buona Da 81% a 94% 

3) Fascia C Adeguata Da 70% a 80% 

4) Fascia D Inadeguata Inferiore a 70% 

 

I principali elementi di innovazione introdotti, rispetto al sistema di valutazione 2010, riguardano: 

 la previsione del fattore “Qualità del contributo assicurato alla performance della 

struttura: valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali” 

volto a rilevare le modalità di esercizio delle funzioni dirigenziali, in quanto tali modalità 

incidono in modo rilevante sull’efficienza, sull’efficacia e sull’economicità dell’azione 

amministrativa (Allegato H); 

 la previsione del fattore “Indicatori di gestione finanziaria dell’Ente”, finalizzato allo 

sviluppo e alla valorizzazione delle capacità dirigenziali con riguardo all’efficiente e 

all’efficace gestione delle risorse finanziarie dell’Ente (Allegato I). 
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Sotto-Fattori dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali 

Sotto – fattori 

Peso 

Direttori Struttura / 
Direzione 

Dirigenti U.O. 

Trasparenza, Valutazione e Merito. (Art. 11, co. 8, lett. f) D.Lgs. 150/09 e Art. 21 L. 69/09) 15% 20% 

Gestione Risorse Umane (Art. 21 L. 69/09 e Art. 24, co. 4, 5 e 6  L. 183/10) 20% 20% 

Capacità di Valutare. (Art. 15 della Deliberazione G.C. 116/2010) 30% / 

Qualità dell’Azione Amministrativa. (L. 241/1990 e  D.L. 70/2011) 35% 60% 

Totale 100% 100% 

 

Indicatori della Gestione finanziaria dell’Ente 

Indicatore  peso 2010 2011 Δ (2011 – 2010) Punteggio 

1. Grado attendibilità previsioni  entrata 20%     

2. Grado attendibilità previsioni  spesa 20%     

3. Tasso smaltimento residui attivi 20%     

4. Tasso smaltimento residui passivi 20%     

5. Rapporto tra residui e stanziamenti in c/ competenza 20%     

 100%     

 

L’articolazione complessiva del “Sistema di misurazione della performance e valutazione della 

dirigenza”, oltre ai suddetti elementi di novità, presenta anche elementi di continuità, in un’ottica di 

sviluppo, con il sistema di valutazione 2010 (Allegato K.14). 
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Capitolo 4 

Il Piano della performance: 
novità introdotte ed aree di miglioramento 
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Il presente Piano è il frutto di un lungo e complesso percorso, avviato nel 2008, con il fine di 

individuare strumenti e regole per rendere più efficiente ed efficace il processo di programmazione 

e pianificazione dell’attività amministrativa e degli obiettivi, al fine di corrispondere alle esigenze e 

ai bisogni dei fruitori dei servizi finali. 

Da una parte la sua lettura consente di verificare come sia stata fatta un’operazione di 

ricomposizione delle regole del processo programmatorio, già delineate dal quadro normativo, 

evidenziando in modo chiaro le responsabilità dei diversi attori, dal ruolo degli Organi politici, al 

ruolo della direzione apicale a quello dei dirigenti e, in prospettiva, dei dipendenti.  

Dall’altro lato, cosa ancora più importante, è presente l’ambizione di spostare la visuale tutta 

interna all’Ente e, talvolta, influenzata da esigenze precipue della struttura burocratica e dei singoli, 

orientando l’attenzione verso le aspettative, i bisogni e le richieste che provengono dal territorio, 

cui si offre un primo riscontro con i contenuti della programmazione e pianificazione dei progetti e 

degli obiettivi, dei quali il Piano offre la rappresentazione completa.  

Questo cambio di prospettiva ha consentito di ricondurre  il processo di programmazione e di 

pianificazione alla sua naturale ed essenziale finalità, ovvero offrire risposte sempre più adeguate 

alle esigenze di servizio pubblico presenti nel territorio, nella consapevolezza che le risorse non 

sono infinite e che i cittadini chiedono di finalizzarle al meglio. 

Nella struttura logica e concettuale del processo programmatorio molto, o quasi tutto, è stato fatto; 

invece,  rispetto alla linea temporale in cui si sviluppa il processo, restano ancora importanti passi 

da compiere per pervenire ad una più tempestiva definizione della performance; inoltre, si sta 

procedendo verso una maggiore integrazione del processo di programmazione e pianificazione 

delle attività e degli obiettivi con la programmazione delle risorse necessarie al loro 

conseguimento. 

Dopo questi primi importanti passi del percorso di miglioramento del processo programmatorio, 

rispetto all’efficienza e alla trasparenza del processo (intesa come piena accessibilità per i cittadini 

singoli e i portatori di interessi), restano ancora delle aree di miglioramento, senza dimenticare, 

come accennato nell’introduzione, che si parla di una Amministrazione assai complessa. 

È sicuramente più semplice, infatti, comprendere o intuire la bontà del ciclo di programmazione e 

pianificazione e la qualità degli obiettivi di un importante Ministero, perché questi svolge la sua 

azione in un settore omogeneo; allo stesso modo è più facile riconoscere e valutare la qualità dei 

prodotti e dei servizi che fanno capo a una multinazionale, che non avrà mai la varietà di servizi 

erogati da Roma Capitale. 

In questo senso, la difficoltà a rappresentare in modo accessibile i progetti, gli obiettivi e i risultati 

della performance programmata, stante la rilevanza delle funzioni e la varietà dei correlati servizi, 

prodotti, attività erogati da Roma Capitale, sarà un’operazione difficile, tuttavia ineludibile. 

Pertanto, nell’ immediato futuro si intende procedere verso: 

 una maggiore integrazione e coerenza dal punto di vista dei contenuti tra i documenti di 

programmazione politico-istituzionale, in modo da rendere tempestive e chiare le priorità da 

tradurre in programmi, progetti ed obiettivi; 

 il miglioramento della tempistica e la messa a punto degli strumenti del processo di 

pianificazione operativa,anche tramite il massimo coinvolgimento di tutti i dipendenti, 

dirigenti e non dirigenti, quale condizione per sviluppare le competenze richieste dal 

processo. Ciò avverrà anche con interventi di formazione mirati e il supporto agli attori del 
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processo, al fine di garantire la redazione di documenti qualitativamente adeguati,la 

diffusione della conoscenza e dell’utilizzo delle metodologie di definizione degli obiettivi, 

degli indicatori e dei criteri di misurazione e di valutazione; 

 una più stringente integrazione tra il processo di programmazione e pianificazione e il ciclo 

di formazione del Bilancio, da realizzarsi attraverso il necessario collegamento diretto tra gli 

obiettivi gestionali, individuati a partire dalle politiche dell’Ente, e le risorse economico-

finanziarie necessarie al loro conseguimento. In questo modo si ritiene possibile migliorare 

la capacità di controllo e di governo delle risorse professionali, economico-finanziarie e 

tecnologiche, destinandole alle varie strutture in ragione delle priorità dell’azione 

amministrativa; 

 da ultimo, ma non per importanza, si procederà verso la semplificazione della struttura del 

Piano della performance, per renderlo di più facile fruibilità, ferme restando le condizioni di 

contesto che ne fanno un documento composito e di dimensioni rilevanti. 

I miglioramenti qui prefigurati sono finalizzati ad avere ricadute positive anche sul ciclo di gestione 

della performance e, in particolare, sui contenuti del Piano. 

In questo senso, uno stretto raccordo tra le priorità politico istituzionali dell’Ente, gli obiettivi 

gestionali, la declinazione dei piani di azione per il loro conseguimento e le risorse economico – 

finanziarie necessarie consentiranno al Piano di svolgere la sua funzione di guida al miglioramento 

dei livelli di performance di Roma Capitale e, allo stesso tempo, consentirà ai cittadini fruitori dei 

servizi e delle attività una più agevole conoscenza della natura delle scelte e del livello di 

attuazione, in altri termini, dei  risultati che l’Amministrazione si impegna a garantire alla 

cittadinanza. 

 


