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Oggetto: Il Sistema di misurazione e valutazione della performance 2013 

 

In riferimento alla nota del Segretario – Direttore Generale prot.GG/1869 del 3.10.2013, nelle 

more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013-2015 e della conseguente predisposizione 

del Piano esecutivo di gestione e del Piano della performance, l’Organismo Indipendente di 

Valutazione, nella seduta del 30 settembre 2013, ha convenuto di confermare il Sistema di 

misurazione e valutazione della performance 2013 (SMVP). 

Il SMVP 2013, in stretta continuità  con quanto previsto per il precedente ciclo della performance, 

è articolato nei seguenti fattori di valutazione : 

1) Grado di raggiungimento degli obiettivi PEG relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità; 

2) Indicatore di performance dell’attività istituzionale corrente attesa; 

3) Indicatore di performance dell’ attività progettuale complessiva della struttura; 

4) Comportamenti organizzativi e capacità manageriali. 

I primi tre fattori di valutazione sopra definiti, esauriscono il 100% del peso della valutazione.  

Il peso di ciascuno di essi rispetto al totale è differenziato, in ragione della tipologia di struttura e 

del ruolo dirigenziale ricoperto, così come previsto dall’OIV nel documento del 1 agosto 2012 

“Adozione dei criteri e delle metodologie per la definizione dei pesi, ai fini del calcolo del 

"punteggio unico di valutazione”, trasmesso dalla DPCI a tutte le strutture con nota GG/1693 del 

10 agosto 2012. 

Ai  Direttori apicali delle strutture centrali 

Ai  Direttori apicali delle strutture territoriali 

A  tutti i Dirigenti 
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Il quarto fattore, “Comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, è confermativo/rettificativo 

del punteggio unico di valutazione derivante dall’applicazione dei primi tre fattori di valutazione, 

fino ad una riduzione massima del 20%.. 

Il SMVP 2013 si presenta dunque sostanzialmente analogo al 2012.  

L’unico elemento di novità si sostanzia nella differente rappresentazione degli obiettivi collegati ai 

Progetti di Ente nelle diverse sezioni del PEG : 

A) Gli obiettivi attribuiti alle c.d. strutture responsabili in considerazione della loro diretta 

competenza e responsabilità ratione materiae allo svolgimento delle attività in cui essi si 

sostanziano saranno formalmente assegnati nel PEG ai centri di responsabilità in ragione 

delle competenze e funzioni istituzionali attribuite, specificando nel dettaglio le fasi 

finalizzate al coordinamento dell’obiettivo. 

B) Gli obiettivi trasversali, comuni alle altre strutture c.d. concorrenti all’attuazione del 

progetto di Ente, saranno inseriti, unitamente alle rispettive schede di pianificazione, in un 

allegato al PEG. 

 

I FATTORI DI VALUTAZIONE 

1. Grado di raggiungimento degli obiettivi PEG relativi all’ambito organizzativo di diretta 

responsabilità. 

Tale fattore, che attiene alla performance personale, viene calcolato in modo analogo al 2012, 

misurando il grado di raggiungimento degli obiettivi PEG, collegati ai Progetti della struttura e ai 

Progetti di Ente, relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità. 

2. Indicatore di performance dell’attività istituzionale corrente attesa (Matrice S/I). 

Per il 2013 restano sostanzialmente confermate la struttura ed i contenuti delle matrici 

servizi/indicatori 2012, fatte salve le integrazioni e gli adattamenti necessari in relazione a 

modifiche intervenute nelle strutture organizzative dell’Ente o per la soluzione di criticità correlate 

alla rilevazione e/o alla misurazione di specifici indicatori. 

Il valore dell’indice di performance dell’attività corrente è calcolato in modo diverso per i differenti 

ruoli dirigenziali: 

-  al Direttore di struttura sarà attribuito  il valore corrispondente alla media degli indici relativi alle 

matrici di tutte le U.O.   

-  al Direttore di Direzione sarà applicato il valore corrispondente alla media degli indici relativi 

alle matrici delle U.O. della  Direzione,   
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-  al Dirigente di U.O. sarà applicato il valore corrispondente all’indice relativo alla U.O. di 

competenza.  

La matrice servizi/indicatori, introdotta nel 2012, ha per la prima volta consentito di misurare 

attraverso una griglia multidimensionale l’attività corrente svolta dalle strutture. Lo strumento, 

nonostante i limiti e le imperfezioni inevitabilmente legati all’anno di prima applicazione, ha 

evidenziato le potenzialità del sistema di monitorare un’area precedentemente solo lambita da 

attività di misurazione e valutazione.  

Pertanto, per il miglioramento dell’architettura della matrice, si è ritenuto di definire, nell’ambito 

del Progetto di Ente n. 1, un piano di attività finalizzato, da un lato alla definizione di un sistema 

unico di indicatori, dall’altro all’integrazione della matrice servizi/indicatori con la matrice Co.An.  

Tale piano di attività prevede una prima fase, che andrà a regime ad inizio 2014 che interesserà 

tutte le strutture territoriali e alcune strutture centrali pilota e una seconda fase che coinvolgerà le 

altre strutture centrali. 

3.  Indicatore di performance dell’attività progettuale complessiva della struttura. 

È calcolato, analogamente al 2012, attraverso il grado medio di realizzazione degli obiettivi 

dell’intera struttura, comprendendo gli obiettivi gestionali di sviluppo collegati ai Progetti della 

struttura e quelli collegati ai Progetti di Ente, sia attribuiti in qualità di struttura responsabile, che 

in qualità di struttura concorrente. 

4. Comportamenti organizzativi e capacità manageriali. 

Il fattore è applicato ex post al punteggio unico di valutazione conseguito dall’applicazione dei 

primi tre fattori, quale elemento di conferma, ovvero rettifica in diminuzione di tale punteggio fino 

al massimo del 20%. 

Con il fattore in argomento si rileva e si valuta l’adeguatezza dei comportamenti e delle capacità 

dimostrate in relazione al miglioramento dell’organizzazione del lavoro e alla gestione e 

valorizzazione delle risorse attribuite per l’assolvimento delle responsabilità di competenza.  

Gli ambiti di monitoraggio e rilevazione del fattore, analoghi a quelli individuati nel 2012, sono i 

seguenti: 

A) Corretto presidio del ciclo della performance; 

B) Efficiente ed efficace gestione delle risorse umane e finanziarie 

C) Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo dirigenziale 

D) Contributo assicurato alla realizzazione degli obiettivi di innovazione organizzativa, 

tecnologica e gestionale, connessi ai Progetti di Ente. 
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Per la specifica elencazione delle responsabilità collegate ai comportamenti organizzativi e alle 

capacità manageriali oggetto di valutazione, si rimanda a quanto disposto dalla Circolare del 

Segretario-Direttore Generale RC/11613 del 9 luglio 2012 “Indirizzi e criteri per l’applicazione del 

“Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma capitale” per l’anno 2012”. 

A conclusione dell’illustrazione dei criteri e della metodologia definiti per la misurazione e la 

valutazione della performance 2013 di Roma Capitale, al fine di una più compiuta ed esaustiva 

conoscenza delle regole che governano il procedimento, dalla rendicontazione alla liquidazione 

della retribuzione di risultato, si ritiene doveroso rinviare alla già citata circolare del Segretario-

Direttore generale prot. RC/11613/2012, nonché alla nota DPCI prot. GG/1693/2012 di 

trasmissione della “Disciplina del procedimento di valutazione dell'area della dirigenza”. 

Le disposizioni previste dai summenzionati atti sono tuttora vigenti e regoleranno il procedimento 

di misurazione e valutazione della performance 2013 di Roma Capitale. 

Cordialmente 

 

 

F.to Cinzia Padolecchia 


