
 
 

5. Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2013 

 

Il sistema di misurazione e valutazione della performance costituisce il complesso di criteri e metodologie 

tese a misurare e valutare i risultati conseguiti dai singoli dirigenti e dalle strutture organizzative in relazione 

alle responsabilità connesse all’attività di sviluppo e all’attività corrente formalizzate con l’approvazione del 

Piano Esecutivo di Gestione.  

Gli esiti delle valutazioni operate mediante il sistema forniscono, tra l’altro, un’importante riscontro in merito 

all’adeguatezza delle scelte effettuate e delle azioni poste in essere dalla macchina amministrativa in sede di 

programmazione e pianificazione delle attività, costituendo pertanto un primo elemento di analisi 

dell’eventuale necessità di  rimodulazione della programmazione dei futuri esercizi. 

Il Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale 2013, in linea con gli indirizzi già 

fissati con le deliberazioni di G.C. n. 116 e 117 del 2010 e in piena coerenza con quanto disposto dalle più 

recenti Deliberazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 

amministrazioni pubbliche – A.N.AC. (89/2010, 104/2010, 114/2012 e 1/2012), si articola, analogamente a 

quanto previsto per il precedente ciclo della performance, 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 pesi dei primi tre fattori, la cui somma esaurisce il 100 del peso della valutazione, sono  differenziati, 

secondo gli indirizzi dettati dall’O.I.V., in ragione della tipologia dell’attività svolta dalla struttura e del ruolo 

dirigenziale ricoperto. 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%. 

Premesso quanto sopra in ordine alla sostanziale conferma dell’impianto di valutazione già in vigore nel 

2012, occorre mettere in evidenza alcuni elementi di novità imposti dal mutato quadro normativo che 

richiama all'assunzione di rilevanti responsabilità in materia di programmazione e controllo, al fine di 

garantire costantemente l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa. 

In primo luogo si richiama l’attenzione sulla nuova disciplina in materia di sistema integrato dei controlli 

interni, che a seguito del D. L. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, è stata adottata dall'Assemblea 

capitolina con deliberazione n. 12 del 19 marzo 2013, la cui osservanza sarà oggetto di più stringente 

monitoraggio nell’ambito dei comportamenti organizzativi 2013. 

In secondo luogo la necessità di affinare gli strumenti di misurazione e di valutazione dell’attività collegata 

alla quotidiana erogazione dei servizi, anche alla luce delle evidenze emerse dal primo anno di applicazione 

della matrice servizi/indicatori, inducono  all’introduzione di correttivi alle modalità di calcolo della 

performance sull’attività corrente, al fine di rendere più attendibile tale misurazione.  

 


