
ROMA CAPITALE 
Organismo Indipendente di Valutazione 

Roma, 6 agosto 2015 

Verbale n. 8 

Il giorno 6 agosto 2015, alle ore 17, 15 presso il Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane, nella stanza 38, si tiene la riunione dell 'Organismo Indipendente di Valutazione. 

Sono presenti il Dott. Francesco Verbaro, il Dott. Livio Barnabò e la Dott.ssa Maria Masuri, 
componenti dell'Organismo, il Dott. Salvatore Buccola, Direttore della Direzione Sviluppo 
professionale, Tutela del Lavoro e della Salute - Valutazione della Performance. 

La riunione presenta il seguente ordine del giorno: 

1. Formalizzazione della validazione della Relazione sulla performance 2014 di Roma 
Capitale; 

2. Osservazioni dell 'organismo Indipendente di Valutazione sul ciclo della performance 
2014 di Roma Capitale. 

In relazione al primo punto l'Organismo, a conclusione di approfondito esame della Relazione 
acquisita dalla Struttura di supporto in occasione della seduta del 20 luglio u.s, oggetto di 
precedenti analisi di alcune parti nell 'ambito di un'attività di collaborazione tra OIV e 
Amministrazione, si determina nel senso di dare la validazione, ai sensi di quanto disposto 
dalla deliberazione G.C. 116/2010 e ss.mm.ii ., alla Relazione sulla Performance 2014 di 
Roma Capitale. 

L'Organismo, nell 'esercizio delle funzioni di indirizzo tecnico e metodologico teso al 
miglioramento dei processi connessi al ciclo della perfomance, attribuitegli dalla predetta 
deliberazione 116/201 O ritiene di dover formulare alcune osservazioni sul ciclo della 
performance 2014 di Roma Capitale. 

La validazione da parte deii'OIV è volta a verificare, in ossequio alle disposizioni del d.lgs. 
150/2009 e della citata deliberazione G. C. 116/201 O, come modificata dalla deliberazione 
G.C. 267/2015, la correttezza del processo di programmazione e valutazione della 
performance. 

Il suddetto processo rientra nelle competenze dell'Amministrazione, la quale deve essere in 
grado di programmare la propria attività in coerenza con le funzioni attribuite dalla legge e con 
le risorse umane e finanziarie disponibili , di fissare gli obiettivi nel rispetto di quanto disposto 
dall'art. 5 del richiamato d.lgs. 150/2009 e di definire i sistemi di valutazione più idonei ad 
orientare la macchina amministrativa attraverso la migliore valutazione della performance 
individuale, organizzativa e di Ente. 

Nella relazione l'Amministrazione ha dato conto del percorso seguito da Roma Capitale per 
dare consistenza operativa al proprio ciclo della performance. 

In quella sede si è sottolineato come, per una organizzazione di rilevante ampiezza e 
articolazione, è necessario prevedere un processo di miglioramento progressivo del ciclo, che 

, deve portare Roma Capitale a dotarsi di un set di sistemi e strumenti di supporto adeguati alla 
dimensione dell'Ente e alla complessità delle funzioni e delle istanze sociali. Nel merito, il 
2014 è stato segnato da due eventi che determinano in modo significativo questo percorso 
evolutivo e che condizioneranno il processo di programmazione dei prossimi anni: 
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il primo, e di gran lunga il più rilevante, è costituito dal cosiddetto Piano di Rientro (PdR). 
Dal punto di vista del ciclo della performance le analisi preparatorie, i contenuti del Piano e le 
decisioni che hanno portato al suo varo operativo hanno significato: 

(i) una consistente variazione di rotta sotto il profilo delle strategie dell'Ente, che modifica a 
monte il raccordo tra linee di indirizzo e pianificazione operativa, rendendo dette linee 
significativamente più cogenti. Si può dire che questo fatto ha costituito una forte discontinuità 
rispetto alla programmazione pluriennale. Comunque, più volte I'OIV ha sottolineato come il 
raccordo tra linee di mandato e pianificazione operativa fosse più ricostruito a valle che 
definito a monte e condizionato da esigenze operative o emergenziali; 

(ii) gli elementi desunti dalle analisi e dalle diagnosi tecniche che hanno portato al Piano di 
Rientro hanno fornito utili informazioni per integrare il modello di misurazione della 
performance con indicatori rilevanti a livello di performance di Ente. Tuttavia, sotto questo 
profilo l'adozione di un Piano di Rientro, con la sua evidente urgenza, ha tra le cause la 
mancanza di una pianificazione che coniughi stabilmente obiettivi strategici e vincoli 
economico-finanziari mediante una sistema dichiarato di priorità capaci di fornire indirizzi 
vincolanti alle operazioni di riduzione di spesa evitando il ricorso al modello dei tagli lineari; il 
nuovo scenario economico finanziario, certamente di natura strutturale, dovrebbe comunque 
portare ad un ripensamento dei modelli organizzativi e di erogazione dei servizi; 

il secondo evento si pone sul piano organizzativo. Le attività di pianificazione, 
tradizionalmente nel corso del 2014 sono state trasferite alla Ragioneria. Tale riassetto 
organizzativo, sta incidendo sulle modalità della pianificazione, sia in fase di definizione degli 
obiettivi di performance sia in fase di misurazione e valutazioni dei risultati, con impatti sulla 
gestione complessiva del ciclo e sulla sua misurazione. A riguardo, l'Organismo ritiene utile 
definire un modello di costante confronto tra i soggetti coinvolti nel ciclo, essenziale per la 
qualità della pianificazione e per le attività di misurazione. 

Occorre evitare di invertire le logiche di programmazione passando da un processo che 
declina gli obiettivi di mandato compatibilmente con i vincoli economico-finanziari e normativi a 
una logica che, al contrario, veda prevalere la dimensione economico-finanziaria a scapito dei 
contenuti del programma amministrativo di mandato. 

In conclusione, si conferma la necessità di rafforzare significativamente e formalmente il 
raccordo tra le fasi di programmazione strategica, di pianificazione operativa e di 
pianificazione economico-finanziaria. 

L'osservazione insegna come, senza questo raccordo, a parità di spesa, molte decisioni 
vengono prese secondo logiche di urgenza e di brevissimo periodo, quando una visione più 
ampia darebbe alla spesa, pur nella sua contrazione, un valore di investimento maggiore. 

In merito alla programmazione finanziaria, leggendo alcuni capitoli di spesa si nota che Roma 
Capitale sviluppa soluzioni che potrebbero essere adottate dall'Area Metropolitana, ripartendo 
l'investimento tra un numero di Enti significativo, oppure come gli stessi investimenti, data la 
consistenza dell'Area Metropolitana di Roma, potrebbero essere sostenuti a vantaggio 
dell'intero sistema amministrativo regionale, con una ripartizione degli oneri ancora più 
efficiente. 

Nell'ambito del ciclo della performance, uno strumento essenziale è costituito dal sistema dei 
controlli. Passi avanti in questa direzione sono stati fatti: tutti i livelli di controllo sono 
formalmente attivi. l prossimi passi, ad avviso dell'Organismo, indispensabili sono 
sostanzialmente due. 

In primo luogo, è necessario far convergere i diversi livelli di controllo in un sistema coordinato 
di controlli, nel quale i dati derivanti da tutti gli strumenti attivati si integrino dando la possibilità 



R.OMA CAPITALE 

di disporre di un vero e proprio cruscotto di controllo, utile per il vertice amministrativo e per 
quello politico; 

Il secondo luogo, è necessario adottare fino in fondo una prospettiva di tipo gestionale: gli esiti 
dei controlli devono essere utili non solo a fare accurate verifiche di consuntivo, ma anche e 
soprattutto, a fornire ai Dirigenti tempestive indicazioni intermedie utili a orientare 
tempestivamente la gestione. 

Coerente e strettamente connesso al tema dei controlli è quello della misura della qualità dei 
servizi erogati. 

Disporre di solidi indicatori relativi alla qualità effettivamente erogata e alla qualità percepita - i 
secondi senza i primi hanno, ad avviso dell 'Organismo, valore molto relativo - diventa 
elemento indispensabile al ciclo della performance, in quanto: 

supportano il modello di valutazione sostenendo lo sforzo di spostare gli obiettivi 
misurabili da obiettivi di processo (di procedura) a obiettivi di risultato; 

forniscono elementi indispensabili per valutare le performance dell 'Ente e far evolvere il 
dialogo con i cittadini attraverso elementi razionali capaci di arginare gli inasprimenti emotivi 
che spesso si determinano in situazioni di generale tensione. 

Ferme restando le sopra esposte valutazioni sulle linee di sviluppo generale del ciclo della 
performance, l'Organismo fornisce le seguenti indicazioni di merito sul processo di 
programmazione- pianificazione 2014. 

Come esaurientemente esposto nelle pagine della Relazione, il processo di declinazione delle 
linee politico-strategiche in obiettivi gestionali , sebbene pesantemente condizionato dai 
cogenti vincoli imposti dal quadro normativa e dalla grave situazione economico-finanziaria 
dell'Ente, a parere dell'Organismo, ha fatto registrare nel 2014, sostanziali progressi rispetto 
all 'esercizio precedente. 

In primo luogo l'attuazione di un piano rigoroso di risanamento finanziario, di cui si parla 
dall'esercizio 2008, ha per la prima volta trovato adeguato riscontro nel documento di 
pianificazione esecutiva. Infatti, se è vero che dal punto di vista finanziario la riuscita del Piano 
di Rientro è assicurata dall'attività di monitoraggio degli stanziamenti di bilancio da parte delle 
strutture funzionalmente deputate, è altrettanto vero che nel PEG viene correttamente e 
gradualmente ripartita tra tutte le strutture organizzative la responsabilità dell 'attività 
gestionale finalizzata al riequilibrio finanziario. 

L'Organismo, dal suo punto di vista, ritiene particolarmente importante che, accanto alla 
contrazione degli stanziamenti di spesa, siano finalmente previste misure e obiettivi di 
carattere gestionale tesi a razionalizzare le strutture organizzative ed i processi che nel tempo 
hanno causato l'attuale criticità finanziaria. 

La definizione di obiettivi di miglioramento organizzativo e di processo garantiscono, da 
questo punto di vista, che i risparmi inizialmente consegu iti mediante i tagli finanziari , 
diventino strutturali e dunque duraturi. 

Anche in relazione all 'altra area prioritaria d'intervento, quella connessa all'attuazione delle 
misure contenute nel Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), l'articolazione 
delle attività in specifici obiettivi e azioni sembra dare maggiori garanzie in termini di 
osservanza degli obblighi normativi e regolamentari in materia, favorendo a consuntivo la 
verifica del grado adeguamento complessivo dell 'Ente alla norma e la conseguente azione di 
rimodulazione dei contenuti del Piano stesso. 

Resta da esaminare la prospettiva politico-strategica dell'Ente e le aree di sviluppo 
dell'Amministrazione, anche in considerazione della grande attenzione che in sede di 
programmazione 2014 è stata rivolta all'attuazione del PdR e del PTPC. 
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A tal proposito l'Organismo ritiene prioritario raccomandare all 'Amministrazione, che in merito 
ha già fornito, per il tramite delle strutture interessate, ampie assicurazioni, che gli obiettivi 
connessi al Piano di Rientro siano perseguiti , tenendo in grande considerazione, l'esigenza di 
non contrarre oltremodo la già contenuta attività progettuale 2014 e la necessità di garantire il 
mantenimento e, ove possibile, l'innalzamento degli standard di erogazione dei servizi. 

Ciò detto è altrettanto importante sottolineare che il percorso di riequilibrio finanziario e di 
ripristino delle condizioni di regolarità amministrativa, trasparenza e integrità delineato nei 
documenti di programmazione 2014 è una via obbligata per mettere in condizione la macchina 
amministrativa di attuare le linee di una programmazione politica futura di più ampio respiro. 

L'Organismo ritiene inoltre che il processo di implementazione degli strumenti e delle 
metodologie, prefigurato, deve essere necessariamente sostenuto da un costante 
aggiornamento del quadro dei regolamenti , dei processi e delle procedura che governano la 
gestione del ciclo della performance. 

In questo senso appare indispensabile un continuo presidio della disciplina generale, 
formalizzata nella Deliberazione di G.C. 116/2010, che, a cinque anni dalla sua adozione, 
necessita di evidenti interventi di rimodulazione in numerosi suoi ambiti. Al riguardo 
l'Organismo che si debba prioritariamente procedere: 

(i) alla revisione del perimetro delle competenze dell'Organismo, anche in relazione alla 
copiosa produzione normativa e regolamentare intervenuta in materia di trasparenza e 
anticorruzione, per ridefinire nello specifico i relativi compiti in capo ali 'OIV. 

(ii) ad una più netta definizione i ruoli degli attori del ciclo. In particolare occorre declinare 
ruoli e responsabilità del direttore generale e dei dirigenti apicali , in termini di valutazione della 
performance, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e supporto metodologico attribuite 
ali'OIV e alle sue competenze nella formulazione di proposta di valutazione dei dirigenti 
apicali ; 

(iii) È opportuno strutturare meglio nell'ambito della disciplina generale il supporto che 
devono svolgere i sistemi di controllo interno ai fini della misurazione e valutazione della 
performance dell'ente e, di riflesso organizzativa e individuale; 

(iv) Ampliare gli ambiti del ciclo della performance al fine di includere tanto in fase di 
programmazione che di valutazione, l'apporto reso dal personale dipendente, anche in 
considerazione dell'applicazione del nuovo sistema di valutazione introdotto nella disciplina 
decentrata del comparto e della necessità di integrare tale disciplina con le disposizioni della 
deliberazione 116/201 O. 

In stretta coerenza con le modifiche regolamentari appena illustrate, è opportuno procedere 
all 'aggiornamento dell'attuale disciplina che regola il procedimento di valutazione, così come 
definito nella circolare prot. GG/1693 del 1 0/8/2012 e di quella relativa al procedimento di 
riesame delle valutazioni da parte deli 'OIV. In particolare l'organismo ritiene che l'iter relativo 
al riesame, debba essere ridefinito in modo da contemperate le esigenze di tutela del soggetto 
valutato, garantendo l'accesso più ampio possibile al riesame, e quelle di conoscenza e 
partecipazione al secondo livello di valutazione, del soggetto valutatore. 

Inoltre, al fine di garantire il corretto sviluppo del ciclo della performance è altrettanto 
importante definire nel breve periodo le interazioni e le integrazioni di processo tra le diverse 
Strutture che, a seguito della riorganizzazione della macchina organizzativa, hanno acquisito 
le competenze della soppressa Direzione Pianificazione e Controllo - Decentramento 
amministrativo, che fino all 'anno precedente, ha garantito un presidio coordinato della quasi 
totalità delle attività inerenti il ciclo, verificando, al contempo, se le caratteristiche di 
integrazione ed unitarietà del ciclo della performance, non rendano opportuno procedere, nel 
medio termine, ad una riaggregazione delle competenze in oggetto in un'unica Struttura. 
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In conclusione l'Organismo, pur sapendo che tale materia non rientra tra le proprie 
prerogative, ritiene opportuno sottolineare come la contrattazione integrativa debba, non solo 
rispondere agli obblighi di legge sugli ambiti di competenza e sulla spesa del personale, ma, 
altresì , supportare un processo di programmazione volto a valorizzare in particolare la 
performance individuale. 

Appare dunque essenziale che i futuri contratti collettivi rispettino maggiormente i principi 
declinati nella programmazione della performance, in particolare prevedendo che la 
quantificazione delle risorse e l'erogazione degli incentivi sia operata a fronte di un valutazione 
attenta e di un reale incremento e miglioramento dei servizi. 

Si richiama in sostanza l'attenzione sulla necessità di prevedere una disciplina contrattuale, in 
particolare per la parte che regola la distribuzione delle quote di retribuzione accessoria, che 
rispetti i principi del merito, della selettività e del miglioramento effettivo e misurabile dei 
servizi. 

Formulate le proprie osservazioni, l'Organismo dà indicazione alla Struttura di supporto di 
trasmettere il presente verbale, unitamente a testo validato della Relazione sulla performance 
al Segretario Generale per gli atti di successiva competenza. 

Alle ore 19,00, pertanto, la riunione viene dichiarata conclusa. 

Presidente 

Componente 

Componente 

Responsabile struttura dì supporto 


