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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA   
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2012) 

 
L’anno duemiladodici, il giorno di mercoledì sei del mese di giugno, alle ore 14,30, 

nella  Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 ALEMANNO GIOVANNI………………….. Sindaco 
2 BELVISO SVEVA.………………………...... Vice Sindaco 
3 AURIGEMMA ANTONIO…………………. Assessore 
4 BORDONI DAVIDE………………………... “ 
5 CAVALLARI ENRICO.…...……………....... “ 
6 CORSINI MARCO………...………………... “ 
7 DE PALO GIANLUIGI…………………..… “ 

8 FUNARI LUCIA……………………………. Assessore 
9 GASPERINI DINO…………………………. “ 

10 GHERA FABRIZIO…………………………. “ 
11 LAMANDA CARMINE…………………..… “ 
12 SENSI ROSELLA…………………………… “ 
13 VISCONTI MARCO……………………...… “ 

 
Sono presenti gli Assessori Aurigemma, Bordoni, De Palo, Funari, Gasperini, Lamanda e 

Sensi. 
 
Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello. 

(O M I S S I S) 
 

 
Deliberazione n. 167 

 
Modifica dell'articolo 13, comma 1, della deliberazione Giunta 

Capitolina n. 116 del 22 dicembre 2010 - avente a oggetto: 
"Adozione della disciplina del "Ciclo della programmazione, 
pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della 
performance".  

 
Premesso che con deliberazione Giunta Capitolina n. 116 del 22 dicembre 2010 

Adozione della disciplina del “Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, 
misurazione e valutazione della performance”, l’Amministrazione ha adottato una 
specifica regolamentazione in linea con le innovazioni risultanti dall’applicazione dei 
principi evincibili dalla riforma del lavoro pubblico; 

Tale disciplina è volta ad allineare ed integrare in modo organico la 
programmazione strategica con la programmazione operativa e la pianificazione 
esecutiva, quali strumenti di riferimento per la definizione e la gestione del ciclo della 
performance, anche con riferimento alle linee guida formulate dall’A.N.C.I. per la prima 
sperimentazione della suddetta riforma, cui l’Amministrazione Capitolina ha attivamente 
partecipato, anche in seno alla Commissione A.N.C.I. all’uopo costituita; 

Preso atto che la deliberazione di cui sopra prevede l’adozione da parte dell’O.I.V. 
della Relazione sulla performance quale strumento idoneo ad illustrare alla cittadinanza i 
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risultati ottenuti nel corso dell’esercizio precedente, concludendo in tal modo il ciclo di 
gestione della performance; 

Considerato che la Relazione sulla performance, per evidenziare i risultati 
organizzativi e individuali raggiunti rispetto agli obiettivi programmati nell’ambito del 
Piano della performance, deve esaminare e valutare le informazioni e i dati a consuntivo 
riportati nel Rendiconto della gestione deliberato annualmente dall’Assemblea Capitolina 
entro il 30 giugno (T.U.E.L. art. 147); 

Ritenuto, pertanto, che ai fini di cui sopra è opportuno uniformare le tempistiche 
relative agli atti di rendicontazione e valutazione della performance con quelli di 
rendicontazione economica finanziaria; 

A tal fine occorre procedere alla modifica dell’articolo 13, comma 1, della 
deliberazione Giunta Comunale n. 116 del 22 dicembre 2010 Adozione della disciplina 
del “Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione 
della performance”; 

Dato atto che la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile; 
 
Preso ulteriormente atto che: 

in data 30 maggio 2012 il Direttore della Direzione Pianificazione e Controllo Interno ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, si esprime parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

Il Direttore                    F.to: A. Caprioli”; 
 
Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 

funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267; 

Su proposta del Segretario – Direttore Generale, 
 

LA GIUNTA CAPITOLINA 

per le motivazioni esposte in narrativa, 

DELIBERA 

la seconda parte dell’articolo 13, comma 1, della deliberazione Giunta Capitolina n. 116 
del 22 dicembre 2010 Adozione della disciplina del “Ciclo della programmazione, 
pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance”: 

“..….. l’O.I.V. adotta, entro il 30 giugno, la “Relazione sulla performance” 

è così modificato: 

“...... entro 90 giorni dalla deliberazione dell’Assemblea Capitolina di approvazione del 
Rendiconto della gestione l’O.I.V. adotta la “Relazione sulla performance”. 

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 
risulta approvato all'unanimità. 
 

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge. 
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(O M I S S I S) 
 

IL PRESIDENTE 
S. Belviso – C. Lamanda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
L. Iudicello 
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La  deliberazione è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  dal ….…………..………... 
 
al …………………………….. e non sono state prodotte opposizioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta 
del 6 giugno 2012. 

Dal Campidoglio, lì  ……………….. 
 
 
 

p. IL SEGRETARIO GENERALE 
 

………………………….....……… 


