
1.1 L’innovazione della macchina amministrativa 

Il quadro finanziario attuale e la cornice normativa vigente hanno reso opportuno orientare gli sforzi 
innovativi verso un percorso integrato di efficientamento e razionalizzazione della macchina amministrativa.  

Il Piano di innovazione investe a 360 gradi l’attività dell’Ente fino ad interessare le criticità gestionali delle 
maggiori società partecipate. L’asse portante è costituito dagli obiettivi collegati ai Progetti di Ente che 
interessano sia i processi generali di programmazione-pianificazione-controllo e di approvvigionamento di 
beni e servizi, sia i processi di erogazione dei servizi finali al cittadino, attraverso il contenimento dei costi di 
gestione, il miglioramento delle procedure di acquisizione delle entrate e l’innalzamento dei livelli di 
trasparenza e accessibilità dei servizi offerti.  

In sede di pianificazione esecutiva le singole strutture sono state chiamate, ratione materiae, a definire 
specifici obiettivi di efficienza ed efficacia e ad improntare la propria attività corrente a criteri di riduzione 
delle spese e ottimale impiego delle risorse.  

Con l’implementazione delle rilevazioni di contabilità analitica è stato, infatti, possibile disporre di dati 
attendibili circa l’incidenza del costo del personale sui processi di erogazione delle attività e, con il supporto 
di tali informazioni, si è potuto procedere ad una più efficiente allocazione del personale capitolino, reso 
sempre più esiguo dalla limitazione del turnover. Al contempo si è posta in essere una sostanziale 
operazione di spending review che ha interessato principalmente la spesa corrente sostenuta per beni e 
servizi.  

E’ stato dato, inoltre, impulso al Piano di razionalizzazione della sedi, volto alla efficiente riallocazione degli 
uffici negli edifici a disposizione, in un’ottica di riduzione delle spese per fitti passivi, e sono stati potenziati gli 
strumenti di esercizio del controllo analogo sulle società partecipate, al fine di contrastare la lievitazione delle 
voci di costo che, negli ultimi anni, sono state principali protagoniste dell’appesantimento delle casse 
dell’Ente. 

Con l’adozione delle misure appena illustrate Roma Capitale ha senza dubbio impresso un’importante 
accelerazione al cammino verso la modernizzazione e l’efficientamento dell’Ente. Tuttavia, per ottenere una 
stabilità gestionale duratura, che consenta di programmare adeguatamente l’attività progettuale e garantire 
adeguati standard nell’erogazione quotidiana di servizi, è necessario proseguire nell’attuazione del Piano, 
indirizzando prioritariamente gli interventi verso le società controllate. 

Come già accennato, l’Amministrazione, in attuazione delle disposizioni di legge in materia di controllo 
analogo sulle aziende partecipate, sta adottando una serie di misure tese a contrastare la lievitazione delle 
più importanti voci dei costi gestionali delle maggiori società del Gruppo.  

In quest’ottica sono allo studio modelli innovativi nella gestione dei servizi pubblici locali che consentano il 
riallineamento dei costi unitari sostenuti agli standard degli altri grandi comuni italiani. Si sta procedendo 
inoltre alla verifica della possibilità, ai fini del risanamento finanziario dell’Ente, di procedere a fusioni o ad 
incorporazioni tra società che producano economie gestionali.  

In estrema sintesi Roma ha attuato un piano che coinvolge nel processo verso l’efficienza e l’economicità 
anche le partecipate, nella convinzione che solo in questo modo sarà possibile ottenere l’ambizioso obiettivo 
di riequilibrio del bilancio consolidato.   

11




