
Presentazione  

 

La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della performance 2013 di Roma Capitale e dà riscontro 
degli impegni assunti nel Piano della performance 2013-2015 relativamente ai risultati da raggiungere nel 
corso dell’anno. 

Tale documento, redatto in conformità con gli atti di programmazione e con quanto disposto dal D. Lgs. n. 
150/2009, dalle Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle 
amministrazioni pubbliche – A.N.AC. e dalla Giunta Capitolina delibera n.116/2012 e s.m.i., evidenzia a 
consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e alle risorse utilizzate a beneficio anche dei 
cittadini-utenti. 

Il 2013 si è configurato come un anno particolare, che ha visto la fase conclusiva del mandato quinquennale 
della Giunta uscente e l’avvio della nuova consiliatura 2013-2018.  

A tale riguardo si anticipa che i risultati esposti nella presente relazione fanno riferimento agli obiettivi 
strategici definiti dalla Giunta uscente e ai primi progetti messi in campo dalla nuova consiliatura.   

Roma Capitale ha scelto di rappresentare i risultati conseguiti nell’erogazione dei servizi attraverso gli 
indicatori di risultato e gli obiettivi strategici e operativi, suddivisi per ambiti tematici, dopo aver delineato il 
contesto di riferimento normativo, organizzativo e finanziario. La Relazione, inoltre, è arricchita dai dati e 
dalle informazioni di sintesi emerse dalla rilevazione che annualmente l’Agenzia per il controllo e la qualità 
dei servizi pubblici locali effettua sulla qualità percepita dai cittadini relativamente allo stato dei servizi 
pubblici locali di Roma Capitale. L’attività dell’Ente è, infatti, complessa ed eterogenea e solo la misurazione 
congiunta di più dimensioni può consentire una valutazione corretta.  

L’analisi sviluppata nella prima parte della Relazione si completa, nella seconda, con una rappresentazione 
degli esiti dei controlli interni, attraverso una sintesi delle attività svolte in tema di controllo successivo di 
regolarità amministrativa, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari, 
controllo economico-finanziario sulle partecipate e controllo sulla qualità dei servizi erogati. Seguono poi le 
relazioni relative alle pari opportunità e alla trasparenza ed anticorruzione. L’ultimo paragrafo della seconda 
parte è dedicato alla misurazione e valutazione della performance organizzativa degli anni 2012 e 2013. 

Nelle conclusioni vengono riportate alcune considerazioni sull’’attuale modello del ciclo della performance di 
Roma Capitale e sui possibili interventi di miglioramento. 
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