Parte I – I risultati raggiunti

Relazione sulla performance 2012

1.2.2

Programmazione e controllo della gestione

Progetto di Ente n.1: “Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della
programmazione e controllo di Roma Capitale - Sistema di integrazione dei controlli interni”
Il Progetto di Ente n.1 persegue, nel triennio 2012-2014, il miglioramento del processo di programmazione,
pianificazione, monitoraggio, misurazione, valutazione e controllo della Performance. I relativi obiettivi sono
collegati alla messa a regime degli strumenti di misurazione dell’efficienza, efficacia, trasparenza e qualità
dell’azione amministrativa, nonché alla realizzazione delle condizioni necessarie all’avvio a regime di un
“sistema integrato dei controlli interni.
Il Progetto di Ente, per l’anno 2012 prevede la realizzazione di due obiettivi sotto la responsabilità condivisa
della Ragioneria Generale, della Direzione Esecutiva U.O. Controllo di Gestione, del Segretariato Direzione
Generale - Direzione Pianificazione e Controllo Interno e del Dipartimento Risorse Umane. Il risultato
programmato per il 2012 è stato completamente conseguito con la piena partecipazione di tutte le Strutture
coinvolte, consentendo la realizzazione del 23% del progetto che vedrà la sua conclusione nel 2014.
Nel dettaglio gli obiettivi del 2012 hanno riguardato:


la definizione della “Architettura Integrata del Ciclo di Programmazione e Controllo” da realizzare
attraverso:
o

l’analisi normativa e comparativa, preliminare alla ingegnerizzazione del ciclo;

o

la messa a regime della matrice servizi/indicatori finalizzata a misurare le attività gestionali di
ogni Struttura;
l’avvio della realizzazione di un sistema unico di indicatori per tutte le strutture

o

dell’Amministrazione.


la “messa a regime del sistema della contabilità analitica e dei correlati indici propedeutici al
processo di efficientamento delle attività correnti attese”, procedendo alla applicazione:
o

alle strutture territoriali (per tutte le attività di dettaglio) e alle Strutture centrali (per le sole
attività di autofunzionamento);

o

a due strutture pilota, Corpo di polizia locale di Roma Capitale e Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici.

Figura 1.2.2.1: Confronto fra Stato Avanzamento Lavori (SAL) realizzato e previsto al 31 dicembre
2012 – Progetto Ente n.1
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Fonte: Direzione Pianificazione e Controllo Interno – Rendicontazione Gestione 2012
Capitolo 1. Gli obiettivi strategici
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