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ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 30 AGOSTO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di giovedì trenta del mese di agosto, alle ore 18,30, 
nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così 
composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4  CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
5 CASTIGLIONE ROSALIA ALBA................ Assessora 
6 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
7 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
12 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   
   

Sono presenti la Sindaca e gli Assessori Cafarotti, Lemmetti, Marzano, Meleo, Montanari 
e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n.162  

Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma 
Capitale. Disciplina della gestione del ciclo della Performance. 
Abrogazione della Deliberazione G.C. 116/2010 e ss.mm.ii. 

Premesso che 

con Deliberazione G.C. n. 116 del 22 dicembre 2010, l'Amministrazione Capitolina ha 
adottato la disciplina del "Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, 
misurazione e valutazione della performance", contenente una specifica regolamentazione 
finalizzata all'introduzione del ciclo della performance nell’ente Roma Capitale;  

l’adozione di tale disciplina si era resa necessaria in conseguenza della imponente riforma 
del lavoro nel pubblico impiego (D.Lgs 165/2001 Testo Unico sul pubblico impiego) a 
partire dal 2009 e della connessa esigenza di adeguamento ai nuovi principi da esso dettati; 

il successivo allineamento ed integrazione della programmazione strategica alla 
programmazione operativa ed alla pianificazione esecutiva, quali strumenti per la 
definizione e gestione del ciclo della performance, hanno comportato l’esigenza di 
revisionare la disciplina stessa attraverso interventi rivolti unicamente alla riscrittura di 
specifiche disposizioni della disciplina, senza tuttavia modificarne la struttura complessiva; 

Considerato che 

l'Organismo Indipendente di Valutazione, essendo trascorsi quasi otto anni 
dall'introduzione e dalla regolamentazione del ciclo della performance, ha rappresentato la 
necessità di aggiornare la disciplina de quo alla luce del mutato contesto normativo e 
regolamentare di riferimento; 



a seguito delle novità legislative dettate in materia di Anticorruzione, Integrità, Trasparenza 
e Semplificazione amministrativa, devono essere oggetto di revisione le disposizioni di cui 
alla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 116 del 22.12.2010, essendo necessario 
inserire, nei documenti di programmazione, gli interventi riferiti al Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), al fine di includere i risultati 
conseguiti in tali ambiti nella misurazione e valutazione della performance;

occorre prevedere, altresì, nell'ambito della nuova disciplina del ciclo della performance di
Roma Capitale, il collegamento con il Regolamento dei Controlli Interni adottato con 
Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37 
del 06/05/2016, la quale ha sostanzialmente riformato il sistema dei controlli, prescrivendo
il collegamento tra gli esiti dei controlli e la misurazione e valutazione della performance;

il ciclo della performance deve essere, inoltre, collegato al nuovo processo 
programmatorio-pianificatorio degli enti locali, alla luce della riforma in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili, introdotta dal D.lgs. 118 del 2011 e ss.mm.ii., 
normativa che ha modificato l'art. 169 del TUEL (l’art. 74 del D.lgs. 118/2011 prevede 
l'organica incorporazione nell'ambito del PEG del Piano degli Obiettivi e del Piano della 
Performance), rendendo opportuno ridefinire il ruolo e i contenuti del Piano della 
Performance stesso;

è necessario, altresì, uniformare la regolamentazione in materia alle Linee Guida e agli 
indirizzi dettati dall’Ufficio per la Valutazione delle Performance del Dipartimento della 
Funzione Pubblica, alla luce della legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto 
legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha trasferito al Dipartimento della Funzione Pubblica le 
competenze prima attribuite all'A.N.AC. relative al ciclo della performance;

il recente D.Lgs. n. 74/2017 impone di adeguare la regolamentazione dell’ente in materia 
di misurazione e valutazione della performance (Titolo II del D.lgs.150/2009) e in materia 
di merito e premi (Titolo III del D.lgs.150/2009);

Ritenuto

opportuno procedere all'aggiornamento della disciplina sul "Ciclo della programmazione, 
pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance", attraverso 
l’adozione di una nuova regolamentazione da parte di Roma Capitale, anche al fine di:

• rendere il ciclo della pianificazione, programmazione, controllo e misurazione della 
performance uno strumento di gestione e di miglioramento che orienti concretamente la 
dirigenza nella definizione, monitoraggio e perseguimento degli obiettivi nonché nel 
presidio dell'efficace ed efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi affidati;
• procedere ad una più netta definizione e personalizzazione, rispetto al contesto, del ciclo 
della performance e del ruolo degli attori che intervengono; in particolare occorre declinare 
ruoli e responsabilità del Direttore Generale e dei dirigenti di vertice, in termini di 
valutazione della performance, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e supporto 
metodologico attribuite all’OIV e alle sue competenze nella formulazione di proposta di 
valutazione dei dirigenti di vertice;

• prevedere sistemi di rilevazione, per la partecipazione degli utenti interni 
all’Amministrazione, nel processo di misurazione delle performance organizzative, in 
relazione ai servizi strumentali e di supporto, ex art. 19 bis, comma 3, D.Lgs.150/2009, 
introdotto dall’art.13 del D.Lgs. 74/2017;

• ricollocare, ex art. 9 D.Lgs 74/2017, il concetto di performance organizzativa di ente al 
centro della disciplina, in quanto bussola dell’attività di programmazione dell’ente e perno 
intorno al quale organizzare, gestire e sviluppare il ciclo della performance.  A tal fine 
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occorrerà adattare le dimensioni di valutazione della performance di ente in modo coerente 
con le nuove priorità di Roma Capitale, in conseguenza delle mutate condizioni di contesto 
esterno ed interno all’organizzazione;

• formalizzare il collegamento tra l’andamento generale dell’ente e le attuali prospettive di 
riequilibrio economico-finanziario e di ripristino della conformità ai requisiti indicati dalla 
norma in materia di Legalità, Integrità, Trasparenza e Semplificazione, nonché di
ammodernamento della macchina amministrativa;

• allineare al Decreto legislativo 150/2009 sia la performance organizzativa delle strutture 
dell'ente sia quella individuale, includendo il personale non dirigente nell’ambito del ciclo 
della performance, anche al fine di applicare il nuovo sistema di valutazione, introdotto
dalla disciplina decentrata del comparto, nonché di integrare lo stesso con le disposizioni 
in materia di performance;

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli Enti Locali (T.U.E.L.);

- il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 "Riordino e potenziamento dei meccanismi 
e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59";

- il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 
15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- la Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90
“Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari”;

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

- il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 
2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, 
n. 124”;
- lo Statuto di Roma Capitale;

- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale di cui alla 
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 222/2017;

- la Deliberazione G.C. n. 116 del 22 dicembre 2010, disciplina del "Ciclo della
programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della performance";

- la Deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea 
Capitolina n. 37 del 06/05/2016 "Regolamento del sistema dei controlli interni";

Atteso che 

in data 27 luglio 2018 il Direttore Generale, ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
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18.8.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della 
proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Direttore Generale F.to F. Giampaoletti

in data 27 luglio 2018 il Direttore Generale, ha attestato – ai sensi dell’art. 30, c. 1, lett. i) 
e j) del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e Servizi, come da dichiarazione in atti 
– “la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti 
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta”.

Il Direttore Generale F.to F. Giampaoletti

in data 31 luglio 2018 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito 
integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della 
proposta di deliberazione di cui in oggetto.”

Il Ragioniere Generale F.to L. Botteghi

ai fini dell’adozione della presente deliberazione, con nota Prot. RA/33917 del 23 maggio 
2018, si è provveduto alla dovuta informativa alle rappresentanze sindacali dell’area della 
dirigenza e del personale con qualifica non dirigenziale, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del 
D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretariato 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 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 
267.

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regolamento recante il “Sistema di misurazione e 
valutazione della performance di Roma Capitale. Disciplina della gestione del ciclo 
della Performance”, allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte 
integrante e sostanziale;

2. di abrogare, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, la
Deliberazione di Giunta Capitolina n. 116/2010 e ss.mm.ii., nonché le precedenti 
norme regolamentari incompatibili con le disposizioni del presente regolamento;
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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.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
                                                                                                           P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 5 settembre 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 settembre 2018.

Lì, 4 settembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

p. IL DIRETTORE
F.to: M. Turchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 15 settembre 

2018.

Lì, 17 settembre 2018 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: S. Baldino

 

25


