
Piano della Performance 
2018-2020 Roma Capitale

Validato dall'OIV di Roma Capitale in data 20 aprile 2018



Piano della performance 2018-2020

Il Piano della Performance 2018 – 2020 di Roma Capitale 

1. Presentazione Il contesto di riferimento.

2. Il contesto esterno di riferimento e l’Amministrazione

3. I risultati attesi. La performance di ente.

3.1 La realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’amministrazione definiti nei
documenti di programmazione-pianificazione

3.1.1  Le Linee programmatiche 2016-2021 per il governo di Roma Capitale

3.1.2  Gli Obiettivi strategici di Roma Capitale. Il DUP 2018 – 2020 

3.1.3  Gli Obiettivi operativi. 

3.1.4  Gli obiettivi Individuali. La pianificazione esecutiva 2018 – 2020. 

3.2 L’attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità e di ogni altra misura finalizzata alla 
semplificazione amministrativa. (PTPCT 2018–20) 

3.3 Il raggiungimento di risultati d’incremento programmati e disposti dalla normativa in materia di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e all’incremento e miglioramento 
dei servizi 

3.3.1  Agenda Digitale. 

3.3.2  Efficienza ed Efficacia nei processi e negli output lavorativi quotidiani. La Matrice S/I 

3.4 Gli Esiti positivi dei controlli interni attivati presso l’Ente 

3.5 La verifica del raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al 
soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi 

4. Il processo di Redazione del Piano della Performance

5. Dalla Pianificazione alla misurazione della performance

Allegato al Piano della performance  

 SMiVaP 2018. Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance 2018 



 
 

Piano della performance 2018-2020  
 

 

1. Presentazione 
Roma Capitale uniforma la pianificazione del ciclo della performance 2018 – 2020 ai mutamenti del quadro 
normativo e regolamentare intervenuti alla luce delle modifiche al D.lgs. 150/2009, introdotte dal D.lgs. 74/2017, 
della riforma sull’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti locali realizzata dal D.lgs. 118/2011, integrato e 
corretto dal D.lgs. 126/2014 e alle novità previste nel nuovo regolamento sul ciclo della performance dell’ente, 
che è in via di adozione.   

Le novità introdotte dal combinato disposto dei Decreti 118/2011 e 126/2014 hanno già prodotto i loro effetti sul 
ciclo della performance di Roma Capitale. 

Si fa riferimento al ridisegno del processo di programmazione che ha visto, tra le varie novità, l’introduzione del 
documento unico di programmazione (DUP), la ridefinizione, anche in relazione al collegamento con il DUP, 
della struttura e dei contenuti del Piano esecutivo di gestione (PEG) e il parziale ridisegno del processo di 
formazione del bilancio preventivo. 

Il citato decreto 118 è intervenuto anche a disciplinare il Piano della performance (di seguito PP), introducendo il 
comma 3 bis dell’art. 169 del TUEL, che dispone che “il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, 
comma 1, del presente testo unico e il PP di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, 
sono unificati organicamente nel PEG”. 

Per quanto sopra ed in coerenza con le linee guida indicate dal Dipartimento della Funzione Pubblica, il presente 
PEG-Piano della performance, quale documento che formalizza i risultati attesi dallo svolgimento del ciclo della 
performance, dà conto: 

 dei miglioramenti realizzati nello sviluppo del ciclo della performance di Roma Capitale, in particolare in 
termini di coerenza ed integrazione con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, di 
associazione delle risorse agli obiettivi e di gestione del processo e dei soggetti coinvolti; 

 dell’integrazione nel perimetro della performance di Ente dei risultati relativi agli ambiti di prevenzione e 
contrasto della corruzione, trasparenza e integrità nonchè alla qualità dei servizi erogati, al fine di 
consentire una complessiva ed effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività 
volta ad erogare servizi idonei a soddisfare le esigenze degli stakeholders. 

 del processo di programmazione strategica e dei contenuti dei documenti economici finanziari che 
formalizzano le azioni finalizzate alla realizzazione delle politiche dell’ente.   

A tal riguardo il Piano presenta un focus particolare sul processo di programmazione-pianificazione dell’Ente al 
fine di garantire una rappresentazione trasparente e comprensibile degli strumenti di programmazione dell’Ente, 
fornendo, in un quadro organico e complessivo, la chiave di lettura delle politiche dell’Ente, definite attraverso gli 
obiettivi strategici e i dati finanziari individuati all’interno del DUP e del Bilancio previsionale 2018-2020 (D.A.C. 
nn. 105 e 106 del 2017).   

Tale approfondimento è quanto mai opportuno, anche alla luce delle novità metodologiche intervenute con la 
riforma realizzata con il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii, che ha imposto la scrittura del Bilancio in missioni e 
programmi, e ha diversamente organizzato il processo di programmazione, introducendo il DUP che presenta 
livelli di integrazione con il PEG differenti rispetto alla Relazione previsionale e programmatica pre-riforma. 

 degli obiettivi gestionali e degli indicatori di risultato attribuiti ai centri di responsabilità dirigenziale, al fine 
di evidenziare lo stretto nesso che essi presentano con il raggiungimento degli obiettivi operativi e 
strategici dell’amministrazione.  

 dell’impiego delle risultanze del sistema dei controlli interni ai fini della misurazione della performance 
organizzativa ed individuale. 

Il documento rende conto infine delle modalità con cui di procede, a valle della rendicontazione dei risultati 
conseguiti e dei riscontri forniti dalle strutture di controllo, alla misurazione e valutazione della performance. 

Al fine di fornire al riguardo ogni elemento utile alla conoscenza e alla comprensione del sistema di misurazione 
e valutazione della performance, in allegato al Piano vengono riportati i documenti tecnici di illustrazione delle 
Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance 2018 e degli Strumenti operativi a supporto 
del ciclo della performance. 
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2. Il contesto esterno di riferimento e l’Amministrazione.
L’avvio del ciclo della performance 2018-2020 di Roma Capitale si inserisce in uno scenario economico-
finanziario generale in evoluzione positiva rispetto al recente passato. I segnali registrati nel corso del biennio 
2016-2017 a livello di andamento generale del Paese, hanno mostrato i loro effetti nei documenti di finanza 
pubblica e nelle Leggi di stabilità di recente approvazione.  

Per gli enti locali gli effetti congiunti del superamento del vicolo derivante dal Patto di Stabilità e delle politiche di 
risparmio gestionale attuate, hanno consentito di destinare nuove risorse allo sviluppo e agli investimenti nei 
settori prioritari d’intervento. 

I documenti di programmazione 2018 -2020 recentemente approvati all’Amministrazione risentono positivamente 
di questo allentamento delle politiche di rigore. In questo senso dal DUP e dal Bilancio emergono risorse 
finanziarie idonee a consentire un piano di interventi importanti nei settori prioritari dell’ente.  

Sono previsti rilevanti investimenti per il settore mobilità e trasporti, per la manutenzione di scuole, strade, reti 
fognarie, mercati rionali e impianti sportivi e per la riqualificazione del patrimonio storico-artistico capitolino. 
Anche dal lato della spesa corrente si registrano maggiori risorse da destinare al settore sociale, alla cultura e 
alle periferie. 

I cambiamenti del contesto esterno non si limitano all’evoluzione di tipo economico e finanziario appena 
descritta, ma interessano anche il quadro normativo di riferimento.  

La Pubblica Amministrazione è interessata dalla c.d. Riforma Madia che, seppur non ancora giunta a 
conclusione, ha già prodotto rilevanti effetti nella vita degli enti pubblici. Tali effetti si manifestano anche in 
materia di performance.  

In tale ambito, oltre alle novità introdotte dal combinato disposto dei Decreti 118/2011e 126/2014 che hanno già 
prodotto i loro effetti sul ciclo di programmazione degli enti locali, si segnala Il D.Lgs. 74/2017 che, novellando le 
disposizioni del D.lgs. 150/2009, introduce sostanziali novità alla disciplina normativa del ciclo della performance. 

Il primo elemento di novità è costituito certamente dagli obiettivi generali dettati dal Governo. Essi rappresentano 
la cornice nazionale, in coerenza con la quale i soggetti pubblici devono definire la programmazione delle attività 
e concretizzano i risultati che il Governo si attende che la P.A. consegua. 

Altro elemento da segnalare è il più spiccato orientamento dell’azione pubblica verso l’utenza. L’espresso 
richiamo al fatto che la performance organizzativa, di Ente e di struttura, va perseguita, avendo come costante 
riferimento i bisogni dell’utenza, rende ineludibile l’impiego di strumenti sempre più evoluti ed attendibili di 
rilevazione della customer satisfaction. 

Le risultanze delle indagini sulla qualità percepita si dimostra elemento centrale non solo in fase di 
consuntivazione dei risultati, ma anche e soprattutto in fase di definizione e/o rimodulazione della 
programmazione strategica. 

Roma Capitale, in coerenza con il nuovo dettato normativo, ha avviato un radicale processo di revisione del ciclo 
della performance che ha interessato aspetti regolamentari, tecnici e organizzativi. 

Dal punto di vista regolamentare è in atto un processo di radicale revisione della disciplina del ciclo della 
performance.  

Tale processo, già avviato nel corso del 2015, ma mai ultimato a causa della conclusione della gestione 
commissariale, è stato riavviato e ulteriormente sviluppato nel corso dell’attuale Consiliatura, e oggi, sulla base 
degli indirizzi dettati dal nuovo Organismo Indipendente di Valutazione, insediatosi a novembre 2017, vede la 
sua fase conclusiva. 

La revisione del testo regolamentare è improcrastinabile per due ordini di motivi:  

 In primo luogo essa è necessaria per adeguare la disciplina ai mutamenti del contesto normativo e
regolamentare intervenuti successivamente introdotte all'adozione della Deliberazione G.C. 116/2010. Si
fa riferimento alle novità normative introdotte in materia di Anticorruzione, Integrità, Trasparenza e
Semplificazione amministrativa; al D.L. 174/2012 convertito con L.213/2012, recepito da Roma Capitale
con Deliberazione A.C. n. 76/2016 di adozione del Regolamento dei controlli interni.
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In materia di armonizzazione dei sistemi contabili rileva il D.lgs 118/2011 il quale, tra le altre cose, ha 
modifica il processo programmatorio-pianificatorio e riformato il novero dei documenti di 
programmazione nei rispettivi contenuti e nelle loro interazioni. Lo stesso Decreto ha inoltre modificato 
l’art. 169 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali prevedendo l’organica incorporazione 
nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance.  

 Ultime, ma non meno importanti, le recenti disposizioni normative in materia di performance previste dal
D.Lgs 74/2017, cui hanno fatto seguito le indicazioni contenute nelle “Linee guida per il piano delle
performance” prodotte dall’Ufficio per la Valutazione della Performance del Dipartimento della Funzione
Pubblica.

L’entrata in vigore del D.Lgs.74/2017 rende obbligatorio l’adeguamento della regolamentazione dell’ente
entro il termine ordinatorio del 21 dicembre 2017 in materia di misurazione e valutazione della
performance di materia di merito e premi entro il termine ordinatorio del 21 dicembre 2017, mentre per le
restanti  disposizioni del D.Lgs. 150/2009 solo a seguito dell’accordo sottoscritto in sede di Conferenza
unificata Stato-Regioni a seguito dell’accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni.

Alla luce di tali prescrizione l’Amministrazione è stata chiamata a rivedere la disciplina per attuare le citate 
disposizioni normative e conformarsi agli indirizzi dell’Ufficio per la Valutazione delle Performance del 
Dipartimento della Funzione Pubblica.     

In particolare le innovazioni introdotte alla disciplina sono state orientate: 
 ad approntare gli strumenti organizzativi idonei a consentire ai cittadini o agli altri utenti finali in rapporto

alla qualità dei servizi resi dall'amministrazione, di partecipare alla valutazione della performance 
organizzativa dell'amministrazione, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del D.Lgs 150/2009; 

 a introdurre le prescritte procedure di conciliazione, a garanzia dei valutati, relative all'applicazione del
sistema di misurazione e valutazione della performance; 

 ad assicurare il raccordo e l’integrazione con i documenti di programmazione finanziaria e di bilancio;
 ad prevedere meccanismi in grado di garantire una tendenziale e significativa differenziazione delle

valutazioni.

Sussistono inoltre ragioni di opportunità organizzativa che hanno indotto all’aggiornamento dell'attuale Sistema 
di Misurazione e Valutazione della Performance in uso presso l'ente. Le direttrici d’intervento seguite possono 
essere sinteticamente descritte come segue: 

 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, nel 
monitoraggio e nel perseguimento degli obiettivi e nel presidiare l'efficace ed efficiente funzionamento 
delle strutture e dei servizi affidati; 

 Avere una più netta definizione e personalizzazione, rispetto al conteso, 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 il coinvolgimento attivo dei cittadini e dei destinatari dei servizi nella valutazione della
performance organizzativa anche con modalità interattive che consentano di poter avere un ritorno utile 
a governare la qualità dell'offerta resa alla cittadinanza (art. 8 e 19-bis del D.Lgs 150/2009); 

 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, 
art. 19 bis, comma 3, d.lgs.150/2009 introdotto dall’art.13 del d.lgs. 74/2017; 

 Ricollocare il concetto di performance organizzativa di ente al centro della disciplina, come previsto
anche dal D.Lgs 74/2017 art. 9, in quanto bussola dell’attività di programmazione dell’ente e perno 
intorno al quale organizzare, gestire e sviluppare il ciclo della performance. In questo senso le mutate 
condizioni di contesto esterno ed interno all’organizzazione inducono a personalizzare le dimensioni di 
valutazione della performance di ente in modo coerente con le nuove priorità di Roma Capitale; 

 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 e di ammodernamento della macchina amministrativa; 
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 Ripensare anche alla performance organizzativa delle strutture dell'ente e quella individuale. A tal fine
appare inoltre ormai improcrastinabile, ai fini di un compiuto allineamento al Decreto legislativo
150/2009, l’inclusione del personale dipendente nell’ambito del ciclo della performance.

Le sopra rappresentate esigenze hanno portato al ridisegno dell’architettura del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance di Roma Capitale Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in 
ottica di maggior integrazione tra gli aspetti regolamentari, tecnici e operativi.  

Tale processo è stato formalizzato nei tre seguenti documenti: 
a) Disciplina della gestione del ciclo della performance: regolamento di carattere generale che definisce gli

ambiti, i ruoli, e le caratteristiche principali del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 
di Roma Capitale in conformità con quanto previsto dal D.Lgs 150/2009 recentemente modificato. Ha 
durata pluriennale ed è l'impalcatura che legittima il sistema applicato. Esso viene adottato con atto della 
Giunta Comunale; 

b) Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance: sulla base dell'impalcatura di cui
sopra, specifica le modalità di misurazione e di valutazione della performance organizzativa di ente e di
struttura nonchè di quella individuale con i relativi pesi. E' aggiornabile sulla base delle esigenza
specifiche di Roma Capitale o del contesto normativo. Viene adottato insieme al Piano Esecutivo di
Gestione/Piano della Performance;

c) Strumenti operativi a supporto della gestione del ciclo della performance: la terza componente del
Sistema include tutte le metodologie e gli strumenti utili per la gestione del ciclo della perfomance. Es.
tabelle di dettaglio per l'attribuzione dei punteggi dei fattori valutati; sistema integrato di pianificazione
delle indagini e degli strumenti di ascolto del cittadino/utente interno; schemi di descrizioni delle fonti di
alimentazione delle informazioni; istruzioni operative per la predisposizione delle reportistiche richieste,
standard per le richieste di variazione ecc. ecc. L'aggiornamento è periodico in funzione delle necessità.

La struttura organizzativa 

Dal punto di vista organizzativo si richiama la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017 che prevede il 
ridisegno della macrostruttura capitolina secondo criteri di trasparenza, produttività, innovazione, al fine di 
garantire, pur in un’ottica di contenimento della spesa gestionale, servizi più efficienti e qualitativi. 

La nuova organizzazione rafforza la funzione di presidio del Direttore Generale garantendo il pieno 
coordinamento delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo afferenti determinati settori funzionali le cui 
aree di risultato richiedono forte integrazione.  

A tali fini vengono individuate quattro aree tematiche nell’ambito delle strutture di linea, quale riferimento per i 
macro-ambiti funzionali che caratterizzano l’azione dell’Ente locale, per ognuna delle quali è nominato un vice -
Direttore con il compito di supportare il Direttore Generale.  

Ai vice-direttori compete in particolare di predisporre i piani di settore, assicurando la declinazione degli obiettivi 
del programma di mandato, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della programmazione regionale, e 
curando, in particolare, la programmazione economico finanziaria annuale e pluriennale di settore; 

I vice-direttori devono inoltre assicurare il coordinamento degli indirizzi con impatti ricadenti su più strutture della 
medesima area tematica di competenza, garantendo il monitoraggio e controllo sull’attuazione degli obiettivi 
programmatici, degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del PEG, collaborando con le Strutture 
competenti in materia di controllo strategico, di gestione e di qualità.  

Sempre nell’ottica del rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo dell’Alta 
Direzione si dispone di collocare sotto la diretta sovrintendenza del Direttore Generale le strutture che svolgono 
funzioni di staff. Si fa specifico riferimento al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane, al Dipartimento 
Trasformazione Digitale, al Dipartimento Razionalizzazione della spesa – Centrale unica di committenza, al 
Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e al Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile. 

L’architettura della Direzione Generale stessa viene implementata, prevedendo nel suo ambito l’istituzione della 
Direzione Decentramento, della Direzione Politiche energetiche e PAESC e della Direzione Pianificazione, 
Controllo strategico, di Gestione e di Qualità.  

L’istituzione di quest’ultima Direzione è elemento di particolare interesse ai fini del ciclo della performance di 
Roma Capitale.  
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DIP. POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA'  E 

SALUTE

UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMINANTI

UFFICIO SPECIALE ROM, SINTI E CAMINANTI

DIP. COMUNICAZIONE

DIP. SERV. EDUC. E SCOLASTICI, FAMIGLIA E 

INFANZIA

MUNICIPI 

Di seguito sono riportati gli obiettivi strategici definiti nel DUP 2018-2020 per ognuna delle linee programmatiche. La 
legenda sottoriportata renderà più chiara la rappresentazione grafica del processo di programmazione strategica:

LA PERSONA, LA SCUOLA E LA COMUNITÀ SOLIDALE

1.3  FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA 

DISCRIMINAZIONE. (LOTTARE CONTRO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

DIP. POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA'  E 

SALUTE

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

INTERVENTI PER GLI  ANZIANI

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

1.1  RIFORMULARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE DI ORIGINE STRANIERA CHE VIVONO A ROMA E LA 

TUTELA  PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.2  RIFORMULARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL TERRITORIO 

ROMANO ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA CAMPI 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

1.  LA PERSONA, LA SCUOLA E LA COMUNITA’ SOLIDALE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ALTRI SERVIZI GENERALI

1.4  FORMULAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO SOCIALE CITTADINO, DEFINIZIONE DEI LIVELLI 

ESSENZIALI DEI SERVIZI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO

DIP. POLITICHE SOCIALI, SUSSIDIARIETA'  E 

SALUTE

INTERVENTI PER LA DISABILITA'

INTERVENTI PER GLI  ANZIANI

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO ESCLUSIONE SOCIALE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.7  FAVORIRE L'ACCESSO DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI DI POLITICHE SOCIALI, GARANTENDO 

L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTANDO CONTRO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

1.5  GARANTIRE UN SERVIZIO SCOLASTICO DI QUALITÀ E COSTRUIRE UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINE/I E DI 

RAGAZZE/I PER FORMARE I CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI. 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
DIP. SERV. EDUC. E SCOLASTICI, FAMIGLIA E 

INFANZIA
SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

1.6 MIGLIORARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE DI ORIGINE STRANIERA CHE VIVONO A ROMA E LA 

TUTELA  PER I MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
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DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DIP. SPORT E POLITICHE GIOVANILI

DIP. SIMU

RAGIONERIA GENERALE

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE

DIP. RISORSE UMANE

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. SERV. EDUC. E SCOLASTICI, FAMIGLIA E 

INFANZIA

2.  SPORT, POLITICHE GIOVANILI, ACCESSIBILITA E QUALITA’ DELLA VITA 

2.3  PROMUOVERE LO SPORT TRAMITE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO

2.4  POTENZIARE E ADEGUARE L’IMPIANTISTICA SPORTIVA INSISTENTE SUL TERRITORIO PER MIGLIORARNE L’UTILIZZO 

DA PARTE DEI CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO

3.  LA CITTA' IN MOVIMENTO

2.1  REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE 

PER MIGLIORANE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO

2.2  PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE REALTÀ  TERRITORIALI PER 

CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

GIOVANI

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

3.2 EFFICIENTAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI AUTOSTAZIONE, 

POTENZIAMENTO LOTTA ALL'EVASIONE TARIFFARIA

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

3.3 PROMUOVERE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, ANCHE  INCENTIVANDO IL RICORSO A MEZZI DI TRASPORTO 

ALTERNATIVI RISPETTO ALL'AUTO PRIVATA. NUOVA REGOLAMENTAZIONE ACCESSO DEI MEZZI GRAN TURISMO E 

GESTIONE DEI BUS TURISTICI

2.5  GARANTIRE IL RISPETTO DEI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" NEGLI APPALTI FINO A RAGGIUNGERE IL 66% DI 

“APPALTI VERDI” E REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ELETTROSMOG AL FINE DI ULTERIORE TUTELA 

DELLA SALUTE PUBBLICA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

3.1 IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO FAVORENDO LA MOBILITÀ SU FERRO, I 

PARCHEGGI DI SCAMBIO E LE OPERE DAL BASSO IMPATTO AMBIENTALE (COLLEGAMENTI FILOVIARI E FUNIVIARI)

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

3.5 PROMUOVERE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL FINE DI 

RIDURRE GLI SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RISORSE UMANE

3.6 MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

3.4  MOBILITÀ SOSTENIBILE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
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DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. SIMU

DIP. RISORSE ECONOMICHE

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. MOBILITÀ E TRASPORTI

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. RISORSE ECONOMICHE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. RISORSE ECONOMICHE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

3.9 CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

3.10  FLUIDIFICAZIONE STRADALE CON MIGLIORAMENTO  DELLA RETE DI SUPERFICIE , ATTRAVERSO ANCHE LA 

REALIZZAZIONE DI CORSIE PREFERENZIALI E INTRODUCENDO  UN SISTEMA DI TRASPORTI "INTELLIGENTE"

3.7 MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI, ANCHE SULLA 

BASE DEL LAVORO SVOLTO DALLA CONSULTA CITTADINA DELLA SICUREZA STRADALE. MESSA IN SICUREZZA DI 

INTERSEZIONI STRADALI E PUNTI A PIU' ALTO RISCHIO DI INCIDENTALITA' 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

3.8 MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE,  GLI STANDARD DI ILLUMINAZIONE STRADALE E ABBATTERE LE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE

4.1  FAR ACQUISIRE ALLE NUOVE GENERAZIONI UN'"EDUCAZIONE AMBIENTALE" PER FORNIRE LA CONSAPEVOLEZZA 

DELLA PROBLEMATICA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE (PROCESSO CULTURALE).

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

4.2  FAVORIRE UN PROCESSO DI SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE SULLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI, PROMUOVENDO 

AZIONI SPECIFICHE VERSO REALTÀ PUBBLICHE E PRIVATE PER: RECUPERARE BENI RIUTIIZZABILI, EVITARE L'"USA E 

GETTA", IMPIEGARE LE ECCEDENZE ALIMENTARI.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

3.11  RAZIONALIZZAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE RAPPORTI CON LE  SOCIETA' PARTECIPATE 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

4.5  RIDEFINIRE IL RUOLO DI INDIRIZZO OPERATIVO E VIGILANZA DI ROMA CAPITALE VERSO AMA, FAVORENDO 

EFFICIENTAMENTI NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE IL PRESIDIO DELLA CONFORMITÀ AZIENDALE A 

MODELLI PREDEFINITI A VARIO LIVELLO NORMATIVO E  RIDEFINENDO IL PIANO INDUSTRIALE.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

4.3  EFFICIENTARE RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIDUCENDO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI;  

MIGLIORANDO LA RACCOLTA MATERIALI DANNOSI PER L’AMBIENTE NONCHÈ  LA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI 

RIFIUTI ORGANICI;  POTENZIANDO LA PRESENZA DELLE ISOLE ECOLOGICHE.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

4.4 MASSIMIZZARE LE ENTRATE CONNESSE TARIFFE RIFIUTI, FAVORENDO EMERSIONE UTENZE FANTASMA MEDIANTE 

COLLABORAZIONE CON GESTORI DI ALTRI SERVIZI.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

4. SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
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DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. SIMU

DIP. SIMU

DIP. TUTELA AMBIENTALE

MERCATI ALL'INGROSSO E AZIENDE AGRICOLE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP.  P.A.U.

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

5.2  TUTELARE ILTERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE 

AZIONE DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI “RATIONE MATERIAE” 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

5.1  TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE 

AZIONE DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI "RATIONE MATERIAE" MEDIANTE UNA CABINA DI REGIA 

COMUNALE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISANAMENTO AMBIENTALE CHE VERIFICHI ANCHE LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA DISCARICA DI MALAGROTTA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

6.1  FERMARE IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI E FAVORIRE IL RIPRISTINO DEI LUOGHI E LA TUTELA DELLA 

BIODIVERSITÀ

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

6.2 VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE AREE COSTIERE ATTRAVERSO LA CORRETTA ED EFFICACE 

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI PRESSO STABILIMENTI BALNEARI.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
DIP. SIMU

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

6.5  GARANTIRE IL RISPETTO DEI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" NEGLI APPALTI FINO A RAGGIUNGERE IL 66% DI 

“APPALTI VERDI” E REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ELETTROSMOG AL FINE DI ULTERIORE TUTELA 

DELLA SALUTE PUBBLICA.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

6.3 TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE 

AZIONE DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI "RATIONE MATERIAE" MEDIANTE UNA CABINA DI REGIA 

COMUNALE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISANAMENTO AMBIENTALE CHE VERIFICHI ANCHE LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA DISCARICA DI MALAGROTTA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

6.4  TUTELARE ILTERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE 

AZIONE DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI “RATIONE MATERIAE” 

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

6. AMBIENTE, VERDE PUBBLICO E SPIAGGE 

5.  TUTELA DEL TERRITORIO
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UFF. EXTRADIP. POLITICHE DELLA SICUREZZA E 

PROTEZIONE CIVILE

DIREZIONE GENERALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE

DIP. TUTELA AMBIENTALE

GABINETTO DELLA SINDACA

DIP. COMUNICAZIONE

DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DIREZIONE GENERALE 

DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

RAGIONERIA GENERALE

UFFICIO ASSEMBLEA CAPITOLINA

UFFICIO STAMPA

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

7.3 TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE 

AZIONE DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI "RATIONE MATERIAE" MEDIANTE UNA CABINA DI REGIA 

COMUNALE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISANAMENTO AMBIENTALE CHE VERIFICHI ANCHE LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA DISCARICA DI MALAGROTTA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

7.1  MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'UFFICIO 

EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE.

SOCCORSO CIVILE

SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

7.2  RAFFORZARE I RAPPORTI CON TUTTE LE STRUTTURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE CAPITOLINE, ATTRAVERSO 

L'ADOZIONE DI ULTERIORI TECNOLOGIE 

SEGRETARIATO GENERALE 

(DIR. TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE)
ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

8.1  GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA 

POSSIBILITÀ DI CONOSCERE L’OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO COMUNALE E FAVORIRE LA 

PARTECIPAZIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

8.2 SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI INTERNE ED ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE - AGENDA DIGITALE DI 

ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

7.4  TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE 

AZIONE DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI "RATIONE MATERIAE" MEDIANTE UNA CABINA DI REGIA 

COMUNALE SUL DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISANAMENTO AMBIENTALE CHE VERIFICHI ANCHE LA MESSA IN 

SICUREZZA DELLA DISCARICA DI MALAGROTTA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE
DIP. SIMU

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

 ORGANI ISTITUZIONALI

ORGANI ISTITUZIONALI

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

8.3 GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E 

LA REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

SEGRETERIA GENERALE

7.  PROTEZIONE CIVILE

8. ROMA SEMPLICE
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SEGRETARIATO GENERALE

(DIR.COORDINAMENTO SERVIZI DELEGATI)

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

DIREZIONE GENERALE 

DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE

SEGRETARIATO GENERALE

DIP. INNOVAZIONE TECNOLOGICA

DIPARTIMENTO COMUNICAZIONE

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI

SOVRINTENDENZA CAPITOLINA AI BENI 

CULTURALI

DIPARTIMENTO ATTIVITA' CULTURALI

GABINETTO DELLA SINDACA

DIP.  P.A.U.

DIP.  P.A.U.

8.4  SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 

DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

8.6  SVILUPPARE LA BRAND REPUTATION COMPLESSIVA DI ROMA CAPITALE, RISPETTO ALLE DIVERSE ESIGENZE 

DELL’ATTRATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL TURISMO, DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO, DELLA RICERCA, DEL SISTEMA 

DELL’EDUCAZIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

 ORGANI ISTITUZIONALI

9.1  OTTIMIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA E DELLA CAPACITA' ATTRATTIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

9. CRESCITA CULTURALE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

 ORGANI ISTITUZIONALI

ALTRI SERVIZI GENERALI

8.5 SVILUPPARE L'INFRASTRUTTURA FISICA IT/CONNETTIVITÀ PER COSTRUIRE UNA CITTÀ INTELLIGENTE - AGENDA 

DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

9.3  PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO UNA STRATEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO 

DI UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, ANCHE SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE PER AUTORIZZARE LE 

ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E GARANTIRE INOLTRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE DELLA CAPITALE

TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO

ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

9.2  PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO UNA STRATEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO 

DI UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, ATTRAVERSO UNA RIDEFINIZIONE DEI RUOLI SVOLTI DALLE 

ISTITUZIONI CULTURALI, SIA NEGLI ASSETTI CHE NELLE SINERGIE, NONCHÈ ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE DELLE 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE, LA PARTECIPAZIONE, LA DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA E L'ACCESSIBILITÀ SUL 

TERRITORIO

10.1  RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO 

UNA GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

UFFICIO TECNICO

10.2  OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA  PREDILIGENDO  IL MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI 

CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

10. URBANISTICA E INFRASTRUTTURE
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DIP.  PATRIMONIO - SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE

DIP.  P.A.U.

DIP. POLITICHE ABITATIVE

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

DIP. SIMU

DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

10.3  CENSIMENTO E PIANO DI MIGLIORE UTILIZZAZIONE PATRIMONIO PUBBLICO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

DIP

10.4  EMERGENZA ABITATIVA E ALLOGGI POPOLARI

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

10.7 GARANTIRE NEL COMPARTO DEI LAVORI PUBBLICI UNA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA TRASPARENTE, 

PARTECIPATA, RISPONDENTE AI PRINCIPI DI LEGALITA’, ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

UFFICIO TECNICO

10.8  MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO TRAMITE OPERE DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL 

MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE CONTENENDO L’ESPANSIONE URBANA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

10. 5 RIPRISTINO DELLA LEGALITA' SULL'ERP ATTRAVERSO UNA VERIFICA DEI REQUISITI PER RESTITUIRE CASA A CHI 

NE HA DIRITTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

10.6  OPERA DI RIFORESTAZIONE URBANA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

11.3 RIORDINO POSTEGGI PER PUBBLICO INTERESSE O CONTRASTO ALLA NORMATIVA; PIANIFICAZIONE E 

REGOLAMENTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO E DEI RELATIVI CANONI; APPLICAZIONE 

REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

11.4 RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

11.1 APPLICAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI AMBITI DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E TUTELA DEL 

DECORO URBANO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

11.2 CONTROLLO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE: ISPETTORI DEL COMMERCIO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

11.6 SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

11.7 SVILUPPO DI RETI LOCALI ATTRAVERSO L'USO DI MONETE COMPLEMENTARI E GRUPPI DI ACQUISTO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

MERCATI ALL'INGROSSO  E AZIENDE AGRICOLE
RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

11.5 RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEI MERCATI RIONALI

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI

11.   SVILUPPO ECONOMICO E LAVORO
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DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

DIP. SVILUPPO ECONOMICO, ATT. 

PRODUTTIVE E AGRICOLTURA

DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE

DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

DIP. TURISMO, FORMAZIONE E LAVORO

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

11.10  SOSTEGNO ALL’IMPRESA, ANIMAZIONE TERRITORIALE E START UP DELLE IMPRESE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO

11.11  SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO STORICO ED INNOVATIVO

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO

11.8 REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA E SEMPLIFICAZIONE AMM.VA A FAVORE DI CITTADINI E IMPRESE

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

11.9 REGOLAMENTAZIONE SETTORE AFFISSIONI E PUBBLICITA'

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

11.14  LAVORARE CON TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI PER CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO, PER 

INDIVIDUARE LE MIGLIORI LINEE DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCESSI E PER DEFINIRE LE MODALITÀ MIGLIORI PER LA 

PROMOZIONE DELLA CITTÀ

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

11.15  CONTRASTARE ABUSIVISMO E IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE NELL'AMBITO DEL TURISMO

TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

11.12  CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO)

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

11.13  PROMOZIONE DEI MERCATI A FILIERA CORTA (C.D. FARMER'S MARKET)

AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE

11.18  SVILUPPO MERCATO DEL LAVORO, SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

TURISMO

SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

FORMAZIONE PROFESSIONALE

11.16  INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO

TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

11.17 PROMOZIONE DELLA CITTA', MIGLIORAMENTO ACCOGLIENZA E LIVELLO QUALITATIVO DEL TURISMO

TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

12.1  GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA RAFFORZANDO IL CONTROLLO SUI COMPORTAMENTI ILLECITI LEGATI ALLO 

SVAGO NOTTURNO E SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI IMMOBILI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

12.2  CONTRASTARE INSEDIAMENTI ABUSIVI E SUPERARE IL SISTEMA DEI CAMPI AUTORIZZATI E TOLLERATI.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

12.  SICUREZZA
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POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

POLIZIA LOCALE DI ROMA CAPITALE

DIP. RISORSE UMANE

DIP. RISORSE UMANE

DIP. RISORSE UMANE

DIP. SERV. EDUC. E SCOLASTICI, FAMIGLIA E 

INFANZIA

RAGIONERIA GENERALE

DIP. PART. GRUPPO  ROMA CAPITALE

DIREZIONE GENERALE 

DIP. RISORSE ECONOMICHE

DIP.  PATRIMONIO - SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE

RAGIONERIA GENERALE

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

12.3  SICUREZZA URBANA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

12.4  VIGILE  DI QUARTIERE

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

14.1   PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RISORESE UMANE

13.4  GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO IN SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RISORESE UMANE

13.2 RAFFORZAMENTO DELL'ORGANICO DELL'ENTE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

RISORESE UMANE

13.3  PROMOZIONE DELLA CULTURA PARTECIPATIVA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

12.7 EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

12.6  CONTRASTARE ABUSIVISMO E IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVE NEL COMMERCIO E NELL'EDILIZIA

13.  RISORESE UMANE

14. RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE

RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

FONDI E ACCANTONAMENTI

ALTRI FONDI

DEBITO PUBBLICO

FONDO DI RISERVA

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

RAGIONERIA GENERALE

RAGIONERIA GENERALE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

13.1  EFFICIENTARE I SERVIZI ATTRAVERSO LA VALORIZZARE DEL CAPITALE UMANO DELL'ENTE

POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

12.5  TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
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Denominazione Obiettivo strategico Denominazione Missione Denominazione Programma Obiettivo Operativo riferito all'Obiettivo Strategico

MIGLIORARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE DI 
ORIGINE STRANIERA CHE VIVONO A ROMA E LA TUTELA  PER I 
MINORENNI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E 
PER ASILI NIDO

Le persone di origine straniera che vivono a Roma hanno situazioni molto diverse, dalle seconde generazioni ai neo arrivati, dai richiedenti asilo ai lavoratori e lavoratrici, è necessario che le risposte siano modulate e non 
potranno prescindere da un lavoro culturale a partire dalle scuole e dai territori.
Per questo si opererà per garantire:
1) un'accoglienza diffusa e di qualità, favorendo l'inclusione sociale dei migranti, operando in rete con le altre istituzioni competenti e le organizzazioni;
2) il ripensamento complessivo dei servizi in chiave interculturale, per renderli accessibili;
3) la riformulazione del sistema di accoglienza, presa in carico e inclusione dei minorenni stranieri non accompagnati, anche alla luce delle recenti modifiche normative, sempre in collaborazione con le altre istituzioni competenti e
le organizzazioni.
Restituire dignità a queste persone è un preciso impegno dell’Amministrazione capitolina: a tal proposito è necessario procedere alla creazione di un presidio di servizio sociale integrato con funzioni di polizia rivolto alla tutela dei 
minori, e migliorare la qualità dell'intervento educativo a favore del MSNA affinando le competenze degli educatori alla comprensione delle conseguenze  dei traumi subiti.

FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER 
TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E 
PER ASILI NIDO

E' necessario favorire l'inclusione sociale  e l'accesso ai diritti per tutti i cittadini  stranieri, soprattutto per i figli degli immigrati di seconda generazione per i quali è necessario operare alfine di garantire: 1)  l’accessibilità ai servizi 
disponibili, 2) la presenza di centri interculturali diffusi, 

FORMULAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO 
SOCIALE CITTADINO, DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI 
SERVIZI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E 
PER ASILI NIDO

Il Piano sociale cittadino propone un nuovo modello di governance  che punti ad agire  trasversalmente sulle varie tematiche riguardanti  le persone di minore età, a partire dalla definizione del livelli essenziali dei servizi e delle 
prestazioni per i bambini e gli adolescenti, garantiti in maniera uniforme su tutto il territorio cittadino.
In tale contesto verrà ripensata la programmazione delle progettualità finanziate dalla Legge 285/1997, favorendo la programmazione su base triennale e rafforzando le sinergie tra il livello centrale e quello municipale.
Obiettivi principali:
1) promozione di azioni di prevenzione al fine di evitare allontanamenti non necessari dei bambini dalle proprie famiglie, lavorando ad esempio, sulla costruzione di rapporti sociali e solidali tra le famiglie dello stesso territorio, 
individuando una strategia per promuovere e sostenere l'affidamento familiare, il ripensamento delle case famiglia, realizzando anche modalità di presa in carico come le semiresidenzialità, grazie a tavoli interistituzionali di 
coordinamento e protocolli condivisi;
2) relativamente alle persone straniere di minore età non accompagnate, promozione di tavoli permanenti interistituzionali e definizione di protocolli condivisi, il rafforzamento delle reti di accoglienza di tipo familiare, azioni per
l'inclusione sociale, la scolarizzazione e la formazione, anche informale, la promozio di percorsi tendenti all'autonomia;
3) Ripensamento della fase di passaggio alla maggiore età, favorendo l'aumento delle opportunità per i neo maggiorenni.

FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER 
TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER LA DISABILITA'

L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le ASL, ha predisposto un piano integrato di interventi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo dei cittadini con disagio mentale.
Il Servizio realizza un complesso di iniziative con l'obiettivo di:
 - costruire una rete di servizi fortemente articolata per rispondere alla complessità dei bisogni delle persone con disagio mentale;
 - sostenere la sperimentazione di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro la formazione, il lavoro, la residenzialità e la rete sociale;
 - dare fondamento concreto al "diritto di cittadinanza" delle persone con problemi psichiatrici. Relativamente alla Residenzialità si darà attuazione a un modello integrato di struttura residenziale per adulti  con disabilità di 
configurazione socio-sanitaria, da definire a livello interistituzionale insieme alle ASL e alla Regione Lazio.

FORMULAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO 
SOCIALE CITTADINO, DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI 
SERVIZI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER LA DISABILITA'
Attuazione della progettazione universale nell'ambito delle politiche sociali, prestando un'attenzione trasversale all'accessibilità ai servizi alle persone portatrici delle diverse forme di disabilità.
Il nuovo Piano sociale cittadino individua i livellli essenziali dei servizi e delle prestazioni per le persone con disabilità, riformando il sistema di assistenza domiciliare, promuovendo l'autonomia di queste persone, garantendo un 
continuum nella presa in carico, ampliando le possibilità di diverse forme di residenzialità. 

FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER 
TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI

E' prioritario per l’Amministrazione Capitolina “creare una città a misura di anziano”, favorire cioè la crescita di un tessuto sociale di attenzione all’anziano, non considerato solo come un problema ma come un valore da rispettare 
e una risorsa da riscoprire. 
Particolare attenzione andrà posta alle seguenti iniziative:
- contrasto della povertà per quegli anziani che maggiormente vivono ricadute negative dell’attuale crisi economica;
- tutela, sostegno e monitoraggio dei cosiddetti “grandi anziani” in situazioni di particolare fragilità di autonomia e autosufficienza, anche attraverso azioni di prossimità e a domicilio, mettendo a sistema le buone prassi già 
realizzate e favorendo l'integrazione con il lavoro dei servizi;
- promozione dell’invecchiamento attivo e di formazione continua nella III età, per favorire il mantenimento di autonomia e contrastare fenomeni di isolamento sociale, anche promuovendo attività di volontariato territoriale;
- azioni e modalità innovative come risposta alle necessità emergenti nei diversi contesti locali, anche miranti all’autopromozione di anziani come risorsa e arricchimento intergenerazionale. Particolare rilievo in tale contesto lo 
assumerà il ripensamento dei Centri Anziani.
Relativamente alla residenzialità l'Amministrazione continuerà il processo di riorganizzazione delle Case di Riposo Capitoline con la messa a norma degli edifici, la tendenziale trasformazione in direzione social housing e 
l'attivazione di un Polo integrato socio-sanitario per gli anziani fragili.
Le azioni realizzate in collaborazione con la Farmacap mireranno all'inclusione dei suoi interventi socio sanitari in rete e a supporto dei servizi sociali territoriali. 

FORMULAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO 
SOCIALE CITTADINO, DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI 
SERVIZI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Nell'ottica del nuovo Piano Sociale di Roma Capitale, è prioritario per l’Amministrazione Capitolina “creare una città a misura di anziano”, favorire cioè la crescita di un tessuto sociale di attenzione all’anziano, non considerato solo 
come un problema ma come un valore da rispettare e una risorsa da riscoprire. 
Particolare attenzione andrà posta alle seguenti iniziative:
- contrasto della povertà per quegli anziani che maggiormente vivono ricadute negative dell’attuale crisi economica;
- tutela, sostegno e monitoraggio dei cosiddetti “grandi anziani” in situazioni di particolare fragilità di autonomia e autosufficienza, anche attraverso azioni di prossimità e a domicilio, mettendo a sistema le buone prassi già 
realizzate e favorendo l'integrazione con il lavoro dei servizi;
- promozione dell’invecchiamento attivo e di formazione continua nella III età, per favorire il mantenimento di autonomia e contrastare fenomeni di isolamento sociale, anche promuovendo attività di volontariato territoriale;
- azioni e modalità innovative come risposta alle necessità emergenti nei diversi contesti locali, anche miranti all’autopromozione di anziani come risorsa e arricchimento intergenerazionale. 

RIFORMULARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE 
DI ORIGINE STRANIERA CHE VIVONO A ROMA E LA TUTELA  PER 
I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE

Le persone di origine straniera che vivono a Roma hanno situazioni molto diverse, dalle seconde generazioni ai neo arrivati, dai richiedenti asilo ai lavoratori e lavoratrici. Le risposte, dunque, dovranno essere modulate e non 
potranno prescindere da un lavoro culturale a partire dalle scuole.
Per questo si opererà per garantire:
1) la definizione di un percorso di accoglienza temporanea per i neo arrivati che non hanno intenzione di trattenersi in Italia;
2) La realizzazione di un report annuale sul sistema di accoglienza;
3) la creazione di un Forum per l'accoglienza e l'inclusione.
Si continuerà inoltre a gestire e monitare il circuito SPRAR per richiedenti asilo e rifugiati , come aggiornato anche a  seguito del D.M. Interno 10 agosto 2016 e dei conseguenti e successivi atti.
4) promozione di attività di volontariato dei richiedenti asilo, quale strumento per favorire l'inclusione sociale.

FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER 
TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE

Per contrastare l’impoverimento, affrontare le povertà e lavorare per l’inclusione sociale, verranno valorizzate le opportunità date dalle misure di sostegno al reddito, prestando particolare attenzione a quanto previsto dalla norma 
per il sostegno all’inclusione attiva,  al contempo agendo sulle situazioni di svantaggio (favorendo la creazione di reti di protezione, di relazioni solidali, di accesso ai servizi, etc), a partire dalle famiglie con minorenni e dalle 
persone che vivono in condizioni di isolamento sociale.  Progettazione di  interventi innovativi per le persone senza dimora (Housing first) con la partecipazione  all’”Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento 
per il contrasto alla grave emarginazione adulta a valere sul Fondo Sociale Europeo, programmazione 2014-2020, (PON) “Inclusione” e sul Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti, programmazione 2014-2020, (PO I FEAD)” indetto 
dal Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.
Aggiornamento del Regolamento " Intervento di sostegno economico per il superamento dell'emergenza abitativa" di cui alla deliberazione C.C. n.163/98.
Creazione di "Stazioni di Posta" nei municipi: luoghi di primissima accoglienza e inclusione sociale diffusi sul territorio, in rete con le associazioni e grazie all’attivazione del volontariato municipale.

FORMULAZIONE, ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL PIANO 
SOCIALE CITTADINO, DEFINIZIONE DEI LIVELLI ESSENZIALI DEI 
SERVIZI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE

Per contrastare l’impoverimento, affrontare le povertà e lavorare per l’inclusione sociale:
1) verranno valorizzate le opportunità date dalle misure di sostegno al reddito, al diritto alla casa e al lavoro - in collaborazione con gli Assessorati competenti - prestando particolare attenzione a quanto previsto dalla norma per il
sostegno all’inclusione attiva (SIA)  e dalla nuova normativa sul reddito di inclusione, al contempo agendo sulle situazioni di svantaggio (favorendo la creazione di reti di protezione, di relazioni solidali, di accesso ai servizi, etc).
2) verrà adottato un approccio inclusivo e di presa in carico individuale e familiare, multidisciplinare attuando le linee di indirizzo nazionali in materia.
3) Verrà rafforzata e ripensata la rete dei servizi territoriali, incrementando l'organico di assistenti sociali e di educatori, prevendendo la loro formazione continua in ottica di integrazione delle risorse per il contrasto alla povertà, 
revisione della Delibere di Assemblea Capitolina 154/97 e attuazione di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 sul “Sassat” per la parte di competenza del Dipartimento Politiche Sociale;

Per le persone detenute ed ex detenute, si adotteranno misure per il loro reinserimento nella società, attraverso Protocolli con il Ministero della Giustizia, in collaborazione con il Garante cittadino per i detenuti, volti anche 
all’impiego durante il periodo di detenzione.
Sulle dipendenze verrà adottato nel PSC un approccio basato sulla prevenzione, il contrasto e il recupero, grazie all'attuazione di un Piano sulle dipedenze e il ripensamento dell'Agenzia Capitolina Tossicodipendenze.
Si continuerà a perseguire la Progettazione di  interventi innovativi per le persone senza dimora (Housing first) continuando a favorire la partecipazione  a bandi nazionali ed europei per il reperimento di fondi e anche utilizzando, 
dove possibile, immobili sequestrati alla criminalità organizzata. 
Ripensamento e riformulazione della funzione delle “Fondazione Roma Solidale”.

3.1.3   Gli Obiettivi operativi.
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Denominazione Obiettivo strategico Denominazione Missione Denominazione Programma Obiettivo Operativo riferito all'Obiettivo Strategico

GARANTIRE UN SERVIZIO SCOLASTICO DI QUALITÀ E 
COSTRUIRE UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINE/I E DI RAGAZZE/I 
PER FORMARE I CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

1. Geolocalizzazione nidi e scuole d'infanzia. Per ottenere il  superamento delle disomogeneità territoriali presenti nei vari Municipi, in collaborazione con il Dipartimento dell’Innovazione Tecnologica, verrà realizzata la 
geolocalizzazione dei nidi e delle scuole dell’infanzia al fine di razionalizzare ed efficientare la rete delle strutture educative e scolastiche così da soddisfare, in modo ottimale, l’incontro fra la domanda dell’utenza per l’accesso ai 
posti disponibili e l’offerta degli stessi. 
2. Pianificazione nidi e scuole d'infanzia. In considerazione dei risultati emersi da tale studio approfondito condotto sull’attuale rete potranno essere valutate, inoltre, in raccordo anche con i Municipi interessati, l’opportunità e la 
convenienza dell’apertura di nuove strutture, finalizzata alla riduzione delle liste d’attesa e all’ampliamento dell’offerta formativa. 
3. Promozione accesso nidi e scuole d'infanzia. Per aumentare la qualità e l'accessibilità verranno realizzate  azioni per la semplificazione e la facilitazione  delle procedure di accesso (ad es. domanda di iscrizione, traduzione in 
diverse lingue), così come si valuteranno tutte le possibilità per abbassarre le tariffe per le famiglie meno abbienti alla luce delle recenti modifiche normative. .
4. Attuazione del nuovo Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità (ex-AEC), con particolare attenzione al monitoraggio delle innovazioni introdotte dal Regolamento.

GARANTIRE UN SERVIZIO SCOLASTICO DI QUALITÀ E 
COSTRUIRE UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINE/I E DI RAGAZZE/I 
PER FORMARE I CITTADINI DI OGGI E DI DOMANI.

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE
Contrasto alla dispersione scolastica. Verrà realizzata un'azione in sinergia con le altre Istituzioni competenti, grazie alla sottoscrizione di protocolli, per contrastare tale fenomeno. Sulla base della valutazione dell'impatto delle 
azioni sinora realizzate, verranno messi a sistema gli interventi che hanno ottenuto risultati positivi grazie anche alla collaborazione all'elaborazione del Piano sociale cittadino che affronterà tale tematica alla luce della necessaria 
integrazione educativa, sociale e sanitaria. Si operarà coinvolgendo prioritariamente i Municipi. 

INTERVENIRE A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI TRAMITE 
REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE STRUTTURE A LORO 
DEDICATE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER GLI ANZIANI Monitoraggio attività manutentiva

INTERVENIRE A SOSTEGNO DI SOGGETTI A RISCHIO 
ESCLUSIONE SOCIALE TRAMITE 
REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE STRUTTURE A LORO 
DEDICATE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE

Attuazione piani superamento villaggi solidarietà
(Indicatore:  n interventi realizzati /n. interventi richiesti a seguito di eventuali richieste finanziate da altri Dipartimenti)

FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E L'ACCESSO AI DIRITTI PER 
TUTTI I CITTADINI SENZA ALCUNA DISCRIMINAZIONE.

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE

In riferimento alla "Strategia Nazionale d'inclusione dei Rom, dei Sinti e dei Caminanti 2012-2020", Roma Capitale  intende raggiungere l'obiettivo agendo sui quattro pilastri fondamentali previsti dalla stessa:  scolarizzazione; 
occupazione; salute; abitazione. L'Amministrazione Capitolina, a seguito dell'approvazione della deliberazione della G.C. n.105/2017,  sin dall'anno 2017  ha avviato le prime sperimentazioni  finalizzate alla  chiusura dei campi 
Rom Barbuta, Monachina, stanziando le risorse necessarie per l'avvio di  azioni di sostegno all'inclusione abitativa e lavorativa delle persone fragili. Tali azioni dovranno essere completate entro il 2020.
Entro il 31.12.2018 sarà avviato il progetto per stabilire le priorità per il proseguimento del piano di superamento dei campi e dei villaggi attrezzati.

RIFORMULARE IL SISTEMA DI ACCOGLIENZA PER LE PERSONE 
ROM, SINTI E CAMINANTI PRESENTI NEL TERRITORIO ROMANO 
ATTRAVERSO IL SUPERAMENTO DEL SISTEMA CAMPI 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI 
ESCLUSIONE SOCIALE

In attuazione del "Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l'Inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" si prevede di portare a compimento, in un arco temporale massimo di tre annualità (2018-2020), le attività 
propedeutiche all'attivazione dei percorsi di uscita degli ospiti  da tutti i villaggi attrezzati di  Roma Capitale, anche quelli non inclusi nella sperimentazione, che di seguito si elencano: 
• censimento degli ospiti dei vari insediamenti;
• accertamenti patrimoniali in collaborazione con la Guardia di Finanza, l'INPS ed il Ministero degli Esteri;
• valutazione della condizione giuridica delle persone di nazionalità straniera presenti negli insediamenti anche ai fini dell'avvio di procedure di rimpatrio. 
L'Ufficio Speciale Rom, Sinti e Caminanti continuerà  a condurre efficaci azioni di coordinamento  interno ed esterno mediante il "Tavolo cittadino per l’inclusione e l’integrazione delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”.

FAVORIRE L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTARE CONTRO 
QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ALTRI SERVIZI GENERALI

Ob_Op1
Definizione livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi relativi alla prevenzione e il recupero delle violenze di genere in collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali Sussidiarietà e Salute, all'interno del Piano Sociale 
Cittadino;                         
Ob_Op2
Creazione rete centri antiviolenza, case rifugio e per la semiautonomia;
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: Connettere almeno 3 centri antiviolenza, case rifugio e per la semiautonomia
Ob_Op3                   
Attivazione di almeno uno sportello antiviolenza in ogni Municipio
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO
Ob_Op4
Produzione del documento di linee di indirizzo di Roma Capitale sulla presa in carico delle vittime di violenza di genere e realizzazione di attività di formazione iniziale e permanente degli operati coinvolti
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO

POTENZIARE E ADEGUARE L’IMPIANTISTICA SPORTIVA 
INSISTENTE SUL TERRITORIO PER MIGLIORARNE L’UTILIZZO DA 
PARTE DEI CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO Incremento impianti esistenti 
(Indicatore: n. di progetti avviati /n. di progetti programmati e finanziati a seguito di eventuali richieste finanziate da altri Dipartimenti)

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI 
SPORTIVI INSISTENTI SUL TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER 
MIGLIORANE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO SPORT E TEMPO LIBERO

Al fine di aumentare il numero di società sportive e atleti che utilizzano le strutture sportive capitoline, il Dipartimento effettuerà una attività di miglioramento, messa a norma e potenziamento delle stesse, sia qualificate come 
impianti sportivi sia come palestre scolastiche, attraverso un costante monitoraggio degli impianti, la programmazione e realizzazione degli interventi sugli stessi. In particolare:
- con riferimento alle palestre scolastiche e ai campi polivalenti installati nelle scuole, nel corso dell'anno 2017 sono stati realizzati gli interventi precedentemente programmati, mentre nel corso del 2018 si prevede di proseguire 
con gli interventi di manutenzione dei campi polivalenti, previsti da precedenti appalti (messa in sicurezza).
POSSIBILE INDICATORE: n. di interventi di manutenzione realizzati entro il 31/12/2018;
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente della struttura e presentati in Giunta.

- con riferimento ai grandi impianti sportivi, si prevede, nel corso del 2018, di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria sul Palazzetto dello Sport di viale Tiziano e sullo Stadio Nando Martellini di Caracalla.
POSSIBILE INDICATORE: indizione gara di affidamento lavori per il Palazzetto dello Sport entro il 30/09/2018;
POSSIBILE INDICATORE: indizione gara di affidamento lavori per lo stadio Nando Martellini entro il 30/09/2018;
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente della struttura e presentati in Giunta.

- con riferimento allo sviluppo dell'impiantistica sportiva e valorizzazione del patrimonio immobiliare, si prevede di effettuare ampliamenti, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie di impianti esistenti, con oneri a carico dei 
concessionari.
POSSIBILE INDICATORE: realizzazione dell'intervento sullo Stadio Paolo Rosi entro il 30/9/2018;
POSSIBILE INDICATORE: n. di interventi con oneri a carico del concessionario previsti entro il 31/12/2018;
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente della struttura e presentati in Giunta.

- il Dipartimento sarà impegnato nell'avvio di procedure ad evidenza pubblica, sulla base dei criteri fissati dal nuovo regolamento, al fine di ridurre il numero di concessioni attualmente scadute e procedere alla pubblicazione dei 
bandi per le concessioni che scadranno nel corso del 2018, nonchè di quelle in corso di decadenza o revoca per morosità di canoni o mutuo, oppure per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti nei disciplinari di concessione;
POSSIBILE INDICATORE: messa a bando di almeno il 20% delle concessioni scadute entro il 31/12/2018;
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente
della struttura e presentati in Giunta.

- il Dipartimento sarà impegnato a rispondere entro tempi certi e comunque non oltre la fine dell'anno alle richieste di prolungamento delle concessioni in corso e scadute, presentate dai concessionari sulla base del vigente 
regolamento, sulla base di quanto stabilito nelle norme transitorie del nuovo regolamento.
POSSIBILE INDICATORE: concludere almeno il 50% delle procedure entro il 31/12/2018;
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente della struttura e presentati in Giunta.

PROMUOVERE LO SPORT TRAMITE L'ASSEGNAZIONE DI 
CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO

SPORT E TEMPO LIBERO

Al fine di incrementare la partecipazione dei cittadini all'attività sportiva, il Dipartimento è costantemente impegnato in attività di promozione e attuazione di iniziative e progetti per la sua diffusione.

In tale ottica, sarà data continuità all'attività già avviata nell'annualità 2017 di erogazione di finanziamenti ad eventi e manifestazioni sportive promosse anche dall'Amministrazione e contributi all'attività annuale delle Associazioni 
e Società sportive. Sulla base del Regolamento della Promozione Sportiva  D.C.C. 264/2003 e dello stanziamento previsto, verranno prese in esame le domande pervenute  al Dipartimento distinte per eventi, che si realizzano nel 
I o nel II semestre, e contribuiti per il sostegno dell'attività annuale. Dette istanze saranno valutate da apposite Commissioni all'uopo costituite. 

POSSIBILE INDICATORE: relativamente alle domande pervenute nel II semestre 2017 e approvate dalle specifiche Commissioni, pubblicazione delle graduatorie e dei contributi da erogare per ciascun evento entro il 31/03/2018;
POSSIBILE INDICATORE: relativamente alle domande pervenute nel I semestre 2018 e approvati dalle specifiche Commissioni, pubblicazione delle graduatorie e dei contributi da erogare per ciascun evento entro il 30/09/2018;
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio da parte del dirigente della struttura.
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PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE 
DEI GIOVANI NELLE REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE 
DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO GIOVANI

La missione del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, nell'ambito dell contrasto al disagio giovanile ed emarginazione sociale, si sviluppa su obiettivi operativi che riguardano le Politiche Giovanili, il Servizio Civile e i Tirocini. 

Politiche Giovanili: si intende realizzare una serie di interventi a favore dei giovani attraverso l'efficientamento del Servizio Informagiovani, in modo da garantire loro il pieno diritto di cittadinanza attraverso l’informazione, il sapere, 
il conoscere. Si intende procedere con la realizzazione e concludere le Azioni previste dal Primo e dal Secondo Piano Locale Giovani cofinanziato dalla Regione Lazio e dal Consiglio dei Ministri (D.G.R. 551/2011), il quale ha 
come obiettivo operativo quello di attuare attività rivolte ai giovani, attivando processi di partecipazione ed integrazione sociale e interventi che possano contribuire ad  affermare i loro diritti di cittadinanza, di conoscenza e 
condivisione pubblica delle esperienze e delle istanze di cui sono portatori. Inoltre, si intende avviare una serie di attività di studio puntuale del contesto giovanile di Roma Capitale, con dettaglio territoriale, finalizzate alla 
definizione, con la collaborazione dei Municipi, di un nuovo Piano Giovani pluriennale. Si proseguirà, inoltre, con la messa a disposizione, mediante avviso pubblico, di spazi dedicati a promuovere le iniziative dei giovani.
POSSIBILE INDICATORE: pubblicazione avviso pubblico per utilizzo spazi ex Pelanda presso l'ex mattatoio di Testaccio, entro il 31/3/2018
POSSIBILE INDICATORE: pubblicazione avviso per acquisizione di servizi di studio del contesto giovanile di Roma Capitale, con dettaglio territoriale, e realizzazione di apposito report, entro il 31/3/2018
POSSIBILE INDICATORE: pubblicazione dei rimanenti avvisi per l'attribuzione dei fondi regionali previsti dal Primo Piano Locale Giovani e sua definitiva chiusura, entro il 30/6/2018
POSSIBILE INDICATORE: pubblicazione dei rimanenti avvisi per l'attribuzione dei fondi regionali previsti dal Secondo Piano Locale Giovani e sua definitiva chiusura, entro il 30/6/2018
POSSIBILE INDICATORE:  report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente della struttura  e presentati in Giunta

Servizio Civile: l’obiettivo operativo mira a valorizzare il servizio civile sia come opportunità formativa che come esperienza di cittadinanza attiva. A tal fine, anche in virtù dell’istituzione del Servizio Civile Universale di cui al D.lgs. 
40/2017, si intende avviare delle attività volte alla promozione, alla diffusione del Servizio Civile e/o alla costruzione di reti e partnership con altri enti operanti nel settore.
POSSIBILE INDICATORE: n. riunioni con altre organizzazioni operanti nel settore entro il 30/6/2018
POSSIBILE INDICATORE: n. riunioni con altre organizzazioni operanti nel settore entro il 31/12/2018
POSSIBILE INDICATORE:  report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente della struttura  e presentati in Giunta

Tirocini: si ritiene che ospitare dei tirocinanti presso le strutture di Roma Capitale possa rappresentare una grande opportunità, in maniera tale da porsi non solo come azienda ospitante "utilizzatrice di competenze", ma come 
soggetto attivo capace di intervenire in una o più fasi dei percorsi di formazione culturale e professionale dei giovani. Si intende dunque assumere un ruolo propositivo a livello di progettazione ed organizzazione di eventi utili al 
raggiungimento ed al rafforzamento di competenze professionali e relazionali, contribuendo ad orientare i giovani anche nella previsione di un futuro inserimento in quei settori del lavoro privato che interagiscono con la pubblica 
amministrazione.
POSSIBILE INDICATORE: n. di eventi utili alla diffusione del tirocinio presso le strutture di Roma Capitale, entro il 30/6/2018
POSSIBILE INDICATORE: n. di eventi utili alla diffusione del tirocinio presso le strutture di Roma Capitale, entro il 31/12/2018
POSSIBILE INDICATORE:  report trimestrali di monitoraggio validati da parte del dirigente della struttura  e presentati in Giunta

IMPLEMENTARE UN SISTEMA DI MISURAZIONE DELLA QUALITÀ 
DEI LIVELLI DI VITA DEI CITTADINI ROMANI E DEL LORO 
BENESSERE PERCEPITO

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Ob_Op 1. Realizzazione BES per Roma Capitale - Progettazione di un sistema di misurazione della qualità dei livelli di vita dei cittadini romani e del loro benessere percepito
Nel 2018 si prevede di valorizzare per Roma Capitale il 50% del totale degli indicatori BES definiti a livello nazionale 

MOBILITÀ SOSTENIBILE
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

PON Metro: interventi di mobiità sostenibile (piste ciclabili, hub multimodali, bike parking, infomobilità); selezione delle operazioni, ammissione a finanziamento, supporto alla rendicontazione. POR FESR: nodi di scambio, acquisto 
autobus, infomobilità. Supporto all'attuazione degli interventi. Indicatore: atti di ammissione a finanziamento; atti di rendicontazione della spesa

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE

1) Trasporto scolastico. Implementazione delle linee dedicate al trasporto degli alunni disabili, attraverso un’attenta attività di verifica sul servizio di trasporto scolastico (percorso casa – scuola e ritorno) ed in particolare sulle linee 
di trasporto attive in relazione al reale fabbisogno della cittadinanza, in  collaborazione con il  Dipartimento Mobilità e Trasporti, di Roma Servizi per la Mobilità Srl e dei Municipi.
Si intende promuovere attività ed azioni volte ad innalzare i livelli qualitativi del servizio: si intende, pertanto, avviare un progetto finalizzato all’ampliamento delle opportunità di crescita per i bambini della prima infanzia disabili 
attraverso interventi sulla mobilità. Nel presumibile arco di due anni potrà essere condotto un complesso e articolato approfondimento, attraverso l’attivazione di focus-group con gli stakeholder, per l’individuazione degli ostacoli, 
in tema di mobilità, che impediscono ai bambini disabili di fruire di contesti educativi oltre alla casa e alla scuola ed essere elaborata una progettazione sperimentale di interventi che verranno successivamente messi a sistema, 
con una particolare attenzione al tema della mobilità sostenibile . 
2) Promozione della mobilità attiva. Particolare menzione merita l’iniziativa “Pedibus”, nell’ambito del progetto “DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia urbana”. L’iniziativa è volta a sviluppare nei bambini la 
capacità di una mobilità autonoma e a diffondere modelli di mobilità attiva, sicura e sostenibile, rappresenterà una sperimentazione da diffondere poi in altri territori Si promuoverà la diffusione di tale pratiche su tutto il territorio. 
3) Nell'ambito delle attività proposte alle scuole, in sinergia e collaborazione con le Istituzioni competenti (Città Metropolitana, Polizia Municipale, ecc.), si promuoverà un'azione permanente di educazione stradale

MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE,  GLI STANDARD DI 
ILLUMINAZIONE STRADALE E ABBATTERE LE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

1) Garantire negli appalti relativi a nuove opere stradali  e manutenzioni i Criteri Ambientali Minimi  secondo le disposizioni vigenti e promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative
(Indicatore: Appalti banditi CAM vigenti/appalti banditi nell’anno)

2)Completamento Piano Led
(Indicatore: termine al 31.12. 2018)

3) Censimento, pianificazione degli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche per garantire alle persone con ridotta mobilità l'accessibilità e la fruibilità, secondo il principio del Universal Design, sull'intero 
territorio di Roma Capitale e realizzazione di quelli urgenti e non differibili. 
Indicatore: Si/NO

IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO FAVORENDO LA MOBILITÀ SU FERRO, I 
PARCHEGGI DI SCAMBIO E LE OPERE DAL BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE (COLLEGAMENTI FILOVIARI E FUNIVIARI)

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Potenziamento del sistema di alimentazione della linea B e ampliamento del Deposito Magliana entro ottobre 2018.
Monitoraggio, controllo e sviluppo dell'attività funzionale alla realizzazione della metropolitana  linea C e gestione dei relativi finanziamenti. Analisi e revisione eventuale della pianificazione delle linee metroplitane urbane.
Avvio dell'esercizio del Corridoio filoviario Eur Laurentina-Tor Pagnotta entro settembre 2018
Avvio dei i lavori del cantiere corridoio Eur- Tor de Cenci entro luglio 2018 
Attuazione degli interventi per la manutenzione straordinaria e relativo adeguamento a norma di legge delle infrastrutture metropolitane e dei relativi impianti esistenti, nonché interventi manutentivi sul materiale rotabile, da 
realizzarsi a cura di A.T.A.C. S.p.A. (accordo quadro per circa 18 mil  € - D.D. Dip. Mob. n.675 del 12/08/2016 ).  
Avvio dei lavori per la realizzazione del progetto di ampliamento della rete aerea  "FILOVIARIA LINEA 90" di cui all'accordo quadro con il Ministero dell'Ambiente per l'incentivazione della mobilità sostenibile attraverso il ripristino 
e la manutenzione di linee di veicoli a basso impatto ambientale. 
Progettazione/avvio della realizzazione di nuove linee tranviarie (cinque: ripristino servizio fino a Giardinetti della ferrovia concessa Roma-Giardinetti e prolungamento a Tor Vergata, tram Viale Marconi, tram Via Tiburtina da 
Stazione Tiburtina a Piazzale Verano, tram Via Palmiro Togliatti, tram da Largo Corrado Ricci a Piazza Vittorio Emanuele II) e funiviarie (tre: funivia tra Battistini e Casalotti, sistema a fune tra Jonio e Bufalotta, sistema a fune 
Magliana) sulla base del PUMS entro dicembre 2018.

Indicatori:
1. nr. cronoprogrammi rispettati
2. nr. progetti PUMS definitivi approvati
3. somme impegnate/liquidate per manutenzione

EFFICIENTAMENTO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, 
INTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI AUTOSTAZIONE, 
POTENZIAMENTO LOTTA ALL'EVASIONE TARIFFARIA

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Adeguamento e rinnovamento del parco autobus al fine di ridurre l'età media delle vetture tramite finanziamenti POR FESR per un importo di 20Ml€ - fornitura dell'intera flotta entro dicembre 2018.  
Rete TPL centrale: ATAC gestione servizio in modalità di concordato preventivo: controllo analogo.   
Rete TPL periferica: avvio atti di gara relativi al nuovo affidamento della rete, in scadenza a maggio 2018. 
Riorganizzazione dei servizi di autostazione, con apertura di nuovi poli (anche provvisori - nuova stazione bus ad Anagnina entro maggio 2018) e internalizzazione dei servizi di autostazione Tiburtina, entro settembre 2018, per la 
successiva messa a gara. 
Azioni di monitoraggio e controllo attraverso report periodici valutati dal Dirigente e presentati alla Giunta per le iniziative di contrasto all'evasione tariffaria sul TPL nell'ambito delle compentenze del Dipartimento.

Indicatori:
1. nr. autobus acquistati
2. nr. gare pubblicate/affidamenti in house effettuati entro l'anno

RAZIONALIZZAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE RAPPORTI CON LE  
SOCIETA' PARTECIPATE 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Redazione, concertazione e sottoscrizione dei nuovi contratti di servizio delle società partecipate, anche in osservanza dei nuovi assetti societari previsti nella Delibera sulla riorganizzazione delle Partecipate entro dicembre 
2018.
Gestione rapporti con soc. in Concordato preventivo ATAC: puntuale adeguamento degli obblighi di controllo di competenza del Comitato di controllo analogo con cadenza non superiore ai tre mesi.

Indicatori:
1. nr. riunioni del Comitato Controllo Analogo 
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PROMUOVERE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, ANCHE  
INCENTIVANDO IL RICORSO A MEZZI DI TRASPORTO 
ALTERNATIVI RISPETTO ALL'AUTO PRIVATA. NUOVA 
REGOLAMENTAZIONE ACCESSO DEI MEZZI GRAN TURISMO E 
GESTIONE DEI BUS TURISTICI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Attuazione del nuovo regolamento del TPL non di linea che disciplina l'accesso dei bus turistici alla ZTL A, B e C entro gennaio 2018. 
Adozione di proposta di Deliberazione GC in attuazione del Regolamento servizio Gran Turismo - approvato con Del C.S. con i poteri di AC n. 18/2016 - per l'approvazione della rete dei servizi e dei relativi volumi di traffico. 
Pubblicazione degli avvisi per l'assegnazione delle nuove autorizzazioni per le linee Gran Turismo entro giugno 2018. 
Adozione del regolamento sulla riorganizzazione delle tariffe di sosta per il decongestionamento delle aree centrali della città entro febbraio 2018
Entro il 30 giugno 2016, adozione della delibera che istituisce le regole per la regolamentazione negli accessi delle autovetture a pagamento nell'area centrale della città. 

Indicatori:
1. nr. nuove autorizzazioni linee GT

FLUIDIFICAZIONE STRADALE CON MIGLIORAMENTO  DELLA 
RETE DI SUPERFICIE , ATTRAVERSO ANCHE LA REALIZZAZIONE 
DI CORSIE PREFERENZIALI E INTRODUCENDO  UN SISTEMA DI 
TRASPORTI "INTELLIGENTE"

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Riprogrammazione delle linee e razionalizzazione delle fermate. In ordine al primo aspetto costituisce un obiettivo per il 2018 la riorganizzazione delle linee non ancora riprogrammate, con l'introduzione di un servizio sperimentale 
di bus a chiamata nelle aree caratterizzate dalla presenza di una domanda debole. Nel contempo dovrà essere analizzata l'intera rete per valutare la dislocazione delle fermate da realizzare anche attraverso l'introduzione di linee 
express entro il 31/12/2018. 

Indicatori:
1. nr. linee riprogrammate 
2. nr. linee express istituite

IMPLEMENTARE IL SISTEMA DI INFRASTRUTTURE DI 
TRASPORTO FAVORENDO LA MOBILITÀ SU FERRO, I 
PARCHEGGI DI SCAMBIO E LE OPERE DAL BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE (COLLEGAMENTI FILOVIARI E FUNIVIARI)

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Avvio dei lavori per la realizzazione dei parcheggi di scambio di Anagnina e di Ponte Mammolo finanziati con il Programma Operativo Regionale (POR) fondi FESR e finalizzati all'incremento della mobilità collettiva entro ottobre 
2018.  
Rimodulazione del Piano Urbano Parcheggi entro luglio 2018 .
Revisione e manutenzione straordinaria dei parcheggi, ivi compresi quelli in infrastrutture, nei limiti delle risorse economiche disponibili.

Indicatori:
1. nr. opere affidate/realizzate nell'ambito dei fondi POR

PROMUOVERE FORME DI MOBILITÀ SOSTENIBILE, ANCHE  
INCENTIVANDO IL RICORSO A MEZZI DI TRASPORTO 
ALTERNATIVI RISPETTO ALL'AUTO PRIVATA. NUOVA 
REGOLAMENTAZIONE ACCESSO DEI MEZZI GRAN TURISMO E 
GESTIONE DEI BUS TURISTICI

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Con riferimento alla mobilità sostenibile, gli interventi per lo sviluppo della ciclabilità sono inseriti nei programmi finanziati con fondi europei (PON), con fondi del Ministero dell'Ambiente, del Ministero Infrastrutture e Trasporti e di 
Roma Capitale, e riguardano sia l'avvio per la realizzazione di nuove piste ciclabili entro dicembre 2018: Via Nomentana 3,6Km, Lungotevere della Magliana - vicolo Pian Due Torri: messa in sicurezza intersezione, Via Prenestina 
5,6Km, Via Tuscolana - da p.zza Cinecittà a salita del Quadraro (via dei Quintili) 2Km, Via Arenula - Via Florida, da lungotevere a via delle Botteghe Oscure 1,2Km; sia la messa a gara e aggiudicazione del bando entro settembre 
2018: Lungotevere sx da via Rubattino a Ponte Sublicio; Via delle Milizie, da via Lepanto a Ponte Matteotti; Via Tiburtina dal Tunnel di Via di Santa Bibiana a Viale Regina Elena; Via Tiburtina, da Viale Regina Elena alla Stazione 
Tiburtina; Via De Coubertin - Via G. Gaudini - Viale M. Pilsudski; Viale XXI Aprile / Viale delle Province; Largo Toya - Via Ettore Rolli - Via Angelo Bellani; Via del Campo Boario da Piazzale Ostiense a via Nicola Zabaglia; Metro 
S.Paolo - via Giustiniano Imperatore - Via Cristoforo Colombo; Via Ostiense, da Basilica di San Paolo a Stazione Piramide; Da Piazzale Ostiense a Piazza del Colosseo attraverso viale Aventino -via di San Gregorio; Viale Tre 
Fontane Dorsale Tevere Sud. Attraverso Viale Val Fiorita - Viale Egeo - Via DeI Cappellaccio; Via Ugo della Seta - Via Monte Cervialto - Metro B1 Jonio; Viale Tirreno – Piazza Sempione – Ponte Tazio – Via Valsolda; per un 
totale di 19 Km; e Via Labicana, Viale Manzoni aggancio Tunnel di Santa Bibiana, Prolungamento ciclabile Monte Ciocci lungo via Anastasio II, via Leone XII, Piazza Pio XI fino a C.ne Gianicolense, Viale Palmiro Togliatti: da Via 
Collatina a Via Prenestina. entro dicembre 2018 - ivi compresa la progettazione definitiva del GRAB finanziato sulla base del Piano Quadro della ciclabilità.
Saranno realizzati parcheggi per biciclette nei nodi di scambio del trasporto pubblico, presso le scuole e gli uffici  pubblici, nonchè la costituzione di nuove isole pedonali. 
Prosieguo del coordinamento del servizio di car sharing in città, sia nella forma libera o "free flow", che nella modalità "classica" o "a postazione fissa". 
Verifica dei risultati della sperimentazione del Car Sharing in modalità “a tratta singola” (c.d. “One-way”) e stabilizzazione del nuovo servizio. 
Affidamento dei servizi di pedibus in 15 scuole situate in aree perficeriche della città entro il agosto 2018.

Indicatori:
1. nr. km di piste ciclabili realizzati
2. nr. km di piste ciclabili per municipio realizzati
2. nr. rastrelliere installate sul territorio comunale
3. nr. isole pedonali per municipio realizzate
4. nr. km erogati con servizio car sharing
5. nr. di progetti di pedibus avviati.

FLUIDIFICAZIONE STRADALE CON MIGLIORAMENTO  DELLA 
RETE DI SUPERFICIE , ATTRAVERSO ANCHE LA REALIZZAZIONE 
DI CORSIE PREFERENZIALI E INTRODUCENDO  UN SISTEMA DI 
TRASPORTI "INTELLIGENTE"

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

La fluidificazione dei trasporti dovrà essere perseguita anche attraverso l'adozione di misure per dare priorità al trasporto pubblico. Fra queste rientrano l'istituzione di nuove corsie preferenziali: Via Nomentana - Val d'Aosta: da 
Circonvallazione Nomentana a Via Val d'Aosta (dir. Entrambe), Val Melaina: da Piazzale Jonio a Via Monte Cervialto (dir. direzione GRA), Piazza Sempione: da Via Monte Subasio a Via Gargano (dir. Unica di Marcia), Via 
Cristoforo Colombo: da Via dell'Oceano Atlantico a Via dell'Umanesimo (dir. Entrambe), Viale Jonio: da Via Col di Rezia a Via Scarpanto (dir. Unica di Marcia), Via di Boccea: da Piazza Giureconsulti a Via G. Marello (dir. 
Direzione Centro) sia la messa a gara e aggiudicazione del bando entro settembre 2018; sia la messa a gara e aggiudicazione del bando entro dicembre 2018 per: Via Marmorata (dir. Entrambe), Viale Marconi (dir. Entrambe), 
Via Gallia, Via Portuense: da l.go La Loggia a via Majorana  (dir. Entrambe) e la protezione di quelle esistenti: Viale Emanuele Filiberto (dir. Entrambe), Via Orazio Pulvillo - Via Quinto Publicio, Via Napoleone III  (dir. Entrambe)  - 
Via Principe Eugenio (dir. Entrambe), Viale Libia (dir. Entrambe) - Viale Eritrea (dir. Entrambe), Viale Regina Margherita - Viale Regina Elena; e l'implementazione di tecnologie di intellingent transportation system (ITS)  e 
l'introduzione di ogni intervento funzionale a favorire uno spostamento modale dalla mobilità privata a quella collettiva.  In questo contesto risulterà strategico l'ottimale impiego tempestivo dei fondi POR FESR destinati agli 
interventi sugli ITS.  
Adozione e avvio del progetto di potenziamento delle piazzole di carico e scarico delle merci nelle aree centrali della città entro giugno 2018. 
Individuazione di un'area per la distribuzione delle merci con vecoli a basso imbatto e pubblicazione della gara per l'affidamento dell'area entro dicembre 2018.

Indicatori:
1. nr. km di corsie preferenziali istituite
2. nr. corsie preferenziali protette
3. nr. linee bus collegate a semafori intellingenti 
4. nr. di piazzole di sosta realizzate

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Applicazione nuovo Regolamento sulla mobilità dei cittadini disabili.
Riformulazione delle liste d'attesa sulla base della nuova regolamentazione nell'ambito delle competenze del Dipartimento.. 
Indizione gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di trasporto collettivo entro il 30/06/2018.

Indicatori:
1. nr. utenti serviti per terapia
2. nr. utenti serviti per percorso casa-lavoro
3. nr. utenti serviti per attività ludiche

MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU 
INFRASTRUTTURE, VEICOLI ED UTENTI, ANCHE SULLA BASE 
DEL LAVORO SVOLTO DALLA CONSULTA CITTADINA DELLA 
SICUREZA STRADALE. MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI 
STRADALI E PUNTI A PIU' ALTO RISCHIO DI INCIDENTALITA' 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 
MOBILITA' VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Per migliorare la sicurezza stradale  proseguiranno le attività relative al Primo Programma Annuale di attuazione del P.N.S.S. e verranno realizzate le opere di cui al  Secondo Programma Annuale di attuazione del P.N.S.S. per gli 
interventi sperimentali sulla sicurezza stradale, come da Del. G.C. n. 129/2017. Sono previsti interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture che, partendo dall'analisi dei punti critici di incidentalità, prevedono un complesso di 
azioni finalizzato a ridurre gli incidenti sulle strade quali la realizzazione di nuove rotatorie, installazione di nuovi semafori o sistemi APL, istituzione di zone 30. Prioritaria sarà l'opera di coordinamnento delle iniziative ideate e 
promosse dalla Consulta, a tal fine è costituito un sistema di monitoraggio per l'utilizzo dei fondi vincolati di cui all'art. 208 del Nuovo Codice della Strada per la verifica del rispetto dei citati programmi. 

Indicatori:
1. nr. intersezioni messe in sicurezza
2. nr. attraversamenti pedonali messi in sicurezza

PROMUOVERE NUOVE FORME DI ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO ED EROGAZIONE DEI SERVIZI AL FINE DI RIDURRE GLI 
SPOSTAMENTI SUL TERRITORIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE RISORSE UMANE Elaborazione ed avvio di progetti legati ad attività telelavorabili di cui all'art. 31 del nuovo contratto decentrato su base semestrale.

CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA 
ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

a) Miglioramento della Gestione Entrate derivanti dalla violazione della regolamentazione delle circolazioni e dell'accesso aree urbane più interne                                                                                                                                   
b) Supporto analisi dell'attività svolta e delle criticità riscontrate in base alla ricorsistica pervenuta al fine di rettificare la procedura (almeno tre rilevazioni di monitoraggio nel 2018-2019-2020)

Una puntuale verifica della procedura,  in collaborazione con il Dipartimento Mobilità e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità , potrà comportare una diminuzione degli errori all’interno delle banche dati determinando,  per tanto,  
per l’anno 2018, un incremento stimabile del 5% delle entrate inerenti il presidio della procedura in argomento. Nel corso del triennio la percentuale potrebbe attestarsi intorno al 10%.
Una  attenta attività di monitoraggio, nel corso dell’anno, permetterà di porre in essere i dovuti correttivi che verranno tempestivamente comunicati.

CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE LIMITANO LA PIENA 
ACCESSIBILITÀ DELLA CITTÀ

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Incremento quantitativo dei controlli realizzati ai sensi del codice della strada e delle ordinanze sindacali rispetto all’annualità 2017, sviluppando l’utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control,  
smartphones. (Incremento atteso 5%).
Predisposizione del capitolato che disciplina il servizio rimozioni finalizzato all’esperimento della relativa gara entro il 28/02/2018 e successiva gestione del servizio medesimo.
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FAR ACQUISIRE ALLE NUOVE GENERAZIONI UN'"EDUCAZIONE 
AMBIENTALE" PER FORNIRE LA CONSAPEVOLEZZA DELLA 
PROBLEMATICA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
(PROCESSO CULTURALE).

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

RIFIUTI
Adozione di strategie sulla riduzione dei rifiuti e sensibilizzazione ed informazione continua ai cittadini  sul tema dei rifiuti e più in generale sui temi del PAESC; incentivazione alla raccolta differenziata ed al riciclo attraverso 
meccanismi di premialità. Gestione Contratto di Servizio tra AMA S.p.A. e Roma Capitale, monitoraggio e controllo dello stesso. Gestione dell'Osservatorio Ambiente e Salute.
Indicatori di monitoraggio: 1. attuazione piano di gestione e riduzione dei materiali post consumo 2017-2021; 2. delibera di approvazione PAESC.

FAVORIRE UN PROCESSO DI SENSIBILIZZAZIONE CULTURALE 
SULLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI, PROMUOVENDO AZIONI 
SPECIFICHE VERSO REALTÀ PUBBLICHE E PRIVATE PER: 
RECUPERARE BENI RIUTIIZZABILI, EVITARE L'"USA E GETTA", 
IMPIEGARE LE ECCEDENZE ALIMENTARI.

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

Pianificazione, progettazione e coordinamento delle attività connesse alla raccoltà differenziata e del riciclaggio dei rifiuti.
Studio di strategie specifiche di prevenzione nella produzione dei rifiuti.
Piano di informazione connesso al ciclo dei rifiuti ed alla raccolta differenziata.
Definire e predisporre un programma sperimentale per il vuoto a rendere entro il primo trimestre 2018.
Indicatori di monitoraggio: 1. attuazione piano di gestione e riduzione dei materiali post consumo 2017-2021. 2. Si/No

EFFICIENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: RIDUCENDO LA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI;  MIGLIORANDO LA 
RACCOLTA DEI MATERIALI DANNOSI PER L’AMBIENTE NONCHÈ  
LA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI;  
POTENZIANDO LA PRESENZA DELLE ISOLE ECOLOGICHE.

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

Vigilanza, ispezione, funzionamento e supporto alla raccolta differenziata e al sistema di smaltimento dei rifiuti.
Gestione dei rapporti con il soggetto gestore - AMA S.p.A. e con altri soggetti istituzionali per i temi inerenti la raccolta differenziata, predisposizione degli atti propedeutici per l'organizzazione di nuove modalità di raccolta , 
nonchè di quelli connessi a sperimentazione in materia di raccolta differenziata.
Piano per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo: stoccaggio rifiuti edili nei magazzini edili, accordo con CONIP per ritiro cassette di plastica nei mercati, ecc. Realizzazione di nuove isole ecologiche.
Indicatori di monitoraggio: 1. attuazione piano di gestione e riduzione dei materiali post consumo 2017-2021

MASSIMIZZARE LE ENTRATE CONNESSE ALLE TARIFFE RIFIUTI, 
FAVORENDO L'EMERSIONE DI UTENZE FANTASMA MEDIANTE 
COLLABORAZIONE CON SOGGETTI GESTORI DI ALTRI SERVIZI.

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

RIFIUTI
Supporto tecnico in merito ai profili tecnico-gestionali del servizio relativi all'applicazione della Tariffa Rifiuti, alla predisposizione del Piano Finanziario Tariffa annuale e al monitoraggio del compesso delle variabili economico-
finanziarie e patrimoniali connesse all'attuazione del Piano Economico Finanziario pluriennale.                                                                                               Indicatori di monitoraggio: 1. attuazione piano di gestione e riduzione dei 
materiali post consumo 2017-2021

RIDEFINIRE IL RUOLO DI INDIRIZZO OPERATIVO E VIGILANZA DI 
ROMA CAPITALE VERSO AMA, FAVORENDO EFFICIENTAMENTI 
NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE IL PRESIDIO DELLA 
CONFORMITÀ AZIENDALE A MODELLI PREDEFINITI A VARIO 
LIVELLO NORMATIVO E  RIDEFINENDO IL PIANO INDUSTRIALE.

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

RIFIUTI

Potenziamento dell'attività di controllo e monitoraggio dei servizi resi connessi al ciclo dei rifiuti ed al rispetto del Contratto di Servizio. Definizione degli indicatori sintetici dei livelli di servizio, analisi periodica e valutazione dei 
risultati.
Definizione dei report aziendali previsti dal Contratto, comprendenti informazioni sintetiche di natura tecnica ed economica.
Indicatori di monitoraggio: 1. attuazione piano di gestione e riduzione dei materiali post consumo 2017-2021.

MASSIMIZZARE LE ENTRATE CONNESSE ALLE TARIFFE RIFIUTI, 
FAVORENDO L'EMERSIONE DI UTENZE FANTASMA MEDIANTE 
COLLABORAZIONE CON SOGGETTI GESTORI DI ALTRI SERVIZI.

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI

TARI: contrastare l'insorgenza del fenomeno "utenze fantasma"

RIDEFINIRE IL RUOLO DI INDIRIZZO OPERATIVO E VIGILANZA DI 
ROMA CAPITALE VERSO AMA, FAVORENDO EFFICIENTAMENTI 
NELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO MEDIANTE IL PRESIDIO DELLA 
CONFORMITÀ AZIENDALE A MODELLI PREDEFINITI A VARIO 
LIVELLO NORMATIVO E  RIDEFINENDO IL PIANO INDUSTRIALE.

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI

TARI: 
a)Revisione affidamento di servizio TARI entro il 31 maggio 2018 
b)Definire i Modelli per il coordinamento della riscossione entro TARI il 31 maggio 2018

TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE AZIONE 
DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI "RATIONE 
MATERIAE" MEDIANTE UNA CABINA DI REGIA COMUNALE SUL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISANAMENTO AMBIENTALE CHE 
VERIFICHI ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
MALAGROTTA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Attività di pianificazione per la prevenzione del rischio idrogeologico e mappatura degli strumenti vigenti nell'ambito dell'istituenda cabina di regia sul rischio geologico idraulico. Attività di supporto con la partecipazione ai tavoli 
interdipartimentali. 

Atti Tempistica: 
D.A.C.  (2018/2020)

TUTELARE ILTERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE AZIONE 
DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI “RATIONE 
MATERIAE” 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Realizzare mappatura punti fragili del territorio 

(Indicatore: realizzazione 2 mappe nell’anno)

TUTELARE ILTERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE AZIONE 
DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI “RATIONE 
MATERIAE” 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Realizzare uno Studio sulla fattibilità di un sistema di monitoraggio in continuo
(Indicatore: si/no)

TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO ED ATTIVANDO OGNI UTILE AZIONE 
DI CONCERTO TRA LE STRUTTURE COMPETENTI "RATIONE 
MATERIAE" MEDIANTE UNA CABINA DI REGIA COMUNALE SUL 
DISSESTO IDROGEOLOGICO E RISANAMENTO AMBIENTALE CHE 
VERIFICHI ANCHE LA MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
MALAGROTTA

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Attività di supporto e promozione, di concerto con le altre strutture competenti in matria di sottosuolo, per la costituzione della cabina di regia sul rischio geologico-irdaulico e del  "Servizio Geologico Capitolino".
Promozione della tutela delle risorse idriche anche tramite la partecipazione a tavoli interdipartimentali e interistituzionali di settore.
Implementazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee con strumentazione di misura in continuo.
Indicatori di monitoraggio: 1. delibera di approvazione della "cabina di regia" del rischio idrogeologico e idraulico.

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE 
COSTIERE ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI 
SUGLI ILLECITI EDILIZI REPRIMENDO EVENTUALI IRREGOLARITÀ 
O ABUSI

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO
Controllo del territorio del litorale romano in sinergia con gli uffici amministrativi territoriali (Municipio Roma X)  attraverso la definizione di atti amministrativi conseguenti ad abusi non sanabili. 

Atti Tempistica:  Atti dirigenziali  (2018/2019)

GARANTIRE IL RISPETTO DEI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" 
NEGLI APPALTI FINO A RAGGIUNGERE IL 66% DI “APPALTI 
VERDI” E REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE 
SULL'ELETTROSMOG AL FINE DI ULTERIORE TUTELA DELLA 
SALUTE PUBBLICA.

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Interventi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, di progettazione e riqualificazione delle aree verdi del tessuto urbano e di interesse storico-archeologico, con particolare attenzione alle aree di competenza 
comunale relative al Tevere.
Monitoraggio e gestione del sistema arboreo cittadino con aggiornamento della banca dati riguardanti le operazioni di potatura, abbattimento e messe a dimora di essenze arboree.
Controllo e contrasto di specie infestanti della vegetazione, attraverso interventi fitosanitari.
Censimento alberi monumentali e di pregio. Interventi di riqualificazione di Villa Borghese, Parco Centocelle, Parco Nemorense, Villa Doria Phanphilj, Villa Fiorelli, Giardino di Monte Oppio più altre nuove richieste di 
riqualificazione per il triennio.
Monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione a campi elettici e magnetici ed elettromagnetici al fine di allineare la città ai parametri delle principali capitali europee.
Revisione regolamento elettrosmog e aggiornamento dello stato di qualità dell'aria.
Formulazione di un piano - programma e realizzazione, nei limiti delle risorse economiche disponibili, di aree ludiche con giochi inclusivi per garantire alle persone con ridotta mobilità l'accessibilità e la fruibilità, partendo dalle 
aree verdi maggiormente adatte ed equamente distribuite sul territorio di Roma Capitale secondo il principio dell'Universal Design, e redazione del Piano di Manutenzione del  Verde.
Indicatori di monitoraggio: 1. metri quadrati di verde progettato e riqualificato; 2. numero di alberi potati e abbattuti; 3. numero di interventi fitosanitari; 4. approvazione delibera aggiornamento qualità dell'aria; 5. Formulazione 
piano programma: Si/No. 6. Realizzazione aree ludiche: Metri quadrati aree ludiche inclusive realizzate/Metri quadrati aree ludiche inclusive programmate.

FERMARE IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI E FAVORIRE IL 
RIPRISTINO DEI LUOGHI E LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Promozione della tutela ambientale, della biodiversità e del benessere degli animali, attraverso programmi di educazione ambientale e di sensibilizzazione.
Incentivazione al possesso responsabile degli animali d’affezione attraverso campagne di microchippatura, sterilizzazione e promozione delle adozioni dei cani e gatti ospitati nei rifugi pubblici o convenzionati.
Affidamento del servizio di gestione dei canili comunali e dei cani e dei gatti senza proprietario, tramite procedure negoziate.
 Predisposizione del servizio di emergenza animali e risposte alle segnalazione dei cittadini, con l'ausilio di autoambulanza veterinaria.
Contrasto ai maltrattamenti sugli animali e intensificazione dei controlli tramite convenzione con le guardie zoofile Nuovo Regolamento per la Tutela e benessere degli Animali.
Tutela del benessere dei cavalli delle botticelle attraverso la promozione delle botticelle elettriche e ricollocazione degli animali non più in attività in ambienti protetti (santuari/fattorie didattiche ecc.).
Indicatori di monitoraggio:  1. delibera di approvazione convenzione guardie zoofile; 2. delibera approvazione nuovo regolamente tutela e benessere degli animali.
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RIDEFINIRE NORMATIVA SULLA MATERIA AMBIENTALE 
INERENTE AL LITORALE ED ORGANIZZAZIONE DELLA 
STRUTTURA COMPETENTE, NONCHÈ VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE COSTIERE, 
TUTELANDO I PROCESSI NATURALI PER LA RICOSTITUZIONE 
DELLE DUNE E DELLA MORFOLOGIA COSTIERA

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Istituzione all’interno del Dipartimento tutela ambientale di un Organismo di Gestione della riserva naturale statale del litorale romano.
Programmazione degli interventi di valorizzazione e recupero dell'ambiente naturale, piano antincendio del territorio, attraverso l’impiego dei finanziamenti statali ed eventualmente dell’Unione europea.
Elaborazione del progetto per la tutela dell’area compresa nella duna di Capocotta: bonifica, recinzione, percorso naturalistico e manutenzione.                                                                                          Indicatori di monitoraggio: 1. 
delibera di istituzione dell'organo di gestione; 2. delibera di approvaziomne del progetto di tutela di Capocotta.

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE 
COSTIERE ATTRAVERSO LA CORRETTA ED EFFICACE 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI PRESSO GLI 
STABILIMENTI BALNEARI.

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

RIFIUTI
Interventi di tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente delle aree costiere attraverso il supporto, la vigilanza e l'ispezione della produzione dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari. 
Potenziamento delle attività di controllo, monitoraggio e studio di nuove modalità di raccolta utile a migliorere l'efficacia e l'efficienza del servizio.                                                          Indicatori di monitoraggio: 1. attuazione piano di 
gestione e riduzione dei materiali post consumo 2017-2021.

FERMARE IL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI E FAVORIRE IL 
RIPRISTINO DEI LUOGHI E LA TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Implementazione delle attività agricole, ripristino condizioni agronomiche, ripristino oliveto aziendale. Graduale modifica dell'allevamento da animali "da carne" ad animali "da vita". Promozione di attività volte ad intensificare ed 
aumentare il "turismo sociale". Indicatori di monitoraggio: 1. attuazione Linee di indirizzo.

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE 
COSTIERE ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DEI CONTROLLI 
SUGLI ILLECITI EDILIZI REPRIMENDO EVENTUALI IRREGOLARITÀ 
O ABUSI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Promozione e attivazione di protocolli d'intesa con le istituzioni competenti e agenzie di servizio e intensificazione dei controlli e dei sopralluoghi per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del 
fenomeno dell'abusivismo commerciale ed edilizio sulle aree costiere capitoline, anche in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 2017, n.48 di conversione del decreto-legge 20 
febbraio 2017, n 14 recante “Misure urgenti sulla sicurezza delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano”.

RAFFORZARE I RAPPORTI CON TUTTE LE STRUTTURE 
OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE CAPITOLINE, ATTRAVERSO 
L'ADOZIONE DI ULTERIORI TECNOLOGIE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

progetto SIGRE - Sistema Integrato Gestione Rischi ed Emergenze Protezione Civile. Finanziato con risorse PON Metro. Indicatore: atti di ammissione a finanziamento

MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI 
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALL'UFFICIO 
EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE.

SOCCORSO CIVILE SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE TERRITORIALE
Aggiornamento del Piano Generale di emergenza e protezione civile adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 19 del 4 aprile 2008, incluso l’aggiornamento dei piani 
riguardanti rischi specifici per limitate porzioni di territorio entro il 31 dicembre 2018 e pubblicazione aggiornata di detto Piano entro il mese di gennaio di ogni anno solare;
Elaborazione del Modello Organizzativo prototipale per i Municipi in caso di emergenza - Entro il 30 giugno 2019.
MIGLIORAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
L’attività di prevenzione volta a ridurre danni a cose e persone sarà caratterizzata dal rafforzamento dell’attività di informazione alla popolazione e connessione tra operatori del settore attraverso canali e sistemi di comunicazione 
che facciano perno sull’uso delle moderne tecnologie. Implementazione del sito web della PCRM di R.C., anche mediante la pubblicazione dei documenti e delle informazioni utili alla popolazione sui comportamenti da adottare 
nel caso di rischi specifici.
-Organizzazione, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni di volontariato convenzionate con Roma Capitale, di esercitazioni e simulazioni di stati di emergenza in spazi pubblici, luoghi di lavoro, edifici scolastici 
con l’obiettivo di facilitare la memorizzazione delle informazioni e l’apprendimento dei comportamenti da adottare in caso di emergenza tramite azioni pratiche e al contempo testare l’efficienza e l’efficacia dell’organizzazione e 
delle procedure delineate nei piani d’emergenza. Organizzazione di due esercitazioni in ogni Municipio entro il 31 dicembre 2018, di cui almeno una da tenersi in una scuola del territorio municipale.
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA DELL’OPERATIVITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI  DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTO AD AUMENTARE LA CAPACITÀ DI SOCCORSO
Censimento delle Associazioni convenzionate con Roma Capitale e ricognizione mediante attività di verifica diretta all’accertamento delle dotazioni di uomini, mezzi e dotazioni di protezione messe a disposizione dell’attività di 
prevenzione e soccorso  - Entro il 30.06.2018
- Mappatura dei mezzi a disposizione ed elaborazione di un piano di manutenzione programmata degli stessi per assicurare costante efficienza - Entro il 30.06.2018

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER OFFRIRE AL CITTADINO LA POSSIBILITÀ DI 
CONOSCERE L’OPERATO DELLA GIUNTA E DELL'APPARATO 
COMUNALE E FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

1) Coordinamento e presidio sull'attuazione degli adempimenti connessi al Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza  (PTPCT 2018-20).
2) Implementazione delle attività dell'Ufficio Rapporti con i Cittadini (URC) finalizzate a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.
3) Realizzazione di azioni  finalizzate a migliorare, aggiornare e implementare sul sito di Roma Capitale le informazioni relative ai procedimenti di competenza dei diversi uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca e 
predisposizione della relativa modulistica consultabile e utilizzabile da parte dei cittadini.
4) Analisi dei procedimenti ad istanza di parte di competenza degli uffici e servizi del Gabinetto della Sindaca per l'individuazione di quelli per i quali procedere ad una parziale o completa dematerializzazione ed informatizzazione 
ai fini della semplificazione dell'azione amministrativa, maggiore trasparenza ed accessibilità dei dati e delle informazioni  anche da parte dei cittadini.

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

SEGRETERIA GENERALE

A seguito delle nuove disposizioni normative introdotte dal Decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"  verranno proseguite ed implementate le 
attività necessarie a garantire l'accessibilità ai dati/ documenti detenuti dalle strutture di Roma Capitale attraverso l'attuazione della nuova disciplina in materia di accesso civico "generalizzato".La Direzione Trasparenza e 
Anticorruzione coordinerà, altresì, tutte le attività necessarie all'adeguamento/implementazione dei PTPCT in conformità alle novità normative.
 A seguito delle nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto 
di lavoro pubblico o privato" verranno implementate, rafforzate e proseguite tutte le attività necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni relative alla tutela del dipendendente pubblico che segnala illeciti. Indicatore di 
misurazione a giugno 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE

Ob_Op 1
Rendere omogenei per tutti i Municipi i modelli di richiesta dei servizi anagrafici e elettorali per il cittadino entro dicembre 2018
Indicatore di avanzamento durante l’anno: Numero di Municipi che hanno recepito il nuovo modello a marzo 2018 (almeno 4 Municipi), giugno 2018 (almeno 8 Municipi), settembre 2018 (almeno 12 Municipi), dicembre 2018 (tutti i 
15 Municipi)
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO

Ob_Op 2
Rendere disponibile una spiegazione facilitata per il cittadino delle innovazioni normative di riferimento entro dicembre 2018
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO

Ob_Op 3
Rendere disponibili sul Portale Open Data del sito istituzionale i dati e le informazioni elettorali in formato aperto entro dicembre 2018
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO (tale obiettivo si applica nel caso di elezioni)

SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 
DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - 
AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE

Ob_Op 1
Garantire uniformità di rilascio delle CIE da parte dei Municipi con tempi di attesa medi non superiori ai 30 giorni  entro dicembre 2018   

Ob_Op 2
Progetto "Anagrafe Nazionale Popolazione Residente": allineare i sistemi SITO e SIPO
Indicatore di avanzamento durante l’anno: ridurre la percentuale di disallineamento tra i sistemi SITO e SIPO
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: percentuale massima di disallineamento 10%

Ob_Op 3
Rendere disponibile il pagamento della CIE e dei servizi anagrafici anche attraverso il sistema Nodo Pago@PA  - Obiettivo pluriennale
Indicatore di misurazione a dicembre 2019: CONCLUSO/NON CONCLUSO

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO”
(ATTUARE E SVILUPPARE IL  DECENTRAMENTO PER UNA 
GOVERNANCE EFFICACE)

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE

Ob_Op 1. Identificazione delle aree di miglioramento, attraverso anche le attività dell’Osservatorio sul Decentramento, e realizzazione di  sperimentazioni specifiche di rimodulazione. Entro dicembre 2018 

Ob_Op 2
Revisione del Regolamento sul decentramento. Entro dicembre 2018

SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 
DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - 
AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE ALTRI SERVIZI GENERALI

Ob_Op1
Nell’ambito dell'evoluzione GED  implementazione di nuove funzionalità per le dematerializzazione delle notifiche pervenute dalla società Equitalia.
Entro dicembre 2018
 
Ob_Op2
Nell'ambito della Casa Digitale del Cittadino disponibilità della documentazione della Casa Comunale
Entro dicembre 2018
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GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

l'obiettivo in questione puo' ritenersi collegato alle linee programmatiche della sindaca (ex dac n. 9/2016) relativamente agli indirizzi strategici contenuti nelle stesse, per quanto riguarda l'ottimizzazione e l'accessibilita' alle 
informazioni. la scrivente struttura, attravaerso un'analisi dei contenuti e dell'esposizione degli stessi nelle pagine web dell'assemblea capitolina, nelle quali sono inserite quelle piu' specificatamente  dedicate all'ufficio 
dell'assemblea capitolina, provvedera' ad aggiornare i dati porgendo gli stessi in modo piu' chiaro e comprensibile per i cittadini, ottemperando in tal modo alle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione, per i dati 
richiesti con questa finalita' e, nello stesso tempo, fornendo in maniera piu' puntuale notizie relative all'attivita' dell'organo elettivo dell'ente favorendo l'accessibilita' a questo tipo di informazioni. inoltre, implementando le sezioni 
della intranet comunale, attualmente carenti di dati, mettera' a disposizione degli urp dell'amministrazione tutte quelle notizie che potranno, attraverso gli stessi, essere veicolate ai cittadini. 

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

Fermo restando l'obiettivo strategico relativo al miglioramento dell'efficacia dell'informazione istituzionale al fine di garantire massima trasparenza nel veicolare le notizie, puntando sull'innovazione tecnologica e incrementando gli 
strumenti comunicativi online e la presenza sui social network, si intende continuare il processo di razionalizzazione della spesa che ha già portato a significativi risultati nel corso degli anni 2014-2015-2016. Il raggiungimento di 
tale obiettivo operativo avverrà, compatibilmente con le risorse che verranno rese disponibili in bilancio, senza per questo incidere sul livello qualitativo e quantitativo dell’informazione. In questa direzione, si prevede la messa a 
reddito della documentazione dell’archivio fotografico storico attraverso l’organizzazione di mostre e la pubblicazione di cataloghi.
Dal punto di vista organizzativo, si ritiene opportuno valorizzare il personale giornalistico assunto a tempo indeterminato. Inoltre, si ritiene di dover sviluppare il settore che si occupa dell'informazione dei Municipi, al fine di 
garantire una migliore informazione istituzionale anche a livello territoriale. Sempre nell’ottica della razionalizzazione della spesa, l’Ufficio Stampa ha riorganizzato e ottimizzato gli spazi assegnati, accorpando l’archivio fotografico 
storico all’interno della sede museale di palazzo Braschi e liberando le precedenti sedi di Largo Ascianghi e di Largo Santa Chiara, con il trasferimento delle redazioni che curano la homepage e la newsletter istituzionali, presso i 
locali disponibili del Dipartimento Comunicazione (ex manifattura tabacchi).

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Progetto di realizzazione di una piattaforma per l'accesso civico generalizzato (FOIA) a valere sul PON Governance. Indicatore: proposta progettuale da candidare a finanziamento

SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 
DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - 
AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Supporto Interventi di digitalizzazione dei servizi al cittadino a valere sulle risorse del PON Metro e PON Governance e capacità istituzionale.  Indicatore: atti di ammissione a finanziamento; atti di rendicontazione della spesa

SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 
DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - 
AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - 
ANAGRAFE E STATO CIVILE

1. Applicazione della disciplina dettata per l’ordinata suddivisione del territorio comunale: denominazione di tutte le aree di pubblica circolazione; assegnazione e revisione della numerazione civica; gestione e aggiornamento 
della banca dati e della cartografia informatizzata (S.I.To. - Sistema informativo di Toponomastica);  
2. Implementazione dei collegamenti per corretta interazione e integrazione tra le Banche Dati Toponomastica -  Anagrafe - Statistica anche ai fini del censimento permanente della popolazione;
3.Attuazione delle attività finalizzate all’istituzione dell’Archivio nazionale dei numeri civici e delle strade urbane (ANNCSU), mediante aggiornamento a regime dell’archivio attraverso l’utilizzo di apposite funzioni disponibili sul 
“Portale per i Comuni”.

SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 
DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - 
AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Implementazione dello sportello unico telematico SUET ai fini dell'automazione delle procedure e riduzione del contatto diretto tra l'utenza e gli operatori degli uffici coinvolti nelle procedure edilizie.

Digitalizzazione dei processi  amministrativi riguardanti la ricerca e l'accesso telematico delle pratiche edilizie e ai relativi progetti, nonchè ai certificati  di agibilità rilasciati dall'Amministrazione Capitolina (pluriennale)

Sperimentazione di forme innovative di rigenerazione urbana nell'ambito dei finanziamenti europei attraverso il Progetto "Smart Service for Calculated impact assessment in Open Governance" SMARTERCIPATE al fine di 
costruire una piattaforma per la gestione operativa dei processi partecipativi on-line (pluriennale)
Pubblicazione sul portale istituzionale di Roma Capitale, entro aprile 2018, ed aggiornamento permanente, dello stato di avanzamento  e delle relative attività di tutti i processi, procedimenti e programmi urbanistici. 

Atti Tempistica: 
MESSA IN ESERCIZIO  (2018)
MESSA IN ESERCIZIO (2018/2020)
MESSA IN ESERCIZIO  (2019)

SVILUPPARE L'INFRASTRUTTURA FISICA IT/CONNETTIVITÀ PER 
COSTRUIRE UNA CITTÀ INTELLIGENTE - AGENDA DIGITALE DI 
ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Completamento iniziative per la copertura a 30 Mbps e per favorire la sottoscrizione alla banda e analisi iniziative per la copertura a 100 Mbps.
Indicatori: percentuale di copertura a 30 Mbps e percentuale di copertura a  100 Mbps entro 2020

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Ob_Op1   Realizzazione del Sistema unico di misure/indicatori informatizzato a supporto delle attività di pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente e popolamento del portale Open Data. 
Nel triennio 2018-2020 si prevede di abilitare all'utilizzo del "Sistema unico di misure/indicatori informatizzato" tutte le Strutture di Roma Capitale.

Ob_Op2   Realizzazione del Censimento degli archivi amministrativi di Roma Capitale a supporto delle attività di pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente e  popolamento del portale Open Data. 
Nel triennio 2018-2020 si prevede di realizzare il Censimento degli archivi amministrativi di tutte le Strutture di Roma Capitale.

Ob_Op3   Realizzazione del Piano di digitalizzazione degli adempimenti attuativi del PTPC 2018-2020, in attuazione della normativa vigente. 
Si prevede di realizzare il Piano di digitalizzazione del PTPC per tutte le strutture di Roma Capitale entro il 2020.

Ob_Op4   Realizzazione del sistema unico integrato contrattualizzazione pubblica per la gestione degli affidamenti, in attuazione della normativa vigente. 
Si prevede di realizzare il sistema unico per la gestione degli affidamenti per tutte le strutture di Roma Capitale entro il 2018.

SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 
DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - 
AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Ob_Op1   Messa a regime del Sistema Informativo territoriale (NIC) e piano di  implementazione dei relativi contenuti e funzionalità. Messa a regime entro 2018.
Indicatore:  Numero layer caricati sulla NIC

Ob_Op2  Evoluzione del sistema di gestione elettronica documentale. 
Indicatore: Entro 2018: 80% atti firmati digitalmente rispetto al totale degli atti protocollati

Ob_Op3 Assessment sullo stato dei sistemi ICT  e definizione di priorità e modalità di intervento (sistemi e processi, sicurezza, open source). 
Si prevede il completamento dell'assessment entro il 2018. 

Ob_Op4 Revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) del Comune di Roma e reingegnerizzazione del sistema informatico della popolazione (SIPO), quale strumento di riferimento per il Censimento permanente 
della popolazione e delle abitazioni e per la costituzione dell'ANNCSU e dell'ANPR. Si prevede la reingegnerizzazione del SIPO entro il 2018.

Ob_Op5  Realizzazione nuovo Portale Open Data. Si prevede la reingegnerizzazione del portale Open Data entro il 2018.

Ob_Op6 Predisposizione del piano regolatore della Smart city. Disponibilità del piano nel corso del  2018.

Ob_Op7  Evoluzione del nuovo Portale di Roma Capitale con razionalizzazione di tutti i siti di Roma Capitale (Tripartito: Nuovo sito istituzionale, Turismo, Vivi Roma) e dei servizi online di Roma Capitale nonchè evoluzione e 
sviluppo di nuovi strumenti e piattaforme di democrazia partecipata e diretta. Si prevede il modello tripartito realizzato entro il 2019 (ViviRoma entro il 2018).

Ob_Op8  Realizzazione dello sportello unico URP sul Web. Entro il 2018.  Indicatore: Numero accessi dei cittadini (da definire nei primi mesi del 2018)

Ob_Op9 Completamento della piattaforma  unica di segnalazione che costituisca un unico punto di accesso tramite il portale istituzionale, fruibile anche mediante dispositivi mobili e coerente con la web identity del nuovo portale, 
che consenta al cittadino di indirizzare all'Amministrazione segnalazioni in modo semplice, tracciato e georeferenziato.  Nel corso del 2018 Indicatore: Numero accessi da parte dei cittadini (da definire entro il 2017)                                                                                                                                                                                                                   

Ob_Op10 Realizzazione della casa digitale del cittadino dove questi possa trovare in maniera semplice e in un'unica pagina tutti i servizi di cui ha bisogno, i dati che lo riguardano e lo stato di tutte le proprie pratiche. Si prevede la 
realizzazione della casa digitale del cittadino entro il 2019.

Ob_Op11 Badge intelligente. Conclusione della fase di studio di fattibilità entro il 2018.

Ob_Op12 Implementazione del controllo di gestione per il monitoraggio della trasformazione digitale. Completamento dell'analisi per l'implementazione del controllo di gestione in relazione al monitoraggio della trasformazione 
digitale entro il 2018. Piattaforma digitale per le conferenze di servizio. Predisposizione del Piano Trasversale di Innovazione entro il 2018. Supporto tecnologico all’implementazione dello smart working                                                                                                              
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SVILUPPARE L'INFRASTRUTTURA FISICA IT/CONNETTIVITÀ PER 
COSTRUIRE UNA CITTÀ INTELLIGENTE - AGENDA DIGITALE DI 
ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Ob_Op1 Mappatura completa accessibile in formato aperto dei dati relativi alla copertura Wi-Fi di Roma Capitrale esistente sul territorio e identificazione delle aree non coperte a maggior priorità di copertura. Nel corso del 2018.

Ob_Op2 Razionalizzazione Data Center e candidatura come Polo Strategico Nazionale. Nel triennio 2018 - 2020 si prevede la domanda per qualificare Roma Capitale a Polo Strategico Nazionale. 

Ob_Op3 Avvio dei servizi in cloud  Indicatore: numero di servizi di Roma Capitale attivati in Cloud (da definire nei primi mesi del 2018)

Ob_Op4 Avvio sperimentazione 5G. Indicatore: entro dicembre 2018

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Ob_Op 1  Realizzazione del Sistema unico di misure/indicatori informatizzato a supporto delle attività di pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente e del portale Open Data 
Nel triennio 2018-2020 si prevede di abilitare all'utilizzo del "Sistema unico di misure/indicatori informatizzato" tutte le Strutture di Roma Capitale

Realizzazione del Censimento degli archivi amministrativi di Roma Capitale a supporto delle attività di pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente e del portale Open Data 
Nel triennio 2018-2020 si prevede di realizzare il Censimento degli archivi amministrativi di tutte le Strutture di Roma Capitale

SVILUPPARE LA BRAND REPUTATION COMPLESSIVA DI ROMA 
CAPITALE, RISPETTO ALLE DIVERSE ESIGENZE 
DELL’ATTRATTIVITÀ NELL’AMBITO DEL TURISMO, DELLO 
SVILUPPO PRODUTTIVO, DELLA RICERCA, DEL SISTEMA 
DELL’EDUCAZIONE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

1-  Definizione di un programma organico di interventi di comunicazione (campagne, event entro dicembre 2018i)
2- Realizzazione  analisi brand reputation e avvio piano interventi entro dicembre 2018

GARANTIRE TRASPARENZA FOIA E ACCESSIBILITÀ A DATI E 
INFORMAZIONI, PER FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE E LA 
REALIZZAZIONE DELL'OPEN GOVERNMENT - AGENDA DIGITALE 
DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

Ob_Op1
Messa a regime delle attività relative al Forum per l'Innovazione                                                                 
Indicatore di misurazione a dicembre 2018:  (CONCLUSO/NON CONCLUSO)
Ob_Op2
Evoluzione e pubblicazione dei nuovi strumenti e piattaforme di democrazia partecipata e diretta al fine di renderli utilizzabili con modalità telematiche, nei limiti delle risorse economiche disponibili. Indicatore di misurazione a 
settembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO” 
Ob_Op3
Revisione del regolamento di partecipazione
Indicatore di misurazione a luglio 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO
Ob_Op4
Definizione degli interventi normativi relativi al crowdfunding civico
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO
Ob_Op5
Sperimentare l’uso di meccanismi di crowdfunding civico attraverso il nuovo portale
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: realizzare almeno un’iniziativa di sperimentazione
Ob_Op6
Analisi e definizione dell'istituzione del registro dei rappresentati degli interessi con relativo avvio sperimentale.      
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO 
Ob_Op7
Ampliare i canali e i circuiti di comunicazione istituzionale (ad esempio sui social network)
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: Pubblicare sui nuovi canali adottati almeno il 90% del numero di comunicazioni previste (CONCORDARE IL NUMERO)
Ob_Op8
Attuazione tutti gli adempimenti PTPCT
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO
Ob_Op9 
Attività di supporto nell’ambito dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale. Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON 
CONCLUSO

SVILUPPARE LE COMPETENZE DIGITALI INTERNE ED ESTERNE 
ALL'AMMINISTRAZIONE - AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

Ob_Op1
Ampliamento della rete dei Punti Roma Facile con il contributo di forze volontarie selezionate e specializzate sui temi del digitale
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: Aprire almeno un nuovo Punti Roma Facile per Municipio
Ob_Op2
Produrre un regolamento della rete dei Punti Roma Facile 
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO
Ob_Op3
Avvio dell'istituzione delle Piazze dell'Innovazione  - luoghi multifunzionali
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: Istituire almeno una piazza dell’innovazione 

SVILUPPARE LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI 
DELL'AMMINISTRAZIONE ED AMPLIARE/ARRICCHIRE L'OFFERTA 
DI SERVIZI PUBBLICI DIGITALI PER CITTADINI E IMPRESE - 
AGENDA DIGITALE DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

Ob_Op1
Evoluzione del Portale Istituzionale con la razionalizzazione di tutti i siti istituzionali riconducibili a Roma Capitale oltre che all'evoluzione del "modello tripartico". Integrazione del Portale con i siti delle società partecipate, 
istituzioni culturali e grandi municipalizzate
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO
Ob_Op2
Realizzazione di uno Sportello Unico URP sul web
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO
Ob_Op3
Realizzazione di una piattaforma unica di segnalazione/reclami multicanale, completamento dell’integrazione con i sistemi delle Partecipate e ottimizzazione 
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO

PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTÀ 
ATTRAVERSO UNA STRATEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO DI 
UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, ANCHE 
SEMPLIFICANDO LE PROCEDURE PER AUTORIZZARE LE 
ATTIVITÀ DI PUBBLICO SPETTACOLO E GARANTIRE INOLTRE LA 
TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
DELLA CAPITALE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI 
NEL SETTORE CULTURALE

Efficientamento  dei procedimenti e delle attività gestionali relative alla concessione degli spazi all'interno di Palazzo Senatorio e delle Sale istituzionali e realizzazione di azioni finalizzate alla valorizzazione del loro utilizzo.

OTTIMIZZAZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAPITALE

TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

VALORIZZAZIONE DEI BENI DI
INTERESSE STORICO

Riqualificazione, restauro e messa in sicurezza dei beni culturali, anche attraverso iniziative di partenariato pubblico-privato. Il programma prevede:  
a) la prosecuzione di progetti in corso, finanziati con risorse provenienti da contributo statale, riguardanti il restauro di monumenti e aree archeologiche (tra cui Mura Aureliane-Villa Gordiani-Celio-Fontana delle Rane-Villa delle 
Piscine del Parco Archeologico di Centocelle); contributo MiBACT (tra cui Mausoleo di Augusto); mecenatismo (tra cui Via Alessandrina nell'area dei Fori Imperiali-Basilica Ulpia nel Foro di Traiano-Fontane mostra Acquedotti,  
Area Sacra di Largo Argentina); mutuo (Riqualificazione Museo della Civiltà Romana)
b) l'avvio di nuovi progetti finanziati con fondi giubilari (tra cui Villa Caffarelli  e la prosecuzione del restauro del Monumento a N.Spedalieri); con risorsa proveniente da mecenatismo (tra cui Mausoleo di Augusto II lotto-Giardino 
Caffarelli) e con risorsa proveniente da mutuo (tra cui interventi vari di consolidamento e restauro Torre Campanaria e Palazzo Senatorio) e il restauro del Teatro Valle finanziato in parti uguali,con i contributi del MiBACT e del 
Bilancio Comunale;
c) la progettazione dell'intervento di restauro dell'ala dell'edificio del convento di S. Ambrogio da adibire ad uffici della Sovrintendenza; il completamento del progetto di valorizzazione dell'Area archeologica del Teatro di Marcello.
Nel triennio di riferimento si prevede un miglioramento del 3% dello stato di conservazione del patrimonio monumentale rispetto allo stato attuale monitorato.
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OTTIMIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA E DELLA CAPACITA' 
ATTRATTIVA DEL PATRIMONIO CULTURALE 

TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

a) Ottimizzazione, incremento ed efficientamento dei servizi  connessi alla gestione museale (biglietteria, accoglienza, custodia, pulizia, visite guidate, organizzazione di eventi e manifestazioni culturali ed espositive) resi 
attraverso l'affidamento degli stessi all'ente strumentale Zètema, che comporta la programmazione e gestione dei servizi culturali e strumentali connessi alla gestione del Sistema Musei Civici e delle aree archeologiche e 
monumentali, nonchè all'ottimizzazione della manutenzione ordinaria e della sicurezza del patrimonio culturale. Gli obiettvi sono definiti in coerenza con gli indirizzi generali contenuti negli strumenti di programmazione di Roma 
Capitale approvati dall'Assemblea Capitolina e indicati all'art. 4 del Contratto di affidamento di servizi vigente. I livelli quali-quantitativi dei servizi erogati sono monitorati attraverso i criteri indicati nel discipinare allegato al 
contratto.
b) Realizzazione  nel triennio di riferimento del progetto europeo "Forma Romae - Sistema informativo sul patrimonio storico, archeologico, architettonico di Roma" nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 adottato 
dall'Unione Europea.  
c) Programmazione e gestione degli interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio  consistente in interventi  indispensabili per sanare situazioni di degrado che possono comportare la perdita o il danneggiamento irreversibile 
del bene o rischio per la pubblica incolumità, per aumentare gli spazi di offerta culturale e normalizzare gli interventi necessari attraverso la manutenzione ordinaria programmata. Si prevedono, in particolare, tre lotti :
- Edifici monumentali del Colle Capitolino
- Edifici e aree monumentali del Centro Storico
- Edifici e aree monumentali del Suburbio
d) Nel triennio si prevede l'adozione di: Regolamento sulle tariffe dei servizi a domanda individuale; Regolamento Musei; Regolamento USP (Uso Strumentale Precario Beni Culturali ad accesso libero)

OTTIMIZZAZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DELLA CAPITALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Programmazione e gestione degli interventi di riqualificazione e restauro di aree urbane di interesse artistico- storico- monumentale -  archeologico, situate nel centro storico. Nel triennio è previsto il completamento del primo 
stralcio del  progetto di riallestimento di Piazza Augusto Imperatore e il completamento delle strutture per la ristorazione  nei  padiglioni denominati "Rimessini" degli spazi dell'ex-Mattatoio.  

PROMUOVERE LA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTÀ 
ATTRAVERSO UNA STRATEGIA CHE PREVEDA LO SVILUPPO DI 
UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE, 
ATTRAVERSO UNA RIDEFINIZIONE DEI RUOLI SVOLTI DALLE 
ISTITUZIONI CULTURALI, SIA NEGLI ASSETTI CHE NELLE 
SINERGIE, NONCHÈ ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE DELLE 
PROCEDURE AUTORIZZATIVE, LA PARTECIPAZIONE, LA 
DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA E L'ACCESSIBILITÀ SUL 
TERRITORIO.

TUTELE E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E
INTERVENTI DIVERSI NEL
SETTORE CULTURALE

1. Valorizzazione ed implementazione della proposta dei servizi culturali, ai fini del consolidamento dell’offerta culturale e dell'efficacia della spesa pubblica, tramite la realizzazione di attività diffuse sul territorio; consolidamento e 
semplificazione delle procedure autorizzative e applicazione delle nuove modalità di assegnazione dei contributi o dei benefici a favore delle imprese culturali, finalizzati ad elaborare un’offerta culturale cittadina stabile e 
ricorrente di norma a carattere pluriennale, sulla base di specifici interventi da inserire sul triennio, atta a premiare la produzione innovativa, il radicamento nel territorio cittadino e il coinvolgimento di nuove risorse progettuali. 
L’obiettivo prevede l’espletamento di Bandi Pubblici a carattere triennale per il reperimento di progetti culturali innovativi riferiti alle stagioni della cultura e a eventi di rilevanza cittadina. Per i 2/3 dell’intera offerta culturale dovrà 
essere assicurata una distribuzione degli eventi su tutto il territorio cittadino con una copertura non inferiore all’80%.
 (misurabilità obiettivo: PERCENTUALE). 
2.  Sviluppo ed articolazione di un sistema integrato e coordinato di relazioni tra le strutture, gli enti, le società e le istituzioni culturali facenti capo a Roma Capitale al fine di ottimizzare i livelli di integrazione tra gli organismi che 
operano in ambito culturale e di incrementare l’efficienza del loro operato; elaborazione di una proposta di revisione dell'articolazione e della natura giuridica dei soggetti facenti parte del consolidato culturale di Roma Capitale e 
dei loro rapporti con l'Amministrazione Capitolina e rimodulazione del sistema di trasferimento delle risorse economiche; sviluppo di un sistema di osservazione e monitoraggio dei fenomeni legati alla partecipazione culturali ai fini 
della valutazione degli impatti e dei fabbisogni in ambito culturale e della definizione di una linea di destinazione di risorse dirette ed indirette alla realizzazione di diritti culturali. L’obiettivo prevede: 
a) l’elaborazione di una nuova disciplina riferita alle procedure di assegnazione dei contributi ai soggetti e agli Enti culturali partecipati da Roma Capitale, prevista dall’emanando Regolamento per la concessione di contributi e per 
l’attribuzione di vantaggi economici a sostegno delle attività culturali.  Inoltre le modalità di assegnazione e monitoraggio delle risorse da erogare agli Enti culturali, teatrali e lirici dovranno essere informate ai criteri stabiliti dal 
Decreto MIBACT del 01/07/2014 e successive modifiche e integrazioni. Le proposte culturali dovranno essere, tra l’altro, volte a consentire una sempre maggiore partecipazione alle attività culturali da parte delle diverse fasce di 
popolazione.
b) l’attuazione di un nuovo sistema di monitoraggio e controllo delle attività riferite ai contratti di servizio ridefiniti sotto il profilo gestionale in coerenza con la mission istituzionale propria di ogni ente. Per le prestazioni previste nei 
contratti di servizio sono fissati appositi indicatori di qualità e relativi standard. In caso di mancato raggiungimento degli standard, è prevista l’applicazione di un sistema di sanzioni e penali.  Il controllo sulle attività sarà svolto, 
come previsto già per il 2017, dall’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali. E’ prevista l’elaborazione da parte dell’Agenzia di appositi Report sulla qualità dei servizi resi. I report potranno essere utilizzati 
anche per la valutazione di una eventuale richiesta di revisione contrattuale, finalizzata all’ottimizzazione della funzionalità dei servizi in termini di efficacia, efficienza ed economicità e della conseguente adozione dei correttivi 
riferiti al raggiungimento degli obiettivi strategici triennali. Report periodici validati dal direttore dlela Struttura e presentati alla Giunta Comunale.
c) l’istituzione di un Osservatorio Culturale anche tramite il potenziamento delle strutture amministrative deputate, avvalendosi di competenze professionali interne ed esterne mirate alla sistematizzazione delle banche dati attive a 
livello del Dipartimento Attività Culturali. 
(misurabilità obiettivo: ON/OFF). 
d) L'elaborazione di una nuova discipina regolamentare sull'arte di strada quale manifestazione di valorizzazione di forme espressive culturali e di intrattenimento.
3. Sviluppo della dimensione internazionale della vita culturale cittadina e posizionamento dell'immagine della città nel novero della produzione delle capitali mondiali della cultura contemporanea, tramite l’incremento delle 
relazioni e degli scambi internazionali. L’obiettivo prevede la partecipazione/promozione di almeno tre eventi di carattere internazionale da svolgersi a Roma nel 2018 e l’adesione a progetti finanziati con fondi internazionali in 
ambito culturale. E’ prevista un incremento del 10% del numero delle relazioni/partecipazioni internazionali da realizzarsi nel 2018 rispetto a quelle instaurate nel 2017.
(misurabilità obiettivo: PERCENTUALE). 
4. Gestione dei servizi di supporto, autofunzionamento e coordinamento della struttura afferenti alla Direzione Apicale, in particolare: efficientamento della gestione delle entrate dipartimentali attraverso il potenziamento delle 
modalità di pagamento elettronico ed on line; formazione e gestione degli Albi Fornitori del Dipartimento in seguito all'espletamento di specifici Avvisi Pubblici, per l'affidamento di servizi e forniture come previsto dalla normativa 
vigente.
L’obiettivo prevede lo snellimento delle procedure amministrative riferite al rilascio delle autorizzazioni cinematografiche: accordo con l’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità per il pagamento elettronico, da parte delle produzioni 
interessate, delle tariffe previste per l’ingresso nelle ZTL. Inoltre saranno attuate le procedure necessarie all’incremento dei pagamenti effettuati on line, prevedendo un progressivo decremento proporzionale dei pagamenti 
effettuati in contanti fino alla completa eliminazione degli stessi entro il 2019. 
(misurabilità obiettivo: RAPPORTO/PERCENTUALE)
5. Implementazione di una strategia di comunicazione integrata delle diverse attività culturali promosse dall’Amministrazione Capitolina.
L’obiettivo prevede il potenziamento del livello di informazione dei cittadini sulle iniziative culturali promosse dal Dipartimento Attività Culturali, rilevato attraverso apposite indagini di customer realizzate per i grandi eventi cittadini.
(misurabilità obiettivo: GRADO/SCALA LIVELLI). 
6. Coordinamento delle attività dell'Istituzione Biblioteche con particolare riferimento all'erogazione delle risorse riferite all'attuazione del Piano delle Attività del Sistema e di eventuali ulteriori funzioni legate all'implementazione di 
ambiti di intervento.  L’obiettivo prevede l’apertura di nuovi centri culturali, con specifico riferimento all’attivazione prevista nel 2018 del Polo culturale Elsa Morante e della biblioteca Burcardo specializzata nelle discipline dello 
spettacolo dal vivo. (misurabilità obiettivo: ON/OFF). 
7. Prevedere un processo partecipato per la progettazione di un utilizzo per fini culturali e sociali del Forte Monte Antenne con la previsione di avviare una progettazione organica che riguardi tutti i  Forti militari di Roma, nei limiti 
delle risorse economiche disponibili

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO DI ROMA CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

Integrazione e implementazione dei sistemi informatici REF2ATER, SIR, SI-PIC, M-PIC (codice dell’Amministrazione Digitale), attraverso l'internalizzazione dei servizi di gestione delle banche dati e di Property Management 
mediante affidamento a società in house al fine di raggiungere una autonomia di gestione amministrativo-contabile anche ai fini della corretta gestione del patrimonio immobiliare anche in termini di valorizzazione e risparmi sulle 
locazioni passive. L’attività dovrà essere suddivisa nei seguenti interventi: 
a) Censimento ed inventario dei beni immobiliari non ancora acquisiti (immobili abusivi, opere pubbliche ed aree Piani Urbanistici Attuativi, Punti Verde Qualità);  
b) ricognizione dei cespiti (fascicolo del fabbricato, sopralluoghi, stime, accatastamenti);  
c) razionalizzazione dell'utilizzo di immobili del Patrimonio per fini istituzionali compresa la ricerca di una nuova sede per i Gruppi consiliari;  
d) implementazione dei sistemi informativi in uso al Dipartimento a seguito degli affidamenti a terzi dei servizi informatici per l’assistenza e  la manutenzione e lo sviluppo concretizzatisi nel 2017; 
e) verifica e aggiornamento della banca dati della Conservatoria anche attraverso le georeferenzazione dei cespiti immobiliari;
f) redazione regolamento concessioni patrimonio demaniale e indisponibile;
g) redazione regolamento per la gestione dei beni confiscati alle mafie.
h) elaborazione di un nuovo Regolamento per l'alienazione del patrimonio disponibile;
i) elaborazione di un Regolamento per la locazione del patrimonio disponibile;
l) riordino tecnico-amministrativo dei beni immobili attualmente dati in concessione al fine di garantirne un pronto riutilizzo.
Tali attività consentiranno nel triennio 2018-2020 l’aumento dei cespiti del patrimonio immobiliare da destinare agli utilizzi previsti nelle convenzioni nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
Per i Punti Verdi Qualità (PVQ) per i quali sia stata formalizzata o avviata la revoca della concessione
- predisposizione degli atti amministrativi necessari alla possibile risoluzione in via bonaria dei contenziosi, definendo opportuni indici che tengano conto dello spirito originario dei PVQ;
- in continuità con il punto sopra, formulazione degli atti amministrativi necessari alla stipula/prosecuzione delle concessioni per la gestione dei PVQ sia nei casi di avvenuta risoluzione bonaria che di nuova procedura di 
affidamento.
Indicatore: numero di concessioni affidate
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RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO 
URBANISTICO E DEI LAVORI PUBBLICI GARANTENDO UNA 
GESTIONE TRASPARENTE, PARTECIPATA, ISPIRATA AI PRINCIPI 
DI LEGALITA', ECONOMICITA' ED EFFICIENZA FINALIZZATO AL 
CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE UFFICIO TECNICO

Raccordo e coordinamento delle procedure inerenti la gestione delle convenzioni urbanistiche tra le U.O. Strumenti Attuativi e la U.O. Permessi di Costruire del Dipartimento PAU ai fini della corretta gestione dei procedimenti 
connessi alla Convenzioni Urbanistiche (pluriennale)

 Efficientamento delle procedure di rilascio dei permessi di costruire inseriti nell'ambito di programmi complessi con specifico riguardo a quelli soggetti a vincolo (pluriennale)

 Informatizzazione delle procedure delle Conferenze dei Servizi

Vigilanza sulle Opere Pubbliche da Convenzione con un consolidamento delle nuove procedure di gestione operativa delle attività 

Revisione delle procedure per la semplificazione e velocizzazione delle istanze del condono edilizio

Revisione e aggiornamento del regoalemento edilizio comunale

Revisione e aggiornamento degli schemi di convenzione /edilizia sociale

Atti Tempistica:
ATTI GESTIONALI-AGGIORNAMENTO ANNUALE  (2018/2020)
N. ATTI EMESSI  (2018/2020)
IMPLEMETAZIONE SISTEMA INFORMATICO (2018/2020)
D.G.C. - DISCIPLINA DI ORGANIZZAZIONE   (2018)
D.G.C. + ATTI GESTIONALI  (2018)
D.A.C.  (2019)
D.A.C.  (2018)
MESSA IN ESERCIZIO/REPORT PERIODICI   (2018/2020)

OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA  PREDILIGENDO  IL 
MIGLIORAMENTO DELLE PERIFERIE GIA' ESISTENTI 
CONTENENDO L'ESPANSIONE URBANA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Aggiornamento e regolamentazione degli strumenti attuativi a seguito della Legge regionale sulla Rigenerazione Urbana

Monitoraggio del PRG: aggiornamento del dimensionamento in relazione agli strumenti urbanistici esecutivi e variante generale "verde e servizi" ai fini del ridimensionamento degli standard

Monitoraggio del PRG: aggiornamento e riorganizzazione degli elaborati gestionali della Carta della Qualità (G1/ G2)

Redazione delle Carte di accessibilità delle singole Aree Urbane attraverso un programma di riorganizzazione dell'elaborato gestionale  (G3  sistema della mobilità) del  P.R.G. approvato in riferimento alle linee programmatiche 
del PUMS

Verifica e ricognizione della disponibilità di aree pubbliche per la pianificazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonchè della localizzazione di edifici dismessi che siano di supporto all'ERP

Pianficazione con revisione dei programmi urbanistici in corso di adozione per l'armonizzazione dei diritti acquisiti con i principi di contenimento del consumo di suolo
 
Ricognizione dei Toponimi e zone O finalizzata alla definzione di sinergie tra gli interventi già programmati nelle perifierie, approvazione dei progetti di opere pubbliche e stipula convenzioni
Ricognizione aggiornamento e ripianificazione dei programmi PEEP e definizione delle sinergie con gli strumenti urbanistici contigui

Aggiornamento dello strumento dei PRINT e dell'iter procedurale  attraverso anche la loro riperimentrazione in sub ambiti

Aggiornamento dei programmi di riqualificazione urbana ex lege 493/93 (PRIU, PRU) e dell'iter  procedurale

Aggiornamento e verfica del PAG in sinergia con gli enti sovraordinati; integrazione del sistema dei nodi di scambio intermodale in riferimento alle linee programmatiche del PUMS

Aggiornamento e ripianificazione del Piano di Assetto Tiburtina ed ex SDO

Attività di pianficazione dei programmi strategici di rigenerazione urbana degli ambiti e degli enti pubblici: attività di completamento dell'iter approvativo dei programmi in corso

Programmazione e svolgimento di procedure concorsuali finalizzate alla progettazione di ambiti di rigenerazione urbana a spazi e servizi pubblici, nonchè attività di supporto all'indizione di procedure concorsuali private
Verifica e ricognizione dello stato di attuazione del PRG in relazione alle trasformazioni avvenute negli ultimi 10 anni, finalizzata ad un aggiornamento delle previsioni prevalentemente nei Municipi di cintura

Atti Tempistica: 

D.A.C.  ( 2018)
D.A.C.  (2018/2020)
D.A.C.  (2018/2020)
D.A.C. (2018/2020)
D.A.C. di indirizzo (2018)
D.A.C.  (2020)
D.A.C. / ATTI GESTIONALI  (2018/2020)
D.A.C. / ATTI GESTIONALI  (2018/2020)
D.A.C. / D.G.C./ ATTI GESTIONALI   (2018/2020)
D.A.C.  (2018/2020)
D.A.C. (2019)
D.A.C.  (2018/2020)
D.A.C. / D.G.C./ ATTIVITA' GESTIONALE  (2018/2020)
D.A.C. + ATTIVITA' GESTIONALI  (2018/2020)

EMERGENZA ABITATIVA E ALLOGGI POPOLARI
ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE 
E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Semplificazione delle procedure relative all'eliminazione vincoli prezzo massimo di cessione gravante sugli alloggi ERP ai sensi della Legge 106/2011  per l'alienazione degli immobili a prezzo libero di mercato.

Approvazione progetti Opere di Urbanizzazione nei piani di Zona

Verifica e mappatura dei programmi di housing sociale.

Atti Tempistica: 
D.A.C. 2018
D.G.C.  (2018/2020)
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GARANTIRE NEL COMPART0 DEI LAVORI PUBBLICI UNA 
GESTIONE DELLE PROCEDURE DI GARA TRASPARENTE, 
PARTECIPATA, RISPONDENTE AI PRINCIPI DI LEGALITA’, 
ECONOMICITA’ ED EFFICIENZA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

UFFICIO TECNICO

1) Garantire la puntuale applicazione delle innovazioni normative in materia di appalti anche tramite la razionalizzazione delle procedure di gara  

(Indicatore: n DIRETTIVE/ rispetto alle procedure da razionalizzare preliminarmente individuate )

2)Implementare il sistema di monitoraggio delle attività relative agli interventi da realizzare (sistema SILAP o equivalente)

(indicatore: report trimestrali validati dal Direttore del Dipartimento e poi dalla Giunta)

3) Implementare monitoraggio Attuazione Piano Investimenti e Realizzazione Opere Pubbliche

(indicatore: report trimestrali validati dal Direttore del Dipartimento e poi dalla Giunta)

4) Garantire negli appalti relativi ad affidamento di progettazione e di lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzioni edifici pubblici i Criteri Ambientali Minimi  secondo le disposizioni vigenti

(Indicatore: Appalti banditi CAM vigenti/appalti banditi nell’anno)

MIGLIORARE LA FRUIZIONE DEL TERRITORIO TRAMITE OPERE 
DI RIGENERAZIONE URBANA PREDILIGENDO IL MIGLIORAMENTO 
DELLE PERIFERIE CONTENENDO L’ESPANSIONE URBANA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Abbattimento tangenziale Stazione Tiburtina 
(Indicatore : Rispetto cronoprogramma)

OPERA DI RIFORESTAZIONE URBANA
SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Manutenzione e tutela del verde urbano attraverso studio del territorio  ed individuazione di aree soggette ad opere di riforestazione attuabili con procedure di affidamento tramite bandi pubblici. Indicatori di monitoraggio: 1. 
numero di alberi piantumati.
Progettazione di giardini sensoriali TIPO da prevedere nelle scuole o in aree verdi equamente distribuiti e concordati con i territori. Indicatori di monitoraggio: Si/No.
Programmazione e individuazione di aree verdi in stato di abbandono e - o degrado entro il primo trimestre 2018. Indicatori di monitoraggio: progetti programmati e individuati secondo le somme a disposizione.

RIPRISTINO DELLA LEGALITA' SULL'ERP ATTRAVERSO UNA 
VERIFICA DEI REQUISITI PER RESTITUIRE CASA A CHI NE HA 
DIRITTO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA

ripristino della legalita' sull'erp attraverso l'individuazione degli occupanti abusivi gia' stimati in oltre 9.000 ( ater e roma capitale), sgomberi alloggi occupati abusivamente nella misura di n.2 ogni giorno lavorativo ( media mensile 
44) e contestuale riassegnazione ai soggetti in graduatoria; revisione regolamentare nell’ambito della materia dei cambi alloggi e.r.p.; redazione bandi co-housing( mionimo 60 posti letto) con immobili del patrimonio di roma 
capitale; redazione bandi homing  (minimo 20 posti letto) con immobili di roma capitale;  protocolli di intesa con istituti di credito per finanziamento acquisti prima casa;  implementazione  informatizzazione bandi erp - procedimenti 
inerenti la gestione e la definitiva dismissione dei c.a.a.t. ( oltre 1.300 nuclei ) attraverso anche quanto previsto dalla d.g.c. n.164/2017.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIO)

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

- Implementazione delle azioni di contrasto all'abusivismo commerciale e in materia di affissioni pubblicitarie (nel triennio) mediante:
    * intensificazione dei controlli tramite gruppo di PLRC esclusivamente dedicato
    * potenziamento dei gruppi municipali di PLRC e del personale degli uffici municipali
    * potenziamento dei presidi fissi nelle zone maggiormente critiche

SOSTEGNO ALL’IMPRESA, ANIMAZIONE TERRITORIALE E START 
UP DELLE IMPRESE

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO

- Iniziative a favore dell'imprenditoria romana con particolare rilievo alle attività di sviluppo economico innovative, Start-up d'impresa, Incubatori d'impresa (nel triennio)
- Sviluppo e sostegno delle Reti di Impresa (nel triennio)
- Revamping (rivitalizzazione) delle attività degli Incubatori/Acceleratori di Roma Capitale mediante l'accesso ai diversi finanziamenti (regionali, nazionali, comunitari), il supporto all'ecosistema delle start-up, l'attrazione di Venture 
Capital italiani e stranieri (nel triennio)

SOSTEGNO ALL'ARTIGIANATO STORICO ED INNOVATIVO SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO

Sostenere iniziative volte allo sviluppo dell'artigianato storico e a quello innovativo e creativo quali ad esempio:
*Città dell'Artigianato
*Borghi degli artigiani;
Identificazione immobili da assegnare con bando a canoni agevolati;
Promuovere eventi che ne valorizzino e diffondano i valori

RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO 
AL DETTAGLIO

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

- Revisione della normativa sul Commercio e sulla Somministrazione: ex Delibere 35/2006 e ss.mm.ii., 86/2009 e 35/2010, per recepire la normativa nazionale e per garantire maggiore tutela del Centro Storico e del Decoro 
Urbano, attuando forme d'incentivazione per le attività commerciali tutelate, entro il 2018
- Iniziative di valorizzazione e tutela delle botteghe e negozi storici come definiti nelle delibere del C.C. n. 130/05 e n. 10/2010, nel triennio

CONTROLLO DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE: ISPETTORI DEL 
COMMERCIO

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Creazione di un gruppo dedicato di personale specializzato per i compiti svolti dai già Ispettori Annonari: verifica dei prezzi al consumo, scadenza dei prodotti, verifiche nei mercati, etc.

APPLICAZIONE NORMATIVA COMUNITARIA NEGLI AMBITI DEL 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA E TUTELA DEL DECORO 
URBANO

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

- Coordinamento dei lavori del Tavolo Tecnico del Decoro di cui alla DGC n. 96/2014: si prevede la presa d'atto dei lavori del suddetto Tavolo dopo l'espletamento della procedura introdotta dal D.Lgs. n. 222/2016 (art.1 comma 4), 
entro il 2018
- Elaborazione Bando per assegnazione posteggi nei mercati su area pubblica ed assegnazione posteggi fuori mercato ai sensi del D. Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii., in applicazione della direttiva comunitaria n. 2006/12/CE  (c.d. 
Bolkestein), entro fine 2018

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E PARTECIPAZIONE DEI 
CITTADINI

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Semplificazione delle procedure di interazione e comunicazione per cittadini e operatori attraverso strumenti informatici e cartacei; Uffici dedicati alle imprese Dialogo e partecipazione con associazioni dei consumatori, con le 
imprese, con i cittadini e gli operatori

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEI MERCATI RIONALI
SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

- Applicazione della DAC n. 30 del 01/06/2017: attività di supervisione, coordinamento e controllo nell'ambito delle attività commerciali sulle aree pubbliche di Roma Capitale, anche con riferimento alla modifica delle percentuali di 
abbattimento dei canoni introdotti dalla DAC n. 4 del 25/01/2017
- A seguito della DAC n. 30 del 01/06/2017, che ha approvato il nuovo regolamento delle attività commerciali sulle aree pubbliche di Roma Capitale, si rende opportuno verificare più compiutamente le innovazioni apportate per 
quanto attiene ai mercati in sede propria in autogestione (c.d. AGS), (nel 2018) mediante:
 * stesura dello Schema di Convenzione Tipo e Revisione delle Convenzioni in essere con le AGS
 * migliore regolamentazione (costi reali) e verifica delle attività delle AGS
 * supervisione e controllo costi totali e gestione contabile delle AGS

Messa a norma di tutti i mercati coperti e plateatici (ove necessario) e riqualificazione delle aree mercatali con interventi di valorizzazione delle strutture di 13 mercati di cui 11 coperti, nel triennio

SVILUPPO DI RETI LOCALI ATTRAVERSO L'USO DI MONETE 
COMPLEMENTARI E GRUPPI DI ACQUISTO

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Attuazione di accordi per lo sviluppo di sistemi di monete complementari e di gruppi di acquisto tra i cittadini che possano favorire lo sviluppo di reti locali per il commercio al dettaglio

RIORDINO POSTEGGI PER PUBBLICO INTERESSE O CONTRASTO 
ALLA NORMATIVA;
PIANIFICAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE OCCUPAZIONI 
DI SUOLO PUBBLICO E DEI RELATIVI CANONI;
APPLICAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA 
PUBBLICA

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Interazione con la Commissione Capitolina Permanente IX Commercio per il riordino dei posteggi tramite delocalizzazione o revoca; 
Verifica e pianificazione dei posteggi ed in generale delle occupazioni di suolo pubblico;
Revisione periodica dei posteggi ed aggiornamento delle basi dati;
Applicazione del nuovo regolamento del commercio su area pubblica:
* Tesserino identificativo
* Delimitazione Posteggi con strisce e borchie
* Fideiussione e limite posteggi per nuovi posteggi
* Circolari per definizione requisiti somministrazione e consumo sul posto
* Logo per Posteggi Regolari
* Riuso e Riciclo ne mercati
* Rivisitazione in chiave sociale (Piazze e servizi)

REGOLAMENTAZIONE NORMATIVA E SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA A FAVORE DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

- Coordinamento ed implementazione delle attività riferite alla piattaforma di gestione delle attività economiche in cooperazione con il Dipartimento Innovazione Tecnologica e Dipartimento Turismo in relazione anche alla 
realizzazione del progetto PON già finanziato "Progetto Commercio e attività produttive - semplificazione delle procedure e sviluppo nuovi servizi on-line per cittadini ed imprese", in collaborazione con il Dipartimento Risorse 
Economiche, nel 2018
- Convergenza piattaforme (SUAP - SUAR - SIAP) e gestione unificata dei diversi tributi (CIP - COSAP - CCM - VAV), finanziati attraverso il progetto PON di cui sopra, nel triennio
- Attuazione Decreto c.d. SCIA 2, nel 2018

REGOLAMENTAZIONE SETTORE AFFISSIONI E PUBBLICITA' SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' - Revisione del circuito impianti di proprietà di Roma Capitale destinati alle pubbliche affissioni, nel triennio
- Attuazione PRIP e PialMip, entro il 2018

PROMOZIONE DEI MERCATI A FILIERA CORTA (c.d. FARMER'S 
MARKET)

AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

- Predisposizione Regolamento per i mercati a filiera corta (c.d. Farmer's Market), entro il 2018 
- Individuazione strutture per i mercati a filiera corta (c.d. Farmer's Market), nel triennio
- Predisposizione Bando per il mercato a filiera corta di Corviale, entro il 2018
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RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DEI 
MERCATI ALL'INGROSSO

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Progetto di rigenerazione: realizzazione analisi di fattibilità su ipotesi di riqualificazione/cambio di destinazione d'uso dell'immobile, valutazione trasferimento e sinergie col CAR, nel 2018

RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DEI 
MERCATI ALL'INGROSSO

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA' Progetto di rigenerazione: realizzazione analisi di fattibilità, con studio di settore sulla macellazione, ipotesi di riqualificazione/cambio di destinazione d'uso dell'immobile, valutazione trasferimento e sinergie col CAR, nel 2018

PROMOZIONE DELLA CITTA', MIGLIORAMENTO 
DELL'ACCOGLIENZA E DEL LIVELLO QUALITATIVO DEL TURISMO

TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Promozione della città/Attrattività della destinazione (nel triennio)
- Avvio di un programma di promozione extraeuropeo con attività anche di co-marketing sui mercati USA, Far East, Sud America con major player (2018)
-  Promozione e comunicazione turistica internazionale e congressuale attraverso la partecipazione a Fiere del Settore, Workshop e/o Roadshows, con particolare attenzione ai mercati emergenti (2018)
- Sostegno al neo-nato CBReL per nuovi congressi mondiali a Roma, in collaborazione con il MISE (2018)
- Realizzazione di prodotti video per la diffusione dell’immagine di Roma nel mondo attraverso canali digitali (web, social, newsletter) e sviluppo di tutti gli strumenti digitali di dialogo tra città e turisti (2018)
- Organizzazione di educational per stampa, blogger, influencer, buyer stranieri (2018)
- Personalizzazione Roma Pass sulla base delle specifiche esigenze del turista, nel triennio                                                                                                                                          
- Realizzazione modello a rete di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati statistici a rilevanza turistica, nel triennio

Miglioramento dell'accoglienza (nel triennio)
- Ridisegno dell'offerta informativa fisica (PIT) e progettazione dell'offerta informativa digitale (nel triennio) 
- Collaborazione di filiera per un’offerta di «Traveller Experience» di qualità (Aeroporti, Stazioni, Taxi, Hotel) (2018) 
- Completamento del programma di formazione all’accoglienza degli operatori di settore (2018)
- Campagne di accoglienza in collaborazione con i gestori del trasporto (ferroviario e aereo) (2018)
- Migliore gestione dei flussi turistici attraverso investimenti in infrastrutture e tecnologia, creazione di tavoli allargati, investimenti in tecnologia per monitoraggio/gestione dei flussi (nel triennio) 
- Segnaletica turistica in città per l’individuazione di monumenti e siti di rilevanza turistica (nel triennio)
- Turismo all’aria aperta: interventi sulle NTA del PRG per favorire lo sviluppo del settore campeggi e villaggi

Innalzare il livello qualitativo del Turismo
- Attrarre catene alberghiere 5* tramite promozione del patrimonio immobiliare capitolino ed agevolazione agli investimenti (nel triennio)
- Stimolare il turismo congressuale, in collaborazione con il MISE (2018)
- Agevolare l’apertura di voli da parte di compagnie aeree long haul, anche attraverso la cooperazione con il Convention Bureau, i vettori aerei, AdR, gli attori del segmento MICE (nel triennio)

Investire in nuovi modelli di Turismo (nel triennio)
- Sostegno a campagne di Turismo Sostenibile (2018) 
- Creazione circuiti turistici di 2^ livello (Greater Roma), nel triennio 
- Potenziamento dell'offerta turistica verticale (Senior, LGBTQ, Sport & Wellness, Food, Destination Wedding), nel triennio

CONTRASTARE LE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ 
AMMINISTRATIVA NELL'AMBITO DEL TURISMO

TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Contrasto all’abusivismo (nel triennio)                                                                                                                                                                                                                                                                                             
• Integrazione dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti (Polizia Locale di Roma Capitale, Risorse Economiche) (2018)
- Accordi con la Questura per il controllo sugli arrivi (2018)
• Creazione di un Gruppo di «Polizia Turistica», o potenziamento del Nucleo Supporto Operativo, dedicato ai controlli nelle strutture ricettive ed alle attività turistiche sul territorio (guide, saltafila, centurioni, risciò) (2018)

INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO TURISMO SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Incremento del contributo di soggiorno (nel triennio)                                                                                                                                                                                                                                                                 • Inasprimento 
dei controlli amministrativi nelle strutture turistiche autorizzate (2018)
• Controllo dei cambi di destinazione d'uso del settore extra-alberghiero (2018)
• Applicazione del contributo di soggiorno a tutte le strutture con finalità turistiche ed estensione anche alle "locazioni brevi" (AirBnB) (2018-2019)                     

SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO, SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

TURISMO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Sostegno all’impresa (in condivisione con il Dipartimento Sviluppo Economico) (orizzonte temporale risultati: triennale) 
• Realizzazione di bandi per l’individuazione di start up da sostenere e valorizzare in particolare per il recupero e la salvaguardia di mestieri artigianali (2018)
• Incubatori d'impresa e animazione territoriale (2018-2020)
• Utilizzo dei fondi residui ex legge Bersani per progetti di sostegno alle imprese (in accordo con MISE) (2018)

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO”
(SVILUPPO DELLE IMPRESE DEL SETTORE MODA)

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' INDUSTRIA,PMI E ARTIGIANATO

MODA – Rilancio della moda nella Capitale (nel triennio)
- Definizione di un progetto mirato allo sviluppo di nuovi talenti e promozione di giovani stilisti, in collaborazione con il MISE (nel 2018)
- Tavolo tecnico pubblico/privato per la definizione progettuale, nel triennio  
- Studio di fattibilità e avvio del progetto per la realizzazione di un polo della creatività con strutture e servizi a disposizione delle giovani firme, nel 2018
Realizzazione di un evento di grande visibilità, con studio di fattibilità e avvio del progetto nel 2018
Azioni di promozione del settore moda ed accordi con operatori del settore turismo

SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO, SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO 
DEL LAVORO

Sviluppo del mercato del lavoro (nel triennio)
- Riorganizzazione del sistema di orientamento al lavoro e diffusione su tutti i Municipi (nel triennio)
- Accordi con la Prefettura per il sostegno all’occupazione delle persone richiedenti asilo (2018)
- Individuazione di tirocini nell’ambito dei progetti SIA (2018)
- Sviluppo di politiche attive del lavoro e, in particolare, di politiche di autoimpiego e micro-imprenditorialità, anche attraverso l'avvio di un servizio informativo in materia di Micro-Credito e autoimpiego (nel triennio)        
                                                                                                                                                                                                                                                      
PS. Verifica delle funzioni attribuite all'Osservatorio sul Lavoro a seguito di modifiche di Macrostruttura

SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO, SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Integrazione tra percorsi formativi e di avviamento/orientamento al lavoro (nel triennio)
- Creazione di un percorso formativo e di orientamento al lavoro che garantisca il recupero dei giovani dalla scuola d’obbligo, li avvii al mondo del lavoro e, in caso di perdita dello stesso, garantisca strumenti idonei al 
reinserimento  professionale (2018-2020);
- Armonizzazione delle attività dei CFP, Scuole d’Arte e Mestieri e dei COL, creando un percorso formativo e di inserimento professionale virtuoso (2018-2020);                                                                                                                                                                                                                                                                                     
- Realizzazione di HUB territoriali dove integrare i servizi di formazione e orientamento al lavoro (2018-2020);
- Stanziamento di risorse per la manutenzione delle Sedi Operative (HUB, COL, CFP, Scuole d'Arte e dei Mestieri, Incubatori d'Impresa) nei Centri di Costo Municipali (2018);                                                                                                                                         
- Progetti per favorire l’integrazione dei percorsi formativi con il sistema scolastico di secondo grado (2018);
- Studio finalizzato al rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite nell'ambito delle Scuole d'Arte e dei Mestieri (2018-2020); 
- Salvaguardia e trasmissione di mestieri artigianali a rischio di scomparsa anche tramite lo sviluppo di accordi con categorie operanti nei diversi settori dell’artigianato artistico e non (2018-2020)

Sistema di erogazione della Formazione Professionale (nel triennio)
- Verifica con la Regione Lazio per il finanziamento diretto dei CFP capitolini (2018); 
- CCNL dei formatori: verifica con il Dip. Organizz Risorse Umane delle modalità di gestione della dotazione organica dei formatori per garantire il regolare andamento dell’anno formativo (2018-2020)
- Azioni di contrasto alla dispersione scolastica (2018)
- Promozione di percorsi per soggetti diversamente abili (2018)

LAVORARE CON TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI PER 
CONTRASTARE IL FENOMENO DELL'ABUSIVISMO, PER 
INDIVIDUARE LE MIGLIORI LINEE DI SEMPLIFICAZIONE DEI 
PROCESSI E PER DEFINIRE LE MODALITÀ MIGLIORI PER LA 
PROMOZIONE DELLA CITTÀ

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI COSAP: Efficientamento del contratto di servizio per lo svolgimento dei procedimenti volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE 
DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Revisione del Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie entro 30 maggio 2018
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GARANTIRE LA SICUREZZA URBANA RAFFORZANDO IL 
CONTROLLO SUI COMPORTAMENTI ILLECITI LEGATI ALLO 
SVAGO NOTTURNO E SULLE OCCUPAZIONI ABUSIVE DI 
IMMOBILI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Mappatura  degli insediamenti abusivi su proprietà private e/o pubbliche al fine di individuare le criticità prioritarie per la conseguente pianificazione degli interventi di repressione delle condotte illecite, che determinano maggiore 
allarme sociale, anche a tutela del patrimonio pubblico e privato. 
Ricognizione del patrimonio commerciale e residenziale di edilizia pubblica al fine di pianificare gli interventi di repressione delle condotte illecite e la riacquisizione della disponibilità di Roma Capitale degli immobili oggetto di 
occupazione abusiva. 
Incremento quantitativo dei risultati realizzati nell’annualità 2017 inerenti ai controlli sull’attività di somministrazione di bevande alcoliche. (Incremento atteso 5%). 
Elaborazione di un protocollo operativo da applicare in occasione di interventi finalizzati allo sgombero di immobili abusivamente occupati entro il 28/02/2018.

CONTRASTARE LE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ 
AMMINISTRATIVA NEGLI AMBITI DEL COMMERCIO E 
DELL'EDILIZIA

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Incremento quantitativo dei controlli finalizzati al contrasto dell’attività commerciale abusiva esercitata in area pubblica e in sede fissa rispetto a quelli realizzati nell’annualità 2017  (Incremento atteso 5%). 
Mappatura degli abusi edilizi e delle criticità ambientali e paesaggistiche al fine di pianificare una strategia di interventi a tutela del territorio di Roma Capitale, pianificando gli interventi a livello di ambito territoriale municipale.
Incremento dell’attività di controllo e repressione nel settore edilizio con interventi mirati verso le zone di maggiore criticità urbanistica (Incremento atteso 2%).

CONTRASTARE GLI INSEDIAMENTI ABUSIVI E SUPERARE IL 
SISTEMA DEI CAMPI AUTORIZZATI E TOLLERATI. ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Aggiornamento costante del censimento dei componenti dei nuclei familiari residenti/dimoranti nei campi autorizzati e tollerati insistenti sul territorio di Roma Capitale.
Interventi di prevenzione e repressioni degli illeciti collegati al degrado socio-ambientale dei campi mediante attuazione dei presidi fissi in prossimità degli accessi ai singoli villaggi ad opera di personale automontato in numero 
sufficiente a garantire la continuità dei controlli e la sicurezza del personale operante e interventi mirati atti a consentire:
a) L’accertamento e la repressione di condotte illecite connesse alla circolazione di veicoli non conformi alle norme del codice della strada;
b) L’accertamento e la repressione di condotte illecite connesse al ciclo dei rifiuti ed al loro smaltimento mediante deposito incontrollato e/o incenerimento;
c) La segnalazione degli autori delle condotte illecite di rilevanza penale all’autorità giudiziaria;
d) La tutela dei residenti in condizioni di particolare fragilità sociale nel triennio.

VIGILE  DI QUARTIERE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Istituzione della figura del vigile e del referente di quartiere nell’ambito dei singoli gruppi territoriali, da individuare tra coloro in possesso di specifiche attitudini, in grado di interfacciarsi con cittadini singoli ed associati ed 
indirizzare in tempo reale le singole istanza e segnalazioni ai vari uffici competenti per una rapida ed efficace risposta. Formazione del referente entro il 30/09/2018 e dotazione di  smartphone o di altro dispositivo informatico 
collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a. entro il 31/12/2018.

TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Aggiornamento della mappatura delle aree interessate dai fenomeni di ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da incendi di rifiuti “roghi tossici”, al fine di pianificare una strategia di interventi a tutela dell’ambiente nonché della 
salute pubblica.

Istituzione di specifici servizi di prevenzione e contrasto agli illeciti ambientali da eseguirsi con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza, anche remotizzati, collegati ai gruppi territoriali che consentano l’attivazione di pronto 
intervento ovvero l’identificazione degli autori e la successiva contestazione degli illeciti accertati e/o la loro segnalazione alla competente autorità giudiziaria.

Attivazione di specifici controlli interdisciplinari a carico delle attività commerciali ed artigianali/industriali, produttrici di rifiuti speciali e/o assimilabili a rifiuti urbani, che consentano di verificare la corretta tracciabilità della loro 
destinazione presso terzi quale deterrente agli smaltimenti illeciti.

Il conseguimento di tale obiettivo dovrà prevedere anche specifici corsi di formazione/aggiornamento professionale a favore del personale che già opera su tali materie.

EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA
Sviluppo dell'attività volta alla verifica di fenomeni di evasione -elusione dei tributi locali (TARI / Passi carrabili / affissioni e pubblicità / occupazioni di suolo pubblico) presso le attività produttive e/o commerciali presso utenze 
private. Le verifiche di polizia amministrativa procederanno alla rilevazione di eventuali illeciti fiscali in materia di tributi locali in collaborazione con il personale ispettivo di AEQUAROMA. Previsione di controlli congiunti con 
personale dell’ispettorato del lavoro e ASL. 

SICUREZZA URBANA ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA

Mappatura delle zone maggiormente degradate al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e repressione delle condotte illecite che determinano 
degrado urbano e la percezione di insicurezza dei cittadini. Esecuzione di interventi di prossimità, mirati alla prevenzione e repressione dei fenomeni di abusivismo (parcheggiatori, commercio su aree pubbliche, vendita di merci 
contraffatte) e fenomeni di criminalità diffusa e predatoria (borseggi nelle aree pubbliche/turistiche e sui mezzi di trasporto).

Contrasto dei comportamenti che ledono il decoro urbano (comportamenti illeciti legati alla cosiddetta movida – bagno nelle fontane artistiche e altri comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/Architettonico – 
writers – accattonaggio molesto).

Norma di riferimento L. nr. 48/2017 (c.d. Decreto Minniti).

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO 
NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

1) Personale educativo e scolastico. Il Dipartimento agirà in supporto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane per l'attuazione del piano assunzionale per il triennio 2017-2019 in ordine alle seguenti attività: soluzione 
della problematica del precariato, definizione della pianta organica del personale educativo e scolastico sia di ruolo sia supplente .
2) Personale supplente. verrà dato seguito alla memoria di Giunta e alla pubblicazione nell’Albo Pretorio dei bandi per il reperimento di educatori ed insegnanti da impiegare presso i nidi e le scuole dell’infanzia capitoline; la 
procedura selettiva pubblica è finalizzata alla formazione di 15 graduatorie municipali (distinte tra nido ed infanzia).
3) POSES. Ridefinizione e valorizzazione del loro ruolo.
4) L’Amministrazione capitolina si impegna a proporre un’offerta formativa organica e ad assicurare la continuità educativa dei servizi educativi e scolastici 0 – 6 anni, garantendo la qualità del servizio erogato dai nidi e dalle 
scuole dell’infanzia ed impegnandosi a migliorarlo costantemente.La struttura ha predisposto la bozza di Piano di aggiornamento per il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia capitoline per il triennio 2017 – 2020; il 
documento, oggetto di confronto con le Organizzazioni Sindacali, è in attesa di sottoscrizione.

EFFICIENTARE I SERVIZI ATTRAVERSO LA VALORIZZARE DEL 
CAPITALE UMANO DELL'ENTE

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE RISORSE UMANE

Attivazione della Scuola di Formazione di Roma Capitale mediante adozione del Regolamento di organizzazione, individuazione della sede e piena operatività della struttura con erogazione dei corsi standardizzati nelle diverse 
aree tematiche entro ottobre 2018

Accesso alla formazione e benessere organizzativo attraverso interventi volti a realizzare l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità

Piano assunzionale del comparto scuola e regolamentazione della gestione del personale educativo/scolastico entro l'inizio dell'anno scolastico 2018/2019

Attuazione del nuovo Contratto Decentrato per il personale non dirigente di Roma Capitale attraverso l'efficientamento dei meccanismi di misurazione della performance ricollegandoli in modo stringente ad obiettivi strategici e 
rappresentativi della mission delle strutture entro il 30 giugno 2018

RAFFORZAMENTO DELL'ORGANICO DELL'ENTE SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

RISORSE UMANE

Attuazione del piano assunzionale per il comparto del personale non dirigente relativo gli anni 2018/19 entro l'annualità di riferimento ed adozione del nuovo piano per l'anno 2020 entro ottobre 2018

Attuazione delle procedure di stabilizzazione del personale del settore educativo / scolastico entro dicembre 2018

Nuovo piano assunzionale della Dirigenza in attuazione della nuova macrostruttura capitolina entro giugno 2018

PROMOZIONE DELLA CULTURA PARTECIPATIVA
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE RISORSE UMANE

Utilizzo del metodo della condivisione con lavoratori e sigle sindacali anche attraverso gli strumenti contrattuali, con particolare riferimento all'Osservatorio di cui all'art. 34 del nuovo contratto decentrato.
Attuazione dell’art. 35 del nuovo contratto decentrato al fine di promuovere la partecipazione dei lavoratori nella crescita e nello sviluppo dell’amministrazione capitolina, anche ricorrendo a strumenti informatici e telematici entro 
luglio 2018.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO 
AMBIENTALE

Completata l'attività di monitoraggio delle patologie riscontrate, la Direzione Programma e Gestione Punti Verdi di Roma Capitale ricondurrà le competenze gestionali ai Dipartimenti competenti, Dipartimento Tutela Ambientale,  
Dipartimento Patrimonio, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Dipartimento Sviluppo Economico e Attività produttive, nonché alle strutture territoriali, prevedendo, 
eventualmente, un presidio di coordinamento. Per quanto concerne il contenzioso con gli Istituti bancari relativo all'esposizione finanziaria, la Direzione collaborerà con la Ragioneria Generale  e l'Avvocatura Capitolina per la 
gestione dello stesso.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

a)Definizione e attuazione del Programma di Razionalizzazione della spesa per il triennio 2018-2020 
b)Progressiva dismissione della flotta con la sostuzione con voicoli elettrici, la previsione sarà del 50% nel triennio                                                                                                                                                                                         
c)Progressiva riduzione consumi carburanti inquinanti ai fini della riduzioni agenti atmosferici inquinanti del 2% nel triennio                                                                                                                                                                                  
d)Riduzione delle sedi dipartimentali del DSR con razionalizzazione delle spese dei fitti passivi quantificate in circa 1mln. ON/OFF nel triennio.
e)Supporto attività di digitalizzazione delle centrali uniche di committenza a valere sulle risorse del PON Governance e capacità istituzionale

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI

Riorganizzazione Dipartimento Patrimonio - individuazione occupanti abusivi - recupero e gestione delle morosità - acquisizione al Patrimonio di immobili per fini istituzionali anche attraverso la  sottoscrizione di nuovi contratti - 
aggiornamento dei contratti di locazione e di concessione – attività di conservazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare nell'ottica del recupero e della valorizzazione del patrimonio immobiliare in disuso, il Dipartimento 
procederà ad una mappatura dei beni inutilizzati e particolarmente ammalorati per farne oggetto di avvisi esplorativi tesi a conoscere l'interesse dei privati alla riqualificazione e la gestione di tali immobili; - valorizzazione e messa 
a reddito del patrimonio disponibile, con il fine di migliorare le entrate -  alienazione del patrimonio di edilizia di ERP situato al di fuori del territorio comunale e le unità immobiliari insistenti sul territorio comunale facenti parte  di 
condomini in cui le proprietà di Roma Capitale sono inferiori al 50% del totale.  
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PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 
TEMPO LIBERO

SPORT  E TEMPO LIBERO

Al fine di aumentare le entrate dell'Amministrazione e adeguare i canoni alla effettiva redditività degli impianti sportivi, l'attività del Dipartimento sarà incentrata sulla  cura e sulla gestione amministrativa e contabile dei 162 impianti 
sportivi di proprietà capitolina, con particolare riferimento alla determinazione e applicazione dei canoni di concessione, revisione canoni e tariffe, accertamento delle entrate, recupero crediti vantati dall’Amministrazione per 
canoni, debiti pregressi e rate di mutuo non pagate da parte dei concessionari degli Impianti Sportivi di proprietà comunale, iscrizioni a ruolo delle somme dovute, revoche/decadenze. 

Più in particolare, si procederà  sia ad efficientare il monitoraggio ed il controllo delle entrate derivanti da canoni concessori, potenziando la messa a regime della bollettazione anche per i debiti pregressi.
POSSIBILE INDICATORE: completamento delle procedure di bollettazione per tutti i concessionari degli impianti entro il 30/6/2018
POSSIBILE INDICATORE: avvio procedura di recupero crediti e iscrizione a ruolo per tutti i concessionari morosi entro il 31/12/2018
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio da parte del dirigente della struttura

Nell'ottica della razionalizzazione ed efficientamento dell'attività dell’Amministrazione, la missione del Dipartimento si incentrerà, in particolare, sull'avvio  degli avvisi esplorativi tesi a conoscere l'interesse dei privati alle iniziative 
di finanza di progetto per la progettazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi capitolini. 
POSSIBILE INDICATORE: pubblicazione di avvisi esplorativi tesi a conoscere l'interesse dei privati per la progettazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi capitolini entro il 30/6/2018
POSSIBILE INDICATORE: report trimestrali di monitoraggio da parte del dirigente della struttura

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E 
SERVIZI FISCALI

a) Definizione Piano Efficientamento  del ciclo di gestione delle entrate entro il 31 maggio 2018  
b) Miglioramento della performance di accertamento e riscossione delle entrate 
c)Approvazione Cronoprogramma Operativo delle attività di riscossione entro il 31 giugno 2016                                                                                                                                                                    d) Ridefinire indirizzo 
operativo e vigilanza di R.C. nei confronti di AEQUA ROMA 
e)Censimento entrate patrimoniali al fine di accertarne la riscossione entro il 30 giugno 2018                   

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

A fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e per rendere più efficace e tempestivo l'impiego delle risorse è necessario che la Ragioneria attui tutte le misure necessarie a rendere più efficace il 
monitoraggio. Nel corso del 2018 adottare uno strumento più efficace di gestione contabile e di monitoraggio mantenendo le due rilevazioni generali periodiche. Dal 2019 passare a tre rilevazioni periodiche, oltre a quelle puntuali 
specifiche sugli investimenti e le loro risorse. Nel corso del 2020 attuare passano a numer i treul lato delle entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal 2018 ). Gestione spese: 
monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal 2018). Verifica periodica tempi medi di pagamento, segnalazione ritardi e indicazioni alle Strutture capitoline per il miglioramento della performance sul 
rispetto dei tempi di pagamento. Per le annualità seguenti tre rilevazioni di monitoraggio generale.

Lo strumento regolamentare fondamentale ai fini della definizione delle regole di funzionamento delle procedure di contabilità è il regolamento di contabilità e la sua approvazione è da conseguire entro i primissimi del 2018. Nel 
corso dello stesso anno e degli anni seguenti la conseguente rivisitazione di tutte le procedure che devono al contempo migliorare i flussi informativi (dematerializzazione di tutte le procedure di entrata e spesa e di tutti gli atti già 
prevista dalla legge), semplificare e rendere più efficace l'azione amministrativo contabile (migliorare l'allocazione delle risorse). Nel corso del 2018e 2019  l'attivazione delle procedure di variazione di bilancio ain capo ai dirigenti 
e nel corso del 2020 una verifica de risultati conseguiti ed apportare gli  aggiustamenti alle regole.

Un focus particolare nell'ambito della rivisitazione delle procedure di spesa è da attuare per contrastare l'insorgere di debiti fuori bilancio. Nel corso del 2018 procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio che residueranno 
al 31 dicembre 2017, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e sulla necessità di investimenti da attuare. Contemporaneamente fra il 2018 e metà 2019 prevedere le procedure che in ossequio al nuovo regolamento di 
contabilità contrastino il loro insorgere e identificazione delle responsabilità connesse.

Nel corso del 2017 è stato redatto il primo bilancio consolidato con la inclusione nel suo perimetro di Ama e Atac. Nel corso del 2018 redazione del bilancio consolidato a regime. In coniderazione della portata trategica dello 
strumento procedere, in base all'esperienza del 2017, alla realizzazione di una nuova procedura che permetta nel rispetto dei principi contabili una migliore gestione delle informazioni necessarie all'adempimento in sinergia con le 
società. Nell'ottica del bilancio consolidato prevedere, nel 2019, l'analisi dell'indebitamento di tutte le società mediante strumenti che permettano a Roma Capitale di avere il controllo delle scelte finanziarie di medio e lungo 
periodo.

In merito alle presunte garanzie prestate da Roma Capitale verso gli Istituti di Credito per i Punti Verdi Qualità (PVQ) e con l’obiettivo di adeguare efficacemente il Fondo Passività Potenziali, attivare le necessarie procedure al 
fine di valutare e ridefinire i rapporti con gli Istituti Bancari coinvolti”
Indicatore: numero di PVQ valutati; numero rapporti ridefiniti

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO FONDI E ACCANTONAMENTI FONDO DI RISERVA Definizione della procedura e controllo correttezza alimentazione e utilizzo del Fondo di riserva in base alle nuove regole definite dal regolamento in istruttoria.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO FONDI E ACCANTONAMENTI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Accantonamento al FCDE del 100% di quanto previsto dal Principio Contabile applicato alla contabilità finanziaria (ALL. 4/2 D.Lgs. 118/2011) ivi compreso la valorizzazione delle perdite rpesunte delle società apparteneneti al 
gruppo Roma Capitale

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

DEBITO PUBBLICO QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI 
E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Attivare nuovo indebitamento solo dopo aver effettuato la verifica di risorse alternative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica. Ricostruzione delle somme accantonate nell'avanzo vincolato (fondi ROMA CAPITALE e GIUBILEO 
STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA) ripianificazione entro il 2018 degli inteventi relativi. Nel corso del 2019 rivisitazione dei meccanismi di gestione dell'avanzo vincolato con impiego prioritario rispetto a nuovo 
indebitamento. 

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO DEBITO PUBBLICO

QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E 
PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Al fine di contenere gli oneri per interessi passivi verifica delle posizioni di mutui da rinegoziare e da sottoporre  agli organi per le ipotesi di estinzione anticipata. Tale attività deve prevedere per ognuno degli anni (2018,2019 e 
2020) una specifica istruttoria anche in assenza di specifiche disposizioni legislative di rinegoziazione o estinzione anticipata agevolata.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

ANTICIPAZIONI FINANZIARIE RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA

Nell'ambito delle azioni tese ad avere una gestione più efficace nella gestione della cassa ed evitare il ricorso all'anticipazione attuare nel corso del 2018 la regolarizzazione dei sospesi di cassa entro i termini di legge e l'utilizzo 
delle somme a destinazione vincolata nel rispetto delle procedure. Entro il 2019 i sospesi di parte spesa dovranno essere eliminati (rivisitazione delle procedure di pagamento degli stipendi e di pagamento anticipato senza 
emissione di mandato di pagamento). Connessa alla gestione di tesoreria c'è quella relativa ai pignoramenti: entro il 2020 almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere dovranno essere estinti.  

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DELLA FINANZA DEL CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Riorganizzazione del perimetro delle partecipazioni in un'ottica di riequilibrio finanziario, ai sensi del D.Lgs. 175/2016 e secondo le modalità e le tempistiche previste dalla D.A.C. 53/2017.
Predisposizione entro il 31/12/2018 di linee guida per la definizione degli obiettivi di riduzione dei costi di funzionamento delle società controllate, finalizzate al ripristino degli equilibri economico-finanziari e al miglioramento 
dell'efficienza operativa delle stesse.
Revisione del sistema di indirizzo e monitoraggio delle attività delle società partecipate, in coerenza con il regolamento per il controllo analogo e con l’aggiornamento del Codice di Corporate Governance  (D.135 del 2005).
Ricognizione completa delle fondazioni partecipate da Roma Capitale in merito a obiettivi,finalità e utilià pubblica e redazione di un piano di riorganizzazione entro il 31.12.2018.
Predisposizione di linee guida di indirizzo per l’applicazione del “Whistleblowing” al fine di garantire la piena attuazione delle disposizioni introdotte nella Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di 
segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”. Indicatore di misurazione ad marzo 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO”

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

SEGRETERIA GENERALE

Il Vice Segretario Generale Vicario, sarà impegnato anche per l'anno 2018 nell'attività di semplificazione, standardizzazione e reingegnerizzazione delle procedure di competenza del Segretariato.
La U.O. Sistema Integrato dei controlli interni (di legittimità e regolarità amministrativa, strategico, di gestione e di qualità) effettuerà anche per l'anno 2018 il controllo specifico su un tema gestionale che verrà individuato dal 
"Piano operativo di controllo" definito con Determinazione Dirigenziale dal Segretario generale.     Revisionare il Regolamento integrato dei contolli interni adottato con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016 del Commissario 
Straordinario con i poteri dell'Assemblea Capitolina, al fine di incrementare e rafforzare il livello di qualità, efficienza e trasparenza di Roma Capitale  nel controllo preventivo e successivo di regolarità amministativa e contabile, 
garantendo tempi certi all'azione amministrativa. Indicatore di misurazione a giugno 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO.
Nell'ambito del processo di progressiva dematerializzazione in atto presso l'Amministrazione di Roma Capitale, la Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici del Segretariato sarà 
impegnata in un'attività di studio volta ad aumentare il livello di efficientamento ed innovazione  organizzativa, focalizzando l'attenzione su alcune linee di attività specifiche. Al fine di procedere ad una semplificazione e 
reingegnerizzazione dei processi deliberativi, il Segretariato procederà all'analisi, allo studio e alla predisposizione di un progetto finalizzato all'individuazione degli interventi necessari alla digitalizzazione dell'intero processo 
deliberativo degli organi di Roma Capitale, nei limiti delle risorse economiche disponibili. Indicatore giugno 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO.

Al fine di garantire l'uniformità dei processi lavorativi e la conformità alle disposizioni legislative la Direzione Supporto Giuridico Amministrativo agli Organi e all'Amministrazione proseguirà le attività legate al processo di revisione 
di Regolamenti  e, nella specifica attività di ricognizione e studio della normativa vigente, garantirà assistenza e supporto alle strutture competenti ratione materiae.Nell'ambito dell'Analisi di impatto della Regolamentazione, di cui 
all'articolo 4 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi di Roma Capitale, verrà predisposto un Regolamento avente ad oggetto la " Disciplina dell'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica 
dell'impatto della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale. Indicatore Luglio 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ORGANI ISTITUZIONALI

riorganizzazione dell'archivio documentale dell'ufficio dell'assemblea capitolina in via della greca, 5 con individuazione dei documenti e della loro tipologia. tutti  gli uffici componenti l'ufficio dell'assemblea capitolina  saranno 
interessati da un'attivita' di esame e individuazione della tipologia della documentazione giacente in archivio,  al fine di  effettuare, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di conservazione dei documenti, gli atti da 
conservare da quelli da inviare al macero. dovranno essere quindi predisposti appositi elenchi tesi ad individuare esattamente gli atti piu' rilevanti che rimarranno nell'archivio, i quali ordinatamente conservati potranno facilmente 
essere reperiti in caso di accesso agli atti.
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Denominazione Obiettivo strategico Denominazione Missione Denominazione Programma Obiettivo Operativo riferito all'Obiettivo Strategico

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

ALTRI SERVIZI GENERALI

L’Avvocatura Capitolina, come ampiamente esposto in sede di definizione del D.U.P. 2017/2019, da ultimo con nota prot. n. RF/2016/82650, è chiamata a svolgere la sua mission istituzionale di tutela degli interessi di Roma  
Capitale ed  esercita, di conseguenza, una funzione di supporto (sia consultiva, sia in sede contenziosa) a beneficio degli Uffici di Roma Capitale in tutti  i campi di attività nei quali essi operano. Per quanto detto, è evidente come 
non sia possibile individuare Obiettivi Strategici, ai quali collegare l’impatto dell’azione dell’Avvocatura, poiché essa è chiamata ad operare a supporto di tutti gli obiettivi  legati alle Missioni/Programmi di Bilancio previsti nelle 
linee programmatiche della Sindaca per il mandato amministrativo 2016/2021.
Si ritiene, tuttavia, opportuno individuare, in aggiunta alle attività tipiche legate alla missione peculiare dell’Avvocatura, un Obiettivo Operativo di particolare rilievo  per il proficuo svolgimento di tali attività, che si definisce come: 
“Riorganizzazione logistica dell’Avvocatura Capitolina, sotto i profili dell’adeguamento funzionale dei locali ove hanno sede gli uffici e gli archivi della Struttura e della razionalizzazione della gestione della massa cartacea 
afferente l’attività della stessa”. Tale obiettivo, reso, oltretutto, assai stringente dall’assoluta necessità di risolvere forti criticità legate alla sicurezza dei luoghi di lavoro, si ricollega all’Indirizzo Strategico n. 1, proprio perché 
ispirato all’ottimizzazione del funzionamento della Struttura e si inquadra all’interno della macro-voce del Piano di Rientro cod. 35 “Altre Manutenzioni”.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E 
PER ASILI NIDO

Edilizia scolastica, in collaborazione con i Dipartimenti SIMU e Patrimonio verrà creato un Grupppo di lavoro per mappare la situazione dei nidi e delle scuole ed elaborare, attuare e monitorare il piano cittadino per l'edilizia 
scolastica, attivando protocolli di collaborazione con la Città Metropolitana e il MIUR per quanto di loro competenza.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO”

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

Nell'ambito della collaborazione al Piano sociale cittadino verranno attuate una serie di azioni coordinate dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici i per favorire la partecipazione dei bambini e dei ragazzi alla vita della città e 
attuare i loro diritti , con iniziative di sistema a livello cittadino e municipale. Il Dipartimento Servizi educativi e scolastici collaborerà per la parte di propria competenza a progettualità quali il  “Rome Music Factory” (che prevede la 
valorizzazione, nelle scuole superiori, dei laboratori musicali, già avviati e consolidati e che costituiscono nel proprio quartiere  un punto di riferimento educativo per tutti gli adolescenti coinvolti in band musicali e per quanti tra 
loro compongono musica e testi originali), valorizzandoli, diffondendoli e integrandoli con le altre azioni previste nel PSC.
 
Il progetto “Estate 2017: Scuole aperte”, che mira ad offrire ai bambini un percorso personalizzato coniugando momenti ludici e didattici, verrà messo a sistema ed ampliato anche agli orari pomeridiani, in collaborazione e sinergia 
con il MIUR, reperendo fondi per la diffusione progressiva su tutto il territorio cittadino dell'apertura delle scuole nel pomeriggio e d'estate, favorendo la partecipazione dei genitori.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO”

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO Sottoscrizione nuovo contratto di servizio Con Risorse per Roma

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO”

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E 
PATRIMONIALI Opere di Edilizia residenziale Pubblica – realizzazione e Manutenzione straordinaria 

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO” (ASSICURARE L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO (MATERNE)  IN BASE 
ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO E LA SUA MANUTENZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Messa in sicurezza: Programma  di verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio di edilizia prescolastica di Roma Capitale- I fase : mappatura  degli edifici
(Indicatore: n. edifici mappati/numero programmato in base alle risorse)

Monitoraggio del materiale contenente amianto e degli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche per garantire agli alunni e alle persone con ridotta mobilità l'accessibilità e la fruibilità, nei limiti delle risorse 
economiche disponibili.
(Indicatore: N. edifici scolastici monitorati /numero edifici scolastici programmati).

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO” (ASSICURARE L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE SCOLASTICO (ELEMENTARI E MEDIE) 
IN BASE ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO E LA SUA 
MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO

ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA

Messa in sicurezza: Programma  di verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio di edilizia prescolastica di Roma Capitale- I fase : mappatura  degli edifici
(Indicatore: n. edifici mappati/numero programmato in base alle risorse)

Monitoraggio del materiale contenente amianto e degli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche per garantire agli alunni e alle persone con ridotta mobilità l'accessibilità e la fruibilità, nei limiti delle risorse 
economiche disponibili.
(Indicatore: N. edifici scolastici monitorati /numero edifici scolastici programmati).

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO” (ASSICURARE L’IMPLEMENTAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE RIFERITO AGLI ASILI NIDO  IN BASE 
ALLE ESIGENZE DEL TERRITORIO E LA SUA MANUTENZIONE E 
MESSA IN SICUREZZA)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E 
PER ASILI NIDO

Messa in sicurezza: Programma  di verifica di vulnerabilità sismica del patrimonio di edilizia prescolastica di Roma Capitale- I fase : mappatura  degli edifici
(Indicatore: n. edifici mappati/numero programmato in base alle risorse )
Monitoraggio del materiale contenente amianto e degli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche per garantire agli alunni e alle persone con ridotta mobilità l'accessibilità e la fruibilità, nei limiti delle risorse 
economiche disponibili.
(Indicatore: N. edifici scolastici monitorati /numero edifici scolastici programmati).

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO” (RIQUALIFICAZIONE E AMMODERNAMENTO 
DELLE AREE MERCATALI)

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI

Monitoraggio attuazione progetti riqualificazione /ammodernamento
(Indicatore: report quadrimestrali  validati Direttore Dipartimento)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI

ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI 
NEL SETTORE CULTURALE

Sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio in quanto il precedente, approvato con D.G.C. n. 265/2003 ne stabiliva la durata fino al 31.12.2007 e all'art. 10 si prevedeva il rinnovo con apposito provvedimento.
Indicatori di monitoraggio: 1. delibera di approvazione del nuovo contratto di servizio.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA

SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE
Costituzione di un gruppo di lavoro deputato alla formulazione di nuovi indirizzi programmatici e linee guida per il nuovo contratto di servizio con AMA S.p.A.per la gestione dei servizi funebri e cimiteriali. Potenziamento delle 
attivià di controllo e monitoraggio dei servizi resi.
Indicatori di monitoraggio: 1. delibera di approvazione del nuovo contrato di servizio.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

POLITICHE PER IL LAVORO E LA 
FORMAZIONE PROFESSIONALE

FORMAZIONE PROFESSIONALE Realizzazione di corsi di giardinaggio rivolti alla cittadinanza per un sano sviluppo culturale relativamente alle tematiche ambientali volte a sviluppare il senso di identità ed appartenenza al territorio.
Indicatori di monitoraggio: 1. numero dei partecipanti al corso.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

AGRICOLTURA, POLITICHE 
AGROALIMENTARI E PESCA

SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL 
SISTEMA AGROALIMENTARE

Adempimenti demandati alla gestione delle aziende agricole “Castel di Guido” e “ Tenuta del Cavaliere" che afferiscono all’acquisizione di servizi, forniture e lavori utili alle ordinarie attività poste in essere. Indicatori di 
monitoraggio: 1. attuazione Linee di indirizzo.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO”

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE

STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) del Comune di Roma, quale strumento di riferimento per il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e per la costituzione dell'ANNCSU e dell'ANPR
Tale obiettivo è finalizzato a garantire l'uniformità tra gli indirizzi presenti in ANNCSU (Archivio Nazionale dei Numeri Civici e delle Strade Urbane) e quelli  presenti in ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente).   A tal 
fine proseguirà l'attività volta ad allineare i n.c. presenti in anagrafe con quelli dell'archivio toponomastico, attraverso la convalida dei n.c. sanabili ovvero l'avvio di procedure volte a regolarizzare le posizioni anagrafiche. 
Nel triennio 2018-2020 si prevede di realizzare la revisione dei numeri civici di sei Municipi
Saranno avviate, inoltre, le attività finalizzate a validare le attuali coordinate geografiche dei n.c.
Nel 2018 si prevede di effettuare una rilevazione a campione su 1.000 n.c. per verificare la bontà dellattuale georeferenziazione 

Realizzazione 1° Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni
Nel 2018 si prevede di realizzare le interviste relative al campione estratto da Istat (salvo indisponibilità o irreperibilità di alcuni rispondenti)

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE ORGANI ISTITUZIONALI

Ob_Op1 Evoluzione del sistema di accesso ai servizi on line dell'Amministrazione con una unica chiave SPID (Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale), con graduale superamento del sistema di identificazione 
tramite PIN e conseguente razionalizzazione della spesa.
Indicatore di misurazione a dicembre 2018: CONCLUSO/NON CONCLUSO

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO 
DESTINATE ALL’EQUILIBRIO STRUTTURALE ECONOMICO-
FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 
LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Razionalizzazione ed efficientamento della gestione delle risorse umane e strumentali assegnate, attraverso la riduzione degli Uffici di autoamministrazione.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO 
DI RIFERIMENTO” ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA Analisi dei fabbisogni formativi del personale soggetto a rotazione  e definizione del progetto formativo entro il 30/04/2018 e somministrazione della formazione al personale oggetto di rotazione entro il 31/12/2018.
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3.1.3 Gli obiettivi Individuali. La pianificazione esecutiva 2018 – 2020. 

Il collegamento tra il livello strategico della programmazione e il livello della pianificazione esecutiva è assicurato 
dalla sezione operativa del DUP. In quella sede vengono individuati nell’ambito dei singoli programmi di spesa gli 
obiettivi operativi, sulla base dei quali nel PEG saranno definiti gli obiettivi gestionali per ogni centro di 
responsabilità dirigenziale.  

L’anello di congiunzione garantito dalla sezione operativa, consente di misurare il grado di conseguimento degli 
obiettivi PEG, sulla base dell’andamento degli indicatori di risultato e dei dati di controllo di gestione, per risalire 
poi verso i livelli più elevati della programmazione alla verifica, grazie al controllo strategico, dell’attuazione degli 
obiettivi strategici e all’efficacia delle politiche attuate. 

Il PEG rappresenta, per ogni struttura apicale, l’attività di sviluppo prevista con orizzonte triennale e l’attività 
corrente riferita all’anno in corso. All’interno di ogni struttura (cd. Programma) sono definiti per ogni centro di 
responsabilità gli obiettivi individuali relativi all’ambito di diretta responsabilità. Tali obiettivi sono posti in 
collegamento con il DUP attraverso il richiamo all’obiettivo operativo e al programma di spesa, sono pianificati in 
relazione all’attività da svolgere per l’anno in corso, ma sono collegati anche ai risultati previsti per le altre due 
annualità del triennio.  Per ogni obiettivo è inoltre previsto un indicatore di risultato che, a fine anno consentirà 
un’attendibile verifica del grado di realizzazione. 

Per ogni centro di responsabilità sono inoltre definite le risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite per il 
conseguimento degli obiettivi pianificati. 

Come già rappresentato, nel perimetro di misurazione e valutazione della performance rientrano ovviamente 
anche gli obiettivi definiti nel Piano anticorruzione e trasparenza. Tuttavia il PEG, per motivi esclusivamente 
redazionali, no cala tali obiettivi nei centri di  responsabilità, ma prevede un espresso richiamo a quanto definito 
nel Piano, ribadendo che tali obiettivi rientrano a tutti gli effetti tra quelli da conseguire nel periodo di riferimento.  

3.2 L’attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e Piano Triennale per la Trasparenza ed Integrità e di ogni altra misura 
finalizzata alla semplificazione amministrativa. (PTPCT 2018–20). 

Roma Capitale, ai sensi della Legge 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (di seguito PTPCT). 

L’adozione del Piano, oltre che adempimento ad un obbligo di legge, costituisce un efficace strumento per la 
diffusione della cultura della legalità e dell’Integrità, nonché una preziosa occasione di confronto con la 
cittadinanza e con gli stakeholders su tali temi. 

Il Piano, a partire dall’anno di prima adozione è stato oggetto di un’attività di costante aggiornamento, 
affinamento ed implementazione. Il Piano 2018 – 2020 è stato pertanto redatto in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, così come modificato ed implementato dai recenti interventi del legislatore e dalle linee 
guida adottate dall’A.N.AC., tenendo conto della “Comunicazione della Commissione europea COM/2003/0317” 
con specifico riferimento ai principi individuati per potenziare la lotta alla corruzione. 

Il Piano, essendo finalizzato alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, si rifà al concetto di Maladministration,  che 
ha accezione più ampia del concetto di corruzione penalmente rilevante. Ci si riferisce a tutte le situazioni in cui, 
nel svolgimento dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato al 
fine di ottenere vantaggi a favore della sua sfera personale. 

Il Piano si prefigge, in continuità con gli anni precedenti, il perseguimento delle seguenti finalità: 

a) definire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione, in modo da ridurre le opportunità che 
favoriscono i casi di corruzione e aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; 

b) consolidare il collegamento tra Anticorruzione – Trasparenza – Performance, nell’ottica di una più ampia 
gestione del rischio istituzionale; 

c) semplificare le attività dell’amministrazione ed accrescere gli strumenti di controllo sociale diffuso; 

d) sistematizzare le attività volte a dare concreta attuazione al nuovo istituto dell’Accesso Civico Generalizzato. 

e) Superare la logica adempimentale delle misure anticorruzione e sviluppare al contempo le azioni positive 
progettate e realizzate nelle precedenti annualità. 
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I contenuti del Piano, come previsto dalla L. 190/2012 sono strettamente collegati ed integrati, con la 
programmazione strategico-operativa e con Piano della Performance di Roma Capitale. 

Nelle le linee programmatiche della Sindaca per il mandato amministrativo 2016-2021 trovano particolare enfasi 
gli obiettivi di Trasparenza e Legalità che rappresentano punti chiave e trasversali rispetto dell’intera strategia di 
mandato e ambiti prioritari di monitoraggio e verifica del raggiungimento della performance di Ente. 

Lo stesso Documento Unico di Programmazione 2018-2020, in attuazione delle linee programmatiche, prevede 
alcuni obiettivi riferibili alle attività di prevenzione della corruzione e di miglioramento dei livelli di trasparenza, 
che riguardano il contrasto all’evasione delle entrate tributarie, la trasparenza e semplificazione dei processi, da 
attuarsi mediante progressiva digitalizzazione deli processi dell’Amministrazione e la lotta all’abusivismo 
commerciale, pubblicitario ed edilizio. 

Per quanto sopra in attuazione dell’obiettivo strategico “Efficiente ed efficace monitoraggio del rispetto delle 
disposizioni su anticorruzione e trasparenza” è stato definito il piano di attività 2018 di seguito rappresentato: 
 

N Azioni prioritarie Descrizione Peso  Risultato atteso 

1 Intervento 
trasversale 

Implementazione di 
un sistema di 
governance degli 
affidamenti di Roma 
Capitale 

Implementazione di un sistema informativo che permetta 
di gestire e monitorare l'andamento degli appalti di Roma 
Capitale dalla fase di programmazione alla fase di 
liquidazione (pubblicazione gara, aggiudicazione, 
esecuzione del contratto, liquidazione) 

20 
Sistema informativo di raccolta e 
gestione delle informazioni relative agli 
affidamenti di Roma Capitale 

2 

Interventi 
anticorruzione 

Implementazione 
delle misure di 
prevenzione 

Efficientamento delle procedure relative ai controlli sulle 
dichiarazioni rilasciate ai sensi dell'art. 1 commi 9, lett. e, 
della legge 190/2012, attraverso l'adozione di una 
piattaforma informatica - strutturata mediante l'interazione 
dei sistemi informativi già in uso da Roma Capitale - di 
ausilio alle verifiche sulla veridicità delle suddette 
dichiarazioni 

5 

Miglioramento dei livelli di attuazione 
delle misure di prevenzione. Adozione 
di una piattaforma informatica di ausilio 
alle verifiche sulla veridicità delle 
dichiarazioni ricevute ex art.1 comma, 
lett. e legge 190/2012 

3 Promozione della 
cultura della legalità 

Azioni di sensibilizzazione con la società civile. Progetto 
di collaborazione tra gli Uffici educativi e scolastici 
capitolini, l'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio e la Città 
Metropolitana, al fine di diffondere la cultura della legalità 
coinvolgendo le ragazze e i ragazzi e le loro famiglie 

5 Diffondere tra la popolazione giovanile 
locale i principi della legalità 

4 

Vigilanza 
sull'attuazione delle 
misure di 
prevenzione 

Monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di 
prevenzione inserite nel Catalogo dei processi e nel 
Registro dei rischi vigente. 

10 Osservanza del PTPCT. 

5 Gestione del rischio 

Allineamento della precedente mappatura alle modifiche 
organizzative apportate alla macrostruttura capitolina con 
D.G.C. 222/2017. Mappatura dei processi, della 
rilevazione e della valutazione del rischio e del relativo 
trattamento in continuazione del lavoro avviato, in 
ottemperanza alle disposizioni della Determinazione 
A.N.AC. n. 12 del 28/10/2015 e del PNA 2016 

15 Catalogo dei processi e Registro dei 
rischi 

6 Formazione in house 

Percorsi  in-house training finalizzati alla corretta 
applicazione del modulo metodologico da utilizzare per la 
valutazione del rischio e per l'individuazione delle relative 
misure. Approfondimento sul tema "La rotazione come 
misura organizzativa". Focus group volti al superamento 
delle criticità relative all'attuazione della misura e 
all'eventuale individuazione delle possibili misure 
alternative alla rotazione. 

10 

Superamento delle criticità legate 
all'attuazione della normativa in materia 
di anticorruzione. Miglioramento dei 
livelli di conoscenza della materia. 
Progressivo aumento delle capacità di 
utilizzo degli strumenti utilizzati (es: 
misure di prevenzione, tabelle, 
modulistica...). 

7 

Monitoraggio delle 
attività di formazione 
del Corpo di Polizia 
Locale 

Monitoraggio sullo stato di attuazione delle attività di 
formazione programmate e verifica dell’efficacia delle 
azioni intraprese 

5 

Superamento delle criticità legate 
all’attuazione della misura di 
prevenzione afferente la rotazione del 
personale 

8 
Interventi 
Trasparenza e 
Accessibilità 

Pubblicazioni 
obbligatorie e 
contrattualistica 

Sviluppo e miglioramento dei livelli di trasparenza in 
materia di procedimenti amministrativi e contrattualistica. 15 

Pubblicazioni costantemente 
aggiornate sulla descrizione dei 
procedimenti amministrativi delle 
Strutture Territoriali e Centrali e 
pubblicazione degli appalti attraverso 
piattaforma informatica alimentata dalle 
differenti stazioni appaltanti dell'Ente. 

9 
Accesso Civico 
semplice e 
generalizzato 

Attuazione dell'Accesso Civico, miglioramento dei livelli di 
conoscenza dell'istituto e realizzazione del Registro degli 
Accessi informatizzato 

15 Registro degli Accessi Informatizzato e 
migliore conoscenza dell'Istituto 

Il suesposto piano delle attività, è integrato dalla pianificazione di ciascuna dei 9 obiettivi, con l’individuazione 
delle strutture competenti, dei pesi percentuali, delle azioni da compiere, delle scadenze e dei risultati da 
realizzare per il 2018.   
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Per la pianificazione esecutiva relativa a detti obiettivi si rimanda all’allegato 5 del PTPCT 2018-2020 pubblicato 
su amministrazione trasparente del sito istituzionale.  

Il grado di complessiva attuazione del Piano costituisce elemento rilevante ai fini della performance di Ente; al 
contempo il puntuale rispetto degli adempimenti specificamente attribuiti alle singole strutture concorre alla 
valutazione della performance organizzativa e individuale, sulla base degli esiti del monitoraggio disposto dal 
Responsabile e delle verifiche dell’Organismo Indipendente di Valutazione. 

3.3 Il raggiungimento di risultati d’incremento programmati e disposti dalla normativa in 
materia di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e all’incremento 
e miglioramento dei servizi. 

Roma capitale persegue il raggiungimento di risultati d’incremento in materia di efficienza, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa e all’incremento e miglioramento dei servizi, contemperando due direttrici 
di azioni.  

La prima direttrice è volta all’innovazione della macchina amministrativa in termini di digitalizzazione, trasparenza 
e semplificazione dei servizi resi all’utenza; la seconda direttrice ricerca progressivi miglioramenti nell’efficienza 
ed efficacia dei processi e degli output lavorativi quotidianamente erogati dalle strutture capitoline. 

3.3.1 L’agenda Digitale di Roma Capitale 

Nell’ambito della prima direttrice di interventi spicca Agenda Digitale che il programma di riferimento per l’azione 
di Roma Capitale nell’ambito della trasformazione digitale della macchina amministrativa, e dei servizi verso il 
cittadino, le imprese e, in generale, di tutti i fruitori dei servizi di Roma Capitale. 

L’Agenda Digitale di Roma Capitale ha come riferimento il terzo piano nazionale Open Government, la Strategia 
per la Crescita Digitale e la Strategia per la Banda Ultra-larga e richiama i contenuti dell’Agenda Digitale del 
Lazio, oltre che i Programmi Operativi Nazionali (PON Città Metropolitane e PON Governance e Capacità 
Istituzionale); individua, inoltre, cinque obiettivi strategici, che riguardano la trasparenza e l’accessibilità 
dell’amministrazione, anche in termini di partecipazione civica ai processi decisionali, l’offerta di servizi pubblici 
digitali ai cittadini e alle imprese, il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi interni 
all’amministrazione, la crescita sociale abilitata dalla diffusione della cultura digitale e il ruolo di Roma Capitale 
come laboratorio nazionale d’innovazione. 

L’architettura di riferimento individuata come funzionale al raggiungimento di tali obiettivi è la Casa Digitale del 
Cittadino, che vede il nuovo portale istituzionale come punto di accesso orientato ad offrire strumenti facilmente 
utilizzabili per fruire dei dati e dei servizi di Roma Capitale e per favorire la partecipazione anche online. 

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso azioni che si articolano in quattro macro-aree d’intervento, che riguardano 
rispettivamente l’Open Government, le competenze digitali, i servizi digitali e i relativi processi e le infrastrutture 
per la connettività. In relazione agli interventi di ciascuna area vengono definiti indicatori di realizzazione, di 
impatto e risultato attesi. Gli obiettivi connessi ad Agenda Digitale hanno preso avvio nel 2017, con 
l’individuazione di 4 progetti trasversali di innovazione:  

a) La realizzazione del Portale di Roma Capitale che prevede la pubblicazione delle informazioni in un’ottica 
orientata al cittadino; 

b) La realizzazione del nuovo Portale Open Data   

c) La Realizzazione della Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) quale sistema unico cartografico di Roma 
Capitale, in cui realizzare l’assessment del patrimonio informativo e la certificazione dei dati cartografici.  

d) La creazione della Piattaforma Unica di Segnalazione Multicanale per garantire la gestione integrata e 
completa dell'intero flusso di trattamento e tracciatura delle segnalazioni indirizzate dai cittadini 
all'Amministrazione, tramite una piattaforma unica fruibile da web anche tramite dispositivi mobili e coerente 
con la web identity del nuovo portale istituzionale; 

A consuntivo 2017 i risultati ottenuti possono considerarsi molto importanti, non solo in relazione agli obiettivi 
sopra definiti, i quali peraltro sono stati realizzati nella quasi totalità, ma anche per l’avvio di una modalità di 
lavoro, finora scarsamente praticata presso l’Amministrazione, assimilabile al Project management di tipo 
aziendale.   
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La modalità di governo dell’Agenda Digitale di Roma Capitale prevede un ciclo annuale di monitoraggio, verifica 
e rimodulazione e/o miglioramento della pianificazione, che viene garantito attraverso il concorso di diversi attori: 

 La Cabina di Regia, incardinata nella Direzione Generale dell’Ente che individua annualmente, di 
concerto con l’Organo di indirizzo politico, I progetti trasversali prioritari e li affida ad un Responsabile di 
Progetto. 

 Il Responsabile di Progetto a cui è affidato il compito e la responsabilità della realizzazione complessiva 
delle attività pianificate, che opera in stretto collegamento con la Cabina di Regia, ed esercita il ruolo di 
impulso, indirizzo e monitoraggio dell’andamento del progetto, al fine di assicurarne la realizzazione.  

Il Responsabile coordina la pianificazione degli obiettivi trasversali, attribuisce le competenze alle altre strutture 
che supportano le attività, monitora e riferisce periodicamente sullo stato di avanzamento dei progetti e 
rendiconta a consuntivo sul risultato conseguito.  

Data la complessità e l’articolazione di detti progetti trasversali, si è ritenuto opportuno individuare anche dei 
soggetti responsabili di specifici obiettivi correlati al progetto. Tali soggetti c.d. Sub-responsabili, svolgono, 
limitatamente all’obiettivo di competenza, gli stessi compiti del Responsabile di Progetto, supportando, inoltre 
quest’ultimo nel monitoraggio delle attività e nella rendicontazione complessiva del progetto. 

A tutte le altre strutture che concorrono alla realizzazione delle attività pianificate spetta di attuare le indicazioni 
date dal Responsabile e dal Sub-responsabile, segnalare eventuali criticità, proporre eventuali soluzioni e 
attestare la piena attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni.  

La modalità di lavoro sopra presentata ha consentito a fine 2017 di realizzare nella quasi totalità i 4 progetti 
prioritari, permettendo all’Amministrazione di definire nuovi obiettivi da conseguire nel 2018.  

I Risultati 2017: 

Progetto Nuovo Portale Istituzionale 

Il progetto è volto alla realizzazione del nuovo portale in coerenza con i requisiti previsti dalle linee guida AgID e 
con il programma Agenda Digitale di Roma Capitale, in particolare  per quanto riguarda l’accessibilità ai 
contenuti e ai servizi online. 

L’attività è stata coordinata dal Dipartimenti Comunicazione e Innovazione Tecnologica che hanno programmato 
e coordinato il piano di attività finalizzato alla definizione della nuova organizzazione dell'informazione e alla 
gestione delle modalità di rappresentazione dei contenuti del nuovo portale. 

Nella prima parte dell’anno si è proceduto alla revisione completa dell’architettura dell’informazione del Portale 
sulla base del content inventory effettuato, alla classificazione, revisione ed eventuale riscrittura dei contenuti, 
alla ricostruzione della nuova Tassonomia e all’indirizzamento dei contenuti nelle aree tematiche del nuovo 
Portale. 

Si è inoltre proceduto all’editing e al riposizionamento dei primi contenuti “Servizi e Info Pratiche”, giungendo a 
maggio 2017 alla pubblicazione del Sito Alpha - prototipo ai fini della consultazione pubblica e raccolta feedback. 
In questa fase si è dato corso all’implementazione delle varianti richieste a seguito della consultazione pubblica e 
alla definizione e implementazione delle funzionalità richieste per la sezione Partecipa; 

Si è completato l’editing e il riposizionamento dei contenuti relativi alle nuove sezioni e alle nuove aree 
tematiche. Nell’ultima parte dell’anno si è provveduto alla realizzazione delle attività propedeutiche alla 
pubblicazione Sito Beta, ufficialmente aperto al pubblico in data 8/2/2018, che prevedono il graduale 
completamento, a seguire, del caricamento di tutti i contenuti sul nuovo Portale e l’adeguamento del look and 
feel di tutti i servizi online. 

Portale OPEN DATA 

Nel corso del 2017 il Comune di Roma ha definito un accordo con la Regione Lazio mirante al riuso della sua 
piattaforma open data.  

Alla luce di detto accordo, si è proceduto all’analisi funzionale ed architetturale dell’attuale Portale Open Data del 
Comune di Roma, a quella dei requisiti funzionali ed architetturali del nuovo Portale Open Data del Comune di 
Roma. Sulla base delle risultanze merse è stata realizzata la Gap Analysis allo scopo di definire lo scostamento 
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tra l’attuale portale open data di Roma Capitale e le specifiche progettuali che sono state definite per il portale 
open data previsto.  

In seguito alla definizione dei requisiti funzionali del nuovo portale Open Data, ricavati attraverso l’analisi del 
portale della Regione Lazio, è intenzione del Comune riprodurli fedelmente. L’attività di realizzazione della 
versione Alpha si è esaurita pertanto con la presa d’atto che le funzionalità del codice sorgente consegnato dalla 
Regione coincidevano con le funzionalità desiderate.  

Nel corso dell’analisi della versione Alpha sono sopraggiunti nuovi requisiti. In particolare, è sorta l’esigenza di 
integrare tale versione all’ambiente Entando, già adottato per il portale istituzionale. Tale requisito ha motivato 
l’estensione già detta della “gap analysis”, portando alla stesura di un documento di dettaglio nel quale sono stati 
definiti i nuovi requisiti architetturali hardware e software della versione Beta.  

Strettamente collegato al Progetto OPENDATA è l’obiettivo “Sistema unico di misure/indicatori a supporto delle 
attività di pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente - Integrazione con il Progetto DARCAP coordinato da 
ISTAT nell'ambito del SISTAN”. 

In tale ambito le attività svolte nel 2017 hanno consentito la Definizione di un Piano di fattibilità per l'integrazione 
del modulo "Indicatori elementari, composti, indici contabili" del sistema SAP Performance Management con le 
risultanze del Censimento degli archivi amministrativi delle Strutture di Linea. 

Con riferimento all’altro obiettivo collegato “Sistema unico di misure/indicatori a supporto delle attività di 
pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente e del portale Open Data - Implementazione modulo SAP PM” 
nel corso del 2017 si è dato corso alla formazione dei referenti presso le strutture interessate per l’utilizzo del 
relativo modulo SAP, alla revisione degli di indicatori di tutte le strutture di linea ed al caricamento di detti 
indicatori nel sistema. Al 31dicembre il risultato conseguito è in linea con le attività pianificate. 

Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) 

È stata rilasciata (al momento solo per utilizzo interno all’Amministrazione) la Nuova Infrastruttura Cartografica 
per il popolamento da parte delle diverse strutture titolari di basi di dati georeferenziati. Lo sviluppo e la 
manutenzione di tale infrastruttura, che dovrà costituire il sistema cartografico “master” dell’Amministrazione, 
sono compresi nell’ambito del contratto del Sistema Informativo Territoriale. 

Sistema Unico di Segnalazione (SUS) 

È stato realizzato e sottoposto alla valutazione della cittadinanza il prototipo del Sistema Unico di Segnalazione, 
che dovrà razionalizzare e integrare i servizi attualmente erogati da tre diverse piattaforme (SGR, Io_Segnalo e 
SIDU). Da valutare la possibile integrazione ulteriore con una piattaforma unica di gestione multicanale della 
relazione con il cittadino (Citizen Relationship Management) che includa servizi come lo 060606, i canali social di 
Roma Capitale e il sistema degli sportelli fisici. 

Le attività pianificate per il 2018: 

Alla luce dei risultati conseguiti nel corso del 2017 sono state pianificate le attività da realizzare per il 2018. In 
alcuni casi tale attività riguarda la prosecuzione dei progetti trasversali 2017, in altri casi delinea l’avvio di nuovi 
progetti:   

Nuovo Portale Istituzionale 

Il completamento delle attività finalizzate al rilascio del Nuovo Portale in versione definitiva prevede la 
conclusione della migrazione dei contenuti alla nuova architettura dell’informazione e l’adeguamento dei servizi 
al cittadino erogati on line alle linee guida AGID in relazione alle tematiche di look&feel e accessibilità. 

L’obiettivo finale è di avere un Portale Istituzionale che costituisca  il primo punto di contatto tra il cittadino e 
l’Amministrazione.  Pertanto il rinnovato Portale  non si limiterà a rappresentare  i servizi erogati attraverso un 
layout moderno e maggiormente fruibile, ma sarà il luogo di incontro per un rinnovato processo di dialogo tra le 
esigenze della cittadinanza e la qualità dei servizi erogati on line 

Piattaforma Gestione Documentale (GED)  

In quest’ambito è prevista l’attività finalizzata all’evoluzione della piattaforma documentale (GED) secondo 
quanto previsto dalla memoria di Giunta n. 46/2017. In particolare il progetto è volto a superare il vigente 

37



 
 

Piano della performance 2018-2020  
 

frazionamento in AOO del sistema in uso presso Roma Capitale, ad individuare il soggetto, in ossequio DPR 
445/2000, competente alla tenuta del protocollo informatico, alla gestione dei flussi documentali e degli archivi e 
alla governance dei relativi servizi nelle more della creazione dell’unica AOO di Roma Capitale. 

Assessment dei sistemi e dei processi ICT 

Lo scopo primario di tale attività è quello di individuare lo stato attuale dei sistemi informativi a supporto delle 
attività dei Dipartimenti, le eventuali criticità ed esigenze evolutive degli stessi, determinandone modalità, costi, 
benefici e priorità. Tra le informazioni da acquisire è dato, inoltre, rilievo ai dati prodotti, sia con riferimento agli 
Open Data che agli Archivi Amministrativi. 

L’Assessment vero e proprio è preceduto da un censimento sullo stato dei sistemi gestiti dal Dipartimento 
Innovazione Tecnologica finalizzato a fornire il patrimonio conoscitivo di partenza da integrare con le rilevazioni 
presso le strutture. 

 

3.3.2 Efficienza ed Efficacia nei processi e negli output lavorativi quotidiani. La Matrice Servizi/Indicatori 

Roma Capitale ha avviato, a partire dal 2012, la misurazione dei livelli di efficienza ed efficacia dei servizi 
stabilmente erogati dalla macrostruttura, tesi a soddisfare, in modo diretto e/o indiretto, le esigenze della 
cittadinanza.   

In questo l’Amministrazione opera in piena coerenza con quanto prescritto nelle Linee guida pubblicate nel 2017 
dal Dipartimento Funzione Pubblica, sui criteri di misurazione della performance delle amministrazioni pubbliche, 
le quali non si riferiscono solo ai servizi c.d. finali, quelli cioè che soddisfano direttamente l’utenza, ma prendono 
in considerazione anche i servizi strategici, di amministrazione generale e di regolazione.  

Tali funzioni sono di supporto agli uffici e servizi che erogano i servizi finali; pertanto l’efficienza ed efficacia di tali 
funzioni, in quanto influente sulla determinazione delle condizioni in cui i servizi finali sono resi, vanno 
adeguatamente misurate. 

Come detto Roma si è mossa con largo anticipo, mappando le attività svolte da tutte le strutture capitoline e  
individuando, per ogni struttura organizzativa, un set di attività principali, che costituiscono i servizi tipici erogati 
(STE) di ogni unità. Di norma ogni centro di responsabilità è associato ad un STE, ma vi sono casi in cui ad un 
centro di responsabilità sono associati più servizi. 

I livelli di efficienza ed efficacia conseguiti per ogni servizio tipico erogato sono misurati attraverso la c.d. Matrice 
Servizi/Indicatori.  

Sono misurate attraverso la Matrice non solo le strutture che erogano i servizi finali, ma anche quelle di supporto 
e di staff. La logica sottesa è quella “fornitore-cliente” seconda la quale ogni realtà organizzativa fornisce, per 
quanto di sua competenza, un servizio grazie al quale concorre pro-quota all’erogazione dei servizi alla 
collettività e dunque alla performance organizzativa di Roma Capitale. 

La finalità dello strumento non è quella di comparare i livelli di efficienza ed efficacia di strutture diverse nè di 
fornire misurazioni in valori assoluti, quanto piuttosto di rilevare, il miglioramento, il mantenimento o il 
peggioramento di tali livelli rispetto all’esercizio precedente, attraverso la rilevazione dell’andamento di indici di 
produzione e assorbimento delle risorse. 

Nella matrice sono riportati anche dati relativi alle risorse umane e finanziarie impiegate per lo svolgimento delle 
attività. Tale aspetto è particolarmente rilevante, dal momento che consente di porre in relazione l’attività svolta 
con le risorse impiegate, evindenziandone lo scostamento (positivo o negativo) rispetto all’anno di riferimento.  

Tale strumento a fine anno consente di misurare i livelli di efficienza ed efficacia conseguiti rispetto all’esercizio 
precedente, evidenziano i servizi che hanno registrato le maggiori criticità prestazionali.  

Tali rilevazioni, oltre ad essere incluse nella misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale, consentono al dirigente di avere un feedback sulle attività più critiche e di approntare le necessarie 
soluzioni organizzative. 

In questa sede si ritiene opportuno rappresentare la struttura della matrice, rinviando l’illustrazione dettagliata 
delle modalità e dei criteri di calcolo della matrice ai documenti tecnici allegati al presente Piano:  
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Gli indicatori elementari da cui si desumono gli indici composti delle dimensioni della matrice, sono inclusi nella 
Batteria Unica Indicatori (BUI) di ogni struttura e sono quantificati sia nei valori previsionali che in quelli di 
consuntivo nel Rendiconto Finanziario annuale.  

Gli Indici composti della matrice (colonna D), possono coincidere con singoli indicatori semplici, o essere 
determinati, attraverso algoritmi (Somma e Rapporti) degli indicatori stessi.  

Per ogni indice composto nella colonna (G) viene calcolato il rapporto tra valore di consuntivo e valore di target. 

Attraverso una serie di algoritmi che mettono in relazione i risultati di efficienza ed efficacia con il peso 
attribuito alle due dimensioni si perviene ad un indice sintetico della performance del servizio (colonna M). 

3.4 Esiti positivi dei controlli interni attivati presso l’Ente. 
Roma capitale, recependo le prescrizioni del D.L. 174/2012, ha adottato con D.C.S. 37/2016 il Regolamento del 
sistema integrato dei controlli interni, il quale disciplina il sistema integrato dei controlli dell’Amministrazione, i 
principi ed i criteri generali ai quali lo stesso deve conformarsi nonché le finalità dei soggetti che vi partecipano, 
individuando gli strumenti a loro disposizione e le metodologie da applicarsi. 

Il Sistema dei controlli interni opera in modo integrato, coordinato e sinergico, conformemente al Regolamento di 
Contabilità, al Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi ed agli strumenti di pianificazione e 
programmazione vigenti, a garanzia dell’economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della 
gestione complessiva dell’Ente e della performance, anche in relazione al funzionamento degli Organismi esterni 
partecipati. 

il sistema dei controlli opera inoltre in stretta sinergia e a supporto della prevenzione del fenomeno della 
corruzione, in attuazione dei seguenti princìpi: 

 distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;  
 legalità e buon andamento dell’azione amministrativa;  
 congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti;  
 garanzia della qualità dei servizi erogati;  
 divieto di aggravamento dell’azione amministrativa;  
 condivisione e integrazione tra le forme di controllo;  

 pubblicità e trasparenza dei risultati del controllo . 

Il sistema dei controlli adottato da Roma Capitale è articolato nelle seguente forme di controllo : 

 controllo strategico, per la valutazione dell’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei 
piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di 
congruenza tra obiettivi predefiniti e risultati conseguiti; 

 controllo sugli equilibri finanziari per assicurare il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della 
gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa; 

39



 
 

Piano della performance 2018-2020  
 

 controllo di gestione finalizzato a verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra 
obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati; 

 controllo della qualità dei servizi, per rilevare il livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati in 
termini di qualità erogata e percepita, sia direttamente sia mediante organismi esterni, al fine di 
soddisfare le aspettative e le esigenze degli utenti. 

 controllo analogo sugli enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate non quotate che 
compongono il Gruppo Amministrazione pubblica di Roma Capitale per verificarne l’efficacia, l’efficienza 
e l’economicità, attraverso l’approvazione degli strumenti di programmazione e pianificazione strategica, 
l’affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali e il controllo dello stato di attuazione degli stessi; 

 controllo di regolarità amministrativa e contabile, per garantire la regolarità tecnica e contabile degli atti, 
nella fase preventiva di formazione e nella fase successiva, secondo i principi generali di revisione 
aziendale; 

Le prime 4 forme di controllo vengono impiegate in modo integrato dall’Amministrazione per verificare il corretto 
svolgimento del ciclo della performance dell’Ente.  

Il controllo strategico consente di monitorare il grado di attuazione del DUP e per tale via l’adeguatezza 
dell’azione amministrativa volta alla realizzazione delle linee programmatiche.  

Il controllo di gestione ed il controllo sugli equilibri finanziari garantiscono un costante monitoraggio del rispetto 
dei vincoli economici e finanziari nello svolgimento dell’attività gestionale, consentendo di attuare eventuali azioni 
correttive in corso d’opera. 

Il controllo sulla qualità dei servizi è strumento utile a verificare il conseguimento dei risultati 
dell’amministrazione, in termini di servizi erogati e di soddisfazione dell’utenza. Tale forma di controllo, come 
vedremo, è particolarmente utile ai fini della misurazione dell’ambito della performance di Ente di cui al 
successivo paragrafo 2.5. 

Il controllo sugli enti ed organismi strumentali, aziende e società partecipate non quotate si sostanzia 
nell’esercizio di forme di controllo analoghe a quelle appena descritte sugli organismi del Gruppo Roma Capitale. 

Se dunque i suesposti controlli consentono un concreto monitoraggio dell’efficienza, efficacia, economicità e 
qualità dell’azione dell’Ente e del Gruppo, sotto il profilo, egualmente importante, della verifica della legalità e 
della regolarità tecnica e amministrativa, risultano importanti i controlli di regolarità amministrativa e contabile. 

Tra tali forme di controllo rileva il controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147 del TUEL, che 
finalizzato ad acquisire elementi di certezza e regolarità delle procedure amministrative svolte con riferimento 
alla conformità ai principi dell’ordinamento, alla legislazione vigente in materia, allo statuto ed ai regolamenti di 
Roma Capitale, nonché in relazione alle modalità di redazione dell’atto. Pertanto il controllo si incentra, quindi 
sulla completezza formale e sostanziale dell’atto secondo i seguenti ambiti specifici: 

 regolarità delle procedure adottate; 

 correttezza formale dei provvedimenti; 

 attendibilità dei dati riportati nei provvedimenti e negli allegati; 

 rispetto della normativa generale e di settore; 

 conformità dell’azione amministrativa alla programmazione dell’Ente. 

Premesso quanto sopra in ordine alla finalità principale del “controllo successivo”, l’Amministrazione mediante 
tale controllo, si prefigge l’obiettivo di conseguire il miglioramento della produzione amministrativa dal punto di 
vista anche qualitativo. 

In tale ottica, il Segretario Generale, nell’espletamento di tale controllo, predispone attraverso rilievi, pareri e 
circolari conformative, che costituiscono importanti strumento di assistenza ai Dirigenti nell’assunzione degli atti 
e provvedimenti di competenza ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000.  

Inoltre la mera attività di controllo è affiancata da un percorso formativo, che consenta di chiudere il circolo 
virtuoso tra anticorruzione, trasparenza, controllo preventivo e successivo affinché, questi, non restino termini 
vuoti di significato. 
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Dal punto di vista della misurazione della performance, gli esiti del controllo successivo di regolarità sulle 
determinazioni dirigenziali, rilevano ai fini della definizione di una misura della qualità dell’azione amministrativa.   

Dalle risultanze del controllo espletato a livello di struttura e di singolo dirigente è infatti possibile determinare un 
Indice di correttezza amministrativa a livello di ente, di struttura e di singolo dirigente, da poter impiegare nei 
rispettivi ambiti di misurazione e valutazione della performance 

A livello di ente si determina il suddetto indice nel modo seguente: 

Struttura di Riferimento 
(a) 

Totale complessivo 
D.D. Osservate 

(b) 
Osservate senza 

criticità 

(c)  
Osservate con 

criticità 

(d) 
% osservate con 
criticità su tot. 

osservate  

Indice di 
Correttezza 

amministrativa 
b/a 

Roma Capitale 2185 1984 201 9,20% 90,80% 

L’indice di correttezza amministrativa rilevato a livello della macrostruttura capitolina, concorre, secondo quanto 
previsto dal sistema di misurazione e valutazione della performance, alla misurazione della performance di Ente.  

Con analogo calcolo, operato sulle dd osservate nell’anno in relazione ad ogni singola struttura, è possibile 
determinare l’indice relativo alla struttura. 

I criteri di applicazione degli esiti del controllo sulla performance individuale dei dirigenti sono dettagliatamente 
esposti nel documento SMiVaP 2018. Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance  allegato al 
Piano. In questa sede ci si limita a specificare che ai fini della valutazione individuale assumono specifico rilievo le 
diverse tipologie di criticità segnalate sulle dd osservate, nonché la tempestività e l’esaustività delle risposte 
fornite dal dirigente in riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate dalla struttura di controllo.  

3.5 La verifica del raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso 
al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi. 

Gli organi di indirizzo politico dell’Ente, considerano prioritario verificare, ai fini del riscontro sull’adeguatezza 
delle politiche poste in essere, che i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici si traducano in un 
effettivo soddisfacimento dell’interesse e dei bisogni dell’utenza.  

Per tale motivo, data la rilevanza della tematica l’Amministrazione ha previsto, in coerenza con quanto prescritto 
dalla normativa, l’immediata inclusione nella rilevazione della performance di Ente delle risultanze dei controlli 
già operanti sulla qualità dell’attività svolta e dei servizi erogati. Contestualmente è stato avviato uno studio 
finalizzato all’implementazione, nel medio periodo, dei processi, delle tecniche e degli strumenti di rilevazione 
della qualità.   

Premesso quanto sopra, ai fini della performance 2018, la misurazione della qualità è operata grazie all’impiego 
congiunto ed integrato delle risultanze delle rilevazioni operate:  

- L’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma prodotta dall’Agenzia per il 
controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ASPL); 

- La Relazione sulla gestione ed il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma 
Capitale prodotta dal Dipartimento Comunicazione. 

L’impiego delle sopra citate informazioni consentirà a fine anno di elaborare un indice sintetico della qualità dei 
servizi resi, ottenendo in tal modo una quadro sintetico della qualità percepita dagli utenti su un certo panel di 
servizi monitorati e contestualmente della consistenza dei reclami/segnalazioni pervenuti e delle modalità di 
trattamento degli stessi da parte delle strutture capitoline. 

Dall’indagine annuale dell’Agenzia per il controllo e la qualità servizi pubblici locali di Roma Capitale, condotta 
dall’Agenzia, è possibile desumere un “Indicatore della Soddisfazione media dei servizi pubblici per frequenza di 
utilizzo”, calcolato attraverso la media dei voti attribuiti ad ogni singolo servizio dall’utenza intervistata.  

I valori ottenuti per tale indice possono essere comparati nel tempo consentendo di ottenere un dato circa 
l’incremento, il mantenimento o il decremento della qualità percepita. Tale dato è assunto quale parametro di 
riferimento per la misurazione della Qualità percepita ai fini della misurazione della performance di Ente. 

Dalla Relazione sulla gestione ed il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma 
Capitale si desumono invece dati e informazioni relative alle istanze pervenute e alle modalità di evasione delle 
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stesse da parte delle strutture capitoline e delle aziende partecipate.  

In particolare dai dati annuali relativi alla consistenza dei reclami, alle istanze pervenute, quelle istruite, a quelle 
evase e a quelle evase entro i termini di legge, è possibile elaborare dei rapporti che consentano di dare un 
indice sintetico sulla qualità dei processi in argomento. 

Dalla media degli indici sintetici desunti dalle informazioni dell’indagine dell’ASPL e dalla Relazione prodotta dal 
Dipartimento Comunicazione, deriva un Indice sintetico della qualità dei servizi resi, che concorrerà alla 
determinazione della performance di Ente.  

Per l’esposizione dettagliata dei criteri di calcolo di detto indice si rimanda al documento  SMiVaP 2018. 
Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance  allegato al Piano. 

 

4. Il processo di Redazione del Piano della Performance 

il Piano della performance di Roma Capitale, quale documento programmatico triennale è redatto, in coerenza in 
con il dettato normativo e le indicazioni del Dipartimento della funzione pubblica, a partire dagli indirizzi dati 
dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, in collaborazione con gli organi di vertice dell’amministrazione, 
con il supporto operativo delle strutture di programmazione e controllo dell’Ente.  

Come detto, l’Amministrazione uniformandosi all’art. 169, comma 3 bis del TUEL elabora un documento unico 
che incorpora Il Piano della Performance ed il Piano dettagliato degli obiettivi nel PEG.  

Per quanto sopra il Piano della Performance costituisce una sezione del PEG, prodromica rispetto quella in cui 
viene declinata la pianificazione esecutiva, a seguito dell’attribuzione degli obiettivi e delle risorse ai vari centri di 
responsabilità in cui la struttura organizzativa dell’Ente è articolata. 

Il Peg-Piano della Performance illustra gli obiettivi strategici ed operativi dell’Ente, nonchè gli obiettivi assegnati 
al personale dirigenziale individuando le risorse per il loro conseguimento e gli indicatori per la misurazione e la 
valutazione della performance dell'amministrazione.  

Per quanto sopra, se la redazione materiale del documento vede il coinvolgimento più diretto della Ragioneria 
Generale e del Servizio Valutazione della performance quali strutture competenti al ciclo della performance, i 
contenuti dello stesso sono definiti grazie al concorso di tutte le strutture capitoline. 

A partire dagli obiettivi strategici definiti dalla Giunta, tutte le strutture hanno collaborato alla definizione di  
obiettivi operativi e gestionali e all’individuazione degli indicatori più idonei alla misurazione dei risultati. 
L’obiettivo condiviso è di attuare un processo che permetta di avere a consuntivo un’attendibile e significativa 
verifica degli effetti delle politiche attuate e  delle indicazioni utili alla riprogrammazione delle attività future. 

In tale ottica l’Amministrazione ha compiuto un notevole sforzo per approvare nei termini un DUP che presenti 
caratteri di strategicità e analiticità più spiccati rispetto al passato.  

Il DUP 2018 sintetizza efficacemente la visione della città nel medio termine. Definita chiaramente la strategia, è 
stato più agevole concordare con la struttura amministrativa obiettivi operativi e gestionali coerenti con il quadro 
di azioni complessivo, assegnando i fondi disponibili in ragione delle priorità indicate.  

La maggior analiticità risiede nello sforzo profuso per l’individuazione, per la prima volta, dall’introduzione del 
DUP di indicatori di misurazione degli obiettivi operativi che consentano una attendibile misurazione 
dell’outcome. 

Questa fase ha visto il particolare coinvolgimento delle strutture di controllo, le quali si sono impegnate a  definire 
il set di misure ed indicatori più idonei a restituire le informazioni necessarie e ad approntare conseguentemente 
gli strumenti per la rilevazione periodica di tali grandezze.   

Ci si riferisce in tal contesto non solo a indicatori e informazioni sul grado di attuazione del DUP, bensì, in senso 
più ampio al complesso delle attività di monitoraggio che rilevano per la misurazione della performance di Ente. 

In tal senso determinante appare il concorso della U.O. Sistema integrato dei controlli interni del Segretario 
generale che esercita, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità amministrativa i cui esiti concorrono alla 
misurazione del risultato complessivo dell’amministrazione. 
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Parimenti importante è il ruolo svolto dalla  Direzione Trasparenza e anticorruzione del Segretariato, che 
concorre alla definizione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, monitora 
il rispetto degli obblighi nel corso dell’anno e verifica a consuntivo il grado di attuazione delle misure previste dal 
Piano.  

Ultimo, ma non meno importante il contributo fornito dall’Agenzia per la qualità dei servizi pubblici Locali e dal 
Dipartimento comunicazione, che forniscono dati e informazioni in ordine alla qualità percepita ed erogata 
nell’erogazione dei servizi alla collettività. 

Il presente Piano è finalizzato a restituire, seppur in modo sintetico, il disegno di tale processo integrato di 
programmazione e a condensare in unico documento il quadro dei risultati che l’Amministrazione si attende di 
conseguire dalle azioni programmate. 

5. Dalla Pianificazione alla misurazione della performance.
Il presente Piano ha sinteticamente illustrato le aree prioritarie d’intervento definite dagli organi di vertice politico 
per il triennio  2018-  2020,  distinguendo  le direttrici d’intervento più propriamente  politiche  dalle  azioni tese  al 
miglioramento della macchina amministrativa sotto i profili dell’integrità, della trasparenza, della semplificazione 
e contestualmente dell’efficacia, efficienza e qualità dell’attività gestionale dell’ente.  

Quanto rappresentato riassume gli ambiti entro il quale Roma Capitale definisce la propria performance di Ente, 
in coerenza con la quale sarà misurata la performance organizzativa e definito il sistema di valutazione della 
performance individuale dei dirigenti, riportato in allegato al Piano. 

Le direttrici strategiche rappresentate in questa sezione, troveranno puntuale declinazione negli obiettivi 
gestionali attribuiti in sede di pianificazione esecutiva, ai vari centri di responsabilità dirigenziale in cui le strutture 
capitoline sono articolate. 

A conclusione dell’esercizio, le evidenze desumibili dalla rendicontazione delle attività svolte e dei risultati 
conseguiti, integrate dai dati e dalle informazioni fornite dalle strutture di controllo dei vari ambiti consentiranno, a 
valle di un processo di verifica e misurazione dei risultati stessi, di determinare i livelli di performance di Ente e 
organizzativa raggiunti e, conseguentemente, le valutazioni dei dirigenti di Roma Capitale. 

La misurazione/valutazione della performance sarà determinata, con il supporto metodologico dell’Organismo 
Indipendente di Valutazione,  secondo le modalità applicative del sistema di misurazione e valutazione adottato 
dall’Ente.  

Ai fini della esaustiva esposizione delle modalità e degli strumenti impiegati nel processo di misurazione e 
valutazione, si allegano al presente Piano i documenti che dettano le modalità applicative di misurazione e 
valutazione della performance 2018 e gli strumenti operativi a supporto del ciclo della performance di Roma 
Capitale. 
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Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance 2018 

1. Scopo del documento

Il presente documento specifica le modalità di misurazione e di valutazione della performance organizzativa di 
ente e di struttura nonché di quella individuale con i relativi pesi. Definito sulla base del Sistema di Misurazione e 
Valutazione della Performance – Disciplina della gestione del Ciclo della Performance di Roma Capitale, 
adottato con Deliberazione di Giunta Capitolina, esso è aggiornabile annualmente in funzione delle esigenze 
specifiche di Roma Capitale o del contesto normativo. Viene formalmente adottato insieme al Piano Esecutivo di 
Gestione/Piano della Performance. 

2. modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale – anno 2018

Per quanto sopra esposto, il sistema di misurazione e valutazione della Performance 2018 (di seguito SMiVaP) 
è articolato nei fattori descritti nella tabella seguente: 

Modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale – anno 2018

  Ambiti della performance Fattori di valutazione peso 

Fattori collegati alla performance organizzativa di Ente 

a) Grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’Amministrazione
definiti nel documento unico di programmazione – DUP 2018-2020 

b) Raggiungimento di risultati d’incremento programmati e disposti dalla normativa in
materia di efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa e 
all’incremento e miglioramento dei servizi 

c) Verifica della compiuta attuazione del Piano triennale di Prevenzione alla Corruzione e 
del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTPC 2018 – 2020) 

d) Esito positivo dei controlli interni attivati presso l’ente

e) Verifica del raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al
soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi 

 100%Fattori collegati 
alla performance 
organizzativa di 
struttura 

Indice di Performance delle 
attività progettuali 
complessive della struttura 

Percentuale stato avanzamento lavori degli obiettivi gestionali Peg assegnati alla struttura 

Indice di Performance delle 
attività istituzionali correnti 
attese riferite al centro di 
responsabilità 

Matrice servizi / indicatori dei centri di responsabilità dirigenziale della struttura

Fattori collegati 
alla performance 
individuale 

Attività progettuale riferita al 
centri di responsabilità  

   Grado di raggiungimento degli obiettivi individuali relativi all’ambito organizzativo di diretta 
responsabilità

Grado di copertura del ruolo 
(comportamenti organizzativi e 
capacità manageriali) 

a) Presidio del ciclo della performance
b) Flessibilità, disponibilità all’innovazione e orientamento al risultato 
c) Gestione delle risorse umane e capacità di valutare
d) Qualità dell’apporto professionale e dell’azione amministrativa

L’applicazione dei fattori collegati ai tre ambiti di rilevazione, il cui peso esaurisce il 100%, determina il punteggio 
di valutazione.  

3. Modalità di misurazione degli ambiti della performance

Di seguito vengono illustrate le modalità di rilevazione ed i criteri di valutazione dei singoli fattori in cui il sistema 
2018, distinguendoli in ragione dell’ambito della performance a cui sono riferiti. Gli strumenti e le metodologie di 
calcolo impiegate per la determinazione dei punteggi correlati ai singoli fattori e agli ambiti di performance sono 
presentati nel dettaglio nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”. 

Allegato al Piano della performance 
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4. Fattori collegati alla performance organizzativa di Ente

L’indice sintetico della performance di Ente è rilevato attraverso la media ponderata dei risultati conseguiti in 
relazione ai cinque fattori in cui l’ambito di misurazione è articolato: 

a) grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’Amministrazione definiti nei documenti
di programmazione – pianificazione - rilevato attraverso la percentuale complessiva di conseguimento degli
obiettivi strategici definiti nel del DUP;

b) raggiungimento di risultati d’incremento programmati e disposti dalla normativa in materia di efficienza,
efficacia ed economicità della macchina amministrativa e all’incremento e miglioramento dei servizi - rilevato
con riferimento ad ambiti e/o settori d’intervento indicati come prioritari in sede di programmazione dagli
organi di indirizzo politico; in sede di definizione delle suddette priorità annuali e/o pluriennali sarà resa nota
anche la modalità di rilevazione dei risultati correlati;

c) grado di realizzazione complessivo delle misure degli interventi previsti nel Piano triennale di prevenzione
alla corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – rilevato attraverso la misurazione delle azioni e degli
interventi previsti dal PTPCT; 

d) qualità dell’azione amministrativa rilevata ad esito dei controlli interni attivati presso l’Amministrazione –
rilevata mediante le risultanze del controllo successivo di regolarità operato dalla U.O. Sistema Integrato dei
Controlli Interni del Segretariato Generale sulle determinazioni dirigenziali adottate dalle strutture e dai
dirigenti; le modalità di misurazione della qualità amministrativa, mediante gli esiti di detto controllo, sono
esplicitate nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”;

e) raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al soddisfacimento dell’interesse
dei destinatari dei servizi e degli interventi posti in essere dall’Amministrazione – rilevato mediante la
misurazione della percezione della qualità dei servizi offerti da parte dei cittadini e dei city users (Customer
Satisfaction) e/o mediante la valutazione dell’andamento dei reclami.

I cinque fattori sopra descritti hanno, in sede di prima applicazione, peso ponderale identico nella formulazione 
dell’indice sintetico di performance di Ente. 

5. Fattori collegati alla Performance organizzativa di struttura

La performance organizzativa di struttura, in continuità con quanto previsto per il ciclo 2017 è misurata con 
riferimento a due distinte tipologie di attività poste in essere dalle strutture organizzative: 1) l’attività progettuale 
che si estrinseca attraverso gli obiettivi pianificati nel PEG; 2) l’attività istituzionale corrente attesa riferita ai 
prodotti/servizi quotidianamente resi dai centri di responsabilità delle strutture capitoline. 

5.1.  la Performance dell’attività progettuale complessiva della struttura. 
L’indice di performance dell’attività progettuale è rilevato a livello di struttura apicale e deriva dalla percentuale 
relativa allo stato di attuazione degli obiettivi gestionali Peg assegnati alla struttura, intendendo gli obiettivi 
attribuiti ai centri di responsabilità dirigenziale e gli obiettivi/progetti trasversali assegnati direttamente ai livelli 
apicali delle strutture.   

5.2.  la Performance dell’attività istituzionale corrente attesa. 
L’indice di performance dell’attività istituzionale corrente attesa è rilevato a livello di centro di responsabilità 
dirigenziale, ad esito del calcolo dell’indice risultante dalla matrice Servizi/Indicatori correlata al servizio, o ai 
servizi erogati dal centro di responsabilità dirigenziale.  
Restano confermate, rispetto al 2017, le modalità di calcolo dell’indice di performance che saranno 
dettagliatamente esposte nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”.  

6. Fattori collegati alla Performance individuale

la Performance individuale è valutata in relazione ai risultati conseguiti nell’attività progettuale riferita al proprio 
centro di responsabilità e al Grado di copertura del ruolo, rilevato con riferimento ai comportamenti organizzativi 
adottati e alle capacità manageriali dimostrate. 

6.1.  l’attività progettuale riferita al proprio centro di responsabilità dirigenziale. 

La performance individuale riferita all’attività progettuale è misurata dal grado di Raggiungimento degli obiettivi 
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gestionali individuali relativi all’ambito organizzavo di diretta responsabilità. È confermata per il 2018 la 
valutazione degli obiettivi sulla base delle fasce di conseguimento. 

6.2.  Il Grado di copertura del ruolo. 

È rilevato attraverso la valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali. Rispetto al 
sistema di misurazione e valutazione 2017, il fattore in argomento, perde la natura di elemento di conferma o 
rettifica del punteggio di valutazione per entrare, quale fattore di valutazione della performance individuale, nel 
calcolo del punteggio di valutazione finale.   
Vi sono sostanziali novità anche negli ambiti oggetto di monitoraggio ai fini della valutazione e nelle modalità di 
espressione del giudizio.  
Premesso quanto sopra rappresentato, i sotto-fattori afferenti ai comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 2018 sono i seguenti: 

a) Presidio del ciclo della performance

Per i Direttori di Struttura rilevano: a) la qualità del contributo agli organi di Indirizzo Politico e di Alta Direzione 
dell’Ente nella definizione delle strategie di lungo e medio periodo dell’amministrazione in cui opera; b) la 
capacità di individuare, con il supporto dei dirigenti coordinati, obiettivi chiari e congruenti con la missione della 
propria struttura; c) l’attitudine a  riconoscere con chiarezza il livello di priorità degli interventi da realizzare e a 
stimare le risorse necessarie al conseguimento degli obiettivi programmati per la propria struttura.  

Per gli altri dirigenti rilevano: a) la qualità del contributo reso al dirigente sovraordinato nella programmazione di 
obiettivi di gestione coerenti con le linee strategiche della struttura in cui opera; b) la capacità di individuare per 
sé e per i propri collaboratori obiettivi/funzioni/ compiti specifici congruenti con gli indirizzi generali; c) la capacità 
di definire adeguati piani di realizzazione degli obiettivi programmati favorendone la condivisione tra i soggetti 
coinvolti e la responsabilizzazione al conseguimento dei risultati; d) l’attitudine ad individuare con chiarezza il 
livello di priorità degli interventi da realizzare, ad affrontare il verificarsi di criticità rispetto alle attività pianificate e 
a stimare le risorse necessarie per la realizzazione delle attività di competenza. 

b) Flessibilità, disponibilità all’innovazione e orientamento al risultato

Per i Direttori di Struttura rilevano: a) l’attitudine ad orientare la propria attività al conseguimento dei risultati, 
gestendo situazioni critiche e/o particolarmente complesse; b) la capacità di adottare le scelte organizzative più 
adeguate e la flessibilità nell’individuare tempestivamente eventuali soluzioni alternative; c) l’attitudine a 
promuovere  l'utilizzo di nuove metodologie e di dotazioni strumentali innovative.   

Per gli altri dirigenti rilevano: a) l’attitudine ad orientare la propria attività al conseguimento dei risultati, gestendo 
situazioni articolate che richiedono conoscenze specifiche di settore; b) la flessibilità nell’adattarsi alle variazioni 
del contesto in cui si opera; c) la capacità di proporre soluzioni adeguate ed efficaci nelle materie di competenza; 
la disponibilità a favorire l'utilizzo di nuove metodologie e di dotazioni strumentali innovative.   

c) Gestione delle risorse umane e capacità di valutare

Per i Direttori di Struttura rilevano: a) la capacità di attribuire competenze di organizzare il lavoro in modo  
efficiente ed efficace, in considerazione della missione istituzionale della struttura e del quadro delle competenze 
professionali dei collaboratori dirigenti e dipendenti; b) l’attitudine a comunicare efficacemente indirizzi e linee 
strategiche, a favorire la circolazione delle informazioni all’interno della struttura e ad utilizzare adeguatamente lo 
strumento della delega come modalità di gestione; c) la capacità di coinvolgere i collaboratori, di favorire 
l’instaurazione di un clima interno positivo e  di prevenire l’insorgere di conflitti all’interno della struttura; d) la 
capacità di esercitare il suo ruolo di valutatore in modo da garantire la effettiva attuazione del principio di 
riconoscimento e valorizzazione del merito individuale, mediante un’adeguata e motivata differenziazione dei 
giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 

Per  gli altri dirigenti rilevano: a) la capacità di attribuire competenze di organizzare il lavoro in modo  da 
valorizzare le competenze e le attitudini dei collaboratori; b) l’attitudine a comunicare efficacemente le proprie 
direttive, a favorire la circolazione delle informazioni e la diffusione delle conoscenze tra i collaboratori; c)  la 
capacità di coinvolgere e motivare i collaboratori, di favorire l’instaurazione di un clima interno positivo e di 
prevenire l’insorgere di conflitti all’interno della struttura; d) d) la capacità di esercitare il suo ruolo di valutatore in 
modo da garantire la effettiva attuazione del principio di riconoscimento e valorizzazione del merito individuale, 
mediante un’adeguata e motivata differenziazione dei giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 
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d) Qualità dell’apporto professionale e dell’azione amministrativa

In tale ambito rilevano, per tutti i dirigenti, nell’ambito delle rispettive competenze: a) la capacità di agire con 
tempestività, accuratezza, compiutezza, efficienza ed efficacia; b) la disponibilità e la flessibilità dimostrate verso 
le esigenze della struttura organizzativa di appartenenza; c) la rispondenza alle direttive e agli indirizzi ricevuti; d) 
la qualità dell’azione amministrativa esercitata, con particolare riferimento al rispetto dei procedimenti, alla 
correttezza degli atti adottati e agli esiti del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 TUEL. 

La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali, illustrata di seguito, riporta per 
ogni sotto-fattore, cinque item di valutazione che sintetizzano diverse tipologie di comportamento adottato in 
relazione al sotto-fattore specifico. Il soggetto valutatore dovrà scegliere l’item più appropriato al dirigente in 
valutazione a cui sarà correlato il punteggio riportato a sinistra.  

Scheda valutazione comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2018 

Sotto-fattore Item di valutazione 

Presidio del 
ciclo della 
performance 

5 
Pianifica, organizza e coordina le attività e le scadenze del proprio centro di responsabilità,  anche attraverso un monitoraggio degli 
obiettivi integrati con le UU.OO/ Direzioni/Strutture. Considera la pianificazione ed il monitoraggio come strumenti indispensabili 
all’individuazione di criticità e di imprevisti che possono ostacolare il raggiungimento degli obiettivi.  

4 
Organizza efficacemente il proprio lavoro e quello della propria area di riferimento. L'attività di pianificazione e di coordinamento 
consente di fare previsioni, individuare priorità ed eventuali imprevisti. Effettua un’attività costante e programmata di controllo e 
monitoraggio 

3 La programmazione e la pianificazione delle attività gli consentono di rispettare obiettivi e tempi, organizzando e controllando 
efficacemente anche gli interventi di un numero ristretto di collaboratori. 

2 Organizza interventi finalizzati al raggiungimento di obiettivi a breve termine, non sempre coordinando le attività dei propri collaboratori; 
quando richiesto, effettua controlli sulle proprie attività. 

1 Considera la programmazione delle attività quale adempimento, ma non come strumento utile al raggiungimento degli obiettivi 
assegnati. Esegue solo sulle proprie attività, i controlli formalizzati dalle procedure standard 

Flessibilità, 
disponibilità 
all’innovazione 
e orientamento 
al risultato 

5 Coglie l'opportunità di migliorare il proprio modo di lavorare e quello dei collaboratori in vista del raggiungimento degli obiettivi finali, 
anche cercando omogeneità ed integrazione con gli altri uffici. 

4 Non si limita al rispetto degli obiettivi assegnati formalmente, ma svolge un ruolo dinamico sia nella gestione quotidiana che 
nell’innovazione delle procedure valutando l'impatto delle decisioni prese.  

3 Fissa per sé e per il proprio gruppo obiettivi stimolanti sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo; definisce risultati attesi, tempi e 
modalità di realizzazione e monitoraggio. 

2 Resta focalizzato sui risultati prestabiliti, non si attiva per superare le difficoltà impreviste anche se si adopera affinché anche gli altri 
lavorino con successo. 

1 Rispetta procedure e tempi e osserva gli adempimenti previsti, ma non sempre i risultati conseguiti   garantiscono un reale valore 
aggiunto per la struttura organizzativa di appartenenza o per l'Ente  

Gestione delle 
risorse umane e 
capacità di 
valutare 

5 

Organizza efficientemente gli Uffici e, dopo attenta valutazione, delega ampiamente compiti e responsabilità; garantisce una chiara e 
tempestiva circolazione delle informazioni, favorendo il coinvolgimento e la motivazione del personale; esercita correttamente la 
funzione di valutatore, garantendo l’effettiva attuazione del principio di riconoscimento e valorizzazione del merito individuale mediante 
un’adeguata differenziazione dei giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori 

4 Organizza correttamente gli Uffici e garantisce la crescita del personale attraverso, la delega, la responsabilità e l'applicazione del 
sistema di valutazione. 

3 Fornisce e richiede costantemente feedback a collaboratori e colleghi; è in grado di analizzare in termini critici e costruttivi situazioni 
favorevoli e sfavorevoli.  

2 Assegna ruoli, fornisce indicazioni, spiegazioni e consigli, preoccupandosi di chiarire con i collaboratori obiettivi e ruoli. 

1 È poco orientato interessato a supportare lo sviluppo dei collaboratori. Organizza il lavoro in modo prevalentemente gerarchico, 
limitandosi ad intervenire personalmente nella risoluzione delle criticità, senza trasferire competenze e conoscenze ai collaboratori 

Qualità 
dell’apporto 
professionale e 
dell’azione 
amministrativa 

5 
Assicura il suo apporto con tempestività ed accuratezza, approfondendo le problematiche connesse alle situazioni affrontate ed 
esponendo con chiarezza le soluzioni adottate. Orienta la sua attività alla esigenze organizzative, all’utenza. Dimostra massima 
disponibilità e  flessibilità rispetto alle esigenze dell’Ente e della Struttura, garantendo un efficace risposta agli input ricevuti.  

4 Assicura un apporto professionale costruttivo e si dimostra tempestivo nella risposta agli input ricevuti. Risponde puntualmente agli 
input ricevuti. Esercita l’azione amministrativa con correttezza ed efficacia.  

3 Assicura un buon apporto professionale e l’attività amministrativa esercitata è caratterizzata da un sufficiente livello di qualità. 

2 Assicura un adeguato apporto professionale ma l’attività amministrativa esercitata richiede talvolta la supervisione e l’intervento delle 
strutture di controllo e del Dirigente Sovraordinato.   

1 Garantisce un apporto limitato all’assolvimento delle funzioni formalmente attribuite e degli adempimenti connessi al ruolo ricoperto. La 
qualità dell’azione amministrativa non sempre è adeguata a quanto richiesto dal ruolo. 
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La valutazione dei comportamenti organizzativi sovra esposti è di competenza del dirigente sovraordinato a 
quello in valutazione. Pertanto il Direttore Generale valuterà i comportamenti organizzativi dei Direttori di 
Struttura, e questi ultimi esprimeranno la valutazione sui Direttori di Direzione (e strutture analoghe) e sui 
dirigenti di unità organizzativa (e strutture analoghe). Fanno eccezione i dirigenti del Gabinetto del Sindaco e del 
Segretariato Generale che, saranno valutati rispettivamente dal Capo di Gabinetto (in mancanza dal Vice Capo 
di Gabinetto vicario) e dal Segretario Generale. 

7. Il punteggio di valutazione finale e l’articolazione dei pesi dei fattori di valutazione.

Ad esito della misurazione dei livelli di performance di ente, di struttura ed individuale, e alla luce della 
valutazione del fattore “comportamenti organizzativi e capacità manageriali”, si determina il punteggio di 
valutazione finale per ogni posizione in esame. 

Detto punteggio dipende, oltre che dagli esiti della valutazione dei suddetti ambiti della performance, anche dal 
peso percentuale che è attribuito ai diversi fattori di valutazione. 

A tal riguardo si segnala che il SMIVAP 2018, in continuità con le metodologie adottate in passato, prevede 
un’adeguata differenziazione dei pesi dei fattori, in ragione della tipologia di attività svolta e del ruolo dirigenziale 
ricoperto.  

Nella tabella seguente è riportata l’articolazione dei pesi di valutazione definita per il 2018: 

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2018

Ambiti / Fattori di Valutazione

Peso %

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea Strutture Territoriali

Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O.

Indice sintetico di Performance di Ente (*) 20 15 10 20 15 10 15 10 5 15 10 5 

Indicatore di Performance organizzativa 
dell’attività progettuale complessiva della 
struttura

30 20 10   30 20 10 35 15 10 30 20 10 

Indice Performance attività istituzionale 
corrente attesa riferita al centro di 
responsabilità (Matrice servizi / indicatori)

20 25 30 20 25 30 20 25 30 25 30 40 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 
gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità

10 20 30 10 20 30 10 30 35 10 20 25 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

(*) con riferimento all’Indice sintetico di performance di Ente si rappresenta che l’articolazione dei pesi dei fattori 
di valutazione in cui esse è declinato sarà specificata nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo
della performance” 

Si sottolinea che, nonostante l’opportunità di predeterminare l’articolazione dei pesi dei fattori di valutazione, 
resta salva la facoltà dell'Organismo di valutazione, per particolari casi, di disporre, previa tempestiva 
comunicazione ai soggetti interessati, correttivi ai pesi prefissati, in relazione a esigenze correlate a funzioni 
caratterizzate da peculiari connotazioni, ovvero all’emergere di particolari fenomeni gestionali, oppure 
all’adozione di ulteriori atti di indirizzo degli Organi sul ciclo della performance, tali da non rientrare nelle 
tipologie oggetto della presente regolamentazione. 

La sopra esposta articolazione dei pesi nei casi in cui uno o più fattori di valutazione non siano applicabili, viene 
rettificata come di seguito illustrato: 
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a) Inapplicabilità dell’Indice Performance organizzativa attività istituzionale corrente attesa:

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2018

Ambiti / Fattori di Valutazione

Peso %

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea Strutture Territoriali

Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O.

Indice sintetico di Performance di Ente (*) 20 15 10 20 15 10 15 10 5 15 10 5 

Indicatore di Performance organizzativa 
dell’attività progettuale complessiva della 
struttura

40 30 20   40 30 20 45 25 20 45 25 15 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 
gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità

20 35 50        20 35 50 20 45 55 20 45 60 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

b) Inapplicabilità dell’Indice Performance organizzativa dell’attività progettuale complessiva della struttura:

Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2018

Ambiti / Fattori di Valutazione

Peso %

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea Strutture Territoriali

Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O. Strutt Direz U.O.

Indice sintetico di Performance di Ente (*) 20 15 10 20 15 10 15 10 5 15 10 5 

Indice Performance attività istituzionale 
corrente attesa riferita al centro di 
responsabilità (Matrice servizi / indicatori)

40 30 20   40 30 20 45 25 20 45 25 15 

Grado di raggiungimento degli obiettivi 
gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità

20 35 50        20 35 50 20 45 55 20 45 60 

Comportamenti organizzativi e capacità 
manageriali 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

c) Inapplicabilità di due dei tre fattori di performance organizzativa di struttura e/o individuale:

Nel caso di inapplicabilità di due dei tre fattori collegati agli ambiti di performance organizzativa di struttura o di 
performance individuale, il peso viene attribuito al restante fattore. Restano, in ogni caso,  invariati i pesi attribuiti 
alla performance di Ente e ai comportamenti organizzativi.  viene attribuito al restante fattore.  

8. Gli strumenti operativi a supporto del ciclo della performance

Ad integrazione del presente documento di definizione del SMIVAP 2018 di Roma Capitale è elaborato il 
documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance” nel quale vengono esposte nel dettaglio i 
criteri, le metodologie e gli strumenti utili per la gestione del ciclo della perfomance con particolare riferimento 
alla fase di rendicontazione, misurazione e valutazione dei risultati. 

Inoltre nell’ottica di garantire la maggiore trasparenza possibile nei riguardi dei destinatari interni ed esterni 
all'Amministrazione, in ordine all’applicazione del sistema di valutazione vengono riportate, tra le altre 
informazioni relative: 1) ai criteri utilizzati per l'attribuzione dei punteggi dei fattori valutati; 2) alla descrizione 
delle basi-dati e delle fonti di alimentazione delle informazioni impiegate nel processo di misurazione e 
valutazione; 3) al sistema integrato di pianificazione delle indagini e degli strumenti di ascolto del cittadino/utente 
interno, impiegate nella valutazione; 4) alle istruzioni operative per la predisposizione delle reportistiche 
periodiche, delle richieste di variazione di PEG, degli atti di rendicontazione e di ogni altro adempimento 
connesso alla gestione del ciclo della performance. 
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