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1. Presentazione

Roma Capitale uniforma la pianificazione del ciclo della performance 2019 – 2021 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, nonchè alle novità previste nel nuovo 

“Regolamento sul Ciclo della performance dell’Ente”, adottato con deliberazione di Giunta Capitolina 

n. 162 del 30 agosto 2018.

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 alla ridefinizione del processo di programmazione che ha visto, tra le varie novità, 

l’introduzione del Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP) e la modifica  della 

struttura e dei contenuti del Piano Esecutivo di Gestione (di seguito PEG), anche in relazione al 

collegamento con il DUP.  

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, rappresenta: 

 i 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;

 l’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 dell’efficacia, efficienza ed

economicità dell’attività volta ad erogare servizi idonei a soddisfare le esigenze degli

stakeholders;

 il processo di programmazione strategica ed i contenuti dei documenti economico - 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 di Roma Capitale, 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 2019 – 2021, approvati

rispettivamente con deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 138 del 12 dicembre 2018 e n. 143

del 21 dicembre 2018.

Tale approfondimento è quanto mai opportuno, anche alla luce delle novità metodologiche

intervenute con la riforma realizzata dal D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii che ha imposto la scrittura

del Bilancio in missioni e programmi e ha organizzato diversamente il processo di

programmazione, introducendo il DUP che presenta livelli di integrazione con il PEG differenti

rispetto alla Relazione Previsionale e Programmatica (RPP) pre - riforma.

 gli obiettivi gestionali e gli 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.

 l’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 si procede, a valle della rendicontazione dei 

risultati conseguiti e dei riscontri forniti dalle strutture di controllo, alla misurazione e valutazione 

della performance. 
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2. Il contesto esterno di riferimento e l’Amministrazione 

L’avvio del ciclo della performance 2019 – 2021  di Roma Capitale si inserisce in uno contesto 

generale in evoluzione positiva rispetto al recente passato.  

Sotto il profilo economico-finanziario, per gli enti locali, gli effetti congiunti del superamento del 

vincolo 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 di 

intervento. 

Il DUP ed il Bilancio 2019 - 2021 di Roma Capitale delineano, appunto, un piano di interventi 

importanti nei settori prioritari. Sono previsti, infatti, ingenti investimenti destinati alla mobilità ed ai 

trasporti, alla manutenzione di edifici pubblici, strade, reti fognarie, mercati rionali, impianti sportivi, 

beni del patrimonio storico - artistico capitolino, infrastrutture e patrimonio viario.  

Il bilancio 2019 registra una spesa corrente di € 4.794.545.428. Tra le voci più rilevanti, si segnalano 

gli stanziamenti in favore dei servizi sociali dei Municipi che passano da 193 a 202 milioni di euro, 

rispondendo alle esigenze manifestate dalle Strutture territoriali durante il 2018. I nuovi finanziamenti 

per la manutenzione ordinaria delle strade si attestano a 55 milioni di euro, mentre alla 

manutenzione del verde sono destinati 16 milioni di euro per il 2019 e circa 29 milioni per il biennio 

successivo.  

I maggiori stanziamenti di parte corrente sono destinati ai trasporti (949 mln.), all’ambiente (793 

mln.) e al funzionamento della macchina amministrativa (870 mln.) e alle politiche sociali (709 mln.).  

Risorse importanti sono rivolte anche alla Polizia Locale (2342 mln.) e alla tutela e la valorizzazione 

dei beni e delle attività culturali (144 mln.).  

Altri 70 milioni di euro sono previsti complessivamente per interventi per lo sviluppo economico, il 

lavoro e la formazione, per le politiche giovanili, lo sport e il tempo libero, per lo sviluppo e la 

valorizzazione del turismo e per l'edilizia residenziale pubblica. 

Il Piano degli Investimenti 2019-2021 ammonta a 1.120.378.309 euro. Anche per gli investimenti gli 

stanziamenti più rilevanti riguardano il settore mobilità e trasporti, a cui vengono assegnati circa 490 

milioni di euro in tre anni. In questo settore gli interventi principali da realizzare riguardano  

l'avanzamento dei lavori della metro C (150 milioni), l'acquisto di autobus per 129 milioni di euro nel 

prossimo biennio, l'acquisto di 15 treni per la Metro B (12,6 milioni), i lavori sui corridoi  Eur - Tor de' 

Cenci ed Eur - Tor Pagnotta (9 milioni). Altri 25 milioni di euro sono destinati a finanziarie 

l’installazione di nuovi impianti semaforici e degli attraversamenti pedonali luminosi, gli interventi sul 

Grab e sulle nuove piste ciclabili, i lavori per il nuovo tram che collega i Fori Imperiali a piazza 

Vittorio, nonché  la sostituzione di scale e ascensori della Metro B.  

Ai lavori pubblici e alla manutenzione urbana vengono destinati oltre 313 milioni di euro nel triennio. 

Tra le voci più importanti si segnalano la realizzazione del Ponte dei Congressi (144 milioni), la 

manutenzione straordinaria delle strade e dei ponti (84 milioni), l'ammodernamento degli impianti di 

illuminazione pubblica (6 milioni), la manutenzione degli edifici scolastici (5 milioni) e gli interventi 

contro il dissesto idrogeologico a Prima Porta (5 milioni).  

Inoltre, nell'ottica di potenziare le funzioni decentrate, sono stati previsti per i Municipi  60 milioni di 

euro in tre anni da destinare ad investimenti ed opere pubbliche di loro competenza. Tale cifra, 

doppia rispetto a quello stanziata nel 2018, è stata ulteriormente innalzata, con l'approvazione del 

maxi-emendamento ad opera della Giunta. 

Anche sotto il profilo normativo e regolamentare si sono registrate rilevanti novità 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.  

Roma Capitale, in coerenza con il nuovo dettato normativo, ha posto in essere un radicale processo 

di revisione del ciclo della performance che ha interessato aspetti regolamentari, tecnici ed 

organizzativi.  
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Dal punto di vista regolamentare, il processo di revisione della disciplina del ciclo della performance, 

avviato sulla base degli indirizzi dettati dall’Organismo Indipendente di Valutazione, ha condotto 

all’approvazione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 162 del 30 agosto 2018 di adozione del  

“Sistema di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale. Disciplina della gestione 

del ciclo della Performance. Abrogazione della Deliberazione G.C. 116/2010”. 

La revisione del testo regolamentare, in primo luogo, ha consentito di adeguare la disciplina dell’Ente 

ai mutamenti del contesto normativo e regolamentare intervenuti successivamente all'adozione della 

Deliberazione G.C. 116/2010. 

Si fa riferimento, nello specifico, alle novità normative introdotte in materia di Anticorruzione, 

Integrità, Trasparenza e Semplificazione amministrativa ed al D.L. 174/2012 , convertito con L. 

213/2012, recepito da Roma Capitale con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri 

dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 maggio 2016 recante la “Approvazione nuovo regolamento del 

sistema integrato dei controlli interni”.  

In materia di armonizzazione dei sistemi contabili, rileva il D.lgs 118/2011 il quale, tra le altre cose, 

ha modificato il processo programmatorio - pianificatorio e riformato il novero dei documenti di 

programmazione nei rispettivi contenuti e nelle loro interazioni. Lo stesso Decreto, inoltre, ha 

modificato l’art. 169 del TUEL 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.  

Alla luce delle prescrizioni del citato decreto, l’Amministrazione Capitolina è stata chiamata a 

rivedere la disciplina al fine di attuare le citate disposizioni normative e conformarsi agli indirizzi 

impartiti. 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 , secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19 - bis del D.lgs. 

150/2009; 

 ad 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. 

Sono state considerate, inoltre, alcune rilevanti 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 mirano a: 

 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 presidio dell’efficace ed 

efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi affidati; 

 avere una più netta definizione e personalizzazione, rispetto al contesto, del ciclo della 

performance e del ruolo degli attori che intervengono; in particolare, occorre declinare ruoli e 

responsabilità del Direttore Generale e dei dirigenti di vertice, in termini di valutazione della 

performance, anche in relazione alle funzioni di indirizzo e supporto metodologico attribuite 

all’OIV ed alle sue competenze nella formulazione delle proposte 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 (artt. 8 e 19 bis del D.lgs. 

150/2009); 
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 introdurre sistemi di rilevazione per la partecipazione degli utenti interni all’Amministrazione nel 

processo di misurazione delle performance organizzative in relazione ai servizi strumentali e di 

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

 ricollocare il concetto di performance organizzativa di Ente al centro della disciplina, come 

previsto anche dal D.lgs. 74/2017 all’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, di ripristino della conformità ai requisiti indicati dalla norma 

in materia di Legalità, Integrità, Trasparenza e Semplificazione e di ammodernamento della 

macchina amministrativa; 

 ridefinire i perimetri della performance organizzativa, di Ente e di struttura, e di quella 

individuale. A tal fine appare ormai improcrastinabile, per il compiuto allineamento al D.lgs. 

150/2009.  

Le sopra rappresentate esigenze hanno portato al ridisegno dell’architettura del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della performance di Roma Capitale, in un’ottica di maggiore integrazione 

tra gli aspetti regolamentari, tecnici e operativi.  

 

La struttura organizzativa  

Dal punto di vista organizzativo, si richiama la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017 che 

prevede la ridefinizione della macrostruttura capitolina secondo criteri di trasparenza, produttività ed 

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 a determinati settori 

funzionali le cui aree di risultato richiedono forte integrazione.  

A tal fine 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, la predisposizione dei 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, inoltre, devono assicurare il coordinamento degli indirizzi con impatti ricadenti su più 

strutture della medesima area tematica di competenza, garantendo il monitoraggio e il 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, sono state collocato, 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 per la Razionalizzazione 

della Spesa – Centrale Unica di Committenza, al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e 

Pari Opportunità e al Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile. 

L’architettura della stessa Direzione Generale  è stata 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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La Direzione Pianificazione, Controllo strategico, di Gestione e di Qualità, acquisendo molte delle 

competenze precedentemente allocate presso altre Strutture, può assicurare un presidio unitario e, 

quindi, più efficace dello sviluppo del ciclo, garantendo, al contempo, una maggior coerenza nel 

coordinamento delle attività relative alle varie fasi del processo, così come ridelineato dalla nuova 

disciplina sulla performance di Roma Capitale. 

Per effetto di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017, la macrostruttura 

di Roma Capitale si articola come di seguito rappresentato:: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Personale 

Roma Capitale avvia il ciclo della performance 2019-2021 con una dotazione organica inferiore 

rispetto all’anno precedente. Nonostante le nuove assunzioni avvenute nell’ultimo triennio, le 

numerose cessazioni dall’impiego, dovute all’età media avanzata della compagine capitolina, hanno 

portato a registrare una flessione di oltre il 2,5% rispetto alla situazione di partenza 2018: 

Tabella 1 – Personale dipendente dirigente e non dirigente al 31 dicembre. Anni 2013 - 2018 

Anni 
Dipendenti di ruolo a tempo 

indeterminato 

Dipendenti a tempo 
determinato (*) 

  Totale  
   Variazione su anno 

precedente 

2013 23.854 239 24.093 -1,48% 

2014 23.441 232 23.673 -1,74% 

2015 23.068 11 23.079 -2,51% 

2016 24.000 43 24.043 4,18% 

2017 23.745 71 23.816 -0,94% 

2018 23.113 94 23.207 -2,56%  

(*) il dato non comprende il personale supplente del settore educativo-scolastico 

 Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane  
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Il Gruppo Roma Capitale.  

Roma Capitale, inoltre, esercita le proprie funzioni ed eroga i servizi ai cittadini anche tramite 

aziende preposte prevalentemente alla gestione dei servizi pubblici locali (trasporto pubblico locale, 

igiene ambientale, etc.).  

Al 31 dicembre 2018 il Gruppo Roma Capitale è articolato come nella figura seguente: 
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3. I risultati attesi. La performance di Ente 

L’obiettivo dell’azione amministrativa e gestionale di Roma Capitale è il raggiungimento di adeguati 

livelli di performance organizzativa di ente.  

Tale obiettivo è obiettivo condiviso da ogni componente dell’organizzazione e diviene elemento di 

riferimento da cui far discendere in modo coerente gli esiti della misurazione e valutazione delle 

collegate performance organizzativa ed individuale. 

La nuova disciplina, in coerenza con Il D.lgs. 150/2009, novellato dal D.lgs. 74/2017, individua quali 

ambiti prioritari della performance organizzativa di ente: 

a) La realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’amministrazione definiti nei 

documenti di programmazione-pianificazione; 

b) 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; 

c) 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; 

d) L’esito positivo dei controlli interni attivati presso l’ente; 

e) La verifica del raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al 

soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi. 

Le modalità di misurazione della performance di ente sono definite attraverso la metodologia definita 

nel sistema di misurazione e valutazione della performance adottato annualmente 

dall’Amministrazione.  

Dal punto di vista grafico l’albero della performance 2019 di Roma Capitale, che sintetizza i risultati 

prioritari dell’Ente per l’anno in argomento,  può essere rappresentato come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelle pagine che seguono saranno esaminate nel dettaglio le azioni previste in relazione a ciascuno 

degli ambiti collegati al performance di Ente 2019 di Roma Capitale. 
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3.1 La realizzazione degli obiettivi strategici definiti nei documenti di 

programmazione e pianificazione  

L’armonizzazione dei sistemi contabili operata con la D.lgs. 118/2011 ha avuto impatti anche sul 

ciclo della Performance, imponendo la riscrittura di alcune delle fasi del processo di 

programmazione–pianificazione e dei documenti contabili con cui esso si formalizza. 

Le linee strategiche di mandato vengono, alla luce del nuovo processo, declinate in obiettivi 

strategici che, nella nuova struttura del bilancio, sono collegati alle missioni. 

Il DUP è il documento che formalizza questa fase del processo. Per il tramite dei programmi, che 

rappresentano aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi operativi definiti 

nell’ambito delle missioni, viene realizzato il collegamento con l’ultimo livello del processo, quello 

della pianificazione esecutiva (PEG). A questo livello del processo si inseriscono i centri di 

responsabilità dirigenziali, incardinati nelle Strutture apicali capitoline che, in ragione delle 

rispettive funzioni e dei compiti istituzionali, insistono sulle predette missioni e programmi 

realizzando gli obiettivi gestionali assegnati ed erogando il proprio servizio tipico. 

Il processo di programmazione-pianificazione appena delineato può essere graficamente descritto 

come di seguito: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista degli oggetti della programmazione il processo di declinazione può essere raffigurato 

come di seguito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nelle pagine seguenti verranno, secondo la sopra descritta modalità di rappresentazione dell’albero 

della performance, verranno illustrati i principali contenuti del processo di programmazione 2019-2021 

di Roma Capitale 

È la declinazione degli indirizzi strategici dell’ente operata tenendo conto dei 

vincoli derivanti dal contesto interno ed esterno all’amministrazione. 

Rappresenta l’aggregato di spesa collegato agli obiettivi strategici,  e 

individua le risorse finanziarie, umane e strumentali ad essi riferiti.  

È un aggregato omogeneo di attività volte a perseguire gli obiettivi 

definiti nell’ambito delle missioni 

Definisce l’attività esecutiva da porre in essere per la 

realizzazione degli obiettivi operativi  

È la politica definita dal vertice politico con orizzonte quinquennale per una 

specifica area di intervento 

Definisce il risultato  operativo di orizzonte triennale da realizzare 

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

Le priorità d’intervento appena descritte, rientrano nell’ambito del più ampio programma di mandato, 

declinato nelle linee strategiche 2016-2021, approvate con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 

9 del 3 agosto 2016 e di seguito rappresentate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Gli obiettivi strategici e operativi di Roma Capitale. Il DUP 2019 – 2021 

La programmazione delle attività di Roma Capitale si sviluppa mediante un processo di declinazione 

che dalle linee strategiche conduce agli obiettivi gestionali, seguendo tale filiera: Linea  Obiettivo 

strategico   Missione   Obiettivo operativo  Programma. 

Dal punto di vista strettamente gestionale è opportuno distinguere ai fini della programmazione, la 

sezione strategica del DUP, che individua gli obiettivi strategici per ogni missione di bilancio, da 

perseguire entro la fine del mandato amministrativo, dalla sezione operativa che ha la finalità di 

definire gli obiettivi dei programmi all’interno delle singole missioni; orientare le successive 

deliberazioni di Assemblea Capitolina e Giunta, costituire presupposto per l’attività di controllo 

strategico e dei risultati conseguiti dall’amministrazione.  

Ogni linea di mandato è articolata in Obiettivi Strategici, a loro volta assegnati alle Strutture 

coinvolte, che definiscono in relazione ad essi un “set di Obiettivi Operativi”.  

La filiera sopra definita  “Linea di Mandato - Obiettivo Strategico – Struttura - Obiettivi Operativi” 

viene associata nell’ambito del bilancio all’incrocio missione/programma legato ai centri di costo più 

pertinenti per materia. 

La lettura sistemica di tali elementi gestionali e contabili consente di definire in modo univoco il 

contributo che ciascuna struttura deve fornire per la realizzazione di ogni singolo obiettivo strategico. 

Nelle pagine viene presentata la filiera della programmazione 2019 - 2021 di Roma Capitale. Per 

ragioni di rappresentazione grafica, non è riportata l’associazione tra le strutture e gli obiettivi 

operativi.  Tuttavia l’ultima parte della filiera, trova collocazione nella sezione del PEG 2019-2021 in 

cui vengono declinati gli obiettivi gestionali attribuiti ad ogni centro di responsabilità dirigenziale. 
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Matrice  Linee programmatiche - Obiettivi strategici – Missioni – Programmi - Strutture 

Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico  Missione  Programma  Struttura 

LA PERSONA, LA 
SCUOLA E LA 
COMUNITÀ 
SOLIDALE 

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

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

ALTRI SERVIZI GENERALI 
DIP. PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PARI 
OPPORTUNITÀ 

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 

DIP. SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA 

DIP. SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

MUNICIPI 

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 

DIP. POLITICHE SOCIALI 

INTERVENTI PER LA 
DISABILITA' 

DIP. POLITICHE SOCIALI 

INTERVENTI PER GLI 
ANZIANI 

DIP. POLITICHE SOCIALI 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

MUNICIPI 

INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO 
ESCLUSIONE SOCIALE 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

UFFICIO DI SCOPO ROM, 
SINTI E CAMINANTI 

MUNICIPI 

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI 
CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI 
OFFERTI DALL'AMMINISTRAZIONE IN 
RELAZIONE ALLE 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 
ESCLUSIONE SOCIALE 

MUNICIPI 

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

DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER GLI 
ANZIANI 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO 
ESCLUSIONE SOCIALE 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

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 

INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO 
ESCLUSIONE SOCIALE 

DIP. POLITICHE SOCIALI 

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 
ESCLUSIONE SOCIALE 

DIP. POLITICHE SOCIALI 

UFFICIO DI SCOPO ROM, 
SINTI E CAMINANTI 

SPORT, 
POLITICHE 
GIOVANILI, 
ACCESSIBILITÀ E  
QUALITÀ DELLA 
VITA   

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 
DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

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

POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

SPORT E TEMPO LIBERO 

DIP. SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI 

MUNICIPI 

PROMUOVERE LO SPORT TRAMITE 
L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E 
FINANZIAMENTI 

POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

SPORT E TEMPO LIBERO 
DIP. SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI 

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 
DIP. SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI 

DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

INTERVENTI PER I 
SOGGETTI A RISCHIO 
ESCLUSIONE SOCIALE 

MUNICIPI 

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 

DIP. TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 
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Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

LA CITTÀ IN 
MOVIMENTO 

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER 
TUTTI 

ISTRUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO 

SERVIZI AUSILIARI 
ALL'ISTRUZIONE 

DIP. SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

MUNICIPI 

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

TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA' 

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

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 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

MUNICIPIO ROMA V  

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

TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA' 

TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

RAZIONALIZZAZIONE E 
RIPROGRAMMAZIONE RAPPORTI CON LE  
SOCIETA' PARTECIPATE  

TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA' 

TRASPORTO PUBBLICO 
LOCALE 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

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 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

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 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

MUNICIPIO ROMA VII  

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

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

MUNICIPI 

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

TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA' 

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

DIP. MOBILITÀ  E 
TRASPORTI 

MUNICIPIO ROMA V  

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 
DIP. ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 

SEGRETERIA GENERALE MUNICIPI 

CONTRASTARE I COMPORTAMENTI CHE 
LIMITANO LA PIENA ACCESSIBILITÀ DELLA 
CITTÀ 

ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

DIP. RISORSE 
ECONOMICHE 

CORPO DI POLIZIA LOCALE 
DI ROMA CAPITALE 

MIGLIORARE LA MOBILITÀ  
TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA' 

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

MUNICIPIO ROMA IV  

MOBILITÀ SOSTENIBILE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 

DIP. PROGETTI DI 
SVILUPPO E 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA' 

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

MUNICIPI V - XIV 

SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA 
INCOLUMITA' E SICUREZZA STRADALE 

TRASPORTI E DIRITTO 
ALLA MOBILITA' 

VIABILITA' E 
INFRASTRUTTURE 
STRADALI 

MUNICIPIO ROMA XIII  

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 
(CONTINUA) 

REGOLAMENTAZIONE E MONITORAGGIO 
DELLE EMISSIONI INQUINANTI (ARIA, 
RUMORE, ELETTROSMOG) 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

SVILUPPARE PERCORSI DI "EDUCAZIONE 
AMBIENTALE" PER DIFFONDERE LA 
CONSAPEVOLEZZA CIRCA LA 
PROBLEMATICA DELLA SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE (PROCESSO CULTURALE). 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

RIFIUTI DIP. TUTELA AMBIENTALE 

GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA DEL 
CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AMA S.P.A. 
E ROMA CAPITALE E DELL’ATTUAZIONE 
DEGLI INTERVENTI COPERTI DALLA TARI E 
DI QUELLI  EXTRA TARI 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

RIFIUTI DIP. TUTELA AMBIENTALE 
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Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE 
(SEGUE) 

PIANIFICAZIONE STRATEGICA E 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ 
FINALIZZATE ALL’INCREMENTO DELLA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALLA 
RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI 
RIFIUTI 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

RIFIUTI DIP. TUTELA AMBIENTALE 

ATTUAZIONE DEL PIANO MATERIALI POST 
CONSUMO: EFFICIENTARE LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA RIDUCENDO LA 
PRODUZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, 
MIGLIORANDO LA CAPACITÀ DI 
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI, 
POTENZIANDO LA PRESENZA DELLE ISOLE 
ECOLOGICHE E DEGLI IMPIANTI DI RICICLO 
PER SINGOLE FILIERE, MIGLIORANDO LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI 
DANNOSI PER L’AMBIENTE. 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

RIFIUTI DIP. TUTELA AMBIENTALE 

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 

DIP. RISORSE 
ECONOMICHE 

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 

DIP. RISORSE 
ECONOMICHE 

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 
ECOLOGICHE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
ERECUPERO AMBIENTALE 

MUNICIPI 

TUTELA DEL 
TERRITORIO 

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 

DIP.SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

DIP.SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

TUTELARE IL TERRITORIO DI CONCERTO 
CON LE STRUTTURE COMPETENTI PER 
DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN 
SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 
MALAGROTTA 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO 
UN PRESIDIO DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO O 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 

MUNICIPI XI - XII - XIII  

AMBIENTE, 
VERDE PUBBLICO 
E SPIAGGE  
(CONTINUA) 

RAZIONALIZZARE IL CONSUMO 
ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI ROMA 
CAPITALE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DEL 
PAESC 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

AZIONI DI CONTRASTO AL 
MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI E 
TUTELA DELLA BIODIVERSITA' 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI 
MISURE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 
AREE DI COMPETENZA COMUNALE 
RELATIVE AL TEVERE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO 
AGRARIO-ROMANO: TUTELA E 
VALORIZZAZIONE 

AGRICOLTURA, POL.  
AGROALIMENTARI E 
PESCA 

SVILUPPO SETTORE 
AGRICOLO E SISTEMA 
AGROALIMENTARE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

TUTELA DELLLA CITTADINANZA 
DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 
INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

UFFICIO TECNICO MUNICIPI 

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 
PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 
EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE 
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 
(ASILO NIDO - MATERNA - ELEMENTARI E 
MEDIE) 

ISTRUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO 

ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA 

MUNICIPI 

ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA 

MUNICIPI 

DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

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

MUNICIPI 
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Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

AMBIENTE, 
VERDE PUBBLICO 
E SPIAGGE  
(SEGUE) 

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

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

MUNICIPIO ROMA V 

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE 
AREE COSTIERE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

MUNICIPIO ROMA X  

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

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

URBANISTICA E ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

DIP. PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE URBANISTICA 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

MUNICIPIO ROMA X  

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA 
COMPETENTE PER LA GESTIONE DELLA 
RISERVA STATALE DEL LITORALE 
ROMANO IN LINEA CON LA NORMATIVA 
VIGENTE  

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, VALORIZZAZIONE 
E RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

MUNICIPIO ROMA X  

PROTEZIONE 
CIVILE 

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

SOCCORSO CIVILE 
SISTEMA DI PROTEZIONE 
CIVILE 

DIP. SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE 

ROMA SEMPLICE 
(CONTINUA) 

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 
GABINETTO DELLA 
SINDACA 

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 SEGRETARIATO GENERALE 

ELEZIONI E 
CONSULTAZIONI 
POPOLARI - ANAGRAFE E 
STATO CIVILE 

DIP. SERVIZI DELEGATI 

STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

DIP. TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 

ORGANI ISTITUZIONALI 

UFFICIO STAMPA 

DIP. PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PARI 
OPPORTUNITÀ 

MUNICIPI  

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 SEGRETARIATO GENERALE 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

URBANISTICA E ASSETTO 
DEL TERRITORIO 

DIP. PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE URBANISTICA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

GESTIONE ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 

DIP. PROGETTI DI 
SVILUPPO E 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

ELEZIONI E 
CONSULTAZIONI 
POPOLARI - ANAGRAFE E 
STATO CIVILE 

DIP. SERVIZI DELEGATI 

STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

DIP. TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 

ORGANI ISTITUZIONALI 
DIP. PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PARI 
OPPORTUNITÀ 

SEGRETERIA GENERALE MUNICIPI 

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 

DIP. TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 

STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

DIP. TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 

COSTRUIRE UNA CITTÀ INTELLIGENTE 
SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

DIP. TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 
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Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

ROMA SEMPLICE 
(SEGUE) 

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 
DIP. PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PARI 
OPPORTUNITÀ 

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

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

ORGANI ISTITUZIONALI 
DIP. PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PARI 
OPPORTUNITÀ 

SVILUPPARE LE CONDIZIONI PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ DEI CITTADINI 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

ALTRI SERVIZI 
GENERALI 

DIP. PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PARI 
OPPORTUNITÀ 

TEMPESTIVITÀ DEGLI ADEMPIMENTI 
CONNESSI AL PIANO TRIENNALE DI 
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED AL 
PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 
TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

SEGRETERIA 
GENERALE 

MUNICIPIO ROMA XIV  

CRESCITA 
CULTURALE 

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 

ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI 
NEL  
SETTORE CULTURALE 

GABINETTO DELLA SINDACA 

MUNICIPI 

SEMPLIFICARE AUTORIZZAZIONI, 
PROCESSI E INFORMAZIONI 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

ORGANI ISTITUZIONALI 
UFFICIO DELL' ASSEMBLEA 
CAPITOLINA 

OTTIMIZZAZIONE DELLA TUTELA E DELLA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DELLA CAPITALE 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

VALORIZZAZIONE DEI 
BENI DI INTERESSE 
STORICO 

SOVRINTENDENZA 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

URBANISTICA E 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

SOVRINTENDENZA 

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

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI  
SETTORE CULTURALE 

SOVRINTENDENZA 

SEMPLIFICARE AUTORIZZAZIONI, 
PROCESSI E INFORMAZIONI NELL'AMBITO 
DI SERVIZI CULTURALI 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI  
SETTORE CULTURALE 

DIP. ATTIVITÀ  CULTURALI 

PROMUOVERE UNA CRESCITA 
CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO 
UNA STRATEGIA CONDIVISA 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI  
SETTORE CULTURALE 

DIP. ATTIVITÀ  CULTURALI 

SVILUPPARE UNA RETE CULTURALE 
DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE DELLE 
ISTITUZIONI CULTURALI ATTRAVERSO LA 
RIDEFINIZIONE DEI RUOLI SVOLTI, SIA 
NEGLI ASSETTI CHE NELLE SINERGIE 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI  
SETTORE CULTURALE 

DIP. ATTIVITÀ  CULTURALI 

FACILITARE LA PARTECIPAZIONE 
CULTURALE ATTRAVERSO LA 
DIVERSIFICAZIONE DELL'OFFERTA E 
L'ACCESSIBILITÀ SUL TERRITORIO 

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI  
SETTORE CULTURALE 

DIP. ATTIVITÀ  CULTURALI 

GARANTIRE LA TUTELA E LA 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE DELLA CAPITALE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

MUNICIPI 

URBANISTICA E 
INFRASTRUTTURE 
(CONTINUA) 

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 

DIP. PATRIMONIO E 
POLITICHE ABITATIVE 

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' 
NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI 
LAVORI PUBBLICI GARANTENDO LA 
SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO 
PERMANENTE E TRASPARENTE DEI 
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA 
GESTIONE PARTECIPATA, ISPIRATA AI 
PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, 
ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 
FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE 
PROCEDURE DI GARA. 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

UFFICIO TECNICO 

DIP. PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE URBANISTICA 

MUNICIPI 
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Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

URBANISTICA E 
INFRASTRUTTURE 
(SEGUE) 

OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA, 
PREDILIGENDO  IL MIGLIORAMENTO 
DELLE PERIFERIE GIÀ ESISTENTI, IL 
RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
PATRIMONIO EDILIZIO COMPROMESSO E 
OPERA DI PIANIFICAZIONE, OVVERO 
PROGRAMMAZIONE, TESA A CONTENERE 
L'ESPANSIONE URBANA CON LA 
SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E 
DELL'AMBIENTE, CON PARTICOLARE 
RIGUARDO ED ATTENZIONE AGLI AMBITI 
SERVITI DAL TRASPORTO PUBBLICO, A 
QUELLI CON BASSO RISCHIO 
IDROGEOLOGICO, INFINE VALORIZZANDO 
LO SVILUPPO AGRICOLO. 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

URBANISTICA E 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

DIP. PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE URBANISTICA 

MUNICIPIO ROMA VII  

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

MUNICIPI VII - XIV 

MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO 
DEGLI STRUMENTI URBANISTICI 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

URBANISTICA E 
ASSETTO DEL 
TERRITORIO 

DIP. PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE URBANISTICA 

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO 
ALL'ABITARE, ATTRAVERSO STRUMENTI 
DIVERSIFICATI, QUALI PIANI DI EDILIZIA 
ECONOMICA E POPOLARE E IL RICORSO 
ALL'HOUSING SOCIALE, PER LE 
CATEGORIE FRAGILI ED 
ECONOMICAMENTE SVANTAGGIATE AL 
FINE DI CONTRIBUIRE ALLA CONTRAZIONE 
DELLA STRUTTURALE, PERDURANTE E 
ANNOSA EMERGENZA ABITATIVA 

ASSETTO DEL 
TERRITORIO ED EDILIZIA 
ABITATIVA 

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

DIP. PROGRAMMAZIONE E 
ATTUAZIONE URBANISTICA 

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 
DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

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 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

GESTIONE DEL PATRIMONIO VERDE 
CAPITOLINO 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 
AMBIENTALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E 
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI 
ROMA CAPITALE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

DIP. PATRIMONIO E 
POLITICHE ABITATIVE 

MUNICIPI 

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

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 
AMBIENTALE 

MUNICIPI V - XIII - XIV 

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO NATURALISTICO 
AMBIENTALE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 
AMBIENTALE 

MUNICIPIO ROMA XIV  

SVILUPPO 
ECONOMICO E 
LAVORO 
(CONTINUA) 

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

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

INDUSTRIA,PMI E 
ARTIGIANATO 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

RIORGANIZZAZIONE E 
REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DEI 
MERCATI ALL'INGROSSO 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

RIORGANIZZAZIONE E 
REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL 
DETTAGLIO 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

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 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E 
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

ATTUAZIONE REGOLAMENTO DEL 
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEI 
MERCATI RIONALI 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

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

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

RETI E ALTRI SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITA' 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

REGOLAMENTAZIONE SETTORE 
AFFISSIONI E PUBBLICITA' 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

RETI E ALTRI SERVIZI 
DI PUBBLICA UTILITA' 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 
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programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

SVILUPPO 
ECONOMICO E 
LAVORO 
(SEGUE) 

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

AGRICOLTURA, 
POLITICHE 
AGROALIMENTARI E 
PESCA 

SVILUPPO DEL 
SETTORE AGRICOLO E 
DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

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

TURISMO 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO 

DIP. TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO 

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

TURISMO 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO 

DIP. TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO 

INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI 
SOGGIORNO 

TURISMO 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO 

DIP. TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO 

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

POLITICHE PER IL 
LAVORO E LA 
FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

SERVIZI PER SVILUPPO  
MERCATO DEL LAVORO 

DIP. TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

DIP. TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO 

TURISMO 
SOSTEGNO 
ALL'OCCUPAZIONE 

DIP. TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO 

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 

DIP. RISORSE ECONOMICHE 

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO 
(COMMERCIALE E PUBBLICITARIO) 

ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

DIP. SVILUPPO ECONOMICO E 
ATTIVITÀ  PRODUTTIVE 

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

ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

DIP. RISORSE ECONOMICHE 

SVILUPPO ECONOMICO E 
COMPETITIVITA' 

COMMERCIO - RETI 
DISTRIBUTIVE - TUTELA 
DEI CONSUMATORI 

MUNICIPI 

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

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE BENI E 
ATTIVITA' CULTURALI 

ATTIVITÀ CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI  
SETTORE CULTURALE 

MUNICIPIO ROMA X  

SICUREZZA 

MONITORAGGIO E INDIVIDUAZIONE DELLE 
SITUAZIONI DI DEGRADO E DI DISAGIO 
CON RIFLESSI SULLA SICUREZZA URBANA 

SOCCORSO CIVILE 
SISTEMA DI 
PROTEZIONE CIVILE 

DIP. SICUREZZA E 
PROTEZIONE CIVILE 

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 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

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

ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

REFERENTE  DI QUARTIERE 
ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA 
ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

EVASIONE/ELUSIONE DEI TRIBUTI LOCALI 
ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

SICUREZZA URBANA, DECORO E 
CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO 
E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 
FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 
TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE 
AMBIENTALE 

ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

ASSETTO TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

URBANISTICA E 
ASSETTO TERRITORIO 

MUNICIPI 

TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO 
ASSETTO TERRITORIO ED 
EDILIZIA ABITATIVA 

URBANISTICA E 
ASSETTO TERRITORIO 

MUNICIPIO ROMA XIII  

RISORSE UMANE 

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

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

RISORSE UMANE 

SCUOLA DI FORMAZIONE 
CAPITOLINA 

DIP. ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 

RAFFORZAMENTO DELL'ORGANICO 
DELL'ENTE 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

RISORSE UMANE 
DIP. ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 

PROMOZIONE DELLA CULTURA 
PARTECIPATIVA 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

RISORSE UMANE 
DIP. ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE 

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

ISTRUZIONE E DIRITTO 
ALLO STUDIO 

ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA 

DIP. SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

MUNICIPI 

DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

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

MUNICIPI 
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Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

RISORSE 
ECONOMICHE E 
FINANZIARIE  

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED 
EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 
CAMPIDOGLIO 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

DIP. PATRIMONIO E 
POLITICHE ABITATIVE 

GESTIONE DELLE 
ENTRATE TRIBUTARIE 
E SERVIZI FISCALI 

DIP. RISORSE ECONOMICHE 

MUNICIPI 

GESTIONE 
ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 

RAGIONERIA GENERALE 

DIP. PARTECIPATE - GRUPPO 
ROMA CAPITALE 

DIP. PROGETTI DI SVILUPPO E 
FINANZIAMENTI EUROPEI 

DIP. RAZIONALIZZAZIONE 
SPESA - CUC 

ORGANI ISTITUZIONALI MUNICIPI 

POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

SPORT E TEMPO 
LIBERO 

DIP. SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI 

FONDI E 
ACCANTONAMENTI 

FONDO DI RISERVA RAGIONERIA GENERALE 

FONDO CREDITI DI 
DUBBIA ESIGIBILITA' 

RAGIONERIA GENERALE 

ALTRI FONDI RAGIONERIA GENERALE 

DEBITO PUBBLICO 

QUOTA INTERESSI 
AMMORTAMENTO 
MUTUI E PRESTITI 
OBBLIGAZIONARI 

RAGIONERIA GENERALE 

ANTICIPAZIONI 
FINANZIARIE 

RESTITUZIONE 
ANTICIPAZIONI DI 
TESORERIA 

RAGIONERIA GENERALE 

ULTERIORI 
INDIRIZZI DEGLI 
ORGANI POLITICI 
DI RIFERIMENTO 
(CONTINUA) 

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 

UFFICIO DELL' ASSEMBLEA 
CAPITOLINA 

DIP. PARTECIPAZIONE, 
COMUNICAZIONE E PARI 
OPPORTUNITÀ 

ALTRI SERVIZI 
GENERALI 

AVVOCATURA CAPITOLINA 

ELEZIONI E 
CONSULTAZIONI 
POPOLARI - ANAGRAFE 
E STATO CIVILE 

MUNICIPI 

DIRITTI SOCIALI, 
POLITICHE SOCIALI E 
FAMIGLIA 

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

DIP. SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

SERVIZIO 
NECROSCOPICO E 
CIMITERIALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

INTERVENTI PER GLI 
ANZIANI 

MUNICIPI VI - VIII - XIV  

TUTELA E 
VALORIZZAZIONE DEI 
BENI E DELLE ATTIVITA' 
CULTURALI 

ATTIVITA' CULTURALI E 
INTERVENTI DIVERSI 
NEL SETTORE 
CULTURALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

POLITICHE PER IL 
LAVORO E FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

FORMAZIONE 
PROFESSIONALE 

DIP. TUTELA AMBIENTALE 

ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO 
E DELL'AMBIENTE 

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO 

MUNICIPIO ROMA VII  

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI 
INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" 
(CONTINUA) 

SERVIZI ISTITUZIONALI, 
GENERALI E DI GESTIONE 

SEGRETERIA 
GENERALE 

SEGRETARIATO GENERALE 

UFFICIO INTERNAL AUDITING 

ORGANI ISTITUZIONALI 
UFFICIO DELL' ASSEMBLEA 
CAPITOLINA 

GESTIONE 
ECONOMICA, 
FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E 
PROVVEDITORATO 

DIREZIONE GENERALE 

GESTIONE DEI BENI 
DEMANIALI E 
PATRIMONIALI 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

STATISTICA E SISTEMI 
INFORMATIVI 

DIP. TRASFORMAZIONE 
DIGITALE 
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Linea 
programmatica  

Obiettivo strategico Missione Programma Struttura 

ULTERIORI 
INDIRIZZI DEGLI 
ORGANI POLITICI 
DI RIFERIMENTO 
(SEGUE) 

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI 
DI INDIRIZZO POLITICO DI 
RIFERIMENTO" 
(SEGUE) 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE 
SOCIALI E FAMIGLIA 

INTERVENTI PER LE 
FAMIGLIE 

DIP. SERVIZI EDUCATIVI E 
SCOLASTICI 

POLITICHE GIOVANILI, 
SPORT E TEMPO LIBERO 

SPORT E TEMPO 
LIBERO 

DIP. SPORT E POLITICHE 
GIOVANILI 

ORDINE PUBBLICO E 
SICUREZZA 

POLIZIA LOCALE E 
AMMINISTRATIVA 

CORPO DI POLIZIA LOCALE DI 
ROMA CAPITALE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E 
TUTELA DEL TERRITORIO E 
DELL'AMBIENTE 

TUTELA, 
VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO 
AMBIENTALE 

MUNICIPI 

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 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

MUNICIPIO VIII  

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 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO 
STUDIO 

ALTRI ORDINI DI 
ISTRUZIONE NON 
UNIVERSITARIA 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

ISTRUZIONE 
PRESCOLASTICA 

DIP. SVILUPPO 
INFRASTRUTTURE E 
MANUTENZIONE URBANA 

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 

DIP. SERVIZI DELEGATI 

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

TURISMO 
SVILUPPO E 
VALORIZZAZIONE DEL 
TURISMO 

DIP. TURISMO, FORMAZIONE 
PROFESSIONALE E LAVORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

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

Alla luce delle modifiche normative, per i minorenni stranieri non accompagnati verrà riformulato integralmente il sistema di accoglienza ed inclusione sociale, anche attraverso il rafforzamento dell’accoglienza in famiglie, azioni per l'inclusione sociale, la scolarizzazione e la formazione, anche 

informale, la promozione di percorsi tendenti all'autonomia e la loro partecipazione attiva. Verrà rafforzata la collaborazione con le altre istituzioni competenti, definendo procedure condivise. Una particolare attenzione verrà accordata al passaggio alla maggiore età.  

Sostenendo la formazione e la nomina di tutori volontari, verrà creato un luogo di sostegno alla loro operatività promuovendo la loro messa in rete, il supporto, in collaborazione con il Garante Regionale e il Tribunale per i minorenni. 

Sarà prodotto un Rapporto annuale sull’accoglienza e l’inclusione sociale dei minorenni stranieri non accompagnati che includerà anche il loro punto di vista. 

Per migliorare l’azione di contrasto allo sfruttamento dei minorenni, verrà creato un Pronto intervento minorenni, presidio sociale integrato, in rete con i servizi e con altre istituzioni e organizzazioni.

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

In attuazione della DAC n. 35/2018 Adesione al Programma “Città amiche delle bambine e dei bambini” realizzazione di:

1. Azioni permanenti per la partecipazione dei bambini e dei ragazzi, in collaborazione anche con il Dipartimento servizi educativi e scolastici: 

• Redazione delle linee guida capitoline per la partecipazione dei bambini e dei ragazzi

• Organizzazione di luoghi permanenti per la partecipazione a livello municipale e capitolino (a partire dalle esperienze già in corso di Consigli municipali per i bambini ed i ragazzi)

• Pubblicazione di un bando annuale per la realizzazione di progetti proposti da ragazzi (sulla base del progetto “Get up”)

2. Creazione di un Tavolo di Coordinamento interassessorile, al fine di definire un Piano d’azione, individuare le voci di Bilancio destinate all’infanzia e all’adolescenza e redigere un Rapporto Periodico sull’infanzia e l’adolescenza

3. Istituzione del Garante cittadino per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

4. Forum per l’infanzia e l’adolescenza

La riprogrammazione triennale delle progettualità finanziate dalla Legge 285/1997, seguirà quanto indicato nella Direttiva n. 4/2018 dell’Assessora alla Persona, Scuola e Comunità Solidale relativamente agli interventi che dovranno essere realizzati in ciascun Municipio (Centri per le Famiglie, 

Ludoteche, “Poli ragazzi” e interventi innovativi), per i quali saranno redatte delle linee guida per i bandi. A livello capitolino verranno realizzati: la mappatura permanente di tutte le attività per i bambini e gli adolescenti disponibili sui territori; un sistema dei cori, delle orchestre e dei gruppi 

musicali dei bambini e dei ragazzi, la sperimentazione della figura del “family sitter”.

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

Al fine di evitare allontanamenti non necessari dei bambini dalle proprie famiglie si rafforzeranno azioni di prevenzione e recupero delle capacità genitoriali, lavorando ad esempio, sulla costruzione di rapporti sociali e solidali tra le famiglie dello stesso territorio, sul ripensamento e rafforzamento 

del servizio di assistenza domiciliare per minorenni,  l’attivazione di tre Centri per le famiglie di secondo livello (così come definiti nel PSC), il miglioramento del monitoraggio delle case famiglia, anche in collaborazione con altre Istituzioni, favorendo il loro lavoro in rete con il territorio, la 

partecipazione dei bambini e dei ragazzi che ci abitano, anche realizzando un’attività permanente di ascolto delle loro istanze; il ripensamento delle case famiglia, anche diffondendo modalità di presa in carico come le semiresidenzialità e progetti che favoriscano l’autonomia al raggiungimento 

della maggiore età, grazie a tavoli interistituzionali di coordinamento e protocolli condivisi. Verranno realizzate azioni affinchè i tutori volontari siano disponibili anche per minorenni italiani. Attivazione di percorsi di progressiva autonomia a neomaggiorenni e a nuclei in uscita dalle strutture 

residenziali finalizzati allo sviluppo delle capacità necessarie al pieno inserimento nel tessuto sociale. Attuazione di nuove misure a sostegno dell'affidamento familiare attraverso, in particolare: a) - il potenziamento degli interventi volti alla sensibilizzazione e al coinvolgimento della cittadinanza, 

anche con l'ausilio dei Centri per le famiglie di I livello; b) - la valutazione delle azioni sinora compiute, ripensando la formazione e realizzando misure permanenti di sostegno alle famiglie affidatarie; c) la creazione di un sistema diversificato e modulare di interventi per e con le famiglie, basato 

sui bisogni reali del minorenne e del suo nucleo familiare, potenziando anche l'affiancamento familiare; d) la creazione di una Rete di sostegno per le famiglie affidatarie, ovvero un sistema integrato tra servizi volto a garantire sostegno agli affidamenti, supporto per la motivazione e per le 

difficoltà insorgenti, da realizzare nell'ambito dei Centri per le Famiglie che saranno creati presso tutti i Municipi. Per garantire la collaborazione interistituzionale: attuazione Protocollo con Garante per l’infanzia e l’adolescenza e definizione dei Protocolli con Tribunale Ordinario – Sezione 

Famiglia, con Tribunale per i Minorenni e con la Sezione Famiglia della Corte d’Appello.

Verrà realizzato un Rapporto annuale sulla condizione delle famiglie a Roma

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'

Sui temi della disabilità verranno perseguiti, anche in collaborazione con le ASL, anche attraverso la definizione dei Regolamenti per l’Assistenza domiciliare e semi residenziale, i seguenti obiettivi:

1. Riforma del sistema dell’assistenza domiciliare, l’implementazione delle azioni volte a garantire risposte personalizzate ai bisogni, secondo una valutazione multidimensionale, finalizzate all'estensione del servizio a un maggior numero di utenti, a partire dalla verifica e dall’abbattimento delle 

liste d’attesa per le persone con disabilità più gravi, garantendo un’uniformità sui territori;

- il potenziamento di azioni e interventi finalizzati al supporto e sollievo dei caregiver (anche realizzando specifici corsi di formazione);

- monitoraggio e messa a sistema della nuova tipologia di assistenza domiciliare a valenza socio-sanitaria a tutela delle fragilità sociali e sanitarie (prestazioni per persone con disabilità gravissima), declinata in assegno di cura e contributo di cura;

2. servizi di supporto alla domiciliarità – Centri Diurni per persone con disabilità (da istituirsi in ciascun Municipio in stretta integrazione con il Distretto ASL di riferimento);

3. Elaborazione di un nuovo modello di struttura residenziale di adulti con disabilità; 

4. una diversa residenzialità, attraverso il potenziamento di azioni e interventi finalizzati a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamenti (co-housing), 

5. Adozione Regolamento sulla residenzialità delle persone con disabilità

6. Aggiornamento della regolamentazione e dei meccanismi di accreditamento degli organismi operanti nei servizi alla persona e nelle strutture residenziali

Nell’ambito degli interventi a favore delle persone con disagio psichico, l’Amministrazione Capitolina attualmente finanzia progetti proposti dai DSM delle ASL finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo, nonché di sostegno all'abitare. Si intende rafforzare l'integrazione socio-sanitaria (ASL e 

Servizio Sociale municipale), concentrando gli sforzi per offrire progetti individuali, rispondenti agli specifici bisogni, promuovendo, in particolare, il sostegno alla persona, all’abitare e lavorativo, attraverso:

- il ripensamento della programmazione degli interventi, sostenendo la sperimentazione di nuovi modelli di intervento che abbiano al centro la formazione, il lavoro, la residenzialità e la rete sociale;

-la continuità dei finanziamenti e l’allocazione delle risorse attualmente destinate ai progetti dei DSM;

- la realizzazione di progetti pilota, per specifiche attività individualizzate;

- l’elaborazione di progetti personalizzati;

- l’individuazione dei Municipi “pilota”;

- la sottoscrizione di protocolli d'intesa con le ASL;

- la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico integrato (Municipi/ASL DSM).

Realizzazione di azioni innovative per promuovere il volontariato delle persone con disabilità e disagio mentale e un Rapporto sulle persone con disabilità e disagio mentale a Roma

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”, attraverso:

- il contrasto alla povertà degli anziani;

 - la tutela, il sostegno e il 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;

- la 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 e la promozione dell’attività motoria;

- 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 Sociali Anziani, grazie 

all’adozione da parte dell’Assemblea Capitolina di un nuovo Regolamento.

Al fine di promuovere la salute e il benessere delle persone, vengono individuati alcuni obiettivi trasversali quali:

1. il ripensamento e rafforzamento dell'assistenza domiciliare, attraverso:

- l’implementazione delle azioni volte a garantire risposte personalizzate ai bisogni, secondo una valutazione multidimensionale, finalizzate all'estensione del servizio ad un maggior numero di utenti;

- il potenziamento ed estensione del servizio “Dimissioni protette” in tutti i Municipi, al fine di rispondere alle necessità assistenziali della persona in modo integrato e per migliorare la qualità della vita;

- una rete di sostegno ai caregiver, potenziando le azioni e gli interventi finalizzati al supporto degli stessi, anche attraverso specifici corsi di formazione;

- il monitoraggio attivo degli “over 80”, telefonico e al domicilio, quale servizio da estendere progressivamente sull’intero territorio cittadino per prevenire l’isolamento sociale delle persone ultraottantenni e contrastare gli eventi critici (ondate di calore, epidemie influenzali, cadute, etc.)

- l’assistenza telefonica agli anziani, con estensione del servizio su tutto il territorio cittadino, per contrastarne l'isolamento sociale e gli effetti negativi di eventi critici, anche con l’attivazione di specifiche attività di volontariato tra anziani;

2. prevenzione dell’istituzionalizzazione anche attraverso il rafforzamento e la riorganizzazione della rete dei servizi semiresidenziali (centri diurni anziani fragili) e l’assistenza domiciliare integrata. Il SAISA rivolto a singoli  e a gruppi di utenti, le diverse forme di ospedalizzazione a domicilio in 

raccordo con le ASL o progetti che utilizzano potenzialità delle nuove tecnologie e soluzioni per l’utilizzo di dispositivi domotici,, i servizi di supporto alla domiciliarità – semiresidenzialità

3. Ripensamento del modello di residenzialità per anziani, continuazione del processo di riorganizzazione delle Case di Riposo Capitoline e l'attivazione di un Polo integrato socio-sanitario per gli anziani fragili;

4. una diversa residenzialità, ovvero il potenziamento di azioni e interventi finalizzati a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamenti e promozione di forme comunitarie di abitazione, sia per gruppi di cittadini con specifici bisogni, 

anche come strumento di deistituzionalizzazione, sia come forma alternativa dell'abitare

5. Stesura di un Regolamento sui servizi per la promozione del benessere e la salute delle persone anziane, comprese le case di riposo

6. 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

7. Rapporto annuale sulla condizione delle persone anziane a Roma.

GLI OBIETTIVI OPERATIVI DEL DUP 2019 - 2021
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 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

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. Per questo si opererà per garantire un’accoglienza di qualità e omogenea a livello territoriale:

1) la definizione di un percorso di accoglienza temporanea per i migranti neo arrivati che non hanno intenzione di trattenersi in Italia, attraverso la creazione di un Polo presso la Stazione Tiburtina e la disponibilità di posti loro dedicati nell’accoglienza

2) Posti disponibili nel Circuito cittadino per i migranti fragili

3) Possibilità di accogliere intere famiglie, onde evitare la divisione del nucleo familiare

4) la sperimentazione dell’accoglienza in famiglia

5) il potenziamento della Cabina dei regia degli enti gestori dei Centri per l’accoglienza

6) il monitoraggio dell’impatto delle attività dello Sportello immigrazione con l’individuazione di indicatori di risultato relativamente a consulenza legale per documenti, studio e formazione, lavoro e abitare. 

7) la realizzazione e l’aggiornamento continuo della mappa delle competenze per tutti gli ospiti dei Centri SPRAR; 

8) la promozione di attività di volontariato dei richiedenti asilo, quale strumento per favorire l'inclusione sociale. Protocollo con la Prefettura per i migranti richiedenti asilo e successivi protocolli operativi per loro attività di volontariato nei diversi settori (cura del verde, biblioteche, ecc.) 

9)la rivisitazione dell’Albo dei mediatori culturali e tutte le azioni connesse al loro utilizzo, favorendone l’impiego in tutti i servizi onde renderli accessibili a persone di origine straniera

10) Sperimentare percorsi di attività “peer to peer” per favorire l’accesso ai servizi e l’inclusione sociale

11) Realizzazione di un Rapporto annuale sul sistema di accoglienza delle persone di origine straniera;

12) la creazione di un Forum per l'accoglienza e l'inclusione delle persone di origine straniera.

Si continuerà inoltre a gestire e monitorare 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.

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 economico e promuovere una vita dignitosa per le persone si realizzeranno azioni quali:

1. ridefinizione dei sostegni monetari erogati da Roma Capitale per promuoverne l’integrazione con il REI, riforma del sistema di sostegno al reddito, rivedendo quanto in vigore di erogazione dei contributi (grazie, in particolare, alla revisione DAC 154/97 e 163/98 in corso ad opera 

dell’Assemblea Capitolina), potenziando gli strumenti di sostegno monetario all'emergenza abitativa (contributi in caso di rischio di sfratto, bonus casa, contributi per morosità incolpevole); 

2. attuazione della progettualità finanziata dal PON-INCLUSIONE SIA-REI a sostegno del rafforzamento dei servizi e della presa in carico delle persone che hanno diritto al REI; 

3. coordinamento e diffusione delle informazioni per la promozione dell’accesso al REI, aumentando i punti di accesso, con valutazione multidimensionale e presa in carico individualizzata da parte dei Servizi sociali 

4. azioni di implementazione di conoscenze, abilità e competenze per ampliare e sostenere l’accessibilità al lavoro e migliorare l’occupabilità (da perseguire a seguito della riorganizzazione dei COL, in collaborazione con i Servizi per l’Impiego)

5. la promozione di modalità quali il co-housing e autorecupero sia per persone con specifici bisogni, anche come strumento di deistituzionalizzazione, utilizzando gli immobili del patrimonio di Roma Capitale, con particolare attenzione ai beni confiscati alla criminalità;  

6. Stesura regolamento sul co-housing, in collaborazione con Dipartimenti competenti; 

7. Rapporto annuale sulla povertà a Roma.

Sempre in tema di contrasto all’esclusione sociale e al fine di favorire la salute e il benessere dei cittadini, si intende operare anche nell’ambito delle dipendenze, attraverso:

- la lotta alle ludopatie e la prevenzione, mettendo in atto la nuova regolamentazione sulle sale da gioco e rendendone omogenea l’applicazione sul territorio cittadino, con particolare riferimento alla distanza rispetto ai luoghi sensibili (azione prevista come “potenziamento” sino al 2020);

- la prevenzione delle nuove forme di dipendenza, ridefinendo i servizi di prevenzione e contrasto alle dipendenze, realizzando attività permanente di prevenzione, ripensando i servizi e ridefinendo la mission dell'Agenzia Comunale sulle Tossicodipendenze ACT. Realizzazioni di azioni 

specifiche per l'accoglienza e il contrasto all'esclusione sociale grave e per i senza dimora, quali:

Socio Alloggiativo Temporaneo SASSAT che prevede l’accoglienza in appartamento di persone e nuclei con fragilità e a rischio di esclusione sociale con contestuale presa in carico e attivazione di percorsi volti all'autonomia abitativa (II livello – dal 2018 attuazione di quanto previsto dalla 

Delibera di Giunta Capitolina 164/2017 e successive modifiche sul “Sassat” per la parte di competenza del Dipartimento Politiche Sociali);

ed ex detenuti e persone sottoposte a misure riparative;

- Lavori di pubblica utilità nell’ambito di misure di giustizia riparativa e di messa alla prova, come da Convenzione tra  Roma Capitale e il Tribunale Ordinario  di Roma, rinnovata nel 2017. 

- Rafforzamento della sperimentazione a seguito del protocollo PRAP per lo svolgimento di attività di pubblica utilità da parte dei detenuti fuori dal carcere in diversi settori di intervento;

- Implementazione e attivazione di Servizi di Supporto e Inclusione Sociale in favore della Popolazione detenuta e dei loro familiari (Servizio di Ludoteca, servizio di lavanderia, trasporto figlio minori di donne detenute, ecc.)

Riguardo le politiche per l’abitare e l’assistenza alloggiativa di II° Livello (v. Piano sociale cittadino Cap.4) si prevede la realizzazione e messa a regime di:

a) Case famiglia rivolte a persone condannate o ex detenute prive di alloggio e di risorse economiche e familiari; b) Casa di accoglienza per genitori detenuti con figli minori, istituita in seguito all’approvazione della L. 62/2011.

Valorizzazione del ruolo del garante cittadino per i detenuti.

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

Relativamente ai livelli essenziali e alle principali azioni di potenziamento individuate nel PSC per l’ambito delle Azioni di Sistema, cardine dell’intero Piano, a supporto di tutti gli ambiti di intervento, si rappresenta che le stesse si prefiggono di:

1) garantire una risposta adeguata alle esigenze dei cittadini, attraverso 

- la formale definizione dei LEP; 

- l’operatività dei punti unici di accesso PUA/Segretariati sociali;

- la garanzia di un’effettuale presa in carico attraverso la valutazione multidimensionale di ciascuna persona in carico, e la conseguente redazione di un progetto individualizzato che risponda ad aspettative e bisogni individuati;

2) avvalersi, per il monitoraggio e la valutazione del sistema, nonché per l’aggiornamento delle strategie,

- di un Sistema Informativo per la Gestione dei Servizi Sociali SIGESS;

- di una batteria di indicatori che andranno ridefiniti unendo indicatori di input e di output, di domanda e di benessere;

- di strumenti e modalità per assicurare l’effettiva partecipazione di tutti gli utenti, gli operatori e gli stakeholder al processo di definizione, monitoraggio, valutazione e aggiornamento del Piano stesso;

- di un documento di analisi, aggiornato annualmente, del contesto sociale e della domanda e dell'offerta di servizi sociali; 

- procedere al rafforzamento e alla razionalizzazione del sistema, attraverso, il particolare, la revisione della regolamentazione dei servizi sociali e dei criteri di accesso ai servizi e compartecipazione alla spesa;

- la ridefinizione funzionale e operativa di alcuni modelli organizzativi; 

3) formazione permanente degli Assistenti sociali e di altre figura tecniche impiegate nei Servizi, promuovendo attività con altri operatori; 

4) Assunzione di n. 40 assistenti sociali a tempo determinato per gli anni 2018 (grazie ai fondi PON Inclusione-SIA), 2019 e 2020 (a valere sul Fondo Povertà) e espletamento nel frattempo delle procedure concorsuali per 120 assistenti sociali a tempo indeterminato.

5) Il ruolo della Fondazione Roma Solidale verrà integrato nelle attività previste dal Piano sociale cittadino. 

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. Programmazione e realizzazione della razionalizzazione ed efficientamento della rete delle strutture educative e scolastiche per superamento delle disomogeneità territoriali e per soddisfare l’incontro fra la domanda dell’utenza per l’accesso ai posti disponibili e l’offerta degli stessi, attraverso 

l'utilizzo delle proiezioni demografiche e  della geolocalizzazione dei nidi e delle scuole d'infanzia realizzata. 

2. Pianificazione dei Poli 0-6 anni e sostegno alle progettualità proposte dai Municipi

3. Analisi delle innovazioni introdotte nel 2018 per la promozione dell’accesso ai nidi ed alle scuole d'infanzia attraverso azioni per la semplificazione e la facilitazione delle procedure di accesso, valutando anche la possibilità di abbassare le tariffe per le famiglie meno abbienti alla luce delle 

recenti modifiche normative, migliorando il sistema informatico e promuovendo i pagamenti on-line

4. Prosecuzione delle attività di implementazione e attuazione del nuovo Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con disabilità (ex-AEC). Formulazione e aggiudicazione del Bando. Monitoraggio delle innovazioni introdotte.

5. Potenziamento delle azioni per l'apertura di nuovi nidi e scuole d'infanzia, in un'ottica 0-6, anche rinnovando le modalità del convenzionamento.

6.Attivazione di nuovi servizi educativi 0-3 che favoriscano la frequenza dei bambini per i quali non viene attualmente richiesta l'iscrizione ai nidi.

7. Coordinamento dell'iter di stesura del Regolamento 0-6 alla luce di RomaAiutaRoma.

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

1.Formulazione e realizzazione del Piano cittadino sulla dispersione scolastica che integrerà le migliori prassi realizzate nei Municipi con singole progettualità anche finanziate con fondi vincolati (ad esempio: Progetto per la scolarizzazione rom finanziato dal PON Inclusione; il progetto finanziato 

con fondi L. 285/97 sulla dispersione scolastica, ecc.). Verranno valorizzate le reti sia territoriali che cittadine per la prevenzione, il contrasto e il recupero delle situazioni di dispersione scolastica. Definizione di un'indagine quali-quantitativa permanente per monitorare i risultati delle azioni 

realizzate.                                                                   

2. Promozione e diffusione presso le altre due ASL del Protocollo per l'inclusività già operativo per la ASL RM1 e la collaborazione con tutte le Istituzioni competenti in materia. Definizione di un'indagine quali-quantitativa permanente per monitorare i risultati delle azioni realizzate.                                                                                                                                                                                                                                   

3. Formulazione di un Programma triennale per l'utilizzo dei fondi sulla parità scolastica, adottando un sistema di monitoraggio dei risultati perseguiti.

4.Refezione scolastica: rafforzamento delle azioni di monitoraggio e controllo della qualità del servizio, anche grazie al coinvolgimento dei cuochi capitolini. Nel 2019 sarà dato avvio ai lavori per la nuova gara di ristorazione scolastica, che ricomprenderà anche le mense attualmente in regime di 

autogestione (annualità 2020 – 2024), atteso che i contratti derivanti dalla gara in corso di svolgimento verranno a scadere nel luglio 2020. Collaborazione con le strutture competenti centrali e municipali per le azioni per il recupero dei crediti e la riduzione della morosità delle famiglie e per 

l'utilizzo dei fondi residui. 
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 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

INTERVENIRE A SOSTEGNO DEGLI ANZIANI TRAMITE REALIZZAZIONE/MANUTENZIONE 

STRUTTURE A LORO DEDICATE

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA
INTERVENTI PER GLI ANZIANI Realizzazione strutture dedicate agli anziani mediante la fruibilità di immobili di proprietà di Roma Capitale (Indicatore: n. interventi avviati / n. interventi programmati)

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

Manutenzione delle infrastrutture e impianti dei villaggi della solidarietà (Indicatore: Monitoraggio attraverso report trimestrale validati dal Direttore del Dipartimento)

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 2021.

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   - Attuazione delle azioni di potenziamento indicate nel Piano Sociale Cittadino per i servizi dedicati alle vittime di violenza di genere. INDICATORE DI MISURAZIONE 2020:CONCLUSO/NON CONCLUSO. 

Ob - Creazione rete antiviolenza con definzione protocollo d'intesa e/o accordo quadro,elaborazione linee guida per la presa in carico delle vittime e attività di formazione. INDICATORE DI MISURAZIONE 2019: CONCLUSO/NON CONLUSO.

Ob -  Attivazione di nuovi Centri antiviolenza. INDICATORE DI MISURAZIONE 2019: N.5 CAV ATTIVATI (salvo diversa disponibilità finanziaria).

Ob - Collaborazione con il Dipartimento Politiche Sociali al funzionamento del Forum sulle violenze e ai tavoli tematici di competenza. INDICATORE DI MISURAZIONE 2019: CONCLUSO/NON CONCLUSO 

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 Garantire continuità ai sevizi (ASM)

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

Il Municipio Roma I centro,  ad elevato indice di vecchiaia, intende implementare le Politiche della Teza età. Da un lato, promuovendo nuove azioni di contrasto alla povertà e all’isolamento, di inclusione e di partecipazione attiva dell’anziano anche attraverso i Centri Sociali per Anziani, dall’altro, 

garantendo la prosecuzione dei servizi di assistenza domiciliare, dei centri per anziani fragili, del centro municipale per persone con Alzheimer e del servizio di dimissioni protette, a sostegno della domiciliarietà. Inoltre, l’invecchiamento progressivo della popolazione rende necessaria 

l’attivazione di servizi di assistenza differenziata a seconda dell’età e della condizione di solitudine degli anziani, pertanto si prevede di organizzare interventi di prossimità di tipo leggero ed immediato. 

Il Municipio si è anche attivato per individuare sistemi alternativi di accoglienza, sia di lungo periodo, attivando convenzioni con Enti per il co-housing rivolto alla popolazione anziana, sia  nell’accoglienza notturna temporanea, in situazioni di emergenza e in particolari periodi dell’anno, quando le 

situazioni climatiche mettono a rischio la salute delle persone più anziane e più fragili. 

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Avvio di progetti a favore dello sviluppo di una comunità multiculturale (AAM)

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Continuità nel servizio di accoglienza sociale e integrazione funzionale con gli altri sportelli territoriali ( AAB)

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 Implementare le attività pre e post scolastiche attarverso le offerte ludico/ricreative degli Organismi  del Terzo settore per la gestione del tempo non scuola.

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 Promuovere iniziative che favoriscano il mantenimento dell'anziano presso il proprio domicilio ed attivare servizi rivolti ad anziani ed al nucleo familiare finalizzati all'aumento dei livelli di autonomia ed al sostegno alle famiglie

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Il Municipio adotterà le specifiche direttive di indirizzo emanate dagli organi politici di riferimento, garantendo nel contempo il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Implementazione dell'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza, all'orientamento ed alla valutazione del bisogno del cittadino. 

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

Implementazione delle informazioni già fornite attraverso l'opuscolo - pubblicato sul sito web - che informa l'utenza sulle caratteristiche quali/quantitative del servizio offerto nelle scuole dell'infanzia e degli asili nido comunali, sia delle caratteristiche strutturali che di quelle formative, che saranno 

rese disponibili anche presso le strutture scolastiche.

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

L'obiettivo si prefigge lo scopo di utilizzare le risorse disponibili in modo trasparente e ponderato, puntando ad efficientare gli interventi in favore degli anziani del Municipio Roma III. Sarà migliorata la qualità del servizio di assitenza domiciliare prevedendo anche risposte mirate ad agire su 

situazioni di temporaneo svantaggio. Si prevedono: interventi di risposta a particolari situazioni di emergenza, interventi di assistenza leggera mediante i volontari del servizio civile, interventi di socializzazione quali i centri diurni, consolidamento dell'accesso integrato ai servizi attraverso il 

segretariato sociale /punto unico di accesso con una maggiore informativa agli utenti attraverso la divulgazione delle attività di segretariato e dei servizi del Municipio, tramite opuscoli anche in diverse lingue.
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 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

L'obiettivo è finalizzato a garantire accessibilità ai servizi disponibili sul territorio del Municipio Roma III, garantendo accoglienza, tutela e sviluppo di percorsi di integrazione per i minorenni stranieri non accompagnati.

E' prevista l'attivazione di percorsi di inclusione scolastica dei minori stranieri (attività laboratoriale scolastica) 

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Implementazione dei servizi integrati esistenti allo scopo di rendere ancora più accessibili e maggiormente fruibili i servizi a tutti i cittadini residenti nel Municipio Roma III. Si porrà particolare attenzione alle fasce deboli e meno informate, che saranno individuate attraverso schede dei servizi 

sociali, stabilendo anche la tipologia d'intervento richiesta. Questo servizio è stato realizzato (d'intesa con i servizi ASL) tramite iniziative di auto-aiuto e consulenze al singolo ed ai nuclei familiari, attraverso l'Istituzione del punto di accoglienza sociale denominato: "Segretariato Sociale- Punto 

Unico di Accesso ai servizi" . 

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

Servizio di assistenza per l'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili presenti nelle strutture educative municipali.

Nell’ambito delle risorse disponibili si garantirà il supporto agli utenti significando che, comunque, si procederà per una richiesta maggiore di fondi e alle emissioni di Avviso Pubblico nei tempi previsti. Inoltre, verrà effettuato il controllo sulla gestione degli istituti, in particolar modo sui nidi in 

concessione e/o convenzione al fine di garantire gli standard qualitativi del servizio.

Per quanto riguarda gli interventi programmati da realizzare sugli asili nido (EAN) e sulle materne comunali (ESM) gli stessi verranno dettagliati secondo le esigenze che troveranno specifico riscontro anche nell’attività interdisciplinare con il competente settore municipale definendo preminenze 

ed urgenze descritte.

Nel settore scolastico si intende raggiungere l'obiettivo di pervenire all'adeguamento antincendio di n. 21 edifici di istruzione prescolastica  finanziati nella corrente annualità nonche di avviare una seconda tranche di progettazioni per le annualità successive, di  completare i lavori di 

manutenzione straordinaria  di n. 4 edifici scolastici finanziati dalla Regione Lazio con programma straordinartio D.gr 42/2015  nonchè di porre in atto tutte le azioni possibili per ottenere finanziamenti provenienti da altri Enti per la consevazione e la valorizzazione del Patrimonio.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE POLITICHE SOCIALI, GARANTENDO 

L'INCLUSIONE SOCIALE E LOTTANDO CONTRO QUALSIASI FORMA DI VIOLENZA

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA
INTERVENTI PER GLI ANZIANI

Si continuerà a svolgere l'attività corrente nei limiti dei fondi assegnati.

E’ necessario in primo luogo implementare l'assistenza domiciliare nell'ottica della riduzione delle liste di attesa. In particolare andrebbero incrementati progetti riguardanti “l’assistenza leggera" e/o di “gruppo” tramite l'attivazione di laboratori essenziali. Inoltre presso i centri anziani andrebbero 

rafforzati progetti intergenerazionali con le scuole, con i bambini e con i figli delle mamme detenute, ecc. 14 gruppi di mutuo aiuto sulla sicurezza ambientale, sulla salute e su tematiche di interesse generale, nella consapevolezza che i Centri Anziani stanno diventando luoghi importanti di 

aggregazione territoriale.

Si prevede di avviare percorsi finalizzati alla salvaguardia degli anziani per non incorrere nel fenomeno del barbonismo domestico. Si dovranno individuare associazioni del terzo settore per implementare questa problematica e/o reperire risorse per la pubblicazione di procedure pubbliche 

finalizzate all’affidamento di progetti volti alla prevenzione del barbonismo domestico o, se individuato, al contrasto di tale patologia.

Si prevede l’elaborazione della Carta dei Servizi municipale, previo reperimento delle risorse necessarie, al fine di informare e divulgare nel territorio i servizi offerti dal municipio per rispondere al meglio ai bisogni della cittadinanza.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Si continuerà a svolgere l'attività corrente nei limiti dei fondi assegnati   Tenuto conto del precedente e verificati i risultati, con un nuovo Piano Regolatore Sociale si intenderebbe realizzare interventi in grado di promuovere l'autonomia delle persone, delle famiglie e dei gruppi sociali, superando i 

rischi dell'assistenzialismo, che genera dipendenza e passività. Ciò per valorizzare l'autonoma iniziativa e il coinvolgimento diretto di tutti quei soggetti che a vario titolo e con diverse responsabilità, partecipano alla costruzione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali. Ulteriore finalità 

è anche la promozione della solidarietà sociale, di welfare comunitario, secondo i principi di sussidiarietà e responsabilità sociale.

Mappatura di tutti gli organismi del terzo settore operanti sul territorio e/o accreditati presso il IV Municipio.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Si continuerà a svolgere l'attività corrente nei limiti dei fondi assegnati

Per le Pari opportunità: 

Si attueranno percorsi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche di pari opportunità nell’ottica di una valorizzazione delle differenze anche attraverso incontri a tema dedicati, alle donne, alla parità, al sostegno dei minori, e degli anziani. 

Attivazione progetto educativo sui Diritti Umani rivolto a ragazzi di scuola media inferiore attraverso un programma volto alla conoscenza dei principi fondamentali della vita; 

Attivazione n. 2 sportelli di ascolto finalizzati alla relazione di aiuto rispetto a situazioni di disagio scolastico e disagio giovanile da inserire almeno in due istituti da individuare, con l’obiettivo di educare e favorire la corretta lettura dei bisogni;

Attivazione di un centro antiviolenza a tutela delle donne, della famiglia e dei minori vittime di violenza e maltrattamenti che includa anche un percorso di sensibilizzazione e di crescita dell'autostima, che preveda un sostegno psicologico in grado di evitare ricadute in situazioni che generano 

violenza.

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

Il Municipio si impegna a collaborare con i competenti dipartimenti nell'attuazione di ogni progetto e/o iniziativa volti alla realizzazione dell'obiettivo. Inoltre, il Municipio si fa carico di supervisionare e promuovere lo sviluppo di una Città a misura di Bambine/i attraverso la riorganizzazione, 

riqualificazione e sicurezza degli spazi urbani ed educativi/scolastici, al fine di favorirne una maggiore autonomia, come anche stabilito nella Direttiva n. 19 del 28/03/2018 relativa alle “Linee Guida per la Manutenzione ordinaria e straordinaria di edilizia e verde scolastico”. A tal fine si rende 

necessaria l’istituzione di un ufficio di coordinamento municipale denominato “C.A.M.B.- Città a misura di Bambini e Bambine”, ossia un ufficio di rete per lo sviluppo, la programmazione e il monitoraggio di una Città a Misura di Bambini e Bambine, volto a promuovere, programmare e monitorare 

nuove azioni di intervento (urbanistico e didattico) nelle scuole e sul territorio sia di natura strutturale che formativa, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti.

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

Il Municipio garantiscel'accoglienza a tutti i cittadini, inclusi gli anziani, attraverso il Punto Unico di Accesso (PUA) ai servizi socio-sanitari. Il Municipio promuoverà la ratifica di procedure integrate con il distretto sanitario per l'accesso ai servizi sociali, sanitari e socio-sanitari. Verranno 

consolidati, altresì,  i flussi comunicativi tra i due Enti e fra questi e i cittadini.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

A seguito della stipula del Protocollo di Intesa con il Dipartimento di Scienze della Formazione dell'Università Roma Tre per un intervento di ricerca e animazione territoriale sull'integrazione della popolazione residente a partire dalla componente migrante, volto all'implementazione del sistema 

dei servizi territoriali in senso inclusivo e multiculturale, il Municipio realizzerà un servizio di mediazione linguistico-culturale presso i PUA territoriali.  Il Municipio promuoverà l'implementazione dei servizi  socio-sanitari per la presa in carico integrata delle persone di origine straniera che 

risiedono nel territorio municipale.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Nell'ambito delle azioni previste nel Piano Sociale Municipale, il Municipio promuove il consolidamento della Rete  Interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto ai fenomeni di violenza; intende, quindi, sistematizzare i flussi comunicativi fra le Istituzioni aderentti alla Rete  e fra queste e i 

cittadini, curando altresì la stesura di linee guida condivise  per la presa in carico integrata delle vittime di violenza

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

Promuovere in collaborazione con altre istituzioni presenti sul territorio ed interfacciandosi con genitori, insegnanti ed educatori, progetti mirati a contrastare la dispersione scolastica finalizzati al successo formativo dei giovani. Attivazione di una rete di collaborazione con le realtà produttive del 

territorio per un arricchimento delle competenze dei ragazzi ed assicurare loro future prospettive occupazionali attraverso esperienze di tirocinio. Attivazione di processi partecipativi con il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi per progetti di trasformazione e riqualificazione urbana.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Incentivare l'impiego di stranieri, a livello locale, nelle attività destinate al decoro e alla sensibilizzazione ambientale, in attuazione delle convenzioni stipulate, a livello centrale, dall'Assessorato alla persona, scuola e comunità solidale.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Attraverso gli sportelli del segretariato sociale e del PUA  favorire l'informazione agli utenti in condizione di disagio individuale e familiare che ne fanno richiesta  e consentirne  l'accesso a  servizi ed interventi sociali  in considerazione dei fabbisogni, limitatamente alle risorse disponibili.

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

I Servizi dell’Infanzia, a diretta gestione comunale, sono protagonisti nell’offerta educativa, tesa alla crescita integrale delle bambine e dei bambini  dai 3 ai 6 anni. Tali Servizi hanno, nel tempo, attuato interventi innovativi in ambito socio educativo finalizzati al benessere psico- fisico, 

all’armoniosa crescita delle bambine e  dei bambini; in quest’ottica, i Servizi  sono orientati a rispondere con efficacia ai bisogni delle famiglie con l’obiettivo di conciliare i tempi educativi, di cura, lavorativi e di tempo libero. L’esigenza di una partnership tra Servizi dell’Infanzia, l'associazionismo 

territoriale e la cittadinanza attiva (in modo particolare le famiglie) è sempre più sentita, per una condivisione dei valori e per una collaborazione efficace, basata sulla sussidiarietà ed il reciproco rispetto delle competenze. A tal fine, verrà posta  particolare attenzione alla predisposizione di 

progetti 0-6.   
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 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

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

Il Municipio comprende numerose aree con maggiore concentrazione di popolazione anziana. L’invecchiamento progressivo della popolazione rende necessaria l’attivazione di servizi di assistenza differenziata a seconda dell’età e della condizione di solitudine degli anziani. La prevenzione del 

decadimento psico-fisico della persona rappresenta uno degli obiettivi che si intende perseguire con attività di accompagnamento alla socializzazione e prevenzione dell’isolamento, causa primaria di fenomeni di grave esclusione sociale. L’assistenza domiciliare dovrà prevedere vari livelli di 

intervento a seconda del piano personalizzato di intervento che qualifica la persona anziana e la rende partecipe e non solo fruitore di prestazioni sociali. Si dovrà quindi pensare ad un tipo di assistenza con varie possibilità di intervento e di costo per l’amministrazione. La cura dei non 

autosufficienti e la possibilità di sostenere le famiglie che vivono disagi legati alla malattia di Alzheimer o demenze correlate saranno uno dei cardini su cui si articoleranno i servizi per la popolazione anziana. In tal senso, il Municipio ha attivato negli anni diverse attività rivolte agli anziani quali i 

centri diurni per anziani fragili, quello per demenze senili, il centro servizi e di assistenza leggera, mantenuto le dimissioni protette all’interno di servizi domiciliari che in precedenza finanziati con trasferimenti legge 328/2000 attualmente sono finanziati, come possibile, con fondi di bilancio e il cui 

mantenimento è essenziale.

Di pari importanza è il settore della residenzialità che, rappresenta per la fascia degli anziani un determinante bisogno espresso sia per gli autosufficienti che per i non autosufficienti. Molto spesso nella popolazione anziana le problematiche economiche e quelle sanitarie sono presenti in misura 

uguale, pertanto dovrà essere rivista ed organizzata con criteri di flessibilità la contribuzione economica.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Nell’ambito delle gravi emarginazioni e dell’estrema povertà tra le azioni di diritto che il Municipio offre, di particolare importanza emergono le azioni che si dovranno intraprendere per il sostegno all’inserimento attivo, per la mediazione lavorativa e la gestione dei progetti per le categorie a rischio 

esclusione sociale. 

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Realizzazione di progetti a favore dell'inclusione sociale.

Attuazione del progetto Gate VII - casa di semiautonomia: percorso di inclusione attiva per donne sole in uscita da contesti di emarginazione e violenza, da realizzare utilizzando immobili confiscati alla mafia e assegnati al Municipio.

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 Mantenere ed implementare quali-quantitativamente gli standard dei servizi erogati e della rete dei nidi e delle scuole dell'infanzia comunali, anche promuovendo i progetti sperimentali di attuazione del modello "0-6 anni" in previsione dell'emanando Regolamento.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Realizzazione del Progetto Agenzia Diritti Nuova Cittadinanza che persegue l'obiettivo primario di favorire l'orientamento, l'accesso e l'inclusione sociale dei migranti e delle fasce sociali deboli, evitando qualsiasi forma di discriminazione. Indicatori: numero di partecipanti ai progetti municipali 

rispetto all'anno precedente.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Sviluppo dell'attività dei Punti Unici di Accesso (PUA), anche  mediante la presenza di mediatori culturali e linguistici. Sviluppo dei progetti di inclusione connessi al la corresponsione del Reddito di  Inclusione (RE.I). Indicatori: numero domande presentate; numero prese in carico.

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

Il Municipio Roma IX Eur continuerà a perseguire una politica  orientata verso la formazione e la tutela dei bambini/bambine e dei ragazzi/ragazze, con particolare attenzione all'assistenza degli alunni disabili presso le scuole per garantire il diritto allo studio, anche attraverso i lavori del tavolo 

permanente istituito nel 2018 e la progettualità definita nel Piano Sociale cittadino e municipale. 

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

Il servizio erogato in favore dagli anziani da parte del Municipio continuerà a rispettare i previsti standard quali-quantitativi ed i principi di efficacia, economicità ed efficienza ed assicura l'attività corrente attesa. Particolare attenzione sarà rivolta alle problematiche dei Centri Sociali per gli anziani. 

Saranno concretamente recepite le direttive a riguardo dell'adottando Piano Sociale. Le risorse stanziate sul Centro di Responsabilità di competenza collegato al presente obiettivo strategico, verranno utilizzate secondo criteri di efficienza ed economicità, nei imiti delle risorse disponibili, anche 

su servizi qualisa saisa, alzheimer, dimissioni protette e centri diurni anziani fragili

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Il Municipio Roma IX Eur accoglierà le istruzioni impartite a livello centrale dalle competenti strutture dell'Amministrazione con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi che devono essere garantiti a tutti i cittadini ed agli stranieri presenti sul territorio. Parteciperà alle 

forme di raccordo che verranno istituite al fine di creare un coordinamento permanente con gli Assessori municipali alle politiche sociali e alla scuola. In particolare, nei lavori di programmazione del Piano Sociale, si porrà attenzione al fenomeno dell'immigrazione ed agli stranieri.  Il Municipio 

Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sul Centro di Responsabilità  di competenza collegato con il presente obiettivo strategico, assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi nei servizi sociali da erogarsi alla 

cittadinanza secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Sulla base dell’obiettivo perseguito nel 2017, si prevede un ulteriore sviluppo legato all’avvio del PUA (Punto Unico di Accesso), che prevede la messa a regime della Cartella Sociale, condotta dal Dipartimento Politiche Sociali. La cartella si appoggerà sulla rete informatica condivisa tra settore 

tecnico e amministrativo. Saranno concretamente recepite le direttive a riguardo dell'adottando Piano Sociale. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziaria stanziate sui capitoli di spesa collegati al presente obiettivo strategico, di competenza del 

Municipio, perseguendo la finalità di garantire l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi nei servizi sociali da erogarsi alla cittadinanza secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili.

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

Continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido . 

Definizione di azioni di intervento nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Garantire ai più piccoli gli ambienti sicuri e accoglienti.

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 Snellimento della lista d'attesa e presa in carico in assistenza.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Promuovere la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali per contrastare disagio ed emarginazione sociale, attraverso lo sviluppo, la tutela e l’integrazione dei giovani cittadini del X Municipio, così da assicurare loro un’opportunità di crescita personale e in ambito 

collettivo.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Promuovere la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali per contrastare disagio ed emarginazione sociale, attraverso lo sviluppo, la tutela e l’integrazione dei giovani cittadini del X Municipio, così da assicurare loro un’opportunità di crescita personale e in ambito 

collettivo.
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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

Sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a gestione diretta e dell'incremento del personale, gli obiettivi operativi si concentreranno sul miglioramento dell’attività di front-office rivolta all’utenza della scuola infanzia; in tal caso sarà possibile avviare processi di miglioramento 

attraverso un maggior ascolto dell’utenza stessa.

Inoltre si provvederà ad estendere ad altre strutture scolastiche (nidi e  scuole infanzia) il progetto 0-6 al fine di favorire la continuità didattica dei bambini inseriti in tali strutture 

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

A) Centro per le Famiglie "Il Villaggio" con il quale si propone un servizio sociale che promuova il benessere dei cittadini piuttosto che il trattamento dell'emergenza o la definizione delle politiche sociali come puro assistenzialismo al disagio.

B) REI: a seguito della Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto il REI, intesa quale  misura rivolta a tutti i cittadini che versano in una condizione di povertà, si provvederà all'accoglienza dell'utenza ed alla gestione delle richieste;

C) Efficientare il funzionamento ed i tempi di erogazione del servizio di livello essenziale di contrasto alla povertà ex Delibera 154

D) Collaborazione alle attività di sostegno agli occupanti del terzo piano di Corviale che prossimamente verranno trasferiti

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

A) Promuovere e incentivare azioni che facilitino la permanenza degli anziani presso il proprio domicilio, con adeguata assistenza, evitando la istituzionalizzazione. A tale scopo: si intende destinare maggiori fondi alla SAISA, “diretta” e “indiretta”; proseguire il progetto CEDAF (Centro Anziani 

Fragili); proseguire il progetto “Dimissioni Protette” di assistenza per post-ricoveri ospedalieri;

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Eventuali obiettivi operativi potranno svolgersi in qualità di struttura concorrente rispetto ai competenti Uffici Centrali e secondo le direttive impartite

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

A) Attuazione e monitoraggio del Piano Sociale Municipale dando priorità all'incremento dei servizi di livelli essenziali con ampliamento, programmazione ed avvio di nuovi  progetti;

B) REI: a seguito della Legge di Bilancio 2018, che ha introdotto il REI, intesa quale  misura rivolta a tutti i cittadini che versano in una condizione di povertà, si provvederà all'accoglienza dell'utenza ed alla gestione delle richieste;

C) Prosecuzione del servizio Segretariato Sociale/PUA, reso operativo, in collaborazione con il personale della ASL, sia nella sede del servizio sociale sita a Via Portuense, 579, che presso i locali della ASL RM3 di Via Volpato.

D) Prosecuzione dei piani di intervento a favore dei cittadini con disabilità già in carico al servizio essenziale di assistenza domiciliare SAISH. È necessario intervenire sulla lista di attesa per poter attivare il servizio di assistenza domiciliare offrendolo anche alle persone attualmente in lista 

d'attesa, almeno a coloro che sono di intensità assistenziale alta o medio-alta.

E) Pubblicazione e aggiornamento, anche online, delle info, modalità e dati di richieste, procedimenti, liste d'attesa e relativi dettagli per l'accesso al servizio di SAISH e SAISA;

F) Facilitazione dell’accesso ai servizi di livello essenziale alla SAISH e alla SAISA in forma “indiretta”, attraverso maggiore destinazione di fondi alle relative voci di bilancio;

G) Efficientare il funzionamento e i tempi di erogazione del servizio di livello essenziale di contrasto alla povertà ex Delibera 154; 

H) Efficientare i tempi di erogazione del contributo di superamento dell'emergenza abitativa ex Delibera 163

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 Garantire la sicurezza nei pressi degli istituti scolastici anche attraverso la pedonalizzazione delle aree municipali in prossimità degli stessi al fine di garantire l'utilizzo di spazi comuni in sicurezza, anche attraverso una diffusione alla cittadinanza delle iniziative intraprese.

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  Verrà dato corso al piano sociale municipale con l'avvio di attività d'integrazione e sostegno a favore delle fasce disagiate della popolazione.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

 Verrà dato corso al piano sociale municipale con l'avvio di attività  a favore dl cittadini stranieri nell'ottica del superamento delle barriere culturali e al fine di favorire la corretta integrazione nel tessuto sociale italiano

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Particolare attenzione alle fasce disagiate della popolazione anche straniera nell'ottica di favorire una integrazione nel tessuto sociale.

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 Il Municipio intende diffondere e promuovere modelli pedagogici innovativi per metterli a sistema ed attivare un coordinamento pedagogico municipale per raccogliere la progettualità dei nostri servizi scolastici. Particolare attenzione e sostegno verrà dato alla predisposizione di progetti 0 - 6.

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 sviluppare i centri anziani come luoghi di aggregazione territoriale, sede di progetti intergenerazionali, di formazione e di diffusione della cultura.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Verranno valorizzate le opportunità date dalle misure di sostegno al reddito, con riferimento anche alle misure collegate all'entrata in vigore della normativa per il Reddito di Inclusione (ReI) di cui al D.Lgs. 15/07/2017 n. 147, agendo sulle situazioni di svantaggio, favorendo la creazione di reti di 

protezione, di relazioni solidali, di accesso ai servizi ecc.

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Nel triennio di riferimento del Piano Sociale Municipale, il Municipio trasformerà il Tavolo interistituzionale, già attivato, in un "Polo per le Autonomie", da realizzarsi presso il Casale sito in Via di Torrevecchia. In tale sede si realizzeranno tutte quelle attività tese all'acquisizione/potenziamente 

delle autonomie necessarie alle persone portatrici di disabilità, per realizzare progetti di vita autonoma tendenti alla realizzazione di diverse forme di residenzialità 

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

Implementazione del piano di sviluppo nelle scuole per incrementare le  azioni finalizzate all' inclusività dei bambini con  bisogni educativi speciali (fragilità sociale o derivante da una disabilità) e per promuovere, anche con buone prassi, la cultura dell'inclusività  per tutti gli attori coinvolti. Il 

portato di questa complessa progettualità verrà restituito alla comunità attraverso incontri nelle scuole e un convegno finale. Verrà mantenuta una particolare attenzione alla fase di passaggio dell'alunno dalla scuola dell'infanzia a quella primaria. (Subordinato ai fondi Legge n. 285/97)

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Il Servizio Sociale nel prevedere interventi che facilitino e migliorino l’accoglienza dei minori e delle famiglie di origine straniera intende implementare sul territorio politiche interculturali per minori e famiglie. Gli obiettivi di tali politiche saranno: dare riconoscimento alle diverse culture di cui sono 

portatori i minori immigrati, valorizzandone la lingua, la religione, le tradizioni, gli usi e costumi; promuovere il ruolo della famiglia immigrata favorendo l’instaurarsi di relazioni reciproche  autentiche con il bambino e la comunità di cui fa parte; offrire a bambini e ragazzi occasioni ludico-educative 

diverse da quelle derivanti dalle relazioni familiari e/o parentali; promuovere l’educazione alla socialità e al rispetto delle regole di convivenza civile, favorendo l’integrazione fra soggetti appartenenti a culture ed etnie diverse. (Subordinato ai fondi Legge 285/97.)
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FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

Il Servizio Sociale intende proseguire ed implementare il Servizio di Segretariato Sociale/ PUA integrato  già operante nel territorio municipale in collaborazione con il Distretto 14 ASL RM 1, al fine di dare informazioni, garantire l’accoglienza della domanda da parte dei cittadini in merito ai servizi 

sociali, socio-sanitari e del terzo settore presenti nel territorio, nonché per consentire una lettura olistica del bisogno, ridurre le diseguaglianze nell’accesso ponendo particolare attenzione ai cittadini più vulnerabili e meno informati, orientare ed accompagnare le persone nell’accesso ai servizi 

preposti, effettuare una prevalutazione delle situazioni con l’eventuale invio all’esame della Centrale di accoglienza dei casi complessi. Questo obiettivo garantirà l’implementazione del PUA Integrato anche con fondi regionali dedicati, dando seguito al Protocollo di Intesa ed al Regolamento di 

funzionamento sottoscritto col suddetto Distretto sanitario nel 2016. (Subordinato a erogazione fondi regionali)

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 Obiettivo della struttura sarà quello di garantire il mantenimento degli standard quali-quantitativi con margini di miglioramento sia per quanto riguarda gli asili nido che le scuole dell'infanzia

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 Si assicurerà il mantenimento degli standard dei servizi con margini di miglioramento in presenza di budget di spesa congrui.

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 I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

In continuità con quanto pianificato e realizzato nel 2017 e nel 2018, il Municipio procederà a migliorare il sistema di acoglienza per le persone di origine straniera attraverso l'implementazione del PUA con caratteristiche specifiche di accoglienza per le persone medesime, anche in previsione 

dell'inderogabile scadenza del 30.06.2018 relativa al superamento del campo ROM "Camping River".

FAVORIRE L'ACCESSO DA PARTE DEI CITTADINI A INFORMAZIONI E SERVIZI OFFERTI 

DALL'AMMINISTRAZIONE IN RELAZIONE ALLE 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

In continuita' con il lavoro svlto negli anni 2017 e 2018, si provvederà a promuovere una progettualità dedicata alle persone con significativa vulnerabilità in ambito lavorativo promuovendo progetti dedicati all'implementazione di azioni (ad esempio borse lavoro) protese all'inclusione lavorativa 

soprattutto dei giovani e nella fascia di età 40/50 anni 

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 Completamento impianti esistenti (Indicatore: n. di affidamenti di progettazione /n. di progetti programmati e finanziati)

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

L'attività del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili è incentrata sia sul miglioramento, messa a norma e potenziamento degli impianti sportivi capitolini mediante investimenti con fondi pubblici e privati che sulla gestione dei contratti di concessione. Relativamente agli interventi realizzati con 

fondi pubblici, si intende procedere, in continuità con l'attività avviata nel 2018, all'espletamento della gara di aggiudicazione per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per la messa a norma e sicurezza dello Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini" ed all'espletamento ed 

aggiudicazione dei lavori interni relativi al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro.

Con riferimento alla gestione dei contratti di concessione, dato atto che con D.A.C. n. 11/2018 è stato approvato il nuovo Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini, occorre dare attuazione alla normativa transitoria con particolare riferimento all' art. 22 comma 1 (lavori ultimati e realizzati con 

fondi privati e approvati dall'Amministrazione Capitolina) e comma 3 (lavori non realizzati ma previsti dal relativo bando di gara). Con riferimento allo Sviluppo dell'Impiantistica Sportiva, il Dipartimento, in continuità con le attività già avviate nell'annualità 2018, sarà impegnato nell'avvio di 

procedure ad evidenza pubblica ed atti correlati, sulla base dei criteri fissati dal nuovo regolamento, relativamente alle concessioni scadute ed in scadenza al 31/12/2019. 

Con riferimento agli spazi sportivi, palestre e campi polivalenti presso le scuole, si prevede di proseguire l'attività di monitoraggio e di messa in sicurezza.

- Stadio delle Terme di Caracalla "Nando Martellini"

POSSIBILE INDICATORE: indizione gara relativa alla progettazione - entro il 30/06/2019

POSSIBILE INDICATORE: approvazione progetto definitivo ed esecutivo - entro il 31/12/2019

- Palazzetto dello Sport Piazza Apollodoro 10

POSSIBILE INDICATORE: aggiudicazione gara per lavori interni - entro il 30/06/2019

POSSIBILE INDICATORE: verbale di inizio lavori - entro il 30/09/2019 

- Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini - art. 9: Eventi pubblici presso gli impianti sportivi capitolini

POSSIBILE INDICATORE: Trasmissione all'organo politico della proposta di deliberazione relativa al tariffario da applicare agli eventi di cui all'articolo 9 del nuovo regolamento - entro il 30/04/2019.

- Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini - art. 13: Lavori di natura accessoria

POSSIBILE INDICATORE: Comunicare gli esiti delle richieste di autorizzazione ad effettuare lavori di natura accessoria (art.13) entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse

- Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini - art. 15.

POSSIBILE INDICATORE: Relazione all'Organo Politico circa i contenuti tecnico-amministrativi delle istanze di partenariato pubblico-privato presentate nel 2018 e invio degli atti al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana delle proposte valutate positivamente dall'Organo 

Politico - entro il 30/06/2019.

POSSIBILE INDICATORE: Relazione all'Organo Politico circa i contenuti tecnico-amministrativi delle istanze di del partenariato pubblico-privato presentate nel 2019 e invio degli atti al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana delle proposte valutate positivamente dall'Organo 

Politico - entro 90 giorni dalla data di ricezione delle stesse

- Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini - art. 21

POSSIBILE INDICATORE: pubblicazione di 2 manifestazioni esplorative finalizzate alla presentazione di proposte di finanza di progetto su aree o impianti in stato di abbandono - entro il 30/06/2019

- Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini - art. 22 comma 1

POSSIBILE INDICATORE: per le istanze presentate nel 2018, definizione contrattuale di tutti i provvedimenti deliberati sulla nuova durata della concessione: entro 30 giorni dalla data di approvazione in Giunta.

- Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini - art. 22 comma 3

POSSIBILE INDICATORE: Per le istanze presentate entro il 31/12/2018, conclusione delle procedure entro il 31/03/2019 e proposte di deliberazione di approvazione di quelle concluse con esito positivo entro il 30/06/2019;

POSSIBILE INDICATORE: Per i concessionari che non hanno presentato istanza nel 2018, ricognizione delle casistiche ricadenti nel comma 3- entro il 30/04/2019;

POSSIBILE INDICATORE: Comunicazione degli esiti delle istruttorie e proposte di Deliberazione di approvazione di tutti i progetti con esito positivo dell'istruttoria - entro il

31/12/2019.

- Procedure ad evidenza pubblica

POSSIBILE INDICATORE: Avvio delle procedure di messa a bando di almeno n. 5 concessioni di servizi o miste - entro il 31/12/2019 

POSSIBILE INDICATORE: Aggiudicazione di almeno n. 3 concessioni di servizi o miste - entro il 31/12/2019

- Messa in sicurezza spazi sportivi scolastici

POSSIBILE INDICATORE: conclusione lavori di manutenzione ordinaria per tutti i siti individuati - entro il 31/12/2019

PROMUOVERE LO SPORT TRAMITE L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI E 

FINANZIAMENTI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

ll Dipartimento è costantemente impegnato in attività di promozione e attuazione di iniziative e progetti per la diffusione della pratica sportiva sul territorio comunale. A tal fine, programma e gestisce manifestazioni in collaborazione con organismi sportivi, tramite la concessione di sostegni 

finanziari su domanda degli utenti o tramite avvisi pubblici ai sensi del Regolamento di Promozione Sportiva di cui al DCC n. 264/2003 e s.m.i. e secondo gli indirizzi programmatici della Giunta Capitolina; concede, altresì, il materiale sportivo e di premiazione, acquistato dal Dipartimento, a chi 

ne faccia richiesta per manifestazioni ed attività sportive per le quali sia stato concesso il Patrocinio dal Sindaco o dal Presidente di Municipio. 

Posto che nell'annualità precedente l'attività di erogazione dei contributi e finanziamenti agli organismi sportivi è stata efficientata e messa a regime, il Dipartimento, avendo riscontrato una maggiore richiesta di materiale sportivo e di premiazione a fronte della disponibilità, intende incrementarne 

gli acquisti in MEPA (Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione).

POSSIBILE INDICATORE: Inventario del materiale sportivo e di premiazione già nella disponibilità dell'Amministrazione ed avvio della procedura di ricognizione del fabbisogno presso i Municipi di Roma Capitale - entro il 31/03/2019

POSSIBILE INDICATORE: Avvio procedura di gara per acquisto di nuovo materiale sportivo e di premiazione - entro 30/06/2019

POSSIBILE INDICATORE: Aggiornamento semestrale dell’inventario del materiale sportivo e di premiazione nella disponibilità dell'Amministrazione
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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, in linea con quanto Roma Capitale ha  svolto per le politiche rivolte ai giovani, é incentrata sulla elaborazione di nuovi strumenti e processi tesi all'autonomia delle giovani generazioni attraverso la messa a disposizione di servizi, 

opportunità, strumenti progettuali e spazi capaci di rispondere alle diverse esigenze dei giovani. Detta Missione si sviluppa su obiettivi operativi che riguardano le Politiche Giovanili e  il Servizio Civile. 

- Politiche Giovanili:  in continuità con l'attività già avviata nel 2018, nell'ambito della "Programmazione e attuazione di Politiche per la crescita culturale, lo sviluppo economico e sociale dei giovani",  si intende portare a completa definizione i Piani Locali Giovani (PLG) I e II, approvati con le 

Deliberazioni della G.C. n.171/2009 e n.242/2009 e con Deliberazione della Giunta Regionale n.1013/2009, quali strumenti per la pianificazione ed attuazione di politiche ed interventi di prossimità in favore dei giovani. Per quanto riguarda invece la "Promozione e coordinamento delle attività per 

lo svolgimento di stage e tirocini", si intende, da un lato, promuovere  la collaborazione con le Università di Roma per consentire un percorso di approfondimento conoscitivo da parte degli studenti sulla possibilità di svolgere il proprio tirocinio curriculare presso Roma Capitale, dall'altro, 

organizzare con tutte le Strutture Capitoline  incontri informativi aventi ad oggetto l'istituto dei "Tirocini" quale opportunità sia per Roma Capitale che per i giovani che ritengono di voler svolgere un tirocinio presso l’Amministrazione capitolina.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

POSSIBILE INDICATORE - entro 31/03/2019: realizzazione di un report sullo stato di attuazione del PLG II.

POSSIBILE INDICATORE - entro 30/06/2019: pubblicazione della graduatoria delle idee imprenditoriali relative all’azione n. 5 del PLG I, “Promozione della costituzione di società e cooperative per offrire occasioni d’impiego ai giovani”.

POSSIBILE INDICATORE - entro 30/09/2019: analisi e report relativo all’aggiornamento e adeguamento tecnologico del Portale www.informagiovaniroma.it.

POSSIBILE INDICATORE - entro 31/12/2019: organizzazione di un seminario, rivolto ai giovani, organizzato con Informagiovani, sulle professioni emergenti. 

- Servizio Civile: l’obiettivo operativo, in considerazione della riforma del Servizio Civile Universale di cui al D.lgs. 40/2017, mira a diffondere e promuovere le opportunità offerte dal Servizio Civile a Roma Capitale. A tal fine e nell'ottica della dematerializzazione e della conseguente consente di 

semplificare i rapporti tra PA e i giovani, si intende elaborare e pubblicare nella pagina internet dedicata al Servizio Civile del Portale di Roma Capitale, una brochure digitale periodicamente aggiornata.  

POSSIBILE INDICATORE - entro il 30/6/2019: raccolta ed elaborazione dei contenuti redazionali della brochure.

POSSIBILE INDICATORE - entro il 31/12/2019: analisi e valutazione della bozza della brochure su un campione di utenti/potenziali utenti (es. volontari in servizio, OLP); analisi dei risultati e pubblicazione della brochure sul portale di Roma Capitale dopo eventuali integrazioni e/o correzioni.

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

2.4Ob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzazione BES per Roma Capitale - Progettazione di un sistema di misurazione dei livelli di qualità della vita dei cittadini romani e del loro benessere percepito - Nel 2019 si prevede di ampliare, aggiornare ed implementare la valorizzazione degli indicatori BES su base comunale e 

municipale, facendo riferimento alle attività svolte in collaborazione con Istat nell'ambito del laboratorio per l'innovazione finalizzato alla produzione di stime degli indicatori da indagini campionarie a livello di grandi comuni italiani.

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO Continuità nell'utilizzo degli impianti sportivi scolastici (OSS)

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

 Continuità negli spazi di accoglienza diurna finanziati con le risorse ex lege 285/97

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO implementare offerte sportive, durante il tempo non scuola, con convenzionamenti per facilitare l'ingresso dei bambini/ragazzi .

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Implementare offerte sportive, con convenzionamenti per facilitare l'ingresso dei bambini/ragazzi al fine di promuovere l'integrazione nel tessuto cittadino.

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO Valorizzazione economicadegli impianti sportivi comunali di rilevanza municipale, attraverso la loro regolarizzazione amministrativa.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Sviluppo del nuovo piano regolatore sociale attraverso la realizzazione di progetti volti al contrasto del fenomeno del bullismo ed al miglioramento della qualità della vita dei cittadini appartenenti alle diverse fasce di età 

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

Per favorire l'ampia inclusione sportiva è stato avviato un lavoro che istituirà un Osservatorio Sportivo Municipale che consentirà la messa a bando delle palestre scolastiche ed il raggiungimento di obiettivi più mirati anche nella realizzazione di eventi sportivi soprattutto all'aperto, che 

coinvolgano anche persone disabili. Per raggiungere la finalità indicata occorre rendere utilizzabili gli impianti di competenza municipale, 

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Si continuerà a svolgere l'attività corrente nei limiti dei fondi assegnati.

Tra le attività che sono rivolte ai cittadini/utenti del Municipio IV si evidenziano quelle svolte per combattere l'emergenza alloggiativa mediante l'uso della Delibera C.C. 163/98 che prevede il contributo per il canone di affitto per i nuclei famigliari che hanno avuto lo sfratto esecutivo, residenti nel 

Municipio, e/o a rischio di sfratto. Tali situazioni a seguito della crisi economica sono in aumento.

Obiettivo prioritario è rendere trasparente la graduatoria e i criteri di attribuzione.

Vista l’importanza di riaccreditare i soggetti in detenzione e vista la realtà territoriale del penitenziario si prevede l’attivazione presso la struttura di via Montorio al Vomano di un centro adibito a laboratorio e mostra/mercato gestito da Cooperative e Associazioni che impieghino personale 

detenuto. L’affidamento previo bando a norma di legge sarà orientato alla concessione con convenzione. 

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO L'Impegno del municipio è di promuvere le attività motorie e sportive del territorio mediante interventi e programmi diretti ad una pianificazione dell'utilizzo delle strutture e degli spazi disponibili per una loro gestione ottimale,in particolare  le attrezzature all'interno delle aree verdi

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Il Municipio promuove l'inclusione e integrazione sociale  dei giovani, in sinergia con la rete delle Scuole d'ambito territoriale e il Distretto Sanitario.Ppromuove, inoltre, l'analisi del fenomeno dell'elusione, dispersione ed evasione dell'obbligo scolastico e la definizione di strategie di intervento a 

contrasto.
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REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

 Gestione e monitoraggio dei centri sportivi municipali e degli impianti sportivi di proprietà di Roma Capitale rientranti nella disponibilità del Municipio, concessi ad associazioni  che offrono corsi e attività sportive per minori e adulti per il benessere della persona . Raccolta e riordino della 

documentazione relativa agli impianti ed alle concessioni in essere e conseguenti azioni per la regolarizzazione degli impianti e delle concessioni rientranti nella disponibilità del Municipio.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Ricognizione sul funzionamento ed efficienza dei centri di aggregazione giovanili esistenti, prevedendo l'istituzione di nuovi centri in quei quartieri del municipio che ne esprimano necessità, a seguito dell'individuazione del patrimonio immobiliare municipale disponibile e nuova concezione del 

sistema di affidamento, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

Finalità primaria del programma è quella  del  mantenimento del livello qualitativo e quantitativo delle manifestazioni sportive programmate. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono principalmente: 

• la corretta gestione delle attività di coordinamento e controllo dei Centri Sportivi nelle palestre scolastiche e delle attività di raccordo con gli Organismi sportivi affidatari degli impianti territoriali 

• l’inserimento gratuito in diverse attività sportive di persone disagiate segnatale dal Servizio Sociale

• l’organizzazione di conferenze di servizio tra l’Ente locale, le Istituzioni Scolastiche e le Associazioni, con l’intento di migliorare la qualità del servizio nei Centri Sportivi Scolastici.

Individuazione di nuovi spazi e realizzazione di aree ludiche e campetti polivalenti per garantire  la maggiore diffusione di spazi ricreativi e per la pratica sportiva.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Particolare cura viene dedicata alle attività svolte nelle ludoteche gestite ai sensi della Legge 285/97 nei locali di proprietà dell’Amministrazione comunale e dei centri di aggregazione giovanile. Le ludoteche accolgono minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni e le attività , articolate per fasce 

d’età, rispondono all’esigenza dei soggetti frequentanti.

Si intende, inoltre, avviare un progetto sociale rivolto principalmente a giovani che prevede attività formative e inserimento lavorativo nell'ambito della ristorazione utilizzando un locale già adibito a ristorante e confiscato alla mafia, in consegna al Municipio.

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO Consolidare e promuovere  il sistema  degli impianti sportivi comunali di competenza municipale, ed i Centri sportivi municipali  assegnati tramite Bando nel 2018 alle associazioni sportive.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

continuare fino a scadenza tempi previsti bando dei Servizi ex l. 285/97 : "Centro per bambini e genitori : Ludoteca  e sostegno psicologico ai genitori", "Centro di Socializzazione , integrazione e supporto scolastico" ;"Centro Musicale"; "Centro di Aggregazione Giovanile". Rimodulazione dei 

servizi 285/97 sulla base delle indicazioni del Piano Sociale e degli atti di indirizzo. Indicatore: numero di minori di età partecipanti ai progetti rispetto all'anno precedente.

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

Il Municipio Roma IX Eur intende valorizzare con specifiche iniziative i servizi resi dai Centri Sportivi municipali presso le palestre scolastiche e dalla rete degli impianti sportivi radicata sul territorio. Saranno concretamente recepite le direttive a riguardo dell'adottando Piano Sociale. Assicurerà 

comunque l'attività corrente attesa e  procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sul Centro di Responsabilità di competenza collegato con il presente obiettivo strategico, assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi  secondo 

principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

 Il Municipio Roma IX Eur parteciperà attivamente a tutte le iniziative che verranno assunte a livello centrale per assicurare l'attuazione di politiche giovanili tese alla cura ed alla promozione delle nuove generazioni. In particolre il Municpio Roma IX Eur proseguirà l'attività dei progetti rivolti a 

contrastare il disagio e l'emarginazione dei giovani. Saranno concretamente recepite le direttive a riguardo dell'adottando Piano Sociale. 

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

Avvio realizzazione Progetto Skate Park: riqualificazione dell’area urbana  delimitata da Via della Martinica, Via Nostra Signora di Bonaria e Via dell’Idroscalo con installazione di nuovi arredi urbani e allestimento area con attrezzature sportive e Skate park, ovvero un luogo che permette, 

solitamente agli skater, di eseguire evoluzioni su delle rampe.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Promuovere la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali per contrastare disagio ed emarginazione sociale.

Istituzione gruppo di lavoro costituito da referenti dei servizi sociali, dei servizi educativi e delle scuole (dirigenti scolastici - poses)  per rilevazione, nelle diverse realtà municipali, dei casi di emarginazione e disagio giovanile (fascia d'età 0 - 18).   

Avvio del tavolo tecnico per la rilevazione dei bisogni

Individuazione e programmazione dei progetti e delle iniziative volte all'integrazione dei giovani nella realtà del territorio

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

Con l'approvazione dei nuovi regolamenti dei centri sportivi (Del. A.C. n. 41/2018) e degli impianti sportivi (Del.A.C. n. 11/2018),  gli obiettivi si concentreranno sull'integrazione di un lavoro di rete con il diretto coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche, sulla promozione di eventi diretti a 

diffondere una nuova cultura dello sport e si provvederà a garantire il "Diritto allo Sport" a tutti i cittadini.

Si garantirà l’inclusione e l'inserimento sociale delle categorie svantaggiate, nella misura del 5% degli iscritti ai corsi 

Tramite Avviso Pubblico si procederà all'assegnazione dell'impianto sportivo di Via Ressi.

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Presenza di Centri di Aggregazione Giovanile con attività culturali, educative, formative, che incentivino la frequentazione del territorio, gli scambi intergenerazionali  e le attività del futuro, con anche la conoscenza del mondo digitale e delle nuove tecnologie.

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Maggiore attenzione volta a superare il rischio di esclusione sociale tra i giovani in difficoltà e fragilità.

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO Il progetto del playground di zona val cannuta è in fase di elaborazione da parte del competente Dipartimento, IL Municipio si impegna ad effettuare le successive attività promozionali
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PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

il Municipio intende promuovere e realizzare, in collaborazione con le altre Istituzioni presenti sul territorio, iniziative ed attività seminariali volte a sostenere l'orientamento scolastico e lavorativo, l'alternanza scuola-lavoro ed a contrastare la dispersione scolastica, aspetti centrali, per offrire 

supporto alle criticità più grandi vissute dal mondo giovanile. Prosecuzione del protocollo d'intesa sulla inclusività scolastica e del relativo Progetto Legge Nazionale n. 285/97 e realizzazione di progetti innovativi nell'ambito delle finalità della legge stessa

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO Questa Direzione provvederà ad istituire dei tavoli partecipati, riunendo le Associazioni del territorio, attraverso la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche e delle Istituzioni Biblioteche di Roma del territorio, al fine di raccogliere idee finalizzate alla realizzazione di iniziative sportive . 

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

A) Il Servizio Sociale nel promuovere la partecipazione attiva e l’integrazione dei giovani all’interno della realtà territoriale del Municipio XIV anche mediante l’attivazione di un Centro di Aggregazione Giovanili (CAG) in una logica di "centro diffuso" con la collaborazione delle istituzioni 

scolastiche e delle biblioteche del territorio. Nello specifico i CAG -Centri creativi solidali,dovranno connotarsi come spazi polivalenti finalizzati:

 - allo svolgimento di attività rivolte ai giovani con lo scopo di contribuire a fornire opportunità di realizzazione personale, di inserimento sociale e di aggregazione socio-culturale all’interno della comunità allargata (locale, nazionale, europea) anche attraverso l’aggregazione;

 - a stimolare la crescita del giovane, la presa di coscienza delle potenzialità personali e l’acquisizione di competenze per l’accesso ai servizi ed alle opportunità presenti nel territorio del Municipio XIV;

- a promuovere azioni tese a favorire la cittadinanza attiva;

-  a contribuire a ridurre il fenomeno della dispersione scolastica con interventi realizzati in collaborazione con le scuole del territorio, anche con interventi volti al recupero scolastico;

- a promuovere la rete tra i servizi pubblici e privati che si occupano dell’età giovanile, finalizzandola ad azioni di prevenzione ed alla messa in atto di un sistema integrato di offerte rivolte ai giovani;

REALIZZARE E PROMUOVERE UN SISTEMA DI IMPIANTI SPORTIVI INSISTENTI SUL 

TERRITORIO  DI ROMA CAPITALE PER MIGLIORARNE L'UTILIZZO  DA PARTE DEI 

CITTADINI

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

In continuità con quanto pianificato nel corso dell'anno 2018, il Municipio assicurerà interventi sia di manutenzione ordinaria che di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi degli edifici scolastici di competenza municipale, avendo ottenuto anche un contributo della Regione Lazio 

relativo al progetto "Pronti, Sport, Via!".

PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA E L’INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLE 

REALTÀ  TERRITORIALI PER CONTRASTARE DISAGIO ED EMARGINAZIONE SOCIALE. 

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Si procederà con l'implementazione del Centro Giovani e Famiglie, realizzatosi nel 2017 e nel 2018,  al fine di promuovere la partecipazione attiva ed integrazione dei giovani nella realtà territoriale e contrastare così situazioni di emarginazione e/o disagio sociale. Nel Piano di Zona Sociale verrà 

effettuata la programmazione dei progetti in favore dei minori in modo tale da riproporre anche per l'anno 2019 il progetto "Centro Giovani e Famiglie" e si provvederà all'implementazione di azioni che tenderanno alla promozione di attività maggiormente formative e tese alla 

professionalizzazione ai fini dell'inserimento nel mondo lavorativo.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

1) Collaborazione per la predisposizione dei documenti di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico i cui attuali contratti sono in scadenza nel 2020;

2) Costituzione di due Commissioni Permanenti sul trasporto scolastico per alunni disabili e normodotati in collaborazione con il Dipartimento Politiche educative e scolastiche e  i Municipi, per esaminare particolari criticità alla luce delle integrazioni al vigente Regolamento del Trasporto 

scolastico;

3) Promozione della mobilità attiva e sostenibile. Attuazione dell’iniziativa “Pedibus”, anche nell’ambito del progetto “DE.SI.RE. – Decoro, Sicurezza, Resilienza nella periferia urbana”. Incremento di tali pratiche in tutti i Municipi. Collaborazione alla realizzazione di zone 30 intorno a tutte le 

Scuole di Roma. 

4) 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 strade della grande viabilità 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) Incremento degli interventi di manutenzione stradale straordinaria, anche mediante l'utilizzo di appropriati strumenti contrattuali (Indicatore: Si/No)

3) Assicurare l'attuazione dell' articolo 10, comma 4 della Legge 366/98 relativamente alla realizzazione di piste ciclabili (Indicatore: Si/No)

4) “Realizzazione di una piattaforma online pubblica che riporti la geolocalizzazione, la pubblicazione dei dati relativi alla gara d’appalto, ai costi e ai tempi di realizzazione, correlata di documentazione e supporti fotografici ante e post operam, dei lavori di manutenzione stradale ordinaria e 

straordinaria delle strade di grande viabilità e delle strade ordinarie in fase di progettazione, in fase di gara, lavorazioni in corso e lavorazioni ultimate”.   (Indicatore: Si/No)

5) Estensione rete di illuminazione pubblica con tecnologia LED (indicatore: rete estesa/risorse stanziate)

6)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 dell’Universal Design sull’intero territorio di Roma Capitale e realizzazione di quelli urgenti e non 

differibili.

(Indicatore: Si/No)

7) Riqualificazione segnaletica orizzontale con materiale innovativo e con la sperimentazione delle nuove tecnologie (indicatore: interventi realizzati / risorse disponibili)    

8) Miglioramento della sicurezza stradale con la creazione di bande rumorose (indicatore: interventi realizzati / risorse disponibili)

9)  Incremento dei controlli di laboratorio sulle opere in corso e realizzate (indicatore: controlli effettuati / opere da verificare)                                                                                                                                                                                                                                                    10)  

Manutenzione caditoie grande viabilità e incremento della funzionalità delle caditorie e delle c.d. bocche di lupo (indicatore: numero  interventi / risorse assegnate) 

11) Monitoraggio stato conservativo dei ponti (indicatore: n. ponti monitorati / n. totale ponti )

12) Messa in opera di Parapedonali (indicatore: n. interventi / risorse assegnate)                                  

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.

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 metropolitane urbane.

Avvio dell'esercizio del Corridoio filoviario Eur Laurentina-Tor Pagnotta.

Avvio dei i lavori del cantiere corridoio Eur- Tor de Cenci.

Attuazione degli interventi per la manutenzione straordinaria e relativo adeguamento a norma di legge delle infrastrutture metropolitane e dei relativi impianti esistenti.

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 e funiviarie  sulla base del PUMS.

Avvio dell'attuazione degli interventi di potenziamento del trasporto ferroviario metropolitano, previsti nel verbale di intesa con RFI.

Acquisizione di finanziamenti MIT per la realizzazione/implementazione di opere per il trasporto rapido di massa e per l'acquisizione di materiale rotabile

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.

Rete TPL periferica: avvio atti di gara relativi al nuovo affidamento della rete e subentro del nuovo gestore.

Riorganizzazione dei servizi di autostazione, con apertura di nuovi poli e internalizzazione dei servizi di autostazione Tiburtina.

RAZIONALIZZAZIONE E RIPROGRAMMAZIONE RAPPORTI CON LE  SOCIETA' 

PARTECIPATE 

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

TRASPORTO PUBBLICO 

LOCALE
Redistribuzione dei carichi drelativi alla realizzazione delle opere pubbliche di trasporto in funzione del processo riorganizzatvo delle Partecipate.

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.

Adozione di proposta di Deliberazione GC in attuazione del Regolamento servizio Gran Turismo 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.

Adozione del regolamento sulla riorganizzazione delle tariffe di sosta per il decongestionamento delle aree centrali della città. 

Entrata in vigore della regolamentazione per accesso a pagamento dei veicoli nell'area centrale della città.

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 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.
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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
Realizzazione dei parcheggi di scambio finanziati con fondi POR FESR.

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

Completamento dell'iter progettuale e avvio della gara nonché, ove possibile, realizzazione degli interventi per lo sviluppo della ciclabilità che sono inseriti nei programmi finanziati con fondi europei (PON) .

Prolungamento ciclabile Monte Ciocci lungo via Anastasio II, via Leone XII, Piazza Pio XI fino a C.ne Gianicolense.

Continuazione della progettazione del GRAB propedeutica alla sua realizzazione con fondi del MIT.

Assicurare l’attuazione dell’articolo 10, comma 4 della Legge 366/98 relativamente alla realizzazione delle piste ciclabili.

Implementazione di nuovi parcheggi per biciclette, 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 e implementazione dei servizi di pedibus.

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 la progettazione di nuove corsie preferenzial e la protezione delle esistenti.

Ulteriore implementazione di tecnologie di intellingent transportation system (ITS) di priorità semaforica con il TPL e potenziamento dei sistemi della Centrale di Controllo per favorire ogni intervento funzionale a favorire uno spostamento modale dalla mobilità privata a quella collettiva.

Adozione e avvio del progetto di potenziamento delle piazzole di carico e scarico delle merci nelle aree centrali della città.

Individuazione di un'area per la distribuzione delle merci con veicoli a basso imbatto e pubblicazione della gara per l'affidamento dell'area.

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

MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, 

VEICOLI ED UTENTI, ANCHE SULLA BASE DEL LAVORO SVOLTO DALLA CONSULTA 

CITTADINA DELLA SICUREZZA 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 ci sarà la prosecuzione delle attività relative al P.N.S.S. .

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 coordinamento delle iniziative ideate e promosse dalla Consulta.

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

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

Gestione della ricorsistica al Prefetto con particolare riferimento ai verbali redatti dagli Ausiliari del Traffico.

Monitoraggio delle attività e risultanze rispetto agli interventi correttivi posti in essere.

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 rispetto all’annualità 2017, sviluppando l’utilizzo di apparecchiature elettroniche quali autovelox, etilometro, street control,  smartphones. (Incremento atteso 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
SEGRETERIA GENERALE Garantire continuità ai sevizi, sensibilizzare  l'utenza all'utilizzo dei servizi on-line

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Realizzare i centri ricreativi estivi ( ACR)

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Compatibilmente con le risorse disponibili per la manutenzione stradale, si provvederà a migliorare la sicurezzza degli accessi alle scuole, all'abbattimento di barriere architettoniche tra strada e marciapiede, nonché all'istituzione di isole ambientali valorizzando il contesto storico

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
SEGRETERIA GENERALE Istituzione e realizzazione di nuove aree pedonali.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Predisporre percorsi per la mobilità degli alunni disabili, al fine di garantire la frequenza degli istituti scolastici con l'accoglimento delle istanze proposte dalle famiglie.
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MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Redazione di un progetto per migliorare la fruibilità degli spazi comuni nell'ambito urbano del Municipio II (parchi, ville strade e marciapiedi), finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, da condividere con associazioni e comitati presenti sul territorio. Il raggiungimento dell'obiettivo  è 

rappresentato dall'ottenimento di fondi per avviare un appalto di manutenzione straordinaria o dalla partecipazione a bandi regionali per il relativo finanziamento.

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
SEGRETERIA GENERALE Estensione del sistema TUPASSI ad un maggior numero di servizi municipali, al fine di diminuire i flussi di utenza presso gli sportelli del front office generalizzando un  sistema di prenotazione degli appuntamenti, con correlato alleggerimento dei flussi di traffico 

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Riduzione dei tempi  attualmente necessari per il rilascio del contrassegno invalidi, con rilascio a vista del sostitutivo del tesserino.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Razionalizzazione delle procedure per la concessione di aree di sosta personalizzate per disabili attraverso la piena attività della commissione intersettoriale di spazio sosta svolta per i Municipi III, II e I 

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
SEGRETERIA GENERALE  I fondi a disposizione verranno utilizzati per la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali. Sensibilizzazione dell'utenza all'utilizzo dei servizi on-line

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

La finalità dei servizi ausiliari sono relativi all'inclusione scolastica e il diritto allo studio. Inoltre sono previste tutte le attività a supporto della Disabilità. Per l'inclusione scolastica si evidenziano le cause che vengono fronteggiate quando ci si trova a dover lavorare con la disabilità. L’avvio di 

programmi volti all’educazione ambientale, al rispetto della stagionalità, allo sviluppo della manualità e della consapevolezza del sé in rapporto col mondo circostante, i processi di trasformazione; proseguire la progettualità avviata nel 2016 e 2018 con attività susseguenti le precedenti.

Buona parte delle stigliature relative agli asili nido e alle scuole materne risentono dell'usura di uso in quanto non rinnovate da oltre 12 anni.

Gli obiettivi che si vogliono raggiungere sono:

1. analisi dei bisogni degli utenti;

2. migliore fruibilità del servizio da parte degli alunni;

3. verifica nuovi impianti educativi da sviluppare con il personale docente;

4. progetti e percorsi naturalistici con budget maggiore uguale alle precedenti annualità sul capitolo EMS.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Perseguire l’obiettivo del diritto alla mobilità di tutti i cittadini del territorio Municipale con particolare attenzione a tutte le problematiche legate alla disabilità e tutela di tutte le categorie che necessitano di particolare attenzione quali anziani e studenti.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ 
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Favorire quanto più possibile l’uso di veicoli alternativi alle vetture private nell’ottica di diminuire il traffico e lo smog.

Favorire l’attuazione del Piano Urbano Mobilità Sostenibile di futura pubblicazione. Incrementare la funzionalità delle caditoie e delle c.d. “bocche di lupo”

Dovrà predisporsi il ripristino e la nuova installazione della segnaletica verticale ed orizzontale, anche con la sperimentazione di nuove tecnologie, finalizzata al miglioramento della sicurezza stradale ed alla diminuzione del rischio di incidenti. Saranno ribadite le opere non ancora attuate ed 

inserite le nuove da attuare nella programmazione 2019.  

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
SEGRETERIA GENERALE

Il Municipio si impegna al mantenimento e messa a regime di sistemi di erogazione di servizi tramite appuntamenti on-line (es. tupassi).

Messa in produzione del Sistema AGENDA CIE

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Oltre alla disponibilità a sostenere  le iniziative dei competenti Dipartimenti, il Municipio sta predisponendo, nell'ambito degli interventi rivolti ai disabili, progetti che includono la fruizione di mezzi di trasporto adeguati  per l'accesso ai servizi e alle attività di socializzazione e tempo libero.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

L’obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali e dipartimentali.

1) Nell'ambito della manutenzione straordinaria della viabilità locale dovranno essere inseriti la realizzazione di percorsi tattili, marciapiedi e scivoli.

2) Realizzazione di un PIANO PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (PEBA)

3) Programmazione,  gestione, monitoraggio e verifica del servizio trasporto disabili con il supporto  e l'assistenza di Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.

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

Si darà priorità, negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, alla mobilità muscolare, tramite ciclabili e percorsi pedonali, nonché tramite itinerari protetti e riservati al TPL.  In un’ottica di integrazione tra mobilità, turismo e cultura si procederà all’individuazione, 

definizione e valorizzazione, con interventi di manutenzione stradale, comunicazione ed iniziative pubbliche, di itinerari ciclabili e pedonali atti a raggiungere e fruire le ricchezze storico/archeologiche del municipio, sviluppando forme di turismo sostenibile ed a basso impatto per le quali il nostro 

territorio è particolarmente vocato.

MOBILITÀ SOSTENIBILE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Realizzazione di piste o corsie ciclabili in ogni opera di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura stradale, realizzazione di nuove piste o corsie ciclabili nella viabilità locale, realizzazione di parcheggi per biciclette in tutti gli immobili municipali, realizzazione di velostazioni nei parcheggi 

pubblici, implementazione del servizio di car sharing in collaborazione con RSM.

MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE INTERVENENDO SU INFRASTRUTTURE, 

VEICOLI ED UTENTI, ANCHE SULLA BASE DEL LAVORO SVOLTO DALLA CONSULTA 

CITTADINA DELLA SICUREZZA STRADALE. MESSA IN SICUREZZA DI INTERSEZIONI 

STRADALI E PUNTI A PIU' ALTO RISCHIO DI INCIDENTALITA'

TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Messa in sicurezza delle intersezioni a più alto rischio di incidentalità.
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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
SEGRETERIA GENERALE

Ottimizzazione della organizzazione del lavoro tenendo conto del volume delle risorse disponibili per sensibilizzare il cittadino all'utilizzo dei sistemi operativi per accedere ai servizi on-line (consultazioni, istanze, comunicazioni ecc.). Ristrutturazione dell'ufficio anagrafico presso la sede del 

Municipio e apertura di un ufficio anagrafico e punto Roma Facile presso il Centro Commerciale Roma EST, versante molto popoloso e giovane.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Il Municipio adotterà le direttive predisposte a livello centrale garantendo comunque, nel frattempo, il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Il Municipio, nell'ambito della manutenzione straordinaria, adotterà le misure necessarie al miglioramento della viabilità e della mobilità, attraverso la realizzazione di nuova segnaletica,  marciapiedi, spartitraffico rialzati, posteggi per disabili  ed ogni altra misura destinata a migliorare la sicurezza 

stradale e dei soggetti con disabilità. Prevedere, nell'ambito della mobilità sostenibile ed integrata, progetti volti a realizzare percorsi ciclo pedonali e piste ciclabili, prive di barriere architettoniche, in connessione con le infrastrutture esistenti . 

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
SEGRETERIA GENERALE Considerata la competenza specifica delle strutture centrali sui progetti di innovazione organizzativa e di erogazione di servizi finalizzati alla riduzione degli spostamenti sul territorio, il Municipio assicurerà l'adesione ed il contributo di competenza  alla loro realizzazione.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

Finalità prioritaria è quella di garantire la continuità nel mantenimento dei livelli qualitativi e quantitativi  richiesti per l’erogazione dei servizi di refezione e trasporto scolastico nelle scuole dell’Infanzia comunali e statali e primarie di primo e secondo grado. Obiettivo principale è lo sviluppo e il 

potenziamento delle attività di monitoraggio e controllo del servizio di Trasporto riservato scolastico, per normodotati e diversamente abili, in stretta collaborazione con le società affidatarie del servizio di trasporto, di assistenza e vigilanza degli alunni del servizio di assistenza AEC in 

collaborazione con le Cooperative affidatarie del servizio. La rete del trasporto scolastico, stante le nuove urbanizzazioni, la continuità educativa dei bambini e ragazzi, la libertà di scelta della scuola da parte dei genitori necessita di una continua e costante revisione.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

L'obiettivo di garantire un livello sempre maggiore di qualità e sicurezza del cittadino nella fruizione delle sedi stradali e dei marciapiedi tramite interventi tempestivi di ripristino per l'eliminazione di buche e dissesti, è svolto con una sempre maggiore attenzione alla sicurezza e alla mobilità dei 

disabili.  La realizzazione di scivoli e parapedonali costituisce requisito necessario nella predisposizione dei capitolati per la manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e marciapiedi, ed è un elemento di valutazione imprescindibile per ciascun intervento da realizzare.   

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

In un'ottica di integrazione tra mobilità, turismo e  cultura si procederà, ad interventi di manutenzione stradale ed individuazione di itinerari ciclabili e pedonali sviluppando quindi mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale. Realizzazione di nuovi percorsi ciclabili via Tuscolana da Porta 

Furba a Furio Camillo e sistema di attraversamento ciclabile sul Grande Raccordo Anulare. Realizzazione di aree pedonali di nuova istituzione quali, tra le altre, Piazza Ragusa, Via M. Menghini.

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
SEGRETERIA GENERALE Il Municipio continuerà nell'erogazione degli atti demografici presso il domicilio di cittadini residenti nel Municipio con gravi ed accertate difficoltà motorie. 

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Il Municipio assicura la piena collaborazione con il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e l'Agenzia per la Mobilità per quanto riguarda l'erogazione del servizio di traporto scolastico a favore di utenti diversamente abili nelle scuole di infanzia e dell'obbligo

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Manutenzione costante  delle sedi stradali con verifica puntuale delle situazioni di particolare ammaloramento.  Interventi di manutenzione straordinaria a fronte di finanziamento delle opere richieste nel Piano Investimenti.

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
SEGRETERIA GENERALE

 La declinazione operativa a livello territoriale del presente obiettivo strategico, necessita di un coordinamento da parte delle competenti strutture capitoline centrali. Il tema della riorganizzazione del lavoro e della erogazione dei servizi utili a ridurre gli spostamenti sul territorio è particolarmente 

sentito dal Municipio Roma IX Eur che gode di una notevole estensione territoriale ed è caratterizzato dalla presenza di zone  spesso congestionate dal traffico. Nell'accogliere la linea programmatica 3.1.3 per il Governo di Roma Capitale sulla mobilità sostenibile, riguardante in particolare il 

Piano pluriennale delle infrastrutture di trasporto, la riforma generale del trasporto pubblico, l'apertura di sportelli on line, il telelavoro e lo smartworking, si rappresenta che la programmazione di dette attività e  la relativa realizzazione non rientra tra le competenze dirette ed immediate del 

Municipio, il cui coinvolgimento può eventualmente avvenire su impulso delle strutture centrali dell'Amministrazione Capitolina.  Il Municipio Roma IX Eur si rende disponibile a partecipare ai diversi tavoli di lavoro istituiti  centralmente ed a fornire il richiesto contributo sia in una prima fase di 

studio che nelle successive fasi operative.  Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa collegato al presente obiettivo strategico di competenza municipale assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti 

standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

Il Municipio Roma IX Eur offrirà la propria totale collaborazione alle strutture centrali competenti per l'attuazione del Piano della mobilità con particolare attenzione agli studenti disabili a garanzia del diritto allo studio, anche nel rispetto della progettualità definita nel piano sociale cittadino e 

municipale. Assicurerà comunque l'attività corrente attesa e  procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui Centri di Responsabilità di competenza collegati con il presente obiettivo strategico, assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-

quantitativi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Gli interventi di manutenzione stradale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle priorità rilevate, interesseranno anche i marciapiedi e i relativi dispositivi necessari al superamento delle barriere architettoniche. Nell'ambito della mobilità sostenibile e dello smart cities, il 

Municipio Roma IX Eur partecipa al progetto comunitario ELVITEN, finanziato dal Programma Comunitario HORIZON 2020 ELVITEN per sperimentare un sistema di bike-sharing elettrico sul territorio allo scopo di diffondere l'utilizzo di veicoli elettrici leggeri in modalità condivisa e di incentivarne 

l'acquisto. Il Municipio Roma IX EUR  in collaborazione con le strutture centrali fornisce indicazioni in merito alle priorità per la realizzazione di una rete ciclabile municipale efficiente e moderna sulla base di quanto definito nel PUMS (Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile) e nel  Piano per la 

Mobilità ciclistica del Municipio IX EUR. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa destinati agli interventi di manutenzione stradale, assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi 

degli interventi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

Potenziare, ove possibile, i servizi da offrire alle famiglie degli alunni con disabilità.

Mettere in atto strategie di intervento per migliorare la vita di chi vive i  disagi causati dalla disabilità, diffondere e mettere in relazione le buone prassi,  promuovere l'utilizzo di strumenti e nuove tecnologie atti a superare i disagi degli alunni con disabilità.

IN QUESTA STRUTTURA TALE MISSIONE/PROGRAMMA FA CAPO AD UN CENTRO DI 

COSTO CHE, PUR PRESENTE NELL'ARTICOLAZIONE CONTABILE CONSIDERATA, 

MOSTRA UNA SOSTANZIALE INCONSISTENZA DI STANZIAMENTO

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
SISTEMA INTEGRATO DI 

SICUREZZA URBANA
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MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Promuovere la mobilità pedonale mediante la manutenzione o la realizzazione di marciapiedi.

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
SEGRETERIA GENERALE Considerata la competenza specifica delle strutture centrali sui  progetti di innovazione organizzativa e di erogazione di servizi finalizzati alla riduzione degli spostamenti sul territorio, il Municipio assicurerà l'adesione ed il contributo di competenza  alla loro realizzazione.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE

In tutti i servizi di progetti rivolti alla collettività generale, (ad es. Centri Ricreativi Estivi,  attività integrative scolastiche) prevedere nei bandi l'obbligo di disponibilità di personale preparato anche per assistenza a persone con disabilità e rendere accessibile il trasporto anche alle persone disabili, 

ove previsto per le attivita del progetto, estendendolo a tutti i partecipanti.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Gli obiettivi operativi si concentreranno sulla manutenzione  e conservazione delle sedi stradali di competenza municipale, al fine di garantire e tutelare la sicurezza viaria. Nell'ambito dell'obiettivo strategico gli interventi si concentreranno sulla problematiche dei disabili,  con l'abbattimento delle 

barriere architettoniche attraverso la realizzazione di soste e percorsi pedonali disabili in prossimità di scuole e realizzazione di dossi.

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
SEGRETERIA GENERALE Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Il Municipio continuerà la sistematica opera di censimento e rimozione delle barriere architettoniche nell'ambito del territorio municipale.

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Il Municipio continuerà la sistematica opera di censimento e rimozione delle barriere architettoniche nell'ambito del territorio municipale, garantendo la sicurezza anche attraverso la realizzazione di attraversamenti pedonali rialzati ed altri strumenti di traffic calming.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Mappatura aree critiche fronte plessi scolastici per l'abbattimento delle barriere architettoniche nei percorsi urbani di accesso alle scuole

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Sarà effettuata una mappatura di tutte le criticità afferenti la mobilità dei portatori di handicap, segnaletica, rampe di accesso ed altro che ostacoli il passaggio dei disabili con mezzi di ausilio alla deambulazione nonché di mezzi di spostamento in genere, partendo dai luoghi d'interesse con i 

relativi percorsi di connessione ai mezzi pubblici, seguendo con il sistema viario in prossimità degli incroci particolarmente trafficati, eventualmente con l'inserimento di strutture di protezione dei percorsi. 

SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' E SICUREZZA STRADALE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

Il Municipio, al fine di implementare la sicurezza stradale anche nelle strade private aperte al pubblico transito, intende redigere una graduatoria per la preminenza della pubblica utilità, utilizzando quanto riportato nella Deliberazione del Consiglio Comunale n° 211 del 1995, al fine di procedere 

con la presa in carico manutentiva

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
SEGRETERIA GENERALE Incrementare il servizio di consegna a domicilio di carte d'identità agli anziani e ai disabili

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
La D.T. porrà la massima attenzione per migliorare la mobilità per i disabili nei pressi degli istituti scolastici, anche attraverso il miglioramento della segnaletica orizzontale e verticale e, di concerto con il P.L.R.C.  XIV gruppo, la realizzazione di dissuasori della sosta

MOBILITÀ SOSTENIBILE
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI
Studio di fattibilità  del Piano Capitolino per la Mobilità Elettrica

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

La Direzione Tecnica cura la manutenzione ordinaria dei manufatti stradali della rete viaria municipale nei limiti delle risorse economiche assegnate. Si procederà a migliorare la mobilità dei disabili in particolare accentuando la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, rilevando le 

criticità degli incroci più sensibili della rete viaria municipale, anche attraverso l'installazione di parapedonali con la condivisione della P.L.R.C. del XIV Gruppo.

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
SEGRETERIA GENERALE Si assicurerà il mantenimento degli standard dei servizi resi, con margini di miglioramento in presenza di un eventuale piano di assunzioni nel settore educativo e scolastico che riguarderà di conseguenza anche il Municipio.

MOBILITA' SCOLASTICA SOSTENIBILE PER TUTTI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
SERVIZI AUSILIARI 

ALL'ISTRUZIONE
Il Municipio procederà nell'ottica di garantire i servizi finora resi con margini di miglioramento nei limiti imposti finanziariamente

MIGLIORARE LA MOBILITÀ PER I DISABILI
TRASPORTI E DIRITTO ALLA 

MOBILITA'

VIABILITA' E INFRASTRUTTURE 

STRADALI

In continuità con quanto programmato e pianificato nelle annualità precedenti, il Municipio assicurerà interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle strade e dei marciapiedi, la pavimentazione ed il rifacimento della segnaletica orizzontale nonchè la sostituzione di quella 

verticale, ponendo particolare attenzione nei riguardi delle persone disabili, grazie anche al supporto di nuove tecnologie, nei limiti degli stanziamenti assegnati. Inoltre, sarà previsto un intervento relativo alla riqualificazione di Borgo Osteria Nuova ed un altro relativo alla realizzazione del 

collegamento del ciclo pedonale tra il Borgo Osteria Nuova e la Satazione di Cesano con la Stazione di Cesano 

REGOLAMENTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI INQUINANTI (ARIA, 

RUMORE, ELETTROSMOG)

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

1..Revisione regolamento elettrosmog.

2. Monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione a campi elettrici e magnetici, elettromagnetici ed alle emissioni sonore, al fine di allineare la città ai parametri delle principali capitali europee.

3. Aggiornamento dello Stato sulla qualità dell'aria.

SVILUPPARE PERCORSI DI"EDUCAZIONE AMBIENTALE" PER DIFFONDERE LA 

CONSAPEVOLEZZA CIRCA LA PROBLEMATICA DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

(PROCESSO CULTURALE).

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RIFIUTI

1.Adozione di strategie sulla riduzione dei rifiuti e sensibilizzazione ed informazione continua ai cittadini sul tema dei rifiuti

2. Studio di strategie specifiche di prevenzione nella produzione dei rifiuti.

3.Piano di informazione connesso al ciclo dei rifiuti ed alla raccolta differenziata.

4. Gestione dell'Osservatorio Ambiente e Salute.

5. Informazione sul PAESC.

6. Visite guidate e percorsi di trekking urbano.

7. Campagne di sensibilizzazione e promozione della tutela del verde e della biodiversità.

GESTIONE, CONTROLLO E VIGILANZA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA AMA S.p.A. E 

ROMA CAPITALE E DELL’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COPERTI DALLA TA.RI E DI 

QUELLI  EXTRA TA.Ri

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RIFIUTI

1. Elaborazione di un database per il monitoraggio delle attività e per garantire rapido riscontro all’utenza.

2.Definizione degli indicatori sintetici dei livelli di servizio, analisi periodica e valutazione dei risultati.
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PIANIFICAZIONE STRATEGICA E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ FINALIZZATE 

ALL’INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E ALLA RIDUZIONE DELLA 

PRODUZIONE DEI RIFIUTI

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RIFIUTI

1. Adozione di atti dell’amministrazione per l’estensione della raccolta porta a porta, per l'organizzazione di nuove modalità di raccolta, anche di tipo sperimentale, e per la riduzione della produzione dei rifiuti;

2. Incentivazione alla raccolta differenziata ed al riciclo attraverso la pianificazione di meccanismi di premialità.

ATTUAZIONE DEL PIANO MATERIALI POST CONSUMO: EFFICIENTARE LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA RIDUCENDO LA PRODUZIONE DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI, 

MIGLIORANDO LA CAPACITÀ DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI ORGANICI, POTENZIANDO 

LA PRESENZA DELLE ISOLE ECOLOGICHE E DEGLI IMPIANTI DI RICICLO PER SINGOLE 

FILIERE, MIGLIORANDO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI MATERIALI DANNOSI PER 

L’AMBIENTE.

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
RIFIUTI

1.Vigilanza, ispezione e supporto alla raccolta differenziata e al sistema di smaltimento dei rifiuti.

2.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, nonché di quelli connessi a sperimentazione in materia di raccolta 

differenziata.

3. Realizzazione di nuovi centri di raccolta.

4. Accordi quadro per lo sviluppo di filiere di recupero, riciclo e valorizzazione dei materiali post consumo (per es. per le cassette in plastica riutilizzabili e riciclabili).

5. Efficace servizio di raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari.

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: Emissione avvisi di accertamento sulle 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: Rispetto cronoprogramma approvato con Deliberazione G.C. n. 42 del 15.03.2018 - Definizione del nuovo modello di gestione della TARI

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE 

ERECUPERO AMBIENTALE
Il Municipio adotterà le specifiche direttive di indirizzo emanate dagli organi politici di riferimento, garantendo nel contempo il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Prosecuzione del progetto di un'oasi ecologica nell'Asilo Nido Castello Incantato, con estensione ad altri asili nido e/o scuole dell'infanzia del territorio, anche attraverso percorsi di educazione ambientale nei piani dell'offerta formativa per i bambini più piccoli iscritti nelle strutture capitoline.

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

In attesa di predisporre di idonei finanziamenti che, comunque, saranno ricercati in ogni direzione, si predisporranno progetti finalizzati alla riabilitazione e progettazione di spazi naturali quali aree verdi, giardini, piccoli parchi, aiuole e fioriere che rappresentino chiaramente l’identità della 

comunità residente tra cui giardini, parchi ludici e aree di aggregazione.

Verranno effettuati interventi volti al ripristino del decoro urbano, che prevedono interventi di manutenzione e di sostituzione degli arredi urbani nelle seguenti aree verdi municipali:

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Promozione e sensibilizzazione sulla raccolta differenziata nelle strutture municipali.

Il Municipio si impegna a promuovere il Green Public Procurement (acquisti verdi) nell'ambito delle richieste relative alle proprie forniture e alla tracciabilità dei materiali avviati a smaltimento e riciclo.

Implementazione  e monitoraggio degli strumenti per la raccolta differenziata in tutti gli immobili municipali, formazione e informazione ai dipendenti e agli utenti.

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Il Municipio adotterà le azioni necessarie alla valorizzazione del verde urbano ricadente sul territorio del Municipio VI attraverso il decentramento delle competenze e delle risorse (umane ed economiche) e il coinvolgimento di soggetti privati e sponsor nella  rigenerazione e nella gestione delle 

aree verdi pubbliche.

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Considerata la specificità della competenza in materia di raccolta differenziata e isole ecologiche, il Municipio si rende disponibile ad incrementare il proprio coinvolgimento  nelle attività di supporto all’individuazione di siti idonei all’istallazione di nuove isole ecologiche a seguito di 

coinvolgimento della cittadinanza locale nonché nelle attività di controllo relative all’applicazione del   contratto di servizio

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Il  Municipio assicura piena collaborazione ad eventuali inziative promosse dalle strutture centrali di competenza. Continuerà a garantire la manutenzione del verde di prossimità delle sedi stradali, di pertinenza degli edifici scolastici statali  e dei  relitti di terreno.

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Il municipio Roma IX Eur affiancherà AMA nella ricerca dei siti dove ubicare le nuove domus ecologiche, da realizzare a fronte del piano per il superamento della raccolta stradale, nonché a seguire il relativo iter amministrativo. ll Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle 

risorse finanziarie stanziate sui corrispondenti capitoli di spesa relativi al Centro di Responsabilità NVP assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
L’obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Nel caso del presente municipio non sono state individuate leve gestionali per il perseguimento di risultati nell’ambito considerato.

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Nell'ambito dell'obiettivo di riferimento il Municipio provvederà, attraverso sopralluoghi ed attività istruttoria e a seguito di richieste e progettazioni presentate dal Soggetto Gestore, all'approvazione all'installazione delle Domus Ecologiche.

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
il Municipio si occuperà in qualità di Ente di prossimità si occuperà di fornire supporto alla realizzazione di Domus ecologiche sul territorio Municipale, in attuazione della D.D. QL 7491/2018. Il Municipio procederà alla individuazione di idonei spazi per le isole ecologiche e aree di trasbordo

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Il contenuto dell'Obiettivo Strategico, perseguito per competenza dalla Società AMA in collaborazione con alcune Strutture centrali di Roma Capitale, risulta essere in fase di attuazione per quelle  ISOLE ECOLOGICHE individuate a cura degli stessi soggetti ora menzionati.

Inoltre, il Municipio si rende disponibile a supportare, per quanto di competenza, le richieste di DOMUS ECOLOGICHE

EFFICIENTAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E COSTRUZIONE DI ISOLE 

ECOLOGICHE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Obiettivo della struttura riguarderà l'incentivazione della cultura della raccolta differenziata con contestuale individuazione di nuove aree rivolte all'eventuale creazione di isole ecologiche e di siti di lavorazione/riciclo,  nei limiti degli stanziamenti. Inoltre, si garantiranno interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria del verde di competenza municipale.
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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

1) Stipulare protocolli di intesa con Amministrazioni competenti ratione materiae (Indicatore; Si/NO)

2) Attivare fonti di finanziamento nazionali per esecuzione interventi (Indicatore; SI /NO)

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

1) Monitoraggio sugli interventi relativi a vorigini correlate alle reti idrico-fognarie (indicatore: report trimestrali validati dal Direttore del Dipartimento)

2) Monitoraggio sugli interventi di nuove realizzazioni di reti idriche e fognarie (report quadrimestrali validati dal Direttore del dipartimento)

3) Miglioramento delle reti di deflusso delle acque chiare sul territorio di Roma Capitale  (report quadrimestrali validati dal Direttore del dipartimento)

TUTELARE IL TERRITORIO DI CONCERTO CON LE STRUTTURE COMPETENTI PER 

DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA DISCARICA DI 

MALAGROTTA

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

1.Promozione tutela risorse idriche anche tramite la partecipazione a tavoli interdipartimentali e Inter istituzionali di settore.

2.Implementazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee con strumentazione di misura in continuo. 

TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO O 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

Sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a gestione diretta del  CdC PVP gli obiettivi operativi si concentreranno sulla manutenzione ordinaria di quanto di competenza.  Nell'ambito dell’obiettivo strategico l'attenzione sarà ancora focalizzata a rendere più decorosi e vivibili i 

quartieri migliorando l’offerta all’utenza di aree verdi; per l'area denominata Parco Ruspoli, verrà redatto il progetto esecutivo degli stralci funzionali VP1 e VP2, previo esproprio dell'area da parte del Dipartimento PAU.

TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO  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
Il Municipio si attiverà con il Dipartimento di competenza per favorire la risoluzione delle problematiche relative al dissesto idrogeologico della frana di via Gioele Solari. 

TUTELARE IL TERRITORIO ATTRAVERSO UN PRESIDIO DEL DISSESTO 

IDROGEOLOGICO O 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
Il Municipio, in qualità di ente di prossimità, si occuperà di avere una mappatura delle aree maggiormente a rischio e di trasmettere puntualmente le esigenze di intervento agli enti preposti.

TUTELA, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE COSTIERE 

DELLE AREE FLUVIALI E DEI PARCHI ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DEI 

CONTROLLI SUGLI ILLECITI EDILIZI REPRIMENDO EVENTUALI IRREGOLARITÀ O ABUSI

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

1) Adozione e approvazione del PUA (Piano Utilizzazione degli Arenili).

2) Sviluppo di progetti unitari per la riqualificazione degli spazi pubblici nell'ambito di programmazione strategica Tevere.

3) Attuazione del Progetto Unitario del Parco di Tor Marancia.

RAZIONALIZZARE IL CONSUMO ENERGETICO DEGLI IMMOBILI DI ROMA CAPITALE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici pubblici -  Prima Fase anno 2019 (indicatore Prima Fase anno 2019: report monitoraggio convenzione SIE3 semestrale) (Indicatore Seconda Fase anno 2020-2021: Energia consumata annuale/ rispetto consumo medio triennio precedente 

riferita agli immobili in convenzione SIE3)

Incremento del parco impianti a fonte rinnovabile e impianti termici ultima generazione [Indicatore: incremento potenza installata (fotovoltaico)] [Indicatore: riduzione vetustà parco impiantistico (impianti termici ultima generazione)]

GARANTIRE IL RISPETTO DEI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" NEGLI APPALTI FINO A 

RAGGIUNGERE IL 66% DI "APPALTI VERDI"

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

Attuazione ed impulso del Green Public Procurement (GPP) all'interno delle strtture dell'Amministrazione capitolina, finalizzato a:

1) ricognizione delle stazioni appaltanti presenti all'interno di Roma Capitale e delle procedure di acquisto;

2) attività di formazione e informazione per tutti i soggetti coinvolti nella catena di acquisto all'interno dell'Amministrazione.

PIANIFICAZIONE ED ATTUAZIONE DEL PAESC
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

1) Riduzione delle emissioni di gas climalteranti di almeno il 40% entro 2030.

2) Aumentare l'efficienza energetica delle strutture (edifici, impianti e veicoli) a servizio della città di Roma Capitale (strutture pubbliche e private).

3) Aumentare il ricorso alle fonti energetiche rinnovabili nelle strutture (edifici, impianti e veicoli) nella città di Roma Capitale (strutture pubbliche e private)

AZIONI DI CONTRASTO AL MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI E TUTELA DELLA 

BIODIVERSITA'

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

1. Promozione della tutela ambientale e del benessere degli animali attraverso programmi di educazione e sensibilizzazione.

2. Incentivazione possesso responsabile animali attraverso microchippatura, sterilizzazione e promozione delle adozioni.

3.Affidamento del servizio di gestione dei canili tramite procedure negoziate.

4. Ampliamento delle aree “sgambamento” nei rifugi comunali e realizzazione di oasi feline nelle aree comunali oggetto di sgombero da insediamenti abusivi.

5. Attuazione del servizio di emergenza animali.

6. Contrasto ai maltrattamenti sugli animali ed intensificazione controlli mediante convenzione con le guardie zoofile.

7. Nuova versione del Regolamento per la Tutela e benessere degli Animali.

8. Regolamento Tutela del benessere dei cavalli delle botticelle e Regolamento Circhi.

9. Regolamento sull’uso di pesticidi a tutela della biodiversità.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE PER LA GESTIONE DELLA 

RISERVA STATALE DEL LITORALE ROMANO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

1.Coordinamento degli uffici che compongono l’Organismo di Gestione della riserva naturale statale del litorale romano.

2.Programmazione degli interventi di valorizzazione e recupero dell'ambiente naturale.

3.Piano antincendio boschivo.

4.Elaborazione del progetto per la tutela dell’area compresa nella duna di Capocotta: bonifica, recinzione, percorso naturalistico e manutenzione.

PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI MISURE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DI 

COMPETENZA COMUNALE RELATIVE AL TEVERE

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Misure di messa in sicurezza e bonifica vegetazionale, rimozione dei rifiuti per la fruibilità collettiva delle aree acquisite in concessione.

RICOSTRUZIONE DEL PAESAGGIO AGRARIO-ROMANO: TUTELA E VALORIZZAZIONE
AGRICOLTURA, POLITICHE 

AGROALIMENTARI E PESCA

SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE

1.Implementazione delle attività agricole a vocazione biologica, ripristino condizioni agronomiche, ripristino oliveto aziendale nelle aziende agricole “Castel di Guido” e “Tenuta del Cavaliere".

2.Graduale modifica dell'allevamento da animali "da carne" ad animali "da vita". 

3.Promozione di attività volte ad intensificare ed aumentare il "turismo sociale".

4. Adempimenti che afferiscono all’acquisizione di servizi, forniture e lavori utili alle ordinarie attività poste in essere.

5. Creazione di un’oasi per l’accoglienza degli animali provenienti da sequestri per maltrattamenti o altre cause di illegalità.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Proseguirà l'attività dello sportello informativo sull'amianto.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo del Servizio Edilizia Pubblica è la continuità manutentiva degli edifici di competenza. Compatibilmente con le risorse disponibili, si provvederà all'adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici, coerentemente con le esigenze degli istituti e valorizzando il 

contesto storico.
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CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Obiettivo del Servizio Edilizia Pubblica è la continuità manutentiva degli edifici di competenza. Compatibilmente con le risorse disponibili, si provvederà all'adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici, coerentemente con le esigenze degli istituti e valorizzando il 

contesto storico.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Obiettivo del Servizio Edilizia Pubblica è la continuità manutentiva degli edifici di competenza. Compatibilmente con le risorse disponibili, si provvederà all'adeguamento normativo, messa in sicurezza e riqualificazione degli edifici, coerentemente con le esigenze degli istituti e valorizzando il 

contesto storico.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Il Municipio adotterà le specifiche direttive di indirizzo emanate dagli organi politici di riferimento, garantendo nel contempo il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Ricognizione del materiale contenente amianto  e delle barriere architettoniche presenti negli edifici scolastici (scuole materne),

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA
Ricognizione del materiale contenente amianto  e delle barriere architettoniche presenti negli edifici scolastici (scuole elementari e medie).

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Ricognizione del materiale contenente amianto e delle barriere architettoniche presenti negli edifici scolastici (asili nido).

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Attivazione  di un punto di ascolto e di informazione sulle problematiche  legate alla presenza di amianto nel territorio municipale secondo il modello organizzativo definito dal Responsabile Municipale per l'amianto

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Censimento e monitoraggio dell'amianto sulle scuole materne del territorio municipale.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Realizzazione di due obiettivi:

-Censimento delle scuole (elementari e medie) al fine di individuare alcune scuole in cui eseguire i lavori per l’ eliminazione delle barriere architettoniche per poter garantire maggiore accessibilità ai piani.

-Censimento degli istituti scolastici ( elementari e medie) per la tutela dell’amianto, al fine di individuare alcune scuole nelle quali eseguire i lavori per lo smaltimento dell’amianto

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Censimento e monitoraggio dell'amianto sugli asili nido del territorio municipale.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

Obiettivo di particolare valenza per la Direzione Tecnica in forte collegamento con una mappatura strutturata del territorio Municipale ( obiettivo sicuramente pluriennale) con la quale pianificare un programma di intervento a partire dagli edifici scolastici fino a tutti gli edifici pubblici del Municipio 

prevedendo la possibilità di effettuare esami di laboratorio per la verifica della presenza di amianto negli edifici stessi. L'obiettivo si propone di avviare soluzioni per garantire la tutela della cittadinanza attraverso maggiori informazioni on- line sul sito   collegato ad uno sportello virtuale, 

garantendo  un interfaccia istituzionale con le scuole ove si rileva la presenza di amianto al fine di comprendere i comportamenti da tenere.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Ricognizione del materiale contenete amianto fino a totale bonifica e delle barriere architettoniche presenti negli edifici scolastici

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA
Ricognizione del materiale contenete amianto fino a totale bonifica  e delle barriere architettoniche presenti negli edifici scolastici

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Si continuerà a svolgere l'attività corrente nei limiti dei fondi assegnati

Si procederà ad un censimento e verifica dei percorsi pedonali e ad una pianificazione di tutti gli interventi necessari per eliminare le barriere architettoniche secondo il Piano Eliminazione delle Barriere Architettoniche. 

Si è in attesa del rifinanziamento del progetto già redatto.

La spesa corrente verrà utilizzata per finanziare gli obiettivi strategici.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

L’obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Si promuoverà l'adozione, da parte degli Organi di indirizzo competenti, di una strategia coordinata ASL, Arpa e Ama e altre strutture dipartimentali competenti per l'elaborazione di un piano volto 

alla risoluzione del problema dell'amianto sul territorio

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Censimento delle scuole materne per la verifica della presenza di  Materiali contenenti Amianto con annessi locali da bonificare e relativo adeguamento alla Delibera Giunta Regionale 295/2013 con particolare riguardo alla presenza di impianti antincendio e  all'eliminazione delle barriere 

architettoniche come da Direttive di Giunta Municipale n.19 del 28.03.2018 (Linee guida per la manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e verde scolastico) .

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Censimento delle scuole elementari e medie per la verifica della presenza di  Materiali contenenti Amianto con annessi locali da bonificare e relativo adeguamento alla Delibera Giunta Regionale 295/2013 con particolare riguardo alla presenza di impianti antincendio e  all'eliminazione delle 

barriere architettoniche  come da Direttive di Giunta Municipale n.19 del 28.03.2018 (Linee guida per la manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e verde scolastico) .

GARANTIRE IL RISPETTO DEI "CRITERI AMBIENTALI MINIMI" NEGLI APPALTI FINO A 

RAGGIUNGERE IL 66% DI "APPALTI VERDI"

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Monitoraggio e verifica dell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti. Monitoraggio, controllo e vigilanza ambientale in materia di esposizione a campi elettrici e magnetici ed elettromagnetici. 

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Censimento degli asili nido per la verifica della presenza di  Materiali contenenti Amianto con annessi locali da bonificare e relativo adeguamento alla Delibera Giunta Regionale 295/2013 con particolare riguardo alla presenza di impianti antincendio e  all'eliminazione delle barriere 

architettoniche  come da Direttive di Giunta Municipale n.19 del 28.03.2018 (Linee guida per la manutenzione ordinaria e straordinaria edilizia e verde scolastico) .
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TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Il Municipio adotterà le direttive predisposte a livello centrale garantendo comunque, nel frattempo, il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Ricognizione di tutte le scuole materne ricadenti nel territorio municipale per la redazione di un progetto finalizzato all'ottenimento di fondi  per la tutela dall'amianto e eventuali bonifiche e la rimozione delle barriere architettoniche

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA
Ricognizione di tutte le scuole elementari e medie ricadenti nel territorio municipale per la redazione di un progetto finalizzato all'ottenimento di fondi  per la tutela dall'amianto e eventuali bonifiche e la rimozione delle barriere architettoniche

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Ricognizione di tutti gli asili nido ricadenti nel territorio municipale per la redazione di un progetto finalizzato all'ottenimento di fondi  per la tutela dall'amianto e eventuali bonifiche e la rimozione delle barriere architettoniche

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Il Municipio garantirà il proprio contributo alle strutture centrali per l'attuazione del progetto dello sportello informativo on-line sull'amianto.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Mappatura degli Edifici (scuole materne) che presentano criticità al fine di consentire la programmazione e stabilire priorità di intervento per la bonifica dall'amianto e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Eliminazione barriere architettoniche in strutture già censite.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Mappatura degli Edifici (scuole elementari e medie) che presentano criticità al fine di consentire la programmazione e stabilire priorità di intervento per la bonifica dall'amianto e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

ElimInazione barriere architettoniche in strutture già censite.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Mappatura degli Edifici (Asilo Nido) che presentano criticità al fine di consentire la programmazione e stabilire priorità di intervento per la bonifica dall'amianto e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Eliminazione barriere architettoniche nelle strutture già censite.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO istituzione di uno sportello al cittadino (anche via web) con personale interno a condizione che lo stesso sia adeguatamente formato sulla materia o con assegnazione di fondi al municipio da destinare alla formazione oppure attraverso la predisposizione,  a livello centrale, di corsi di formazione.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Avvio delle operazioni propedeutiche per la rimozione dell'amianto nelle 5 strutture scolastiche verificate, se l'opera verrà finanziata. Completamento dell'adeguamento alla normativa anticendio per le strutture inserite negli appalti finanziati con mutuo.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA
Avvio delle operazioni propedeutiche per la rimozione dell'amianto nelle 7 strutture scolastiche verificate, se l'opera verrà finanziata. Completamento dell'adeguamento alla normativa anticendio per le strutture inserite negli appalti finanziati con mutuo.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Avvio delle operazioni propedeutiche per la rimozione dell'amianto nelle centrali termiche  verificate, se l'opera verrà finanziata. Adeguamento alla normativa anticendio delle strutture subordinata al finanziamento nel Piano Investimenti.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

Il Municipio si renderà disponibile a partecipare e/o a condividere criteri generali ed uniformi per tutti i Muncipi circa la costituzione ed il funzionamento di un punto informativo sull'amianto in cui i cittadini avranno la possibilità di ricevere le relative informazioni. ll Municipio Roma IX Eur procederà 

alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa sul Centro di Responsabilità NTC  di competenza assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Il Municipio  Roma IX Eur, alla luce del  censimento effettuato nelle  Scuole dell'Infanzia presenti nel territorio municipale nell'anno 2018, procederà alla rilevazione degli interventi di  bonifica amianto necessari. La successiva fase di progettazione degli interventi dipenderà dalla disponibilità di 

risorse umane e finanziarie che potranno essere destinate all'obiettivo. Tale obiettivo verrà perseguito dal Municipio Roma IX Eur anche integrando i risultati disponibili della mappatura regionale per l'amianto svolta dalla Regione Lazio in collaborazione con L'INAIL. Parallelamente si procederà 

al censimento delle barriere architettoniche al fine di progettare gli interventi volti alla loro eliminazione. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sul Centro di Responsabilità di competenza collegato con il presente obiettivo strategico 

assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili. 

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Il Municipio  Roma IX Eur analizzerà il censimento degli Istituti scolastici presenti nel territorio municipale per verificare la presenza di materiali contenenti amianto e la presenza di barriere architettoniche . I primi edifici da sottoporre a controllo saranno le scuole elementari seguirà la 

programmazione dei censimenti delle scuole medie. L'andamento progressivo di detti controlli dipenderà dalla disponibilità di risorse umane che potranno essere destinate a detti sopralluoghi e dalla formazione del personale che deve essere mirata e specifica per la materia dell'amianto al fine 

del riconoscimento dello stesso e della successiva attività di progettazione ed esecuzione.  Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui corrispondenti capitoli di spesa relativi ai Centri di Responsabilità competenti collegati con il presente 

obiettivo strategico assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili. Tale obiettivo verrà perseguito dal Municipio Roma IX Eur anche integrando i risultati disponibili 

della mappatura regionale per l'amianto svolta dalla Regione Lazio in collaborazione con L'INAIL.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Il Municipio  Roma IX Eur procederà gradualmente  alla luce del  censimento effettuato nei nidi comunali  nel 2017, presenti nel territorio municipale  alla progettazione della bonifica degli interventi di  bonifica amianto. L'andamento progressivo della progettazione dipenderà dalla disponibilità di 

risorse umane e finanziarie che potranno essere destinate all'obiettivo. Tale obiettivo verrà perseguito dal Municipio Roma IX Eur anche integrando i risultati disponibili della mappatura regionale per l'amianto svolta dalla Regione Lazio in collaborazione con L'INAIL. Successivamente si eseguirà 

la progettazione. Parallelamente si procederà al censimento delle barriere architettoniche al fine di progettare gli interventi volti alla loro eliminazione.  Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sul Centro di Responsabilità di competenza 

collegato con il presente obiettivo strategico assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili. 

VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE COSTIERE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Elaborazione delle schede storico/urbanistiche relative alle volumetrie presenti  all'interno delle strutture balneari del litorale romano   

Ricognizione della documentazione storica disponibile agli atti ed integrazione  della stessa attraverso la collaborazione con Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio ed altri Uffici competenti 

Proseguimento nell’elaborazione delle schede storico/urbanistiche di ciascuna struttura balneare a partire dal litorale di Ostia Levante

Ricognizione della documentazione storica disponibile agli atti ed integrazione della stessa attraverso la collaborazione con gli Uffici competenti di tutte le spiagge libere del litorale romano.

Ricostituzione e contestuale dematerializzazione della documentazione inerente le strutture balneari del litorale romano.

Analisi delle irregolarità riscontrate rispetto al titolo concessorio originario ed emissione degli eventuali provvedimenti repressivi e/o di decadenza del titolo concessorio.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Avvio ricognizione della eventuale presenza di amianto negli immobili pubblici e avvio analisi criticità al fine dell'individuazione di soluzioni  in sinergia con gli uffici di Roma Capitale.
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CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Avvio censimento delle strutture e dei locali scolastici del Municipio per una programmazione degli interventi, al fine di rendere gli ambienti sicuri, confortevoli e a norma.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA
Eventuali obiettivi  operativi potranno svolgersi in qualità di struttura concorrente rispetto ai competenti Uffici Centrali e secondo le direttive impartite.

TUTELA, VALORIZZAZIONE AMBIENTALE E RICOSTITUZIONE DELLE AREE COSTIERE 

DELLE AREE FLUVIALI E DEI PARCHI ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DEI 

CONTROLLI SUGLI ILLECITI EDILIZI REPRIMENDO EVENTUALI IRREGOLARITÀ O ABUSI

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Proseguimento dell'elaborazione delle schede storico-urbanistiche ed analisi delle irregolarità riscontrate con adozione degli eventuali atti di competenza.

ORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA COMPETENTE PER LA GESTIONE DELLA 

RISERVA STATALE DEL LITORALE ROMANO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE 

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Avvio elaborazione di un mini -  regolamento della Gestione del Verde Municipale, seguendo le linee guida della gestione del verde di Roma Capitale e le norme attualmente in vigore.Attivazione delle azioni propedeutiche all'apertura di un vivaio municipale.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Censire le strutture ed i locali scolastici del Municipio per una programmazione degli interventi, al fine 

di rendere gli ambienti sicuri, confortevoli ed a norma. 

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO L'obiettivo operativo è condizionato all'asegnazione di risorse umane di profilo tecnico e amministrativo per la gestione della rimozione dell'amianto.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Per quanto riguarda le manutenzioni delle strutture scolastiche, con il limite finanziario previsto dal Piano di Rientro, gli obiettivi si concentreranno sulla manutenzione ordinaria cercando di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture stesse

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a gestione diretta, gli obiettivi si concentreranno sulla manutenzione ordinaria cercando di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture stesse. Nell'ambito dell'obiettivo strategico si procederà alla rimozione/bonifica 

dell'amianto ed all'eliminazione delle barriere architettoniche.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Per quanto riguarda le manutenzioni delle strutture scolastiche, con il limite finanziario previsto dal Piano di Rientro, gli obiettivi si concentreranno sulla manutenzione ordinaria cercando di garantire la sicurezza e la funzionalità delle strutture stesse

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Attenzione alla salubrità degli edifici municipali con particolare attenzione agli edifici scolastici rimuovendo eventuali fonti nocive, garantendone la massima fruibilità.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA
Attenzione alla salubrità degli edifici municipali con particolare attenzione agli edifici scolastici rimuovendo eventuali fonti nocive, garantendone la massima fruibilità.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Il Municipio continuerà la sistematica opera di censimento e rimozione dell'amianto dalle scuole assegnate al Municipio e provvederà alla rimozione delle barriere architettoniche che limitano la fruizione delle strutture

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Prosecuzione dell'obiettivo in essere con la specifica che è stata attivata una convenzione tra il Municipio ed il Centro Regionale dell'Amianto per l'analisi delle situazioni relative agli Istituti Comprensivi scolastici.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Il municipio intende avviare la mappatura dell'amiantomediante ulteriore convenzione con il CENTRO DI REPERIMENTO REGIONALE AMIANTO LAZIO e la ricognizione delle barriere architettoniche nelle scuole dell'infanzia, attraverso la collaborazione con i funzionari preposti. Ove necessario 

si potrà procedere facendo ricorso agli appalti di manutenzione.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Il Municipio intende avviare la mappatura dell'amianto nelle scuole primarie e secondarie di primo grado  mediante ulteriore convenzione con il CENTRO DI REPERIMENTO REGIONALE AMIANTO LAZIO, attraverso la collaborazione con i Dirigenti Scolastici.Ove necessario si potrà procedere 

facendo ricorso agli appalti di manutenzione.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
il Municipio ha provveduto a creare un file contenente i dati relativi agli asili nido, per i quali sono presenti in Bilancio specifiche risorse finanziarie. Per tali strutture si procederà al completamento di tutte le opere presenti nel P.I. 2016.

TUTELA DELLLA CITTADINANZA DALL'AMIANTO ATTRAVERSO SPORTELLI 

INFORMATIVI IN OGNI MUNICIPIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO L’obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Nel caso del presente municipio non sono state individuate leve gestionali per il perseguimento di risultati nell’ambito considerato.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
La Direzione Tecnica proseguirà nelle attività di censimento e parziale riduzione di situazioni di criticità derivate dalla presenza di amianto e sussistenza di barriere architettoniche per le scuole materne, anche con l'eventuale contributo di fondi del Dip. Pol. educative e quelle assegnate con il P.I. 

2019

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

La Direzione Tecnica proseguirà nelle attività di censimento e parziale riduzione di situazioni di criticità derivate dalla presenza di amianto e sussistenza di barriere architettoniche per le scuole materne, anche con l'eventuale contributo di fondi del Dip. Pol. educative e quelle assegnate con il P.I. 

2019
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CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

La Direzione Tecnica proseguirà nelle attività di censimento e parziale riduzione di situazioni di criticità derivate dalla presenza di amianto e sussistenza di barriere architettoniche per le scuole materne, anche con l'eventuale contributo di fondi del Dip. Pol. educative e quelle assegnate con il P.I. 

2019

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(MATERNA)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA
Obiettivo della struttura sarà quello di procedere nella verifica della presenza di amianto negli edifici scolastici (Scuole dell'infanzia Angelini e Mengotti) ed eventuale bonifica, nei limiti degli stanziamenti, in continuità con quanto già attuato nell'annualità precedente. Altresì si provvederà alla 

verifica delle barriere architettoniche nei medesimi edifici ed eventuale intervento nei limiti degli stanziamenti.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. 

(ELEMENTARI E MEDIE)

ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO
ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

NON UNIVERSITARIA

Obiettivo della struttura sarà quello di procedere nella verifica della presenza di amianto negli edifici scolastici (Scuole Elementari Angelini e Mengotti e Scuole Media Petrassi) ed eventuale bonifica, nei limiti degli stanziamenti, in continuità con quanto già attuato nell'annualità precedente. 

Altresì si provvederà alla verifica delle barriere architettoniche nei medesimi edifici ed eventuale intervento nei limiti degli stanziamenti.

CENSIMENTO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI PER LA TUTELA DALL'AMIANTO ED 

EVENTUALE BONIFICA ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (ASILI 

NIDO)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Obiettivo della struttura sarà quello di procedere nella verifica della presenza di amianto negli edifici scolastici ed eventuale bonifica, nei limiti degli stanziamenti, in continuità con quanto già attuato nell'annualità precedente. Altresì si provvederà alla verifica delle barriere architettoniche nei 

medesimi edifici ed eventuale intervento nei limiti degli stanziamenti.

MIGLIORAMENTO ED EFFICIENTAMENTO DEL SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTERNA 

ED ESTERNA ALL'UFFICIO EXTRADIPARTIMENTALE PROTEZIONE CIVILE.
SOCCORSO CIVILE

SISTEMA DI PROTEZIONE 

CIVILE

AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DI EMERGENZA E PROTEZIONE CIVILE

Tale documento deve essere costantemente aggiornato, poiché  deve tener conto dell’evoluzione dell’assetto territoriale e delle variazioni negli scenari attesi.

Pubblicazione aggiornata di detto Piano entro il mese di gennaio di ogni anno solare (2019-2020-2021).

Elaborazione del modello Organizzativo prototipale per i Municipi in caso di emergenza – Entro il 30 giugno 2019 (già presente nel DUP 2018-2020).

Presentazione del Piano Generale di Emergenza e Protezione Civile agli uffici competenti di Roma Capitale, entro il 31/12/2019.

PROTEZIONE CIVILE NEI SOCIAL MEDIA

Attraverso le nuove tecnologie, sviluppare una comunicazione bidirezionale con i cittadini che acquistano un ruolo attivo in tale processo e permettono una maggiore trasparenza e accessibilità online dell’attività della Protezione Civile.

Progettare e gestire una campagna di comunicazione attraverso la valorizzazione di App già esistenti.

Organizzazione di un convegno sulla diffusione della conoscenza della Protezione Civile, in cui siano coinvolte le istituzioni, le associazioni di volontariato, le scuole ed i comitati di quartiere, ect., entro il 31/12/2019.

EFFICIENTAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO

Riunioni trimestrali con le Organizzazione del Volontariato finalizzate ad un miglioramento del loro coordinamento e conseguente ottimizzazione dell’attività delle Associazioni stesse.

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 finalizzate a favorire la trasparenza dell'azione amministrativa e la partecipazione dei cittadini.

3) Aggiornamento e revisione degli atti di natura regolamentare dell'Amministrazione Capitolina  di diretto interesse dell'Ufficio di Gabinetto

4) Informatizzazione delle procedure di gestione degli Avvisi Pubblici per manifestazioni d'interesse in ordine a nomine e designazioni dei rappresentanti di Roma Capitale presso Società ed Enti Partecipati

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  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 , 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 

disciplina in materia di accesso civico "generalizzato" e del regolamento in materia di accessi in corso di revisione e aggiornamento. La Direzione Trasparenza e Anticorruzione garantirà anche per l'anno 2019 il regolare supporto alle attività propedeutiche e successive all’approvazione del 

PianoTriennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, in conformità alle normative e promuovendo nuovi interventi secondo le direttive di dettaglio fornite dell'Assessora a Roma Semplice.

Analisi e definizione dell'istituzione del registro dei rappresentanti degli interessi con relativo avvio sperimentale. Indicatore di misurazione a dicembre 2019: CONCLUSO/NON CONCLUSO

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

Nell'ambito del processo di progressiva infomatizzazione in atto presso l'Amministrazione di Roma Capitale, la U.O "Casa Comunale - Albo pretorio - Messi notificatori" proseguirà le attività secondo le linee di sviluppo già individuate nelle annualità precedenti, tenuto conto anche delle azioni 

avviate dalle altre strutture eventualmente coinvolte ratione materiae.

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. Inoltre, con l'obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e tempestività dell’informazione, si intende implementare, grazie all’utilizzo delle attuali tecnologie informatiche e all’adeguamento della dotazione delle apparecchiature video-fotografiche in dotazione, tutte le attività di 

produzione foto e video, per un’informazione diretta e per agevolare la diffusione delle notizie e delle informazioni utili ai cittadini attraverso appositi spazi informativi creati sulla Home Page Istituzionale (Roma Informa – Sindaca Informa – Galleria multimediale, ecc…), favorendo l’accesso a 

tutte le informazioni che riguardano l’attività dell’Ente Roma Capitale e la città di Roma.

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

1) 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.

2) Costituzione di uno sportello telematico ai fini della semplificazione della procedura di rilascio del titolo concessorio in sanatoria e della riduzione del contatto diretto tra l'utenza e gli operatori degli uffici coinvolti.

3) Digitalizzazione archivi documentali.

4) Implementazione del Sistema Informativo Territoriale (SIT).

5) Pubblicazione sul portale istituzionale di Roma Capitale ed aggiornamento permanente dello stato di avanzamento  e delle relative attività di tutti i processi, procedimenti e programmi urbanistici.

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)

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

8.1. Ob_Op 1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Rendere disponibili tempestivamente sul Portale Open Data del sito istituzionale i dati e le informazioni elettorali in formato aperto

(Indicatore di misurazione a dicembre 2019: 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

8.3. Ob_10  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice) in attesa nuova codifica.                                                                                            

Garantire uniformità di rilascio delle CIE da parte dei Municipi con tempi medi di attesa non superiori a 30 giorni entro dicembre 2019

8.3. Ob_Op11  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzare tutte le azioni di supporto e informazione necessarie a ridurre drasticamente (almeno del 30% nel 2019 rispetto ai dati del 2018) il ricorso allo sportello da parte dei cittadini per la richiesta di certificati ottenibili online

8.3 Ob_Op 12 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Progetto "Anagrafe Nazionale Popolazione Residente": allineare i sistemi SITO e SIPO e nel corso del 2019 completare il subentro in ANPR

8.3AOb_Op4 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) di Roma Capitale 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.

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

8.3.Bob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Completamento iniziative per la copertura a 30 Mbps (Piano Nazionale BUL)  e avvio iniziative per la copertura a 100 Mbps (Indicatori: raggiungimento del target nazionale per la copertura a 30 Mbps e a  100 Mbps entro 2020)
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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

STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI

8.1Ob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzazione del Sistema unico di misure/indicatori informatizzato a supporto delle attività di pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente. - Nel triennio 2019-2021 si prevede di abilitare all'utilizzo del "Sistema unico di misure/indicatori informatizzato" tutte le Strutture di Roma Capitale. In 

particolare, nel corso del 2019 si definiranno da parte della Direzione Generale le condizioni  per affidare la titolarità  dell’obiettivo agli uffici centrali preposti alla relativa gestione, mentre il DTD  fornirà supporto per definire le modalità di valorizzazione delle misure contenute nel sistema e per 

effettuarne validazione.

8.1Ob_Op2  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

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 2019-2021 si prevede di realizzare il Censimento degli archivi amministrativi di tutte le Strutture di Roma 

Capitale, anche nell’ottica di assicurare il raccordo con archivi e dati delle società in-house controllate o comunque partecipate da Roma Capitale. In particolare, nel corso del 2019 sarà anche definito e reso disponibile il sistema informatico a supporto.

8.1Ob_Op3  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzazione del sistema unico integrato di contrattualizzazione pubblica per la gestione degli affidamenti, in attuazione della normativa vigente e degli adempimenti attuativi del PTPC 2018 - 2020. Si prevede di realizzare il sistema unico per la gestione degli affidamenti per tutte le strutture di 

Roma Capitale entro il 2020

8.1Ob_Op4  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Trasparenza delle attività e degli atti degli organi consiliari. Nel 2019 mettere in esercizio un sistema che consenta ai cittadini il facile e semplice accesso a tutte le informazioni riguardanti le attività e degli atti degli organi consiliari

8.1Ob_Op5 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Analisi statistiche a supporto delle attività di programmazione, monitoraggio e controllo dell'Ente -  Nel 2019 si prevede di ampliare e aggiornare le analisi statistiche pubblicate nella macro area "Dati e statistiche" del portale istituzionale al fine di migliorare la diffusione dell'informazione statistica 

per soddisfare i fabbisogni informativi dell'Amministrazione, degli altri Enti pubblici e della cittadinanza, secondo il piano definito. In particolare nel BES 2019 si amplierà l’analisi in ambito municipale, secondo quanto previsto dall’obiettivo 2.4Ob_Op1.

8.1Ob_Op6 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Hub della statistica pubblica - Nel 2019 si prevede di sviluppare la collaborazione con Istat, nell'ambito dell'adesione al progetto Hub della statistica pubblica, al fine di gestire in tale sistema informatico i dati pubblicati nell'Annuario statistico per migliorarne l'integrazione con altre fonti di dati e il 

confronto sia a livello nazionale che internazionale.

8.1Ob_Op7 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Open Data e Data Analytics Framework (DAF) - Nel 2019 si prevede di consolidare la partecipazione al DAF e il suo utilizzo secondo i piani definiti con il livello governativo e di incrementare in qualità e quantità i dataset e le funzioni di visualizzazione presenti nel nuovo Portale Open Data, 

assicurando sempre  la piena completezza rispetto al paniere dinamico definito da AgID, secondo un piano definito e condiviso con le strutture dell’Ente, con il supporto della rete dei referenti Open Data.

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

8.3AOb_Op1   (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Nel triennio 2019-2021, evoluzione della Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) in termini di contenuti, layer e funzionalità del Geoportale, dopo la messa a regime del 2018, secondo il piano definito in raccordo con le evoluzioni previste per il SIT (Indicatore:  Numero layer caricati sulla NIC)

8.3AOb_Op2  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Evoluzione del sistema di gestione elettronica documentale, con particolare riferimento alla razionalizzazione delle AOO e al completamento della transizione a 1 AOO previsto entro il 2020, secondo il piano definito dalla Direzione Generale nel corso del 2018. (Indicatore: Entro 2019: 80% atti 

firmati digitalmente rispetto al totale degli atti protocollati)

8.3AOb_Op3 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Completamento e messa a regime dell'assessment sullo stato dei sistemi ICT, della digitalizzazione e dematerializzazione dei processi dell’Ente, con definizione di priorità e modalità di intervento (con focus su sistemi e processi, basi dati, sicurezza, transizione al sw libero) che vengono incluse 

nel Piano Triennale per l’ICT di Roma Capitale.  In particolare si prevede di definire anche un piano di integrazione e razionalizzazione delle basi dati utilizzate dai sistemi dell’Ente. Si prevede il completamento dell'assessment entro il 2019.

8.3AOb_Op4 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Revisione dell'Archivio toponomastico dei numeri civici (n.c.) di Roma Capitale 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.

8.3AOb_Op5 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice) Nel corso del 2019 si prevede l'evoluzione del nuovo Portale di Roma Capitale, sia dal punto di vista dei contenuti che dei servizi on line offerti al cittadino, tutti rivisti secondo la nuova 

interfaccia e la nuova modalità di interazione, secondo il piano definito, nonché evoluzione e sviluppo di nuovi strumenti e piattaforme di democrazia partecipata e diretta, al fine di renderli più facilmente accessibili alla cittadinanza, in attuazione della nuova disciplina in materia. Inoltre, si 

prevede la valutazione della realizzazione di un’App dedicata agli strumenti di partecipazione e consultazione di Roma Capitale, anche mediante l’analisi e l’esame di esperienze nazionali e internazionali sul tema.

8.3AOb_Op6 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Entro il 2019 si prevede l'avvio della realizzazione di un sistema CRM,  dello sportello unico URP sul Web, come parte integrante del progetto CRM, con sperimentazioni pilota nel corso del 2019 (Indicatore: Numero accessi dei cittadini allo sportello unico)

8.3AOb_Op7  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Evoluzione del Sistema Unico di Segnalazione, con avvio dell'integrazione entro il 2019 dei sistemi di back-office dell’Ente e dei sistemi delle società in-house, del CRM, con una georeferenziazione basata sulla Nuova Infrastruttura Cartografica, come da piano definito, e utilizzo dei dati per la 

programmazione degli interventi delle Strutture responsabili. (Indicatore: Numero accessi da parte dei cittadini)

8.3AOb_Op8 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

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, con uno sviluppo effettuato in correlazione con il progetto governativo Io a cui partecipa 

Roma Capitale. Si prevede la realizzazione della casa digitale del cittadino entro il 2020, con dei primi rilasci entro il 2019.

8.3AOb_Op9 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzare nel biennio 2019-2020 nei progetti del Piano Triennale ICT applicazioni di tecnologie innovative, come Intelligenza Artificiale e Blockchain, avviandole nel corso del 2019, con la prospettiva di estenderne successivamente l’utilizzo avendo creato un nucleo di competenze interno 

all’Ente.

8.3 Ob_Op 12 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Progetto "Anagrafe Nazionale Popolazione Residente": allineare i sistemi SITO e SIPO e nel corso del 2019 completare il subentro in ANPR, come da piano definito.

8.3AOb_Op13 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Nel corso del 2019 si prevede la realizzazione della piattaforma per la pubblicazione dei contenuti relativi all'anagrafe dei progetti, promossi da tutte le strutture dell’amministrazione capitolina, in correlazione con l’obiettivo con codice 8.3AOb_Op5. Indicatore di Misurazione 2019 (Concluso - Non 

Concluso).

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

8.3BOb_Op2 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Definizione e attuazione di un piano per le aree non coperte dalla rete WiFi e definite a maggior priorità di copertura (Indicatore: definizione e avvio attuazione del piano nel corso del 2019 e completamento nel 2020)

8.3BOb_Op3 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Razionalizzazione Data Center per qualificare Roma Capitale come Polo Strategico Nazionale, anche in federazione con altri enti territoriali. Secondo il piano AgID e comunque nel biennio-2019-2020 si prevede di completare il soddisfacimento dei requisiti per la qualifica a Polo Strategico 

Nazionale. 

8.3BOb_Op4 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Definizione e avvio di un piano 2019-2021 per l’erogazione dei servizi in cloud. (Indicatore: definizione e avvio attuazione del piano nel corso del 2019 e completamento nel 2021)

8.3BOb_Op5 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Sperimentazione e avvio primi servizi 5G, secondo il piano concordato nel gdl Sperimentazione 5G.(Indicatore: rispetto del Piano, entro 2020)

COSTRUIRE UNA CITTÀ INTELLIGENTE
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI

8.4Ob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Predisposizione del piano regolatore della Smart city.- Disponibilità del piano nel corso del  2019.

8.4Ob_Op2 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzazione nel triennio 2019-2021 di sperimentazioni su quartieri dimostratori, con avvio delle attività nel 2019.
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 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

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

8.01 Ob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Definizione di un piano annuale della comunicazione di Roma Capitale volto a consolidare un programma organico di interventi.

8.01 Ob_Op2 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzazione analisi brand reputation e avvio interventi sperimentali con sentiment analysis entro dicembre 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
ORGANI ISTITUZIONALI

8.1 Ob_Op 4 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Trasparenza delle attività e degli atti degli organi consiliari. Nel 2019 mettere in esercizio un sistema che consente ai cittadini il facile e semplice accesso a tutte le informazioni riguardanti le attività e gli atti degli organi consiliari.

8.1 Ob_Op8 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Definizione dei requisiti  volti all’evoluzione della sezione “Partecipa” nell’ambito del Portale di Roma Capitale, in attuazione della nuova disciplina in materia di strumenti di partecipazione e consultazione anche digitali, in correlazione con l’obiettivo con codice 8.3AOb_Op5. Indicatore di 

Misurazione 2019 (Concluso - Non Concluso).                                                          

8.1 Ob_Op9 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Definizione degli interventi normativi relativi al crowdfunding civico (Indicatore di misurazione: entro 2020)

8.1 Ob_Op10  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Sperimentare l’uso di meccanismi di crowdfunding civico attraverso il nuovo portale nei limiti delle risorse disponibili. (Indicatore di misurazione a dicembre 2020: realizzare almeno un’iniziativa di sperimentazione.)

8.1 Ob_Op12 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Attuazione tutti gli adempimenti PTPCT con rapporto entro il primo semestre 2019 sulle situazioni di criticità su cui intervenire (Indicatore di misurazione entro  2019: CONCLUSO/NON CONCLUSO)

8.1 Ob_Op13  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Attività di supporto nell’ambito dell’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) per Roma Capitale con completamento delle attività nei tempi definiti. (Indicatore di misurazione entro 2019)

8.1 Ob_Op 14  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Coordinamento delle attività di raccolta dei contenuti e dei requisiti relativi all'anagrafe dei progetti, promossi da tutte le strutture dell’amministrazione capitolina, ai fini della loro pubblicazione all’interno della piattaforma realizzata dal DTD, in correlazione con l’obiettivo con codice 8.3AOb_Op5. 

Indicatore di Misurazione 2019 (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

8.2 Ob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Definizione e attuazione di un piano di sviluppo dei Punti Roma Facile  (PRoF)- supporto alla messa a regime dei PRoF di nuova apertura, consolidamento e coordinamento della rete dei PRoF attivi sul territorio.INDICATORE DI MISURAZIONE DICEMBRE 2019: Verifica e monitoraggio dei dati 

relativi ai PRoF ( affluenza per territorio, profilazione dell'utenza, tipologia dei servizi richiesti, grado di soddisfazione rispetto al servizio).

8.2 Ob_Op2A (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Entro il 2019 progettazione della Scuola Diffusa della cittadinanza digitale e degli strumenti di consultazione e partecipazione popolare.

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

8.3AOb_Op5 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Nel corso del 2019 si prevede l'evoluzione del nuovo Portale di Roma Capitale, sia dal punto di vista dei contenuti che dei servizi on line offerti al cittadino, tutti rivisti secondo la nuova interfaccia e la nuova modalità di interazione, secondo il piano definito, nonché evoluzione e sviluppo di nuovi 

strumenti e piattaforme di democrazia partecipata e diretta, al fine di renderli più facilmente accessibili alla cittadinanza, in attuazione della nuova disciplina in materia. Inoltre, si prevede la valutazione della realizzazione di un’App dedicata agli strumenti di partecipazione e consultazione di 

Roma Capitale, anche mediante l’analisi e l’esame di esperienze nazionali e internazionali sul tema.

 8.3AOb_Op6 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Entro il 2019 si prevede l’avvio della realizzazione di un sistema CRM  e dello sportello unico URP sul web, come parte integrante del progetto CRM, con sperimentazione pilota nel corso del 2019. (Indicatore: numero accessi dei cittadini allo sportello unico)

8.3AOb_Op7 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Evoluzione del Sistema Unico di Segnalazione, con avvio dell'integrazione entro il 2019 dei sistemi di back office dell'Ente e dei sistemi delle Società in house, del CRM, con una georeferenziazione basata sulla Nuova Infrastruttura Cartografica, come da piano definito, e utilizzo dei dati per la 

programmazione degli interventi delle strutture responsabili. (Indicatore: numero accessi da parte dei cittadini.)

8.3Ob_Op11 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Realizzare tutte le azioni di supporto e informazione necessarie a ridurre drasticamente (almeno del 30% nel 2019 rispetto ai dati del 2018) il ricorso allo sportello da parte dei cittadini per la richiesta di certificati ottenibili on line. 

SVILUPPARE LE CONDIZIONI PER LE PARI OPPORTUNITÀ DEI CITTADINI
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ALTRI SERVIZI GENERALI

0.01Ob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Definizione di un piano di interventi in linea con gli impegni assunti nel Patto dei Comuni per la parità e contro la violenza di genere, in condivisione con il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, il Dipartimento Politiche Sociali, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, il Dipartimento 

Turismo, Formazione Professionale  Lavoro e i Municipi, che  preveda azioni come:

- Consolidamento Osservatorio Pubblicità;

- Definizione progetti con le scuole;

- Incontri sistematici di sensibilizzazione sul territorio e nell'amministrazione capitolina;

- Protocolli di intesa con le associazioni di categoria;

- Iniziative di confronto con i comuni dell'area metropolitana insieme alla Città Metropolitana;

- Rapporto sullo stato delle PPOO nel territorio e nell'amministrazione capitolina;

- Progetto Lavoro Agile in rete con Città Metropolitana;

- Apertura coworking nei Municipi;

- Fare rete tra istituzioni e sostenere le attività promosse dalle organizzazioni della società civile che abbiano i medesimi obiettivi.

0.01 Ob_Op2 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Attivazione di un servzio di contact center multicanale rivolto alla Comunità LGBT. Indicatore di misurazione 2019: 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
 ORGANI ISTITUZIONALI Assolvimento dei compiti finalizzati a garantire la trasparenza ed integrità, nonché l’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione in conformità al relativo Piano Triennale. 

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
SEGRETERIA GENERALE L'obiettivo descritto  si svilupperà nell'ambito delle attività istituzionali del Municipio finalizzate al miglioramento nei limiti delle risorse umane e finanziarie aggiuntive.  

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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI
L'URP continuerà a mantenere alto lo standard della comunicazione, assicurando il livello quali-quantitativo di efficienza dei servizi erogati e di soddisfazione dei cittadini.   

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
SEGRETERIA GENERALE

Individuazione di un percorso digitale partendo dalle esigenze del territorio per costruire una rete integrata  cittadina di mobilità alternativa all'uso del mezzo privato tramite anche l'uso di  Applicazioni digitali, nei limiti dei fondi disponibili. Tale App verrà pianificata e sviluppata  con il Dipartimento 

Trasformazione Digitale (ex D.I.T.) e sarà scaricabile dal Portale di Roma Capitale.

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 si propone di diffondere tramite APP multimediale municipale e dagli ambienti del portale istituzionale, in streaming e web TV, le sedute del Consiglio Municipale e le registrazioni delle sedute delle Commissioni Consiliari. 

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
SEGRETERIA GENERALE Ottimizzazione del servizio Roma Facile oltre che presso le sedi del Municipio, anche con l'attivazione presso i Centri Anziani al fine di agevolare l'accesso alle competenze digitali da parte di chi ha poca familiarità con le nuove tecnologie. 

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

Efficientamento e sviluppo dei servizi digitali, quali ad esempio la messa a regime della Carta d'Identità elettronica e la progressiva estensione del sistema dei pagamenti on line, anche in relazione alla prevista fornitura di nuovi POS da parte del Dipartimento Risorse Economiche per le 

postazioni anagrafiche.
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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

Le linee programmatiche del Municipio sono articolate secondo le funzioni svolte dai servizi amministrativi in un'ottica di miglioramento degli stessi, soprattutto riguardo a: scuola, servizi sociali, ambiente, mobilità, servizi alla persona, rilancio e promozione della cultura e dei corretti stili di vita.

L'obiettivo primario può definirsi in un concetto di “Municipio aperto, efficiente e trasparente”.

Per quanto al funzionamento degli Organi Istituzionali valgono le norme vigenti. Sarà perseguito l’obiettivo volto ad integrare Il Regolamento del Municipio con l'azione di reingegnerizzazione e digitalizzazione dell'intero processo deliberativo degli organi di Roma Capitale previsto nel Documento 

Unico di Programmazione 2018 – 2020.

Si continuerà a mantenere alto lo standard della comunicazione, assicurando il livello quali-quantitativo di efficienza dei servizi erogati e di soddisfazione dei cittadini.   

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
SEGRETERIA GENERALE

Sarà cura del Municipio adottare i servizi di innovazione tecnologica dei sistemi informativi e del portale istituzionale per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento 

statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente.

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

Gli Uffici Anagrafici e di Stato Civile erogano servizi con l'obiettivo di soddisfare l'utenza con mezzi diretti o tramite servizi on-line curando l'articolazione oraria degli Uffici, il servizio agenda digitale e la conseguente preparazione del personale dipendente. Organizzazione dell’ufficio al fine di 

ridurre i tempi di attesa dei cittadini per il rilascio ed i rinnovi delle carte d’identità elettroniche, servizi da garantirsi anche per l’ufficio anagrafico distaccato presso il Mercato Portonaccio II. 

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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI
Il Municipio si impegna a garantire la trasparenza e l'accessibilità agli atti amministrativi nell'attuazione sollecita di tutti gli atti di indirizzo politico espressi dal Consiglio e dalla Giunta Municipale.

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
SEGRETERIA GENERALE

L’obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Il Municipio, attraverso l'URP e i Punti Roma Facile attivi, si impegna a promuovere azioni di sostegno  all'accesso alle risorse informative che permettano, da un lato, la conoscenza dell'operato 

dell'azione amministrativa, dall'altro, di favorire lo sviluppo di competenze digitali per i cittadini  che manifestino esigenza di supporto nell'accesso ai servizi digitali.

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 Garantire la massima trasparenza circa l'attività degli organi politici attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della programmazione delle sedute delle Commissioni Consiliari, continunando, nel contempo, la pubblicazione dei relativi verbali, una volta adottati.

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
SEGRETERIA GENERALE

Pianificazione dell’attività dello sportello Roma Facile per sviluppare la digitalizzazione dei processi dell’amministrazione ed ampliare/arricchire l’offerta dei servizi pubblici digitali per cittadini e imprese, adottando le direttive predisposte a livello centrale garantendo il mantenimento degli standard 

dell’attività corrente.

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

Mantenimento e ulteriore sviluppo delle attività di implementazione dello spazio, creato sul sito del Municipio,  dedicato alla pubblicazione di tutti gli atti degli Organi Istituzionali, in coerenza con le prescrizioni del Dipartimento Comunicazione gestore del sito, al fine di garantire la massima 

trasparenza sulle decisioni assunte.                                                                              

Garantire la partecipazione della cittadinanza tramite l'utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di consentire, tra l'altro, anche la condivisione delle scelte politiche dell'Amministrazione. In particolare prosecuzione delle attività per il BILANCIO PARTECIPATO         

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
SEGRETERIA GENERALE

Implementare e migliorare la fruibilità dei servizi esperibili on-line al fine di semplificare il rapporto tra cittadini e Amministrazione.

Considerata la competenza specifica delle strutture centrali sui progetti di innovazione tecnologica finalizzati alla costruzione di una città intelligente "smart city", il Municipio assicurerà l'adesione ed il contributo di competenza  alla loro realizzazione. 

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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI

L'obiettivo è quello di assicurare la funzione di supporto amministrativo agli organi Istituzionali. 

Si segnala che le attività istituzionali sono riprese a seguito della elezione diretta del Presidente e del Consiglio del Municipio VIII del 10/06/2018.

- Si provvede alla pubblicazione degli atti deliberati dal Consiglio, dalla Giunta Municipale e dei verbali approvati nelle sedute delle Commissioni Consiliari del Municipio Roma VIII all’interno dell'area Deliberazioni e Atti del Portale di Roma Capitale. 

- In relazione agli obblighi di trasparenza relativi alla pubblicazione dei dati si provvede alla raccolta, sistematizzazione e archiviazione  della relativa documentazione  nella sezione “Amministrazione Trasparente” del Portale.

- Si prosegue il progetto sperimentale,  iniziato nel 2015, per la gestione delle attività del Consiglio e delle Commissioni   e delle presenze dei consiglieri con il sistema Sigepweb ,  risultato di una collaborazione sinergica con vari uffici capitolini.

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
SEGRETERIA GENERALE

Incrementare l'utenza del progetto "PUNTO ROMA Facile" promuovendo il servizio attraverso i canali di comunicazione del Municipio Roma VIII. L'obiettivo è di accrescere le competenze digitali e la partecipazione attiva alla vita sociale della comunità semplificando il rapporto con la Pubblica 

Amministrazione.  Il punto roma facile estenderà il servizio alle prenotazioni CIE (Carta di identità elettroniche) e DAT (Disposizioni anticipate di trattamento)

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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI

Il Municipio Roma IX Eur si attiverà al fine di offrire al cittadino la possibilità di partecipare attivamente all'operato del Municipio attraverso iniziative che coinvolgeranno di volta in volta i diversi uffici che, nell'ambito delle rispettive competenze, saranno chiamati a fornire il richiesto contributo 

all'attività partecipativa. In particolare curerà il procedimento interno di pubblicazione, sul sito web del Municipio, dell'operato dell'apparato politico e tecnico-amministrativo municipale. Procederà, altresì, alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa destinati al 

Centro di Responsabilità collegato al presente obiettivo strategico assicurando il rispetto dei principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili in bilancio.

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
SEGRETERIA GENERALE

Per il perseguimento di tale obiettivo strategico, relativamente alle implementazioni digitali ed al superamento di modelli di governance obsoleti, il Municipio Roma IX Eur 1) si rende disponibile a partecipare a tavoli di confronto e/o operativi che l'Amministrazione Capitolina ritenga funzionali ed 

attiva i nuovi processi digitali che verranno elaborati centralmente. Il Municipio Roma IX Eur assicurerà la corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sul Centro di Responsabilità  di competenza collegato al presente obiettivo strategico assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto 

dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili.

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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI
Attuazione di tutti gli adempimenti connessi al Piano triennale della Trasparenza, relativamente agli obblighi di pubblicità , trasparenza e diffusione delle informazioni, nonché di pubblicazionedegli atti della Giunta municipale

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
SEGRETERIA GENERALE Considerata la competenza specifica delle strutture centrali sui  progetti di innovazione organizzativa e di erogazione di servizi finalizzati alla riduzione degli spostamenti sul territorio, il Municipio assicurerà l'adesione ed il contributo di competenza  alla loro realizzazione.
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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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI

L’Ufficio Social del Municipio XIII intende rafforzare l’efficienza dell’informazione per costruire una relazione di fiducia con il cittadino, modificando così il piano della comunicazione. Nello specifico, tale Ufficio potenziando il dialogo con gli utenti attraverso la pagina facebook istituzionale, sia 

con  la pubblicazione di attività di interesse sul territorio sia con informazioni  che possano agevolare il cittadino nella fruizione dei servizi, si pone come obiettivo di rinnovare il concetto di trasparenza da obbligo normativo a strumento di partecipazione. 

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
SEGRETERIA GENERALE il Municipio collaborerà fattivamente all'adozione di eventuali nuovi processi digitali promossi dall'Amministrazione Centrale. Continuerà ad assicurare il Servizio "Roma facile", al fine di agevolare l'accesso alle competenze digitali degli utenti.

TEMPESTIVITÀ DEGLI ADEMPIMENTI CONNESSI AL PIANO TRIENNALE DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ED AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA 

TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
SEGRETERIA GENERALE

Esplicazione di 2 giornate di autoformazione  volte a tenere alta l'attezione dei dipendenti municipali in  materia di trasparenza e di anticorruzione. 

Predisposizione reportistica con scadenziario sugli adempimenti inerenti il P.T.P.C.

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
SEGRETERIA GENERALE

Predisposizione di contatti con il Dipartimento Innovazione Tecnologica per incrementare l'accesso alla rete WIFI (L'incremento della rete Wi-Fi è direttamente connesso con le attività del DIT)

Pianificazione, avvio e calendarizzazione del processo di dematerializzazione  dei documenti aventi caratteristiche tecnico urbanistiche (progetti, planimetrie ecc) assunti dalla Direzione Tecnica, per la loro conversione in documento digitale d conservare ed eventualmente pubblicare in appositi 

open data. L'obiettivo da realizzarsi in condivisione con il Dipartimento Trasformazione Digitale, anche ricorrendo all'esternalizzazione di alcune fasi, se necessario

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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI

Obiettivo del Municipio sarà quello di migliorare in modo costante e continuo la comunicazione e la trasparenza; sarà implementata, quindi, l'accessibilità e la fruibilità dei dati pubblicati sul sito municipale, al fine di rendere conto delle decisioni prese e dei risultati raggiunti da parte degli Organi 

Politici e favorire, al contempo, la partecipazione della cittadinanza .

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
SEGRETERIA GENERALE Il Municipio, aderendo all'iniziativa promossa dall'Assessorato Roma Semplice, intende attivare ulteriori punti di Roma Facile presso i Centir Anziani presenti sul territorio municipale.

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Efficientamento dei procedimenti  e delle attività finalizzate all'accoglienza presso Palazzo Senatorio di personalità di rilievo nazionale e internazionale e alla realizzazione di manifestazioni di rilievo cittadino, nazionale e internazionale nonché dei Grandi Eventi programmati dall'Amministrazione

SEMPLIFICARE AUTORIZZAZIONI, PROCESSI E INFORMAZIONI
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

Studio e predisposizione della modulistica necessaria ai concorrenti per la partecipazione al bando per la concessione di contributi finalizzati alla promozione e valorizzazione di iniziative di interesse dell'Assemblea Capitolina ai sensi del capo I dello Statuto di Roma Capitale disciplinate dal 

nuovo regolamento approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 30 del 28/03/2018. 

OTTIMIZZAZIONE DELLA TUTELA E DELLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

CULTURALE DELLA CAPITALE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' 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-);mecenatismo (tra cui Basilica Ulpia nel Foro di Traiano,  Area Sacra di Largo Argentina); contributi 

regionali per progetti di valorizzazione nei sistemi di Ostia Antica e Fiumicino Via Appia Antica (Via Severiana - Villa di Massenzio) 

b) l'avvio di nuovi progetti finanziati con fondi giubilari (tra cui Villa Caffarelli ); con risorsa proveniente da mecenatismo (tra cui Mausoleo di Augusto II lotto) 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; riqualificazione area tra Via Terme di Diocleziano, Via Luigi Enaudi e Via di Villa Peretti; progettazione nuova sede del laboratorio archeologico e edelle sale espositive relative alle Ville 

Romane del territorio di Centocelle;  restauro monumneto Alfredo Oriani

c) la progettazione dell'intervento di restauro dell'ala dell'edificio del convento di S. Ambrogio da adibire ad uffici della Sovrintendenza.

Nel triennio di riferimento si prevede un miglioramento del 3% dello stato di conservazione del patrimonio monumentale rispetto allo stato attuale monitorato.

OTTIMIZZAZIONE DELL'ACCOGLIENZA E DELLA CAPACITA' ATTRATTIVA DEL 

PATRIMONIO CULTURALE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' 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.  Attività propedeutica alla predisposizione degli atti finalizzati all'attivazione del contratto di affidamento dei servizi per il triennio 2020-2022.

b)  Realizzazione  del monitoraggio e  gestione del patrimonio, tramite l'acquisizione e l'informatizzazione di tutti i dati relativi alla consistenza e allo stato di conservazione del patrimonio storico- artistico-monumentale di Roma Capitale (progetto europeo "Forma Romae).

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 la predisposizione della proposta delle tariffe dei servizi a domanda individuale finalizzata all’approvazione del relativo Regolamento dell’Assemblea Capitolina; Regolamento Musei; 

e) Nelle Ville e Parchi Storici studio, analisi, monitoraggio e controllo periodico dello stato di conservazione e manutenzione, nonché sorveglianza e verifica delle attività di scavo e ricerca archeologica.  Collaborazione alla progettazione di restauro e manutenzione delle aree verdi e degli edifici. 

 f) Nei Musei afferenti le Ville attività di ideazione, cura e gestione di mostre, prestiti, iniziative, eventi, didattica, manifestazioni e altre attività di valorizzazione.  Attività di catalogazione dei beni culturali presenti nelle Ville e nei Musei afferenti, nonché nei depositi e nei manufatti ed edifici di 

interesse storico-monumentale–archeologico.  Sorveglianza e verifica delle attività di scavo e ricerca archeologica nell’ambito delle Ville e Parchi Storici. 

g)  Nei Musei Scientifici valorizzazione e implementazione della proposta culturale (attività didattico-educative, visite guidate, mostre, eventi e convegni) nonché catalogazione,  cura e incremento delle collezioni.  Sviluppo delle relazioni con strutture, enti e istituzioni similari al fine di consolidare 

e sviluppare l’offerta culturale e le attività di studio, ricerca e conservazione della Direzione Ville, parchi storici e musei scientifici. Innovazioni per la fruibilità e facilitazione all’accessibilità dei Musei afferenti alla Direzione.

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 

l'avvio dei lavori del II stralcio funzionale

SEMPLIFICARE AUTORIZZAZIONI, PROCESSI E INFORMAZIONI NELL'AMBITO DI SERVIZI 

CULTURALI

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

1) snellimento delle procedure amministrative afferenti alle autorizzazioni, alle erogazione di contributi e alla successiva rendicontazione

2) efficientamento della gestione delle entrate dipartimentali

3) ricerca e monitoraggio avvisi pubblici nazionali, europei e internazionali per il recupero di risorse aggiuntive volte a specifici progetti e attività culturali

4)  studio e implementazione di una strategia di comunicazione integrata delle diverse attività culturali promosse a vario titolo dall'Amministrazione Capitolina
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 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

PROMUOVERE UNA CRESCITA CULTURALE DELLA CITTA' ATTRAVERSO UNA 

STRATEGIA CONDIVISA

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

1) sviluppo di un sistema di osservazione e monitoraggio dei fenomeni legati alla partecipazione / non partecipazione culturale ai fini della valutazione degli impatti e dei fabbisogni in ambito culturale e della definizione di una linea di destinazione di risorse dirette e indirette alla realizzazione di 

diritti culturali ivi compresi quelli individuati a seguito di analisi degli effetti delle politiche culturali in base al genere. L'obiettivo prevede sia la ricognizione e il coordinamento interno alle strutture culturali facenti capo a Roma Capitale sia nuove modalità di indagine e raccolta dati attraverso 

l'istituzione di un Osservatorio Culturale in grado di raccogliere e analizzare dati socio-demografici, di partecipazione culturale e big data in modalità che permettano comparabilità con dati e indicatori europei e internazionali (misurabilità obiettivo: ON-OFF).

2) supporto e coordinamento di percorsi volti alla definizione del fabbisogno culturale territoriale - individuati alla stregua del punto 1) - al fine di definire i livelli essenziali di servizio culturale e fornire indicazioni più specifiche per lo sviluppo di politiche culturali che promuovano accessibilità e 

godimento di diritti culturali (misurabilità obiettivo: ON-OFF).

SVILUPPARE UNA RETE CULTURALE DIFFUSA E DELLE ECCELLENZE DELLE 

ISTITUZIONI CULTURALI ATTRAVERSO LA RIDEFINIZIONE DEI RUOLI SVOLTI, SIA NEGLI 

ASSETTI CHE NELLE SINERGIE

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

1) sviluppo e articolazione di un sistema integrato e coordinato di relazioni tra strutture, enti, società e 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, la 

partecipazione delle diverse fasce della popolazione, il riconoscimento del valore delle esperienze amatoriali e di formazione, il progressivo adeguamento degli indirizzi ai principi sanciti da dichiarazioni internazionali (es. dichiarazione Unesco sulla Diversità Culturale). L'obiettivo prevede anche 

la definizione nel prossimo trienno dei contratti di servizio e l'attuazione di un nuovo sistema di monitoraggio e controllo della attività riferite ai contratti di servizio ridefiniti sotto il profilo gestionale in coerenza con la mission istituzionale di ogni ente (ON-OFF).

2) dopo la riorganizzazione del sistema civico dei teatri, della musica e l'istituzione del Polo del Contemporaneo e del Futuro, riorganizzazione del sistema cinema cittadino al fine di facilitare gli operatori e incrementare l'attrattività del tessuto cittadino per le produzioni nazionali/internazionali (ON-

OFF).

3) monitoraggio, analisi e sviluppo di relazioni e scambi con le istituzioni/enti/reti culturali internazionali, in particolar modo presenti sul territorio cittadino, al fine di allargare la rete culturale delle attività, contribuire al posizionamento dell'immagine della città nel novero della produzione delle 

capitali mondiali della cultura, coordinare le iniziative promosse di concerto con gli indirizzi culturali di Roma Capitale.  (ON-OFF).

FACILITARE LA PARTECIPAZIONE CULTURALE ATTRAVERSO LA DIVERSIFICAZIONE 

DELL'OFFERTA E L'ACCESSIBILITÀ SUL TERRITORIO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

1) valorizzazione e implementazione della proposta dei servizi culturali, ai fini del consolidamento dell'offerta culturale sul territorio cittadino e dell'efficacia della spesa pubblica, tramite la realizzazione di attività diffuse sul territorio finalizzate a elaborare un'offerta culturale cittadina stabile e 

ricorrente (misurabilità obiettivo: ON-OFF).

2) consolidamento e semplificazione delle procedure autorizzative e applicazione delle nuove modalità di assegnazione dei contributi o dei benefici a favore delle imprese culturali sulla base di specifici interventi diffusi da inserire nella programmazione culturale cittadina di base triennale, atta a 

premiare la produzione innovativa, il radicamento nel territorio cittadino, la partecipazione e il coinvolgimento di nuove risorse progettuali.

3) Coordinamento delle attività dell'Istituzione Biblioteche con particolare riferimento ad interventi volti all'adeguamento a norma delle strutture per accogliere attività culturali con profili di pubblico spettacolo (misurabilità obiettivo: PERCENTUALE)

4) Semplificazione delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo di spazi pubblici diffusi nei territori municipali per attività culturali (misurabilità obiettivo: ON-OFF).

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Per quanto di competenza del Municipio, l'attività di manutenzione edilizia relativa ad edifici soggetti a vincolo si svolgerà in coerenza con le indicazione della Soprintendenza nonché, per gli edifici a vincolo specicifico, della Sovrintendenza Capitolina.

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Conitnuità nella costruzione della rete territoriale e avvio di procedure per la semplificazione (AAC)

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Il Municipio adotterà le specifiche direttive di indirizzo emanate dagli organi politici di riferimento, garantendo nel contempo il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

E' intendimento del Municipio realizzare progetti culturali che coinvolgono cittadini residenti e scuole di ogni ordine e grado per la conoscenza e l'apprendimento delle arti, anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni socio-culturali-commerciali

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Ampliamento del circuito di BookCrossing anche nella sede del Municipio Roma III di via Flavio Andò, al fine di "far circolare la cultura".

E' un progetto a costo zero del quale l'utenza sarà informata sul sito web locale.

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Valorizzare e promuovere eventi culturali utilizzando i centri culturali ed i beni patrimoniali a disposizione del municipio, indicendo avvisi pubblici che garantiscano una pluralità di temi da proporre al territorio. Per rendere i locali municipali polifunzionali, creativi e utilizzabili per un numero di 

attività sempre più diversificate, è opportuno che siano dotati di attrezzature

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Promozione e valorizzazione della cultura in tutte le sue declinazioni creando, attraverso attività ed eventi, una educazione per tutto il ciclo di vita, dai bambini agli anziani, anche di culture e tradizioni differenti.

Valorizzare e promuovere eventi culturali utilizzando i centri culturali ed i beni patrimoniali a disposizione del municipio, indicendo avvisi pubblici che garantiscano una pluralità di temi da proporre al territorio.

Per rendere i locali municipali polifunzionali, creativi e utilizzabili per un numero di attività sempre più diversificate, è opportuno che siano dotati di attrezzature propedeutiche al loro funzionamento sia per la realizzazione di eventi al chiuso che all'aperto: a titolo esemplificativo microfoni, 

videoproiettori telecamere, telo per proiezioni.

Il recupero e la valorizzazione delle aree archeologiche ci consentirebbe di creare percorsi anche notturni avviando delle vere e proprie “notti bianche dei musei municipali”, coinvolgendo principalmente biblioteche e scuole. 

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Il municipio collaborera' con le   strutture competenti "ratione materiae" al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale presente sul territorio

Valorizzare le strutture dei centri e dei presidi culturali nel Municipio attraverso azioni finalizzate alla riqualificazione dei vari spazi urbani di interesse artistico, storico, monumentale, archeologico, a partire da alcuni già individuati:

• Rampa Prenestina: utilizzata sporadicamente come location cinematografica, trasformabile anche in laboratorio permanente delle arti urbane e multimediali;

• Magazzini del Teatro dell'Opera: apertura come spazio culturale ed espositivo delle scenografie e dei costumi- protocollo di intesa con accademia delle belle arti indirizzo moda;

• Realizzare teche espositive dei reperti archeologici nelle stazioni della Metro C ricadenti nel territorio del Municipio V;

• Palestra via dell'Acqua Bullicante 28 bis, trasformazione con recupero edilizio in sala convegni, al momento inesistente nel Municipio, biblioteca, al momento inesistente nel quartiere, polo museale con reperti archeologici dei beni culturali in continuità con le musealizzazioni delle fermate della 

Metro C;

• Locali di via dell'Acqua Bullicante 28 bis, attualmente inutilizzati: ristrutturazione del piano terra, 3° e 4° piano per istituzione dell’Ecomuseo Casilino

• Ex casa del custode di Villa Gordiani: recupero e destinazione a Centro di Documentazione della Sovrintendenza Capitolina.

•Aree urbane di interesse artistico- storico- monumentale-archeologico, in particolare inserite all’interno del patrimonio del verde pubblico municipale.             

Per ogni spazio preso in considerazione, saranno attivate tutte le azioni preventive necessarie, quali richieste formali ai Dipartimenti competenti, Direzione Tecnica, Sovrintendenza Capitolina, ATAC, ai fini dell’acquisizione, ove occorra, di eventuali nulla osta e della stipula di Protocolli di Intesa 

per le iniziative che prevedano una gestione condivisa
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 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Pur non disponendo di risorse proprie per questo obiettivo, il Municipio è attivo nel sostenere e divulgare le iniziative delle realtà culturali del territorio e nel mettere a disposizione spazi idonei per la crescita culturale dell'utenza municipale e cittadina; in particolare, mediante l’istituzione di 

strumenti per la promozione ed il marketing territoriale (Festival, giornale di quartiere, web tv, sito web), si svilupperanno le seguenti tematiche:

• Promuovere e valorizzare all' interno del Municipio attività culturali e di sensibilizzazione dei valori ambientali attraverso eventi dedicati all'ambiente e Laboratori Riciclo e Riuso con le scuole;

• Promuovere attività e percorsi multimediali, anche in collaborazione con gli istituti scolastici, al fine di valorizzare e diffondere la conoscenza dei luoghi di interesse storico del Municipio V   (proseguimento del Progetto di quadrante S.p.Cu.R.).

• Promuovere e valorizzare all'interno del Municipio attività culturali e di sensibilizzazione della multietnicità del territorio mediante Avvisi Pubblici per iniziative interculturali;

• Promuovere le attività culturali di valorizzazione della memoria storica in occasione delle ricorrenze storiche legate al territorio;

• Promuovere le attività di Street Art in luoghi pubblici del territorio;

• Promuovere visite guidate con gli istituti scolastici del territorio in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina;

• Dare corso all’implementazione del progetto della via Francigena del Sud in raccordo con i Municipi limitrofi a partire dalla progettazione di un nuovo sistema di segnaletica visiva che utilizzi le nuove tecnologie;

• Festival del video mapping su edifici ed aree archeologiche del Municipio.

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Valorizzare attraverso progetti di sensibilizzazione, l'apertura alla cittadinanza di spazi e siti archeologici promovuendo attività che ne permettano la conoscenza e l'approfondimento.

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Ricognizione di locali destinati ad attività culturali attraverso una mappatura degli spazi pubblici e privati. Realizzazione di orti negli spazi verdi all'interno delle scuole per avvicinare i ragazzi alla cultura della conoscenza e difesa dell'ambiente dell'autogestione e dell'autoproduzione. 

Miglioramento dei percorsi amministrativi per lo svolgimento degli eventi culturali e sportivi.

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Ricognizione e successiva valorizzazione economica e sociale del patrimonio comunale in disuso ricadente all'interno dei confini municipali. In particolare si completerà la ristrutturazione del teatro di posa di Piazza Cinecittà. Tale bene patrimoniale e culturale, che costituisce un valore in termini 

economici ed una risorsa in termini culturali, sarà così  riportato  nel circuito della disponibilità della cittadinanza. Si intende, inoltre, avviare il processo di recupero dell'edificio storico noto come Casale delle Carrozze.

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

L'obiettivo è quello di organizzare sul territorio attività di valorizzazione, diffusione e promozione delle risorse culturali esistenti del patrimonio artistico, archeologico e ambientale del Municipio, pur in assenza , ormai da alcuni anni, di stanziamenti di bilancio, ma auspicando di andare in 

controtendenza in  tal senso. In merito al rapporto tra patrimonio culturale e patrimonio ambientale, si deve tendere ad un tipo di progettazione che includa e riunisca entrambi, sviluppando le condizioni necessarie a favorire la fruizione, da parte della cittadinanza, della rete dei parchi in territorio 

municipale, anche incrementando percorsi esperenziali ciclo-pedonali dal parco della Caffarella, passando per Tor fiscale e Parco degli Acquedotti, fino a prevedere un collegamento con Lucrezia romana e Gregna di Sant'Andrea.

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Verifica della possibilità di mettere a bando locali municipali, previa verifica della loro idoneità

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Potenziare le attività già intraprese nel senso della valorizzazione delle peculiari risorse culturali del territorio e della messa in rete dei divesi organismi associativi ed operatori culturali che vi operano. Il Municipio si impegna a offrire un sostegno concreto in termini di forniture di servizi, visibilità e 

condivisione del proprio know how, mettendo in atto le seguenti azioni:

- sviluppo di iniziative per la promozione di attività culturali nel territorio;

- rilancio della Consulta per la Cultura;

- valorizzazione dei "luoghi della memoria" storica, religiosa e culturale del territorio.

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Il Municipio Roma IX Eur intende valorizzare e garantire la tutela del patrimonio immobiliare culturale di pertinenza per l'attuazione di eventi culturali finalizzati alla conoscenza ed al godimento pubblico del patrimonio stesso. Inoltre, nell'ottica di una strategia condivisa con i Dipartimenti 

interessati, l'indirizzo sarà volto anche allo sviluppo e al coinvolgimento delle imprese con finalità culturali. A seguito dell'apertura del Centro Elsa Morane come presidio culturale del territorio, il Municipio IX EUR farà parte di una cabina di regia insieme a Biblioteche di Roma per garantire la 

rappresentatività del territorio e per dare indirizzi circa le istanze dei cittadini,

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Il perseguimento di tale obiettivo strategico richiederà a livello operativo una collaborazione tra le strutture territoriali e le competenti strutture centrali. Il Municipio Roma IX Eur  si presta alla partecipazione di tutte le attività finalizzate allo sviluppo di percorsi turistici per la conoscenza e la 

promozione del territorio. Il Municipio Roma IX assicura l'attività corrente attesa nei limiti delle risorse disponibili sul Centro di Responsabilità NAC.

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Avvio attività finalizzate al recupero di aree comuni da destinare ad iniziative di carattere culturale e ludico. Promozione della Street Art. 

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Creazione di un calendario di eventi annuali e promozione delle attività su tutto il terrirorio Municipale anche attreverso l'utilizzo di Internet e/o social Media. 

Promozione di eventi e attività culturali tramite bandi.

Promozione eventi come mostre, feste, celebrazionie di matrimoni , manifestazioni sportive sulla spiaggia, per diffondere il rispetto del mare da un punto di vista culturale e ambientale. 

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
L'obiettivo operativo si concentrerà sulla riqualificazione  del Casale di Generosa e del Teatro Arvalia per l'ampliamento dell'offerta   

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a gestione diretta del CdC PAC, si provvederà a programmare iniziative culturali con particolare attenzione ai giovani e ad impegnare i fondi risultanti sul bilancio autorizzatorio.

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Il Municipio avvierà attività di consultazione con le realtà del territorio tese allo sviluppo di una maggiore coscienza civile nella cittadinanza.
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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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

sostegno alle manifestazione culturali sul territorio, legate alle scuole e realizzate attraverso i c.d. "salotti municipali" . Sostegno dei progetti culturali legati alla memoria (percorsi della memoria).

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

In aggiunta a quanto previsto nel DUP precedente, nel caso in cui le Strutture Centrali competenti diano in consegna al Municipio beni appartenenti al patrimonio culturale,  si provvederà anche a predisporre appositi atti a tutela degli stessi beni. 

L'eventuale ipotesi di manutenzione immobili ERP è subordinato a RDA art. 50, Verbali di Consegna e agibilità immobili

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Questa Direzione provvederà ad istituire dei tavoli partecipati, riunendo le Associazioni del territorio, attraverso la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche e delle Istituzioni Biblioteche di Roma del territorio, al fine di raccogliere idee finalizzate alla realizzazione di iniziative culturali . 

GARANTIRE LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Il Municipio metterà in campo azioni finalizzate a favorire la conoscenza e la fruizione del patrimonio paesaggistico, storico, archeologico, enogastronomico e antropologico territoriale, anche attarverso il coinvolgimento delle associazioni culturali, delle scuole, dei centri anziani ecc. attivi sul 

territorio municipale.

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

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Obiettivo del Municipio sarà quello di istituire un rapporto organico di collaborazione con l'Istituzione Sistema delle biblioteche e Centri culturali di Roma Capitale, in particolare attraverso:  la pianificazione e attuazione congiunta di attività culturali e progetti innovativi di interesse comune; lo 

sviluppo di attività e progetti condivisi anche in collaborazione con altre strutture locali, regionali, nazionali e internazionali; la pianificazione della comunicazione riguardante le rispettive attività, e la relativa distribuzione di materiali informativi a stampa o sul web; la partecipazione di Biblioteche 

di Roma e in particolare della biblioteca "Galline Bianche" a eventi/iniziative promosse dal Municipio e viceversa; la collaborazione per conferenze, seminari, convegni e altre iniziative didattico divulgative, da definire volta per volta, in base alle esigenze e alle possibilità e disponibilità 

dell'Istituzione Biblioteche e del Municipio.    

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

1)Integrazione e implementazione dei sistemi informatici REF2ATER, SIR, SI-PIC, M-PIC (codice dell’Amministrazione Digitale), attraverso l'affidamento a competitore (DTD) al fine di ottimizzare la gestione amministrativo-contabile del patrimonio immobiliare capitolino.

2)Censimento e inventariazione dei beni immobiliari non ancora acquisiti (immobili abusivi, opere pubbliche e aree Piani Urbanistici Attuativi, Punti Verde Qualità).

3)Ricognizione dei cespiti: due diligence tecnico -legale e regolarizzazione urbanistica e catastale dei cespiti.

4)Razionalizzazione dell'utilizzo di immobili del Patrimonio, compresa la ricerca di una nuova sede per i Gruppi Consiliari (Piano sedi), al fine della riduzione delle locazioni passive.

5)Verifica e aggiornamento della banca dati della Conservatoria e georeferenzazione dei cespiti immobiliari.

6)Elaborazione dei seguenti Regolamenti: concessioni patrimonio demaniale e indisponibile, locazione del patrimonio disponibile.

7)Monitoraggio e verifica applicazione del Regolamento dei Beni Confiscati alla Criminatà Organizzata approvato in data 21 giugno 2018.

8)Punti Verdi Qualità (PVQ) per i quali sia stata formalizzata o avviata la revoca della concessione: predisposizione degli atti amministrativi necessari alla regolarizzazione degli immobili ed al regolare esercizio. Istituzione di una conferenza di servizi per la valutazione e risoluzione delle 

problematiche di ciascun punto.

9)Redazione di procedure ad evidenza pubblica per concessione e/o locazione per almeno 100 immobili l'anno.

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

1)Efficientamento e velocizzazione delle procedure di assegnazionedelle abitazioni agli aventu diritto, contestuale assegnazione in caso di sgombero.                                                                                       

2)Redazione di un bando annuale sul co-housing (minimo 60 posti letto) utilizzando immobili del patrimonio di Roma Capitale.

3)Redazione di un bando annuale sull'homing (minimo 20 posti letto) utilizzando immobili di Roma Capitale.

4)Gestione e progressiva dismissione dei C.A.A.T, anche attraverso quanto previsto dalla D.G.C n. 164/2017, per il passaggio alla gestione SASSAT.

5)Gestione del fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui alla L. 124 del 28 ottobre 2013.                                                                                                                               

6)Censimento dei soggetti occupanti le palazzine ex residenze Bastogi e definizione delle posizioni.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

1) Efficientamento delle procedure di rilascio dei titoli abitativi.

2) Revisione delle procedure per la semplificazione e velocizzazione delle istanze di trasformazione e di affrancazione.

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

4) Revisione e aggiornamento del regolamento edilizio comunale.

5) Revisione e aggiornamento degli schemi di convenzione /edilizia sociale.

6) Monitoraggio permanente dei procedimenti connessi all'attuazione delle Convenzioni Urbanistiche attraverso il coordinamento tra i vari servizi coinvolti.

7) Attività di supporto a programmi operativi e a procedimenti in capo ad altre strutture per garantire la loro conformità agli strumenti urbanistici ed eventule attivazione di procedimenti urbanistici ad essi connessi ( es. punti verde e qualità, localizzazione di isole ecologiche, rottamatori, 

autodemolitori, rilascio autorizzaizione unica per attività commericali, distributori di carburanti, ecc..).

8) Regolamentazione delle installazioni delle Stazioni Radio Base per la Telefonia Mobile.

9) Attività di gestione dei processi partecipativi legati ai programmi di trasformazione urbana.

OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA, PREDILIGENDO  IL MIGLIORAMENTO DELLE 

PERIFERIE GIÀ ESISTENTI, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO COMPROMESSO E OPERA DI PIANIFICAZIONE, OVVERO PROGRAMMAZIONE, 

TESA A CONTENERE L'ESPANSIONE URBANA CON LA SALVAGUARDIA DEL 

PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ED ATTENZIONE AGLI 

AMBITI SERVITI DAL TRASPORTO PUBBLICO, A QUELLI CON BASSO RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, INFINE VALORIZZANDO LO SVILUPPO AGRICOLO.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

1) Sviluppo e pianificazione delle aree ferroviarie riportate nel verbale d'Intesa con RFI e integrazione del sistema dei nodi di scambio intermodale in riferimento alle linee programmatiche del PUMS.

2) Aggiornamento dello strumento dei PRINT e dei loro iter procedurale  attraverso anche la loro riperimetrazione in sub ambiti.

3) Revisione dei programmi urbanistici in corso di adozione derivati dal principio della compensazioe per armonizzare i diritti acquisiti con i principi di contenimento del consumo di suolo.

4) Individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana per l'attivazione dei Programmi Integrati di cui all'art. 2 della Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana di concerto con i Municipi.

5) Individuazione dei perimetri d'intervento diretto in attuazione dell'art. 3 della  Legge Regionale sulla Rigenerazione Urbana di concerto con i Municipi. 

6) Ripianificazione della città della trasformazione come individuata nel PRG vigente, con particolare riferimento ai Toponimi e agli ex  nuclei abusivi.

7) Ripianificazione dei programmi PEEP  prendendo in considerazione le sinergie con gli strumenti urbanistici contigui.

8) Aggiornamento e ripianificazione del Piano di Assetto Tiburtina e del sistema dei Piani Particolareggiati ex SDO.

9) Programmazione e svolgimento di procedure concorsuali finalizzate alla progettazione di ambiti di rigenerazione urbana a spazi e servizi pubblici .

10) Revisione/Aggiornamento Piano di utilizzo del Mattatoio di Testaccio.

11) Area archeologica centrale Piano di assetto spazi aperti.

MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI
ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

1) Monitoraggio del PRG: aggiornamento del dimensionamento in relazione agli strumenti urbanistici esecutivi e variante generale "verde e servizi" ai fini del ridimensionamento degli standard tenendo conto delle procedure da attivarsi per la regolarizzazione urbanistico-edilizia delle opere 

relative ai Punti verde Qualità (PvQ) da attuarsi attraverso procedura di variante urbanistica.

POSSIBILE INDICATORE - regolarizzazione di tutte le opere di interesse pubblico realizzate nell'ambito di punti verde qualità entro il 31/12/2019

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

3) aggiornamento dell'elaborato gestionale  (G3  sistema della mobilità) del  P.R.G. approvato in riferimento alle linee programmatiche del PUMS.

4) Monitoraggio e aggiornamento dei programmi di riqualificazione urbana ex lege 493/93 (PRU) e ex art. 2 L. 169/96 (PRIU).

5) Attività ricognitiva per la prevenzione del rischio idrogeologico attraverso il confronto dello strumento urbanistico vigente con la mappa sul rischio geologico idraulico. Attività di supporto e partecipazione a tavoli interdipartimentali.

RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO ALL'ABITARE, ATTRAVERSO STRUMENTI 

DIVERSIFICATI, QUALI PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE E IL RICORSO 

ALL'HOUSING SOCIALE, PER LE CATEGORIE FRAGILI ED ECONOMICAMENTE 

SVANTAGGIATE AL FINE DI CONTRIBUIRE ALLA CONTRAZIONE DELLA STRUTTURALE, 

PERDURANTE E ANNOSA EMERGENZA ABITATIVA

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI 

EDILIZIA ECONOMICO-

POPOLARE

1) Attività finalizzate al completamento dei Piani di Zona e delle relative Opere di Urbanizzazione (OBIETTIVO PLURIENNALE).

2) Realizzazione di un registro degli alloggi di housing sociale realizzati in regime di Piano Casa. (OBIETTIVO ANNUALE).

3) Ricognizione della disponibilità di aree ed edifici dismessi pubblici per la pianificazione di interventi di Edilzia Residenziale Pubblica e/o Housing Sociale (OBIETTIVO ANNUALE).

4) Svolgimento di attività coordinate finalizzate alle verifiche amministrative e tecniche nei Piani di Zona, con particolare riferimento al rispetto dei patti convenzionali (OBIETTIVO PLURIENNALE) 
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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

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

Monitoraggio tecnico finanziario stato attuazione interventi attuativi dei Programmi di recupero urbano (PRU) (Indicatore: Report quadrimestrali validati dal direttore del Dipartimento)

GESTIONE DEL PATRIMONIO VERDE CAPITOLINO
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

1.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, comprese piste ciclabili e aree ludiche.

2.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.

3. Predisposizione delle Linee guida del Piano del Verde, del Regolamento del Verde e Regolamento degli Orti urbani.

4. Controllo e contrasto di specie infestanti della vegetazione, attraverso interventi fitosanitari, nonché sperimentando prodotti biologici innovativi.

5.Censimento alberi monumentali e di pregio.

6.Interventi di riqualificazione di Villa Borghese, Parco Centocelle, Parco Nemorense, Villa Doria Phamphilj, Villa Fiorelli, Giardino di Monte Oppio, e per tutte le Ville Storiche ed i Parchi di Roma con la riqualificazione dei locali inutilizzati di proprietà del Comune ed il rifacimento dei bagni 

pubblici.

Indicatori di monitoraggio: 1. Metri quadrati di verde progettato e riqualificato - 2.Pubblicazione del bando per l'assegnazione dei locali inutilizzati entro il 30/06/2019 ed aggiudicazione degli stessi entro il 31/12/2019 - 3. Aggiudicazione definitiva della gestione di tutti i bagni pubblici, attualmente 

inutilizzati, entro il 31/12/2019 - 4. Chiusura della Conferenza dei Servizi riguardante il progetto di riqualificazione dell'area del Parco delle Valli (c.d. "canalone'') entro il 30/06/2019.

7. Manutenzione e tutela del verde urbano attraverso studio del territorio ed individuazione di aree soggette ad opere di riforestazione urbana (Piano forestazione urbana).

8. 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. Corsi di giardinaggio in collaborazione con ente accreditato per rilascio attestati di qualifica.

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Il Patrimonio di competenza risulta interamente censito. Quanto agli edifici scolastici si provvederà regolarmente all'accertamento della relativa Anagrafe Regionale 

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

L'entrata a regime del sistema SUET consente per innumerevoli pratiche di essere presentate esclusivamente a mezzo del portale dedicato, il controllo dei ducumenti avviene nel rispetto delle modalità stabilite dal comune di roma. Per gli affidamenti dei Lavori pubblici ci si attiene a quanto 

disposto dal D.Lgs 50/'16 così come integrato (ovvero verrà integrato) dalle circolari esplicative ANAC e comunque delle direttive, dei regolamenti e delle circolari comunali in termini di competenza. 

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Individuazione di strumenti e risorse che permettano la partecipazione, la gestione condivisa e il recupero dei beni comuni

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Studio e pianificazione degli strumenti attuativi delle nuove disposizioni legislative in materia di rigenerazione urbana

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Valorizzazione economica degli impianti sportivi comunali di rilevanza municipale, attraverso la loro regolarizzazione amministrativa.

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Predisposizione dei bandi per implementazione dei servizi sul territorio. Pianificazione nel recupero e riqualificazione del patrimonio esistente nel Municipio con particolare attenzione alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente, valutando anche il trasporto pubblico, il rischio idrogeologico ed 

la valorizzazione dello sviluppo agricolo. Acquisizione di immobili da parte di Roma Capitale per aumentare l’offerta dei servizi ai cittadini.                                                           

Collaborazione con il Dip. Patrimonio e Politiche abitative per la valutazione e la risoluzione delle specifiche questioni riguardanti i Punti Verde Qualità presenti nel territorio municipale  nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

Nel comparto urbanistico come noto sulla base delle attuali competenze decentrate  l’attività del Municipio è caratterizzata dalla mancanza di discrezionalità per cui non si ritiene di individuare obiettivi operativi specifici, mentre si intende implementare la gestione trasparente e tracciabile 

dell’attività svolta dalla P.A. nel settore del controllo del territorio.  L’obiettivo operativo di questa Direzione Tecnica , collegato con la definizione delle linee guida dell’ANAC che dovrebbe presumibilmente concludersi a breve,  metterà  al primo posto la standardizzazione delle modalità 

procedimentali  per l’effettuazione della gare d’appalto, con l’intento di potenziare la trasparenza implementando il ricorso alle procedure di evidenza pubblica supportati  dal Segretariato Generale per ripristinate modalità di affidamento dei contratti ispirati a criteri di maggiore trasparenza ed 

apertura al mercato. Verranno garantite le attività di supporto alla Centrale unica degli Appalti , auspicando  una puntuale  definizione delle competenze tra i  Municipi e la stessa . 

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Il municipio sara' impegnato nella ricognizione/censimento dei beni patrimoniali municipali  al fine della migliore utilizzazione e messa a reddito degli stessi

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Per garantire maggiore trasparenza e tracciabilità dei dati sensibili afferenti la materia dei lavori pubblici si ritiene opportuno modificare le procedure di gara da  negoziate con il Sistema Siproneg a negoziate con il Sistema Mepa Consip.

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 per nuove piantumazioni con messa a dimora
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CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Censimento del patrimonio immobiliare pubblico, ad uso non abitativo, presente sul territorio municipale. Reperimento e produzione della relativa documentazione tecnico/amministrativa finalizzata alla progettazione degli interventi di riqualificazione  e alla conseguente richiesta di fondi per 

l'esecuzione dei lavori di adeguamento e l'ottenimento dell'agibilità. Digitalizzazione del patrimonio pubblico nella disponibilità del Municipio.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Affidamenti di lavori servizi e forniture mediante procedure di gara uniformate al nuovo codice degli appalti e alle linee guida dettate dall'ANAC. (Delibera n. 39 del 20/01/2016) con transizione verso la centralizzazione delle procedure presso la Centrale Unica dei LL.PP.  

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Particolare attenzione è posta sulla proficua gestione del patrimonio immobiliare affidato al Municipio, attraverso le attività di manutenzione ma anche di  valorizzazione di tali le strutture anche in funzione di un uso razionale delle risorse e della fruizione da parte dei cittadini. Una particolare 

attenzione è rivolta agli  ambienti di lavoro del Municipio e tesa a produrre un miglioramento della sede, in termini di sicurezza per l'adeguamento antincendio nel rispetto della normativa vigente. Si continuerà inoltre l'intervento di recupero e riqualificazione dell'edificio compreso nell'area della 

sede municipale "Ex edificio sviluppo e stampa"

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

Puntuale programmazione delle attività relative a bandi, affidamenti, esecuzione contratti e riduzione delle procedure di affidamento diretto. Programmazione dei bandi ecc. per efficientamento delle risorse prevedendo, quando possibile, la collaborazione con le strutture di linea centrali per 

eventuali bandi pluriennali. Tale attività è finalizzata anche ad evitare, il più possibile, il formarsi di debiti fuori bilancio.

OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA, PREDILIGENDO  IL MIGLIORAMENTO DELLE 

PERIFERIE GIÀ ESISTENTI, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO COMPROMESSO E OPERA DI PIANIFICAZIONE, OVVERO PROGRAMMAZIONE, 

TESA A CONTENERE L'ESPANSIONE URBANA CON LA SALVAGUARDIA DEL 

PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ED ATTENZIONE AGLI 

AMBITI SERVITI DAL TRASPORTO PUBBLICO, A QUELLI CON BASSO RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, INFINE VALORIZZANDO LO SVILUPPO AGRICOLO.

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana quartiere Quadraro con attività di progettazione popolare participata.

OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA, PREDILIGENDO  IL MIGLIORAMENTO DELLE 

PERIFERIE GIÀ ESISTENTI, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO COMPROMESSO E OPERA DI PIANIFICAZIONE, OVVERO PROGRAMMAZIONE, 

TESA A CONTENERE L'ESPANSIONE URBANA CON LA SALVAGUARDIA DEL 

PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ED ATTENZIONE AGLI 

AMBITI SERVITI DAL TRASPORTO PUBBLICO, A QUELLI CON BASSO RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, INFINE VALORIZZANDO LO SVILUPPO AGRICOLO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Riqualificazione e adeguamento a norma mercati rionali  Metronio, Piscine di Torre Spaccata e Via Orvieto

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Aggiornamento del Censimento dei locali assegnati al Municipio - Reperimento e verifica della documentazione tecnico-amministrativa ai fini della valorizzazione dei locali.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Realizzazione delle procedure negoziate di gara  per l'affidamento dei lavori  ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett.c)  del D. Lgs. 50/2016 utilizzando la piattaforma informatica Me.Pa.

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Il Municipio Roma IX Eur contribuirà con le strutture centrali competenti, all'elaborazione di proposte di utilizzazione e messa a reddito degli immobili,  in concessione e/o in uso al Municipio, per un più razionale uso del patrimonio pubblico. Il Municpio IX EUR  si renderà disponibile attivamente 

al perseguimento di tale obiettivo strategico anche con la partecipazione ai progetti comunitari che consentiranno al Municipio IX di poter sperimentare un sistema di Buone Pratiche Energetiche, allo scopo di diffondere l'utilizzo di fonti rinnovabili e l'efficientamento energetico negli edifici e 

valorizzare le aree destinate ai mercati attraverso il censimento e la individuazione di  adeguate aree al fine di rimuovere situazioni di degrado ambientale ed urbanistico. ll Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa sul 

relativo Centro di Responsabilità   di competenza assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle risorse disponibili.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

Stante il ricorso ai bandi gara ad evidenza pubblica, il Municipio Roma IX Eur, nel rispetto dei  principi di legalità, concorrenza, rotazione, trasparenza, economicità ed efficienza, attiverà lo svolgimento dei procedimenti di gara ricorrendo, ove possibile, all’adozione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ed applicando, qualora pubblicati, i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Il suddetto criterio troverà applicazione compatibilmente con le tempistiche richieste dalle procedure per rispettare sia il principio di competenza finanziaria che l’esigenza di garantire la 

continuità delle attività di manutenzione sul territorio finalizzate a tutelare la pubblica incolumità e la cura dei beni.  Il Municipio procederà alla scelta delle commissioni di gara attingendo agli elenchi messi a disposizione dall’amministrazione capitolina. A livello operativo il Municipio assicurerà la 

trasparenza dei procedimenti di gara collaborando a tutte le iniziative finalizzate ad assicurare una gestione partecipata e la pubblicazione sul sito web municipale delle determinazioni dirigenziali di liquidazione dei SAL e delle rate a saldo.

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Avvio censimento  immobili municipali di proprietà di Roma Capitale per individuare orientativamente le possibili destinazioni in rapporto alle necessità dei cittadini da affidare tramite procedure ad evidenza pubblica (es. asili comunali in zone carenti).

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Aggiornamento  del Protocollo interno di qualità ai decreti attuativi ANAC.
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CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

Sulla base delle risorse finanziarie effettivamente disponibili a gestione diretta del  CdC PDP gli obiettivi operativi si concentreranno sulla manutenzione ordinaria di quanto di competenza.. Nell'ambito dell'obiettivo strategico si procederà al censimento del patrimonio immobiliare di competenza 

municipale  per una migliore utilizzazione dello stesso; verranno redatti i Bandi per l'assegnazione dei punti di ristoro di Villa Bonelli, Nicoletta Campanella e Magliana Antica.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Affidamento di lavori, servizi e forniture mediante procedure di gara uniformate al nuovo codice degli appalti ed alla linee guida dettate dall'Anac, incrementando dove possibile il ricorso al Mercato Elettronico (MEPA-CONSIP)

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Continua l'analisi della consistenza immobiliare finalizzata alla formulazione di proposte per una migliore utilizzazione del patrimonio capitolino municipale. 

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Il Municipio continuerà nella sua azione di programmazione delle opere e degli interventi sul territorio, attivandosi fattivamente per lo sblocco di situazioni non di stretta competenza municipale e per la corretta applicazione delle normative urbanistiche.

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

A) Il Municipio intende censire tutti gli immobili pubblici ricandenti nel territorio dello stesso, creando un file digitale riportante la relativa destinazione e stato d'uso. Contemporaneamente, in collaborazione con i Dipartimenti Patrimonio e SIMU, avvierà la redazione di un fascicolo per ogni 

immobile  riportante la documentazione identificativa, nonché l'elenco degli interventi necessari volti al rispetto della normativa vigente, con l'indicazione della previsione di spesa.

B) Attività di manutenzione, recupero e valorizzazione delle strutture anche in funzione per un uso razionale di tali risorse e per la fruizione delle stesse da parte dei cittadini. Una particolare attenzione è rivolta agli  ambienti di lavoro del Municipio e tesa a produrre un miglioramento della sede, 

sia in termini di sicurezza che in termini di dotazione di arredi e materiali a norma di legge. In particolare il focus sarà incentrato su:

Efficientamento e miglioramento sede Municipio XIII

Miglioramento polo servizi sanitari Boccea 271 intervenendo congiuntamente con Asl RM1;

Presa in consegna di Casali su via torrevecchia, via dell'arrone e via di acquafredda per recupero degrado e restituzione a servizi per la cittadinanza;

Concessione edificio Via Adriano I per recupero stabile e ampliamento servizi pubblici;

Azioni per incentivare il recupero della parte di edificio adiacente la sede municipale di via aurelia 470.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

Sarà implementato l'utilizzo delle procedure ad evidenza pubblica attraverso una puntuale programmazione annuale fatta sulla base delle risorse economiche presenti in bilancio. Tale programmazione dovrà individuare i tempi per l'espletamento della gara e gli interventi da eseguire. Il Municipio 

svolgerà le attività di competenza in collaborazione con il Segretariato Generale e la Centrale Unica dei Lavori Pubblici. La restrizione della discrezionalità nella gestione dei bandi dovrà avvenire anche per mezzo della individuazione dei criteri relativi all'offerta tecnica migliorativa

OPERA DI RIFORESTAZIONE URBANA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

in funzione degli esiti della mappatura effettuata sulle aree verdi abbandonate presenti sul territorio del Municipio XIII, si individueranno alcune aree di maggiore interesse per le quali si procederà ad avviare il relativo iter per l'assegnazione al Municipio. Successivamente verranno quantificate le 

risorse economiche per le misure che si renderanno necessarie alla messa in sicurezza e alla fruibilità delle stesse.

CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

La Direzione Tecnica non ha la competenza della gestione dei beni demaniali e patrimoniali, ma cura la manutenzione  ordinaria e straordinaria dei beni di competenza municipale con esclusione degli immobili ERP. Si procederà comunque alla ricognizione delle unità immobiliari in possesso di 

custodi e /o utilizzatori  ed eventuali immobili abitativi utilizzati per fini diversi.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO

Sin dal D. Lgs 163/06 la normativa ha ristretto quasi del tutto la discrezionalità nel settore dei lavori pubblici, attivando la gestione trasparente ispirata ai principi di legalità, economicità ed efficienza, modificando in   parte anche le procedure di gara. Tale discrezionalità è stata ulteriormente 

limitata dalla direttiva G.C.  del 20.01.2015 e dalla recente introduzione del Nuovo Codice Appalti di cui al D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016. Le attività di manutenzione ordinaria inoltre dovevano essere articolate negli accordi quadro triennali da gestire da parte della CUC sin dal 01.01.2016 da 

parte del Dip. SIMU , tramite procedure aperte. L’attuale mancata attivazione degli AQT 2017- 2019 ha costretto la Direzione Tecnica ad espletare procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, il cui iter, oltre che permesso normativamente , deve ritenersi del tutto trasparente in 

quanto gli operatori da invitare sono estratti a sorteggio tramite la piattaforma Siproneg del Dip. SIMU. Le lettere di invito vengono mandate singolarmente e le Commissioni di Gara sono convocate in seduta pubblica. Inoltre questa D.T. , anche per importi inferiori ad un milione di euro  invece di 

limitarsi a n. 10 operatori come previsto dal codice, estrae a sorteggio 20 /30 operatori economici. Tutte le fasi della procedura inoltre sono pubblicate. Alla data attuale  il Dip. Simu ha previsto l’attivazione degli AQT 2017/2019 all’01.07.2017. Il D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017 ha altresì confermato 

tali principi migliorandoli ulteriormente dando risalto OEPV anche per importi inferiori ad un milione di euro.

OPERA DI RIFORESTAZIONE URBANA
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
E' stato predisposto l'appalto triennale 2017 - 2019 per la manutenzione del verde municipale con esclusione aree verdi asili nido e scuole materne comunali; si continuerà nella ricognizione ed identificazione delle aree verdi municipali

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALISTICO AMBIENTALE
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

 ideazione e predisposizione di progetti per la riqualificazione degli spazi aperti pubblici del territorio municipale, da affidare a personale assegnato alla Direzione Tecnica Municipale e da concordare con gli OO.II., propedeutici all'avvio del procedimento previsto per la loro realizzazione in 

condivisione con il Dipartimento Tutela Ambientale.

OPERA DI RIGENERAZIONE URBANA, PREDILIGENDO  IL MIGLIORAMENTO DELLE 

PERIFERIE GIÀ ESISTENTI, IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO 

EDILIZIO COMPROMESSO E OPERA DI PIANIFICAZIONE, OVVERO PROGRAMMAZIONE, 

TESA A CONTENERE L'ESPANSIONE URBANA CON LA SALVAGUARDIA DEL 

PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ED ATTENZIONE AGLI 

AMBITI SERVITI DAL TRASPORTO PUBBLICO, A QUELLI CON BASSO RISCHIO 

IDROGEOLOGICO, INFINE VALORIZZANDO LO SVILUPPO AGRICOLO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Avvio delle procedure di gara per la riqualificazione del mercato Primavalle I e studio di fattibilità per la messa in sicurezza e riqualificazione dei mercati rionali "di piazza Thouar" e  "Belsito"
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CENSIMENTO, VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO DI ROMA 

CAPITALE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI
Si procederà, come negli anni precedenti, alla gestione attenta e puntuale dei beni demaniali e patrimoniali  di competenza municipale, compreso il centro anziani di San Felice Circeo per il quale si provvederà al completamento degli interventi di manutenzione iniziati nel 2018.

RESTRIZIONE DELLA DISCREZIONALITA' NEL COMPARTO URBANISTICO E DEI LAVORI 

PUBBLICI GARANTENDO LA SEMPLIFICAZIONE, IL MONITORAGGIO PERMANENTE E 

TRASPARENTE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, UNA GESTIONE PARTECIPATA, 

ISPIRATA AI PRINCIPI DI LEGALITÀ, TRASPARENZA, ECONOMICITÀ ED EFFICIENZA 

FINALIZZATO AL CAMBIAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA.

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
UFFICIO TECNICO Con l'istituzione nell'anno 2017 dell'Ufficio Gare sotto la Direzione Apicale del Municipio Roma XV che si occupa di tutte le gare municipali, ad eccezione di quelle economali, dalla loro indizione alla loro aggiudicazione, si continuerà a garantire lo standard dei servizi finora resi.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO) ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA
Mappatura, di concerto con gli altri uffici interessati e con le Associazioni di categoria, delle zone maggiormente critiche, funzionale alla implementazione delle azioni di contrasto dell'abusivismo da parte della Polizia Locale.

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

COMPETITIVITA'

INDUSTRIA,PMI E 

ARTIGIANATO
Iniziativa a favore dell'imprenditoria romana con particolare riferimento alle attività di sviluppo e sostegno delle Reti d'impresa (nel triennio)

RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DEI MERCATI 

ALL'INGROSSO

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Supporto alla Cabina di Regia e attuazione degli indirizzi conclusivi sulle ipotesi di trasferimento al CAR del Centro Carni e del Mercato dei Fiori (nel triennio)

RIORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

- Revisione della normativa sul commercio e sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande (D.C.C. n. 35/2010) per recepire la nuova normativa nazionale e garantire forme di tutela del Centro Storico e del decoro urbano (nel triennio)

- Iniziative di tutela e valorizzazione a favore delle "Botteghe Storiche" e dei negozi storici così come individuati dalle D.C.C. n. 130/2005 e n. 10/2010 (nel triennio)

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 D.G.C. n. 96/2014: è prevista 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) - nel triennio.

- Elaborazione bando per assegnazione posteggi nei mercati rionali e dei posteggi fuori mercato ai sensi del D.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii.

- Coordinamento delle attività dei Municipi per le procedure relative all'assegnazione dei posteggi del commercio su area pubblica nei mercati rionali e per i posteggi isolati fissi fuori mercato ai sensi del D.lgs. n. 59/2010.

- Coordinamento e supervisione delle attività dei Municipi relativa agli adempimenti previsti ai sensi della D.A.C. n. 29/2018 e n. 21/2005 in merito rispettivamente alla delocalizzazione ed alla rilocalizzazione dei postegi isolati fissi del commercio su area pubblica (nel triennio)

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

ATTUAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Coordinamento delle attività di attuazione del nuovo regolamento del commercio su area pubblica (tesserino identificativo, delimitazione posteggi)

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEI MERCATI RIONALI
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

 Applicazione della D.A.C. n. 30/2017, modificata dalla D.A.C. n. 29/2018: 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, stabilite 

annualmente con deliberazione, allegata al Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172, co. 1, lett. c) del T.U.E.L., concernente la determinazione delle tariffe ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale

- Applicazione dell'art. 24 del Nuovo Regolamento del Commercio su aree pubbliche, adottato con D.A.C. n. 30/2017 e modificato con D.A.C. n. 29/2018, mediante:

   * Attività di applicazione del nuovo schema di Convenzione tipo con l’introduzione del meccanismo della premialità per i mercati in AGS con comportamenti virtuosi tramite la costituzione di un tavolo tecnico

   * Vigilanza sulle convenzioni in essere per i mercati gestiti in AGS 

   * Migliore regolamentazione (costi reali) e verifica delle attività delle AGS

   * Supervisione e controllo costi totali e gestione contabile delle AGS

- Attività di promozione e di marketing per il rilancio dei mercati rionali.

(tutti nel triennio)

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 2019;

- 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;

- Revisione e modifica delle disposizioni contenute nella deliberazione di A.C. 39/2014 e predisposizione del nuovo regolamento in materia di occupazione di suolo pubblico (OSP) e del canone occupazione suolo pubblico (Cosap), di concerto con il Dipartimento Risorse Economiche. 

- Attuazione Decreto c.d. SCIA 2, nel triennio

REGOLAMENTAZIONE SETTORE AFFISSIONI E PUBBLICITA'
SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

RETI E ALTRI SERVIZI DI 

PUBBLICA UTILITA'

ATTUAZIONE DEI PIANI DI LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI (PIALMIP) (2019):

- Predisposizione deliberazione di Assemblea Capitolina sui criteri e linee guida per la pubblicazione del bando di concessione e Norme Tecniche applicative.

- Predisposizione bando di gara per assegnazione concessioni

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

AGROALIMENTARI E PESCA

SVILUPPO DEL SETTORE 

AGRICOLO E DEL SISTEMA 

AGROALIMENTARE

Individuazione strutture per i mercati a filiera corta (c.d. Farmer's Market), nel triennio;

- Collaborazione con le altre strutture capitoline interessate (Dipartimenti e Municipi) per gli adempimenti necessari al funzionamento dei mercati a filiera corta, nel triennio; 

- Predisposizione Bando per il mercato a filiera corta di Corviale, nel triennio
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PROMOZIONE DELLA CITTA', MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA E DEL LIVELLO 

QUALITATIVO DEL TURISMO
TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO

Promozione della città:

• Continuazione del programma di promozione extraeuropeo con attività anche di co-marketing nei mercati di maggior interesse per Roma Capitale

• Promozione internazionale attraverso la partecipazione a fiere del settore, workshop e/o Roadshow

• sostegno al CBReL per l’individuazione e l’accoglienza di congressi internazionali da realizzare a Roma Capitale

• Organizzazione di Educational e Familiarization Trip per stampa, blogger, influencer e buyer stranieri

• Sviluppo dei servizi collegati alla RomaPass al fine di adattare il prodotto alle esigenze di flessibilità del turista

• Realizzazione modello a rete di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati statistici a rilevanza turistica, in accordo con la Regione Lazio, secondo quanto previsto dalla L. R. 13/2007

                                                                                                                                                                       

Miglioramento dell’accoglienza turistica:

• potenziamento dell’offerta informativa digitale (portale turismo e social media)

•  completamento del programma di formazione all’accoglienza turistica per gli operatori del settore (Progetto Roma Ti Accoglie)

•  nuovi strumenti di orientamento e informazione (progetto Segnaletica turistica intelligente con QRcode integrato)

Innalzare il livello qualitativo del Turismo:

• Individuazione, in accordo con il Dipartimento Patrimonio, immobili di proprietà da sottoporre al mercato internazionale

• Stimolare il turismo congressuale, in cooperazione con il CBReL

• Sostenere Aeroporti di Roma per l’apertura di voli da parte di compagnie aeree long haul

Investire in nuovi modelli di Turismo:

• Sostegno a campagne di turismo Sostenibile

• Creazione di itinerari di II livello

• Potenziamento dell’offerta turistica verticale Sport&Wellness, Destination Wedding, Progetto Roma per Tutti rivolto a persone con disabilità)

• Sviluppo del Turismo all’aria aperta: interventi sulle NTA del PRG per favorire lo sviluppo del settore campeggi e villaggi

CONTRASTARE LE FORME DI ABUSIVISMO E DI IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA 

NELL'AMBITO DEL TURISMO
TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO

Contrasto all’abusivismo:

• Integrazione dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti (Polizia Locale, Risorse Economiche)

• Accordi con la Questura per il controllo sulle strutture

• Potenziamento del Nucleo Supporto Operativo, dedicato ai controlli nelle strutture ricettive ed alle attività turistiche sul territorio in collaborazione con le altre forze dell’ordine

INCREMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOGGIORNO TURISMO
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO

Potenziamento dei controlli per garantire maggiori introiti derivanti dal contributo di soggiorno:

• Inasprimento controlli amministrativi sulle strutture turistiche e applicazione delle sanzioni previste dal nuovo Regolamento

• Sottoscrizione di protocolli d'intesa con le piattaforme di prenotazione on-line             

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 - C.O.L. (nel triennio) ed attribuzione di nuove funzioni agli stessi

- 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)

- Riorganizzazione delle funzioni attribuite all'Osservatorio sul Lavoro ovvero: raccolta dati cantieri aperti, rilancio SPIN_CANTIERI in versione aggiornata

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 percorsi formativi e di orientamento al lavoro che garantiscano il recupero dei giovani dalla scuola dell'obbligo, li avviino al mondo del lavoro e, in caso di perdita dello stesso, garantiscano strumenti idonei al reinserimento  professionale  (nel triennio);

- Armonizzazione delle attività dei CFP, Scuole d’Arte e Mestieri e dei COL, creando un percorso formativo e di inserimento professionale virtuoso  (nel triennio);                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Realizzazione di HUB territoriali dove integrare i servizi di formazione e orientamento al lavoro  (nel triennio);

- 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;

- Progetti per favorire l’integrazione dei percorsi formativi con il sistema scolastico di secondo grado;

- Studio finalizzato al rilascio della validazione/certificazione delle competenze acquisite nell'ambito delle Scuole d'Arte e dei Mestieri (nel triennio); 

- 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  (nel triennio);

Sistema di erogazione della Formazione Professionale (nel triennio)

- Verifica con la Regione Lazio per il finanziamento diretto dei CFP capitolini; 

- CCNL dei formatori: verifica con il Dip. Organizzione e Risorse Umane della possibilità di procedere al riallineamento del personale della Formazione Professionale dal CCNL della Formazione Professionale al CCNL Enti Locali  (nel triennio)

- Azioni di contrasto alla dispersione scolastica 

- Promozione di percorsi per soggetti diversamente abili

Individuazione di nuovi percorsi formativi nei CFP in coerenza con le richieste del mercato del lavoro

SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO, SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE E 

FORMAZIONE PROFESSIONALE
TURISMO SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Iniziative a sostegno dell'impresa (in condivisione con il Dipartimento Sviluppo Economico) attraverso - utilizzo , a seguito di autorizzazione Ministeriale, dei fondi residui ex lege Bersani,  (nel triennio) e a sostenodi nuova imprenditoria, e delle attività artigianali anche a carattere innovativo 

(creazione di borghi dell’artigianato, Fab Lab, attività di coworking)  (in collaborazione con il Dipartimento Patrimonio) attraverso forme di locazione a canone agevolato. di locali commerciali di proprietà comunale attualmente non locati 

- 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)

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: Coordinamento delle attività per la gestione del recupero per morosità/abusivismo

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA
Gestione autotutela: Redazione Vademecum sulla gestione dell'autotutela dei procedimenti connessi alla gestione delle entrate extratributarie.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Contrastare l'abusivismo attraverso una attenta pianificazione e programmazione degli interventi nei settori di propria competenza e pianificazione delle procedure riguardanti il rilascio di titoli autorizzatori e concessori (AIC)

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Come ogni anno si procederà al controllo su territorio delle occupazioni di suolo pubblico con la collaborazione dei Gruppi di Polizia Locale al fine di verificare eventuali casi di abusivismo e procedere con gli atti sanzionatori nonché eventuale rimozione e/o regolarizzazione
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CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Riorganizzazione del commercio su aree pubbliche, in attuazione della cosiddetta Dir. Bolkestein,  a partire dalla riorganizzazione e riqualificazione di alcuni mercati su sede impropria, come il Mercato "Montesacro II"

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

FUNZIONAMENTO ORGANI 

ISTITUZIONALI
Eventuali obiettivi  operativi potranno svolgersi in qualità di struttura concorrente rispetto ai competenti Uffici Centrali e secondole direttive impartite.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Eventuali obiettivi  operativi potranno svolgersi in qualità di struttura concorrente rispetto ai competenti Uffici Centrali e secondole direttive impartite.

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
SEGRETERIA GENERALE Eventuali obiettivi  operativi potranno svolgersi in qualità di struttura concorrente rispetto ai competenti Uffici Centrali e secondole direttive impartite.

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
SEGRETERIA GENERALE Eventuali obiettivi  operativi potranno svolgersi in qualità di struttura concorrente rispetto ai competenti Uffici Centrali e secondole direttive impartite.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Municipio, nell'ottica del miglioramento dell'efficacia ed efficienza amministrativa, nonché della semplificazione dell'iter amministrativo, intende svolgere la propria attività con l'obiettivo principale di agevolare lo sviluppo, in maniera organica e completa, delle attività su tutto il territorio, anche 

attraverso il monitoraggio periodico delle attività interessate Intende inoltre intensificare i controlli sulle dichiarazioni fornite dagli utenti ed ottimizzare i tempi di conclusione dei procedimenti, nell'attuazione dei principi della legalità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Il municipio procederà le attività volte a contrastare l'abusivismo commerciale/pubblicitario secondo le procedure previste dalla normativa vigente

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Il municipio  e' impegnato nel contrasto all'abusivismo commerciale/pubblicitario secondo le procedure previste dalla normativa vigente

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

 Controlli sul territorio al fine di contrastare l'abusivismo commerciale, della pubblicità e OSP, attraverso l'individuazione degli indirizzi oggetto di controllo e successivi sopralluoghi sul territorio, come previsto dal PTPC Delib Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 

del 15/06/2016. Sempre al fine di contrastare l'abusivismo commerciale, il Municipio intende incidere maggiormente sullo snellimento e tempistiche delle procedure interne relative alla concessione delle OSP, attivando al riguardo sinergie e collaborazioni con il Dipartimento Attività produttive.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Al fine di contrastare l'abusivismo commerciale e pubblicitario, il Municipio intende incidere maggiormente sulla regolamentazione e sulla scelta delle aree pubbliche adibite al commercio temporaneo o a rotazione, attivando al riguardo sinergie e collaborazioni con il Dipartimento Attività 

Produttive.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Si procederà ad una intensificazione dell'azione repressiva nei confronti dell'abusivismo commerciale. Si proseguirà con l'attività dei controlli successivi sul territorio attraverso una intesificazione delle richieste agli organi di vigilanza competenti. Si svolgeranno tutte le attività propedeutiche 

all'attuazione della Direttiva Bolkestein.  

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Sulla base dell'obiettivo perseguito nel 2018, al fine di favorire e potenziare interventi sul territorio municipale per contrastare il fenomeno degli impianti abusivi e reprimere le iniziative commerciali non autorizzate o poste in violazione delle ordinanze e dei regolamenti, la Direzione Tecnica del 

Municipio collaborerà con la Polizia locale e in particolare con la Società Aequaroma, sulla base dell'accordo approvato con la DD n. 1685 del 12/12/2017, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie che si renderanno concretamente disponibili. In prosecuzione delle attività iniziate nel 2018, 

saranno attivate le procedure tese a contrastare l'evasione e l'elusione del pagamento dei tributi locali. Il Municipio parteciperà a tutte le iniziative inerenti il presente obiettivo strategico, per le quali sarà richiesto specifico coinvolgimento da parte dei competenti Assessorati Capitolini e Strutture 

Dipartimentali. Il Municipio si rende disponibile altresì, ad applicare la digitalizzazione dei processi e dei documenti che scaturiranno dalla realizzazione a livello centrale di apposito progetto al fine di una revisione e semplificazione burocratica delle procedure per assicurare l'evasione delle 

richieste di competenza municipale in materia di attività produttive nei tempi previsti dalla normativa.  Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate  sui Centri di Responsabilità  collegati al presente obiettivo strategico assicurando l'attività 

corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie stanziate in bilancio.

PROMOZIONE DELLA CITTA',

MIGLIORAMENTO DELL'ACCOGLIENZA E DEL TURISMO

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

ATTIVITÀ CULTURALI E

INTERVENTI DIVERSI NEL

SETTORE CULTURALE

Promozione del territorio attraverso l'utilizzo  dei social media. Aggiornamento mappatura dei percorsi ciclabili e pedonali turistici nel territorio.

Atti propedeutici finalizzati all'installazione di punti informativi turistici automatici nei pressi delle stazioni Lido Centro e Ostia Antica.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Avvio della  riqualificazione dei mercati  attraverso censimento dei posteggi ed eventuale messa a bando dei posteggi non assegnati.  

Per i posteggi fuori mercato e i chioschi, avvio censimento di tutte le postazioni ed individuazioni delle criticità e eventuale ricollocazione o soppressione.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Attivazione di tutte le procedure per l'attuazione della normativa europea sul commercio aree pubbliche (Bolkestein) e del Regolamento capitolino in materia. Oscuramento/rimozione insegne abusive. Spostamento del Mercato su sede impropria Portuense/Rappini nel plateatico di Via di Vigna 

Pia.

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Censimento dei mercati e relativo approfondimento con studi di fattibilità
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CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

A) Piano strategico di collaborazione con AequaRoma per contrastare eventuali fenomeni di abusivismo. Efficientamento delle attività volte al recupero delle morosità.

B) istituzione tavolo di studio con PLRC, SUAP e Ufficio Tecnico per la stesura Piano delle Aree prodromico all'applicazione della c.d. Direttiva Bolkestein

C) istituzione tavolo di studio con PLRC, SUAP per armonizzare l'attività di contrasto all'occupazione abusiva ai sensi degli artt. 8, 14 e 14 bis Deliberazione C.C. n. 39/2014 (Regolamento in materia di occupazione suolo pubblico).

D) Il municipio intende sviluppare percorsi turistici all'interno del proprio territorio

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

Adozione dei provvedimenti di sospensione/revoca delle autorizzazioni amministrative per il commercio su aree pubbliche e commercio su area privata in caso di morosità COSAP: presa in carico delle liste dei morosi trasmessa da Ufficio Unico delle Entrate, verifica della titolarità delle 

autorizzazioni, avvio del procedimento di revoca/decadenza per morosità, emissione delle D.D. di revoca/decadenza seguito di esito negativo dell'avvio del procedimento.

Approfondimentio dei criteri dettati dalla DIRETTIVA c.d. BOLKESTEIN.

Studio eventi finalizzati alla promozione del DOM 14 - (rif. giusta nota CT/125751/20218)

CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO (COMMERCIALE E PUBBLICITARIO). RIORGANIZZAZIONE 

E REGOLAMENTAZIONE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO.

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

In continuazione con quanto programmato, pianificato ed eseguito nell'anno 2018 e al fine di non vanificare tutte le azioni di contrasto all'abusivismo poste in essere nel 2017 e nel 2018 , si implementerà ancora di più l'attività di controllo sul territorio sia per quanto riguardo i posteggi su aree 

pubbliche che relativamente agli impianti publicitari a cui si aggiungerà l'attività di rimozione degli impianti pubblicitari e delle occupazioni abusive, previo un maggiore stanziamento rispetto a quanto assegnato nel 2018

Obiettivo della struttura sarà quello di realizzare un Piano del Commercio municipale su area pubblica. 

MONITORAGGIO E INDIVIDUAZIONE DELLE SITUAZIONI DI DEGRADO E DI DISAGIO CON 

RIFLESSI SULLA SICUREZZA URBANA
SOCCORSO CIVILE

SISTEMA DI PROTEZIONE 

CIVILE

1. Ufficio Sistema Integrato Roma Sicura – SIRS - PER  LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO E QUINDI OPERATIVO , E' NECESSARIO RICEVERE UNO  STANZIAMENTO  FONDI NEL CDR 1RS , PARI AD €EURO 650.000,00.

Riattivazione della piattaforma tecnologica denominata SIRS (Sistema Integrato Roma Sicura) finalizzata al monitoraggio dinamico e trasversale, in materia di sicurezza urbana, rispetto alle competenze dell’Amministrazione (31/12/2019). Implementazione per l’analisi dei processi e la statistica 

dei fenomeni, finalizzate ad una lettura organica di tutti i fattori che concorrono a rendere alcune aree più esposte ai problemi della sicurezza (degrado sociale ed urbano, decoro, abusivismo diffuso, ect.) (31/12/2020).

Tale sistema sarà di supporto  alle  decisioni dell’Amministrazione che dovranno essere adottate in tema di Sicurezza Urbana.

2. Ufficio attività di coordinamento degli interventi di contrasto al degrado urbano  - PER  LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO STRATEGICO E QUINDI OPERATIVO , E' NECESSARIO RICEVERE UNO  STANZIAMENTO  FONDI NEL CDR 1RS , PARI AD €EURO 650.000,00.

Promuove e realizza progetti per il miglioramento della Sicurezza Urbana e per il contrasto al degrado, iniziative finalizzate a prevenire e scoraggiare situazioni di isolamento che possano favorire l’insorgenza di fenomeni criminosi nonché monitoraggio degli insediamenti abusivi che insistono 

nelle aree golenali dei corsi d’acqua, a ridosso di versanti storicamente franosi. 

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.

Interventi di repressione delle condotte illecite finalizzati alla 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%). 

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA

Mappatura delle zone maggiormente degradate, comprese le aree costiere, al fine di individuare le specifiche criticità del territorio per la conseguente pianificazione degli interventi di prevenzione e di repressione delle condotte illecite che determinano degrado urbano e la percezione di 

insicurezza dei cittadini.

Intensificazione dei controlli di polizia amministrativa per la verifica del rispetto delle vigenti normative finalizzata alla riduzione del fenomeno di qualsiasi forma di abusivismo e attività di contrasto di comportamenti che ledono il decoro urbano (es. bagno nelle fontane artistiche e altri 

comportamenti di pericolo e di danno al Patrimonio artistico/Architettonico – writers – accattonaggio molesto), 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” (Incremento atteso 5% pesato sulle risultanze attinenti del rendiconto 2017).

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 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.

REFERENTE  DI QUARTIERE ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA

Istituzione 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 e dotazione di  smartphone o di altro dispositivo informatico collegato con tutte le agenzie di servizio della p.a.

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, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Obiettivo della Direzione Tecnica è contrastare l'abusivismo edilizio, anche in termini di irregolarità amministrativa, attraverso rimozioni e demolizioni programmate e verifica delle SCIA artt. 22-23 ex DPR 380/01

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Il Municipio adotterà le specifiche direttive di indirizzo emanate dagli organi politici di riferimento, garantendo nel contempo il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Riorganizzazione del commercio su aree pubbliche, in attuazione della cosiddetta Dir. Bolkestein, a partire dalla riorganizzazione e riqualificazione di alcuni mercati su sede impropria, come il Mercato "Montesacro 2"
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SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

Verifica puntuale delle procedure dipartimentali. Condivisione con la cittadinanza sulle scelte di trasformazione urbanistica e sui pareri di competenza Municipale attraverso la consultazione cittadina nei vari quartieri. Contrastare l’abuso edilizio predisponendo ed attuando tutte le procedure 

amministrative sanzionatorie idonee, finanche alla demolizione delle opere edilizie abusive.

Proseguire il censimento delle unità immobiliari abbandonate, dismesse, inutilizzate da tempo. In tal senso il monitoraggio dello stato conservativo del patrimonio pubblico esistente assume una importanza strategica che vale l’obiettivo dirigenziale.

Al fine di migliorare la programmazione e gestione delle informazioni e della progettualità del settore tecnico, nonché semplificare la gestione ed il controllo territoriale, si predispongono idonee azioni per l’acquisto dei software di progettazione, controllo spese e contabilità.

Si prevede di perfezionare il censimento e la creazione di una banca dati degli immobili di proprietà comunale che risultano dismessi, abbandonati, non precedentemente censiti. Si prevede la riqualificazione di alcune piazze del Municipio.

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

1) Il Municipio si impegna a concorrere con la  la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine alle attività dirette a garantire il rispetto delle norme urbanistiche;

2) Attivazione e utilizzo del portale Open Genio per la verifica della corretta presentazione delle pratiche strutturali  presentate presso le Strutture municipali e conseguente collegamento delle  autorizzazioni/attestazioni rilasciate dal Genio Civile correlate ai citati titoli edilizi.

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Controlli sul territorio al fine di contrastare l'abusivismo urbanistico,  attraverso l'individuazione degli indirizzi oggetto di controllo e successivi sopralluoghi sul territorio, come previsto dal PTPC Delib Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 112 del 15/06/2016.

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Aumento dell'attività di ricognizione e sanzione per opere abusive, edilizie e/o commerciali. A tal fine è auspicabile un incremento delle risorse per la demolizione ed il ripristino di luoghi.

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Implementazione delle attività tecnico-amministrative relative alle pratiche edilizie DIA/SCIA/CILA;  attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo con controllo del territorio congiuntamente alle forze della Polizia di Roma Capitale e dei Guardia Parco.

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

La Direzione Tecnica del Municipio collaborerà con la Polizia locale, al fine di programmare interventi sul territorio municipale per contrastare il fenomeno del commercio ambulante abusivo, dell'abusivismo dei mercati e dell'abusivismo edilizio, sulla base delle risorse umane e finanziarie che si 

renderanno concretamente disponibili. Continueranno ad essere monitorate le entrate al fine di attivare le procedure, per la parte di competenza, tese a contrastare l'evasione e l'elusione del pagamento dei tributi locali, come il mancato versamento dell'occupazione di suolo pubblico, passi 

carrabili etc.  Il Municipio assicurerà la trasparenza dei processi amministrativi mediante  il controllo "a campione" del 25% dei titoli abilitativi edilizi presentati (CIL/CILA/SCIA/DIA) anche telematicamente, del relativo calcolo degli oneri. Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta 

utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sul Centro di Responsabilità di competenza collegato al presente obiettivo strategico, assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi  secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle 

risorse disponibili. 

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Contrasto delle forme di abusivismo e delle irregolarità amministrative nell'ambito dell'edilizia.

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

Per quanto concerne il CdC PCV affernte la presente missione 0801 , gli obiettivi operativi si concentreranno in particolare sull’apertura cavi per  manutenzione stradali. Per quanto concerne l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio gli obiettivi operativi, ricadenti nella missione 01 06 si 

concentreranno  sulle attività di  contrasto  attraverso la demolizione e interventi repressivi in danno,  mantenendo a regime le attività di ispettorato edilizio, 

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Il Municipio avvierà attività di partecipazione con le realtà del territorio tese ad una maggiore efficacia delle segnalazioni della cittadinanza e ad una maggiore rispondenza delle scelte da operare rispetto ai bisogni. 

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

il Municipio intende implementare, per mezzo di una precisa programmazione, i controlli che dovranno essere periodici sulle attività delle società di PP.SS. in termini di esecuzioni delle opere, in modo da non creare danni e dissesti al manto stradale in fase di ripristino e in termini di logistica ed 

organizzazione degli interventi, in modo da gestire l'impatto sul territorio e la viabilità.

TUTELA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
mappatura degli impianti di videosorveglianza esistenti, al fine di verificarne il funzionamento e il collegamento con la rete di vigilanza. Elenco dei punti sensibili al fine della progettazione di nuovi impianti

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO

La Direzione Tecnica proseguirà con l'analisi delle situazioni connesse con gli abusi edilizi e contenziosi derivati includendo anche  le opere ed i  manufatti abusivi  con destinazione commerciale, così da definire un nuovo appalto di demolizione opere e manufatti abusivi 2018 - 2019; con 

l'appalto già predisposto di demolizione si proseguiranno gli interventi già avviati, con particolare attenzione alla demolizione dei manufatti abusivi nell'area adiacente al Campo Nomadi di via Sebastiano Vinci

SICUREZZA URBANA, DECORO E CONTRASTO ALLE FORME DI ABUSIVISMO E DI 

IRREGOLARITÀ AMMINISTRATIVA FINALIZZATI ALLA RIQUALIFICAZIONE DEL 

TERRITORIO E ALLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

ASSETTO DEL TERRITORIO ED 

EDILIZIA ABITATIVA

URBANISTICA E ASSETTO DEL 

TERRITORIO
Al fine di non vanificare  l'attività di contrasto all'abusivismo edilizio posta in essere nell'annualità precedente, occorrerà che il Municipio sia dotato di risorse finanziarie adeguate per procedere anche all'attività di demolizione delle opere abusive.

EFFICIENTARE I SERVIZI ATTRAVERSO LA VALORIZZARE DEL CAPITALE UMANO 

DELL'ENTE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
RISORSE UMANE Piena operatività della Scuola di Formazione di Roma Capitale mediante adozione del Regolamento di organizzazione con erogazione delle attività formative in forma permanente nelle diverse aree tematiche 

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 in ordine alla soluzione della problematica del precariato e per la definizione della pianta organica del personale educativo e scolastico 

sia di ruolo sia supplente .

2) Personale supplente. Il Dipartimento, per la parte di competenza ed in collaborazione con il Dipartimento Organizzazione Risorse Umane, proseguirà a porre in essere le attività previste dalla memoria di Giunta “Indirizzi in materia di incarichi di supplenza, con contratto di lavoro a tempo 

determinato nell'ambito dei servizi educativi e scolastici“ approvata nell’anno 2018.

3) Ridefinizione del ruolo delle POSES, alla luce delle recenti modifiche normative sullo 0-6, garantendo uniformità della loro presenza nei Municipi. 

4) Attuazione del Piano di aggiornamento per il personale dei nidi e delle scuole dell’infanzia capitoline per il triennio 2017 – 2020, rafforzando la valutazione e il monitoraggio, così come il rispetto degli indirizzi politici in materia.
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EFFICIENTARE I SERVIZI ATTRAVERSO LA VALORIZZARE DEL CAPITALE UMANO 

DELL'ENTE

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
RISORSE UMANE

Accesso al 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.

Sviluppo ed implementazione della disciplina contrattuale decentrata e suo costante allineamento alla normativa nazionale (Leggi e CCNL).

Stesura di apposito regolamento sulla mobilità interna ed esterna e relativa riorganizzazione delle procedure.

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 2018/20 entro l'annualità di riferimento ed adozione del nuovo piano per il triennio successivo.

Avanzamento delle procedure di stabilizzazione del personale del settore educativo / scolastico.

Attuazione nuovo piano assunzionale della Dirigenza in applicazione della nuova macrostruttura capitolina.

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.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Garantire continuità ai sevizi (ASM)

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Garantire i servizi eucativi in continuità con gli anni precedenti (AAM e AAN)

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Il Municipio attraverso le figure professionali preposte si prefigge di realizzare percorsi di prevenzione sulle problematiche della prima infanzia, sull'educazione ambientale, sulla diversità, sull'alimentazione e sull'educazione stradale

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Implementazione della qualità nelle strutture educative 3 mesi-3 anni convenzionate con l'amministrazione capitolina

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

L'obiettivo prefissato è di miglioramento nell'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per il miglioramento delle strutture destinate a bambini 0-6 anni, per la loro gestione e la loro migliore funzionalità attraverso lo sviluppo di progetti di continuità asilo nido / scuola 

dell'infanzia con attivazione di percorsi 0- 6 anni, anche all'interno del Municipio.

E', pertanto, un ampio obiettivo a sostegno delle famiglie e comprende tutte le spese connesse all'attività scolastica.  

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Miglioramento nell'erogazione di servizi/strutture per bambini in età prescolare 0-6 anni (asili nido),  per la loro gestione e la loro migliore funzionalità attraverso lo sviluppo di percorsi didattici di continuità asilo nido / scuola dell'infanzia. E', pertanto, un ampio obiettivo a sostegno delle famiglie e 

comprende tutte le spese connesse all'attività scolastica.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Per quanto riguarda gli interventi programmati da realizzare sugli asili nido (EAN) e sulle materne comunali (ESM) gli stessi verranno dettagliati secondo le esigenze che troveranno specifico riscontro anche nell’attività interdisciplinare con il competente settore municipale definendo preminenze 

ed urgenze descritte. 

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Gli interventi per l'infanzia ed i minori prevedono aumentare lo standard di qualità dei servizi offerti ed offrirne di nuovi idonei a supportare anche le variabilità sociali e familiari che sono presenti nel tessuto della comunità.

Progettualità didattiche offerte nelle scuole dell’infanzia al fine di prevedere la possibilità di avviare progetti sull’educazione alla affettività/bullismo in età prescolare

Si prevede una progettualità per ripristino del Centro Famiglia in via Flora con bando di concessione.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA A seguito dell'indizione del bando dipartimentale per il reperimento di supplenti da impiegare presso i nidi e le scuole dell' infanzia, il Municipio, superata la criticità precedentemente enunciata, potrà farsi garante della continuità dei servizi educativi nelle scuole dell' infanzia e negli asili nido

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Il Municipio si impegna a porre in essere azioni volte al miglioramento dei progetti educativi nei nidi e nelle scuole dell’infanzia attraverso la realizzazione dei progetti 0/6 che prevedano al loro interno progetti innovativi e proposte didattiche dirette all'ampliamento dell'offerta formativa con 

progetti volti all'inclusione, all'educazione ambientale, all’educazione emotiva, all’incremento delle capacità logico-spaziali-matematiche, al contrasto agli stereotipi e alle violenze di genere, all'educazione civica e all’educazione stradale. Tale attività dovrà essere pianificata e gestita dall’ufficio 

denominato “C.A.M.B.- Città a misura di Bambini e Bambine” che avrà il compito di coordinarsi con l’Ufficio di Piano, il C.E.A., l’Ufficio Cultura e Sport, gli Uffici Tecnici del Municipio, la Rete delle Scuole e la Rete delle P.O.S.E.S. per garantire una continuità educativa di qualità.

Inoltre, fondamentale sarà il costante monitoraggio della qualità dei servizi educativi e scolastici, la corretta gestione del livello della copertura dei posti tramite scorrimento delle graduatorie e sostituzione dei decaduti e l’abbattimento delle liste d’attesa.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Mantenimento dell'attuale standard erogativo dei servizi.  Creazione di uno sportello  a sostegno dei genitori al fine di semplificare le procedure per le iscrizioni, per la richiesta di esenzione mensa e trasporti, offrendo un'adeguata pubblicità di tali procedure e delle scadenze entro le quali 

effettuare le richieste.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
 Mantenimento degli attuali livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi educativi adeguandoli alle concrete disponibilità di risorse, favorendo, se possibile, l'inserimento degli utenti iscritti nelle liste di attesa.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Verrà posta particolare attenzione e sarà assicurata tutta la collaborazione per l’attuazione della disciplina contrattuale decentrata che sarà concordata con le OO.SS. e con i rappresentanti della R.S.U. per l’attuazione delle norme innovative introdotte per il personale educativo e scolastico degli 

enti locali dal recente CCNL  sottoscritto il 21/5/2018, assicurando eventualmente, ove ritenuto opportuno dai competenti Dipartimenti,  la disponibilità alla  sperimentazione in strutture educative e scolastiche del Municipio Roma VII di istituti contrattuali innovativi e significativi per il 

miglioramento della funzionalità dei servizi  resi all’utenza da Roma Capitale.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Le attività ricreative, educative e di socializzazione per i bambini e gli adolescenti rivestono un ruolo determinante per il tempo libero in un territorio sempre più urbanizzato in cui gli spazi di incontro diventano difficili. I progetti della legge 285/97 nel corso degli anni hanno fornito risposte 

supplementari, anche se -considerata l’entità e la concentrazione della popolazione minorile e giovanile in alcune zone del territorio- sicuramente le risorse disponibili sono reputate insufficienti.

Considerata la difficoltà di reperire supplenti soprattutto per le scuole dell’infanzia, nonostante la disponibilità per i Municipi di avvalersi di ulteriori graduatorie municipali utilizzabili, pubblicate dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane al termine di una nuova procedura selettiva per titoli 

svoltasi nell’anno 2017, sarà posta particolare attenzione al controllo delle assenze delle insegnanti ed educatrici asilo nido  di ruolo, collaborando con le titolari delle Posizioni Organizzative Servizi educativi e Scolastici e con i Funzionari Servizi Educativi responsabili delle strutture educative e 

scolastiche per ottimizzare  la presenza del personale,  avvalendosi delle possibilità fornite dall’attuale sistema degli orari  flessibili secondo il c.d. “modello organizzativo” attuato. 

In generale, sarà assicurata la massima collaborazione con le strutture centrali per attuare ogni misura ritenuta idonea a migliorare e ottimizzare l’erogazione del servizio educativo e scolastico.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Si assicurerà il mantenimento quali quantitativo degli standard dei servizi erogati anche attraverso procedura di gara per l'acquisto di materiale didattico e di gioco e l'implementazione dell'apertura delle strutture scolastiche ed educative pubbliche in orari extra scolastici. Promozione progettualità 

"Scuole Aperte". Indicatore: numero di ore di apertura extra scolastica rispetto all'anno precedente; numero di "Scuole sempre aperte".
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GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Per quanto riguarda la Direzione Socio Educativa si procederà ad un incremento dei controlli tecnici ed amministrativi sulla refezione scolastica. Si garantirà la continuità e la qualità del servizio AEC/ OEPA a fronte di un incremento dell'utenza. Per quanto riguarda la Direzione Tecnica si 

garantirà lo stato manutentivo apprezzabile delle strutture destinate alla fascia di età 0-3 anni.

Indicatori: numero controlli refezione scolastica rispetto all'anno precedente; numero alunni presi in carico dagli AEC/OEPA rispetto anno precedente; numero sopralluoghi e/o interventi manutentivi. 

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Il Municipio Roma IX Eur assicurerà l'attività corrente attesa ed il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia, nei limiti delle risorse disponibili, puntando sulla valorizzazione del personale impiegato nel servizio ed in particolare delle 

POSES, assicurando la partecipazione del personale tutto ai percorsi di natura formativa e partecipativa predosposti da Roma Capitale.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Il presente obiettivo strategico comprende l'organizzazione delle risorse umane da destinare alle scuole dell'infanzia ed ai nidi comunali gestiti a livello centrale dal Dipartimento organizzazione e gestione Risorse Umane. Il Municipio Roma IX Eur assicurerà la partecipazione del personale 

dirigente e non dirigente, ai programmi di formazione organizzati centralmente.    Il Municipio Roma IX Eur procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa collegati al presente obiettivo strategico  assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei 

richiesti standard quali-quantitativi da erogarsi alla cittadinanza secondo principi di economicità, efficienza e efficacia, nei limiti delle disponibilità finanziarie stanziate in bilancio.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido . 

Definizione di azioni di intervento nei nidi e nelle scuole dell'infanzia. Promuovere progetti di autoformazione attraverso le risorse interne alla scuola.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido. 

Definizione di azioni di intervento nei nidi e nelle scuole dell'infanzia.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Con il limite finanziario previsto dal Piano di Rientro, gli obiettivi si concentreranno sul mantenimento dei servizi cercando di garantirne la sicurezza e la funzionalità.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Gli obiettivi operativi  si concentreranno su: 

A)  effettuazione di interventi di Igiene Ambientale (disinfestazione e derattizzazione) negli asili nido;

B)  fornitura di materiale didattico e dei generi alimentari

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

Il municipio intende avviare la mappatura dell'amianto mediante ulteriore convenzione con il CENTRO DI REPERIMENTO REGIONALE AMIANTO LAZIO e la ricognizione delle barriere architettoniche negli asili nido, attraverso la collaborazione con i funzionari preposti. Ove necessario si potrà 

procedere facendo ricorso agli appalti di manutenzione. 

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

Nel triennio di riferimento il Municipio prevede di trasformare il punto di ascolto e di sostegno alla genitorialità, recentemente attivato,  in un Centro Famiglie di primo livello, che affrontando le tematiche relative alle famiglie e minori di età, offra uno spazio, strutturato e riconoscibile, alle famiglie, 

per sostenerle nelle funzioni educative. Il Centro sarà attivato presso la sede di Via Pier delle Vigne, 3.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

In un'ottica programmatica di continuità educativa orizzontale e verticale, saranno attivate relazioni trasversali nei Servizi 0/6 e le Scuole Primarie del Territorio, rafforzando i progetti già in essere (per esempio la Giornata della Lettura) e organizzando una restituzione rispetto a quanto viene 

sperimentato nei Servizi 0/6 mediante giornate tematiche aperte alla cittadinanza ed alle Istituzioni Scolastiche del territorio

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO

A garanzia del benessere dell’infanzia e dei minori per gli asili nido, i servizi educativi di  Roma Capitale organizzano alcune strategie educative che agevolano le Famiglie negli inserimenti dei bambini nell’esperienza educativa 0/3 anni. Vengono attivati progetti di ambientamento, strutturando 

incontri con le Famiglie con colloqui, già dagli ultimi giorni del mese di agosto di ogni anno, dove vengono stabiliti i tempi e le modalità del nuovo inserimento nell’Asilo Nido, con l’accompagnamento della figura dell’educatrice di riferimento.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO ISTRUZIONE PRESCOLASTICA Si assicurerà il mantenimento degli standard dei servizi con margini di miglioramento in presenza di budget di spesa congrui sia per gli asili nido che per le scuole dell'infanzia.

GARANTIRE CONTINUITÀ E QUALITÀ DEL SERVIZIO EDUCATIVO NELLE SCUOLE 

DELL'INFANZIA E NEGLI ASILI NIDO

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Si assicurerà il mantenimento degli standard dei servizi resi, con margini di miglioramento in presenza di un eventuale piano di assunzioni nel settore educativo e scolastico che riguarderà di conseguenza anche il Municipio.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DEI BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI

1)ERP:monitoraggio stato utilizzo alloggi, ripristino della legalità, individuazione degli occupanti abusivi, recupero e gestione delle morosità.  

2)Mappatura dei beni inutilizzati e particolarmente ammolorati anche al fine di farne oggetto di avvisi esplorativi tesi a conoscere l'interesse dei privati alla riqualificazione e alla gestione degli stessi. 

3) Attività di manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare nell'ottica del recupero e della valorizzazione dello stesso.                                                                                                                                                                                   

4)Acquisto immobili da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica. 

5)Alienazione immobili ERP (alloggi in condomini in cui Roma Capitale detiene un numero di unità abitative inferiore al 50%).

6)Acquisizione al Patrimonio di Roma Capitale di immobili per fini istituzionali legati al raggiungimento degli obiettivi inseriti nelle linee programmatiche di cui alla Delibera n. 9 del 3 agosto 2016  non perseguibili attraverso la dotazione immobiliare di  Roma Capitale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7)Alienazione Villaggio San Francesco conformemente alle previsioni della D.C.C. 203/06.                                                                                                                                                                            

8)Alienazione del patrimonio disponibile di Roma Capitale insistente fuori dal territorio del Comune di Roma in sostituzione delle unità immobiliari attualmente in alienazione con deliberazione A.C n.6/2014.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

9)Valorizzazione e messa a reddito del patrimonio disponibile al fine di reinvestire le entrate per la manutenzione degli immobili di Roma Capitale e per lo sviluppo di politiche legate  all'abitare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

10)Predisposizione deliberazione Assemblea per alienazione casette Pater Acilia.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO

A) Supporto attività di digitalizzazione delle centrali uniche di committenza  a valere sulle risorse PON Governance e capacità istituzionale

B) Rispetto dei target di spesa fissati dal PON Metro
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PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

Nelle annualità precedenti, nell’ottica di un potenziamento delle entrate dell'Amministrazione, il Dipartimento ha incentrato l’attività sull’efficientamento e il monitoraggio delle entrate derivanti dai canoni di concessioni ed il recupero dei debiti pregressi. Il potenziamento dell’Ufficio Entrate 

Extratributarie, deputato all’espletamento di queste attività,  ha consentito la messa a regime dell’attività di riscossione ordinaria e del recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione. 

Atteso che  con D.A.C. n. 102 del 21/12/2017 “Determinazione delle tariffe e dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale anno 2018, ai sensi dell’articolo 172 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.)”, sono state introdotte, tra l’altro, le 

tariffe conseguenti ai diritti di istruttoria relativa ai procedimenti concernenti domande di finanziamento e contributo, istanze per autorizzazione per la gestione di impianti sportivi di proprietà capitolina, istanze per autorizzazione a eseguire lavori in impianti sportivi di proprietà capitolina e che, 

detta attività di riscossione  è di competenza di diversi Uffici e Servizi dipartimentali, è intendimento del Dipartimento, nell’ambito del processo di razionalizzazione ed efficientamento delle entrate, centralizzare presso l’ufficio Entrate Extratributarie l’attività di  regolarizzazione contabile ed il  

monitoraggio di detti introiti.

                                                                                                                                                                           

- Regolamento degli Impianti Sportivi capitolini - Monitoraggio applicazione delle Tariffe comunali: art. 8 ed art. 17 lettera v.

POSSIBILE INDICATORE: emissione di un report relativo ai sopralluoghi svolti a campione in almeno il 20% degli impianti sportivi di competenza dipartimentale per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal regolamento - entro il 31/12/2019

- Regolarizzazione contabile e monitoraggio delle entrate extratributarie.

POSSIBILE INDICATORE: regolarizzazione contabile e monitoraggio delle entrate derivanti dalla riscossione dei diritti, di cui al D.A.C. n. 102 del 21/12/2017, nel I semestre 2019 

POSSIBILE INDICATORE: regolarizzazione contabile e monitoraggio delle entrate derivanti dalla riscossione dei diritti, di cui al D.A.C. n. 102 del 21/12/2017, nel II semestre 2019 

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Efficientamento del ciclo della gestione delle Entrate : rispetto del cronoprogramma previsto nel contratto di Servizio triennale con la Società Aequa Roma S.p.A.  

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO

Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e renderne più efficace l’impiego, la Ragioneria attua le misure necessarie a rendere più efficace il relativo monitoraggio.

Nel corso del 2019 consolidare lo strumento di monitoraggio mantenendo le tre rilevazioni generali periodiche.

Nel corso del 2020 attuare specificatamente tre obiettivi: 1) Gestione entrate: monitoraggio periodico delle entrate (almeno tre rilevazioni di monitoraggio a partire dal 2019); 2) Gestione spese: monitoraggio periodico delle spese (almeno tre rilevazioni di monitoraggio dal 2019); 3) 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.

Attuazione del Regolamento di Contabilità.

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 prevista nel 2018 porterà alla 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 2019 si prevede l’attivazione delle procedure di variazione di bilancio in capo ai dirigenti e nel corso del 2020 una verifica de risultati conseguiti, apportando i relativi 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 2019 occorre procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio che residueranno al 31 dicembre 2018, compatibilmente con i vincoli di 

finanza pubblica e in base alla necessità di investimenti da attuare. Contemporaneamente fra il 2019 e metà 2020 occorre prevedere le procedure che, in ossequio al nuovo regolamento di contabilità, contrastino il loro insorgere e identificare le 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 si sta redigendo la seconda edizione con ulteriori 14 società. In considerazione della portata strategica dello strumento occorre procedere, in base all'esperienza 

del 2017 e del 2018, 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 occorrerà ancora prevedere, per il 2020, 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, bisogna attivare le necessarie procedure al fine di valutare e ridefinire i rapporti con gli Istituti Bancari 

coinvolti.

Al fine di attuare la migliore allocazione delle risorse nel corso dell'esercizio finanziario e di adeguare la programmazione agli eventi della gestione, verrà attuato, a partire dal 2019, una pianificazione annuale delle procedure finalizzate alla redazione di quattro provvedimenti di variazioni di 

bilancio di previsione (ivi compreso l'assestamento generale di bilancio). L'obiettivo è inoltre quello di permettere alle Strutture dell'Amministrazione di pianificare l'attività amministrativo-contabile.

Nel corso del 2018 è stato individuato e intrapreso il processo di introduzione del nuovo programma informatico che comporterà, nel triennio 2019-2021, l'attuazione di un progetto di rivisitazione, in chiave di maggiore flessibilità e trasparenza, del programma al fine di una piena adesione al 

processo di armonizzazione contabile introdotto dal 1 gennaio 2015. L'elemento portante del progetto è la previsione di percorsi formativi in materia contabile sia di carattere generale, sia di carattere specifico sulle singole tematiche oggetto del progetto.

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 presunte delle società appartenenti al gruppo Roma Capitale.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO
FONDI E ACCANTONAMENTI ALTRI FONDI

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO
DEBITO PUBBLICO

QUOTA INTERESSI 

AMMORTAMENTO MUTUI E 

PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Occorre attivare un nuovo indebitamento solo dopo aver effettuato la verifica di risorse alternative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Si deve provvedere alla ricostruzione delle somme accantonate nell'avanzo vincolato (fondi ROMA CAPITALE e GIUBILEO STRAORDINARIO DELLA MISERICORDIA) e alla ri-pianificazione entro il 2019 degli interventi relativi.

Nel corso del 2019 bisogna rivisitare i meccanismi di gestione dell'avanzo vincolato con impiego prioritario rispetto a nuovo indebitamento, compatibilmente con le regole in corso di ridefinizione. 

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, occorre procedere alla  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 2019, 2020 e 2021, una specifica istruttoria anche in 

assenza di puntuali 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 più efficace gestione della cassa ed ad evitare il ricorso all'anticipazione, occorre attuare nel corso del 2019 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 2020 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).

Entro il 2020, inoltre, almeno il 50% dei pignoramenti presso il tesoriere (la cui gestione è connessa a quella più generale della tesoreria) 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 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  (DGC.165 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.

Definizione di uno standard di contratto di servizio per le società partecipate 

estensione della strategia dell'Agenda Digitale alle società partecipate di Roma Capitale

Piano della Performance 2019-2021 56



 Obiettivo strategico Missione Programma Obiettivo Operativo

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 2019-2021  

b) Obiettivo comune a DRS, Dip. Risorse Economiche e Ragioneria Generale: implementazione di un unico sistema per il monitoraggio dell'andamento della spesa e delle entrate con la messa in opera di moduli applicativi DUP/ Piano Acquisti/Cruscotto Entrate nel nuovo ambiente di sviluppo 

c) Progressiva dismissione della flotta con la sostituzione con veicoli elettrici, la previsione sarà del 50 % nel triennio 

d) Progressiva riduzione consumi carburanti inquinanti ai fini della riduzione degli agenti atmosferici inquinanti del 2 % nel triennio 

e) Estensione dell'obiettivo al Piano di Razionalizzazione della spesa per fitti passivi 

f) Procedure di Gara telematica per tutti gli Uffici 

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Ottimizzazione delle procedure di verifica delle riscossioni ed analisi di eventuali scostamenti.  Efficientamento delle attività  volte al recupero della morosità. (ATR)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Ottimizzazione delle procedure di verifica delle riscossioni ed analisi di eventuali scostamenti.  Efficientamento delle attività  volte al recupero della morosità. (ATR)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

Si procederà ai relativi bandi per le concessioni di commercio su aree pubbliche in conformità a quanto richiesto dal Dipartimento Sviluppo economico e Attività Produttive  e dal nuovo regolamento sulle aree pubbliche. Si ritiene altresì utile operare sull'aggiornamento e razionalizzazione della 

banca dati COSAP ai fini di una più mirata richiesta di pagamento del canone.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Proseguiranno le attività intraprese in materia di recupero crediti. Particolare attenzione verrà posta alla lotta all'abusivismo che se svolta con tempestività consente il recupero di somme e scoraggia il proliferare di tante occupazioni non autorizzate.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Riduzione dei tempi di liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro, al fine di ridurre gli oneri derivanti da contenzioso

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Miglioramento delle modalità di riscossione incentivando l'utenza all'utilizzo dei canali di pagamento telematici, estendendo la rete dei POS già presenti presso le sedi del Municipio, includendo anche i servizi scolastici e sociali.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

Particolare attenzione sarà posta alle procedure e gestione di acquisti di beni e servizi standardizzati (miglioramento nei processi di spesa; trasparenza ed efficienza nell'assegnazione degli appalti) ed al coordinamento di programmi  e progetti di sviluppo del territorio. il municipio valuterà la 

possibilità' di accedere a risorse  e finanziamenti di enti esterni. Ottimizzazione delle procedure di verifica delle riscossioni ed analisi di eventuali scostamenti.  Efficientamento delle attività  volte al recupero della morosità. 

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Si prevede di potenziare l’ufficio dedicato alla gestione delle entrate municipali in modo da monitorare l’iter in tutte le sue fasi, attraverso l’analisi delle entrate municipali con particolare attenzione alla verifica dell’applicazione delle normative vigenti in merito alle concessioni urbanistiche sia per 

la riscossione degli oneri concessori che per quanto riguarda la riscossione delle sanzioni urbanistiche attraverso un costante monitoraggio dell’iter amministrativo in modo da attuare un processo trasparente ed efficiente.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Il Municipio valutera' la possibilita' di accedere a risorse  e finanziamenti di enti esterni

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Nell'ambito degli indirizzi dettati dalle strutture competenti "ratione materiae", il municipio si impegnera' nell'efficientamento delle procedure di accertamento/riscossione delle entrate

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

Il Municipio adotterà le direttive predisposte a livello centrale garantendo comunque, nel frattempo, il mantenimento degli standard dell'attività corrente. Aumento  di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa  anche attraverso nuove forme di finanziamento quali donazioni, 

sponsorizzazioni, project financing, crowdfunding.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Miglioramento del flusso delle entrate attraverso l'efficientamento del ciclo della riscossione. Lotta all'evasione e all'abusivismo.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Le attività di programmazione e gestione economico finanziaria e le attività di controllo di gestione dell’intera struttura  assicurano  la razionale gestione delle risorse economiche disponibili,  al fine di garantire la continuità dei servizi e gli standard quantitativi e qualitativi consolidati.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

L’amministrazione e il funzionamento dei servizi di gestione delle entrate tributarie è realizzata con la costante attenzione al miglioramento del ciclo della riscossione. L’obiettivo consiste nel perseguire la più ampia possibilità di introitare le entrate tributarie/extratributarie e contrastarne la 

morosità, attraverso un monitoraggio costante degli importi dovuti, l'inserimento nel sistema gestionale THEBIT di tutte le categorie di commercianti e concessioni rilasciate e l’aggiornamento delle liste di carico stilate all’inizio dell’anno e aggiornate a cadenza regolare.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Monitoraggio dell' andamento delle entrate e delle spese di competenza municipale per la razionalizzazione dell' uso delle risorse.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

1. Gestione entrate derivanti da rette asili nido e refezione scolastica: efficientamento attività di recupero mediante invio agli utenti inadempienti, a mezzo mail, di pro memoria e solleciti, mirati e distribuiti nel corso dell’anno, finalizzati ad anticipare i tempi della riscossione e ridurre al minimo il 

ricorso alla emissione di avvisi di pagamento (primo sollecito a giugno, per gli utenti che non hanno effettuato nessun versamento per tutto l’a.s. che si va concludendo; secondo sollecito dopo la elaborazione degli avvisi di pagamento, preannunciandone l’invio)

2. Gestione entrate Cosap e Cip: efficientamento dell’attività di recupero della morosità mediante miglioramento della comunicazione tra ufficio ed utenti. Creazione di una banca dati di indirizzi mail dei contribuenti, ai quali inviare pro memoria delle scadenze dei pagamenti e solleciti bonari in 

caso di morosità, allo scopo di ridurre per quanto possibile il ricorso agli avvisi di pagamento (primo step: predisposizione modulo di adesione al servizio da parte degli utenti, raccolta indirizzi mail tramite distribuzione del modulo ai nuovi utenti; secondo: invio mail di pro memoria della scadenza 

delle rate; terzo: invio solleciti bonari allo scadere della prima rata e a fine anno) 

3. Attività dell’Ufficio Messi Notificatori: segnalazione all’ufficio anagrafico dei casi di irreperibilità effettiva che vengano accertati in occasione della attività di notifica atti, al fine di dare impulso alla procedura di cancellazione dalle liste dei residenti per una maggiore certezza del dato anagrafico.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

Il Municipio Roma IX Eur offre la disponibilità a partecipare ad iniziative coordinate dall'Amministrazione a livello centrale, al fine di accedere a fondi comunitari messi a disposizione dall'Unione Europea. Sarà cura del Municipio monitorare il corretto utilizzo delle risorse finanziarie anche 

attraverso la predisposizione periodica di report sulle entrate e sulle uscite, da condividere con gli uffici, per la verifica di eventuali criticità finanziarie, economie di spesa, rimodulazioni e variazioni di bilancio positive o negatative da proporre alla Ragioneria Generale. ll Municipio Roma IX Eur 

procederà alla corretta utilizzazione delle risorse finanziarie stanziate sui capitoli di spesa destinati a forniture, servizi ed interventi sui Centri di Responsabilità  di competenza assicurando l'attività corrente attesa e il rispetto dei richiesti standard quali-quantitativi secondo principi di economicità, 

efficienza e efficacia.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Il Municipio Roma IX Eur continuerà ad assicurare il miglioramento del ciclo della riscossione e del recupero delle entrate per la parte di competenza. A livello operativo il Municipio Roma IX Eur si ripropone: 1) di elaborare una previsione delle entrate che sia il più possibile attendibile sulla base 

di algoritmi elaborati in funzione della singola entrata oggetto della previsione. Nel corso dell'esercizio verranno monitorati gli accertamenti e verificati eventuali scostamenti rispetto alle previsioni per comunicare tempestivamente le relative rettifiche in aumento o in diminuzione alla Ragioneria 

Generale, al fine di contribuire ad un bilancio più veritiero; 2) di prestare particolare attenzione alla riscossione delle entrate ed al tempestivo avvio delle procedure di recupero delle somme non riscosse. Il Municipio accoglie e rende operativa la procedura delle entrate attraverso la gestione del 

Nodo Pago P.A. e l'eliminazione dei bonifici privi di IUV.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Ottimizzazione delle procedure di verifica delle riscossioni ed analisi di eventuali scostamenti.  Efficientamento delle attività  volte al recupero della morosità.
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PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Monitoraggio dell' andamento delle entrate e delle spese di competenza municipale per la razionalizzazione dell' uso delle risorse e partecipazione alle atiività di programmzione e rendicontazione degli atti di bilancio e Piano di rientro.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Ottimizzazione delle attività di regolarizzazione delle entrate tributarie e extra tributarie, compresi i servizi a domanda individuale, con particolare riguardo alla nuova carta d' identità elettronica

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Verranno efficientate le attività delle Direzioni attraverso l'adozione di una programmazione di dettaglio delle opere e delle attività di competenza municipale

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

L’ufficio del Municipio dedicato a Fondi Europei continuerà ad essere una cabina di regia e un punto di raccordo per agevolare l'accesso ai fondi da parte di tutte le Istituzioni locali del territorio, nonché a sensibilizzare i soggetti pubblici e il privato sociale sulle possibilità offerte dalla U.E. , al fine 

di valorizzare il parternariato pubblico-privato. Curerà gli adempimenti di competenza relativamente ai fondi  gestiti dal  Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei.

Il Municipio, qualora ottenesse il contributo regionale di cui al Fondo in favore dei soggetti interessati dal sovraindebitamento e dall’usura, si impegna a realizzarne il Piano di comunicazione meglio descritto nella Deliberazione di Giunta Municipale n° 3 del 5/4/2018

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
prosecuzione sportello informazioni Imu e Tasi

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Gestione del recupero crediti da parte dell'Ufficio Unico delle Entrate (creato nell'anno 2018 ed è in atto un sistema di collaborazione con Aequaroma) attraverso un maggiore trasparenza dei crediti dell'Amministrazione con la formazione e gestione di apposite liste di carico

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Efficientamento delle regolarizzazioni contabili degli incassi provvisori e delle entrate da ruolo coattivo con l'utilizzo dei sistemi informatici in dotazione a Roma Capitale e con i nuovi procedimenti di pagamento legati all'infrastruttura nazionale del nodo PAGOPA (L'attività è subordinata anche 

all'invio da parte del Dipartimento Risorse Economiche di bollettini preformati con Codice IUV per migliorare la riconciliazione)

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Il Municipio garantirà un costante e continuo processo di razionalizzazione ed efficientamento delle risorse finanziarie assegnate ed il coinvolgimento della struttura sarà, inoltre, legato all'utilizzo di fondi regionali, nazionali e comunitari che prevedano la partecipazione diretta dei Municipi.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DELLA FINANZA DEL 

CAMPIDOGLIO

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE DELLE ENTRATE 

TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI
Si proseguirà, come nella annualità precedenti, alla gestione della morosità pregressa delle entrate tributarie ed extratributarie, con la consueta tempestività e puntualità

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 2019 nell'attività di semplificazione, standardizzazione e reingegnerizzazione dei processi e delle procedure di competenza del Segretariato, con particolare riferimento a quelle che hanno ricaduta e valenza esterna.

La U.O. Controlli di legittimità e regolarità amministrativa (ai sensi della deliberazione di Giunta Capitolina. n. 222 del 9 ottobre 2017) effettuerà anche per l'anno 2019 il controllo specifico su un tema gestionale che verrà individuato dal "Piano operativo di controllo" definito con Determinazione 

Dirigenziale dal Segretario Generale.     

Nell'ambito del processo di progressiva infomatizzazione in atto presso l'Amministrazione di Roma Capitale, la Direzione Supporto Giunta e Assemblea Capitolina e servizi amministrativi ed informatici  proseguirà l'attività di studio rivolta ad aumentare il livello di efficientamento ed innovazione  

organizzativa, focalizzando l'attenzione su alcune linee di attività specifiche. 

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 (con priorità per il nuovo Regolamento dei 

Procedimenti e per il Regolamento dell'Assemblea Capitolina) e, nella specifica attività di ricognizione e studio della normativa vigente, garantirà assistenza e supporto alle strutture competenti ratione materiae. In particolare la Direzione sarà impegnata nell'attività di impulso nei confronti delle 

strutture capitoline competenti per l'elaborazione di testi regolamentari coordinati.

Al fine di giungere alla conclusione dei procedimenti amministrativi entro i termini di legge, proporre negli eventuali pareri negativi agli atti .predisposti dalle strutture di staff, di linea e territoriali, soluzioni tecniche necessarie al superamento delle criticità rilevate.

POSSIBILE INDICATORE: rispetto dei tempi stabiliti dalle leggi per la conclusione dei procedimenti amministrativi gestiti dalle strutture di Roma Capitale;

POSSIBILE INDICATORE: trasmissione delle proposte di delibera alle strutture competenti per il relativo parere entro 5 giorni ed espressione del proprio parere di legittimità entro 15 giorni;

POSSIBILE INDICATORE: trasmissione ai Dipartimenti delle sole delibere che necessitano del parere delle strutture.

Trasparenza delle attività e degli atti degli organi consiliari. Nel 2019 mettere in esercizio un sistema che consente ai cittadini il facile e semplice accesso a tutte le informazioni riguardanti le attività e gli atti degli organi consiliari

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

A seguito della riorganizzazione dell'archivio dell'Ufficio dell'Assemblea Capitolina avente sede in via della greca, 5, sarà predisposto dall'Ufficio stesso un apposito programma finalizzato alla gestione dell'archivio.

All'interno del citato programma saranno inseriti i dati relativi alla documentazione presente in archivio: questo agevolerà l'attività dei dipendenti chiamati a reperire gli atti, potendo conoscere l'esatta collocazione delle pratiche.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Predisposizione modulistica e linee guida per provvedere alla liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro dei Consiglieri Capitolini lavoratori dipendenti da pubblicare sulla Intranet di Roma Capitale, in ausilio agli uffici municipali.

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”.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

GESTIONE ECONOMICA, 

FINANZIARIA, 

PROGRAMMAZIONE E 

PROVVEDITORATO

Presidio del processo di organizzazione, della programmazione e pianificazione delle attività dell'Ente.

Attuazione della revisione del Regolamento del Decentramento Amministrativo e  sperimentazione di nuove forme di decentramento amministrativo;

predisposizione e attuazione di un Piano per la reingegnerizzazione, semplificazione, dematerializzazione, digitalizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi di Roma Capitale, da estendere eventualmente a tutte le strutture capitoline coinvolte

Realizzazione di un Layer dedicato alle competenze e funzioni amministrative da inserire all'interno della N.I.C.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
SEGRETERIA GENERALE Verifica sull'applicazione e sull’impatto delle norme e delle procedure, ai fini del miglioramento dei processi di controllo e di gestione dei rischi

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

Stesura, attuazione e monitoraggio del Piano cittadino per l'edilizia scolastica: potenziamento della Cabina di regia, completamento della mappatura della situazione dei nidi e delle scuole. Attivazione di protocolli di collaborazione con la Città Metropolitana e il MIUR per quanto di loro 

competenza. Potenziamento della cabina Prosecuzione dei lavori del gruppo di lavoro.
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SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA
INTERVENTI PER LE FAMIGLIE

1. Promozione della partecipazione dei bambini e dei ragazzi. Nell'ambito del Piano sociale cittadino il Dipartimento Servizi educativi e scolastici collaborerà alle azioni ivi previste, con iniziative di sistema e permanenti a livello cittadino e municipale.

2. Il Dipartimento Servizi educativi e scolastici collaborerà per la parte di propria competenza a progettualità per promuovere la creazione di un sistema di cori, orchestre e gruppi musicali, nell'ambito dei progetti finanziati con i fondi della Legge 285/97. 

3. Il programma “Scuole aperte”, finalizzato ad offrire ai bambini ed i ragazzi un percorso personalizzato coniugando momenti ludici e didattici, verrà messo a sistema nel Piano sociale cittadino 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, d'estate e durante le festività natalizie, favorendo la partecipazione dei genitori.

4. Proposte didattiche per le scuole di ogni ordine e grado: implementazione della mappatura delle proposte didattiche, realizzazione di azioni per l'aggiornamento degli insegnanti e messa in rete delle scuole per favorire lo scambio di esperienze tra pari.

5. apertura a titolo gratuito di sportelli contro il bullismo nei municipi di Roma Capitale grazie all'attivazione delle associazioni e degli enti attivi sul territorio.

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, manutenzione straordinaria (limitata esclusivamente a quanto previsto dal Regolamento del Decentramento Amministrativo), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e nuovi interventi (Indicatore: n. interventi avviati / n. 

interventi programmati nel Piano Investimenti).

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 (materne) di Roma Capitale- I fase : mappatura  degli edifici (Schede di Livello 0) (Indicatore: n. edifici mappati/numero programmato in base alle risorse )

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 scolastica (elementari e medie) di Roma Capitale I fase : mappatura  degli edifici (Schede di Livello 0) (Indicatore: n. edifici mappati/numero programmato in base alle risorse)

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 relativo agli Asili Nido di Roma Capitale- I fase : mappatura  degli edifici (Schede di Livello 0) (Indicatore: n. edifici mappati / numero programmato in base alle risorse )

(Si evidenzia che il secondo punto dello scorso anno è di competenza delle Strutture Territoriali secondo quanto disposto dal Regolamento sul Decentramento Amministrativo)

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

(BIOPARCO)

TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI 

E DELLE ATTIVITA' CULTURALI

ATTIVITA' CULTURALI E 

INTERVENTI DIVERSI NEL 

SETTORE CULTURALE

Sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio per il Bioparco 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.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL’EQUILIBRIO 

STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 

LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

(SERVIZI CIITERIALI)

DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

SERVIZIO NECROSCOPICO E 

CIMITERIALE
Applicazione del Piano programmatico degli interventi 2017-2021 sui cimiteri capitolini.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL’EQUILIBRIO 

STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 

LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

(CRESCITA PROFESSIONALE)

POLITICHE PER IL LAVORO E LA 

FORMAZIONE PROFESSIONALE
FORMAZIONE PROFESSIONALE Attività di formazione/informazione al personale per le questioni di pertinenza (giardinieri, progettazione, appalti, ecc.) sia a soggetti terzi nell'ambito di attività progettuali  di recupero sociale ed avviamento al lavoro.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E 

TEMPO LIBERO
SPORT E TEMPO LIBERO

Al fine di dare nuova valorizzazione alle Politiche dello Sport rilanciando l'immagine internazionale della città di Roma mediante la partecipazione e l'organizzazione di eventi sportivi ad alta risonanza mediatica, si intende dare continuità all'attività di ideazione ed indirizzo strategico, già avviata 

nel 2018, con la realizzazione del Grande Evento denominato "Formula E", in coerenza con la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 230 del 16/10/2017 con la quale è stata approvata l'adesione di Roma Capitale al circuito internazionale del Campionato Mondiale di "Formula E" anche per le 

annualità 2019 e 2020.

Si intende inoltre avviare tutte le attività necessarie allo sovolgimento, nel 2020, del campionato europeo di calcio UEFA2020.

POSSIBILE INDICATORE - entro 30/04/2019: Riunioni operative finalizzate alla realizzazione dell'edizione 2019 del Gran Premio Formula E

POSSIBILE INDICATORE - entro 31/12/2019: Riunioni operative di avvio edizione 2020 del Gran Premio Formula E

POSSIBILE INDICATORE - entro 31/12/2019: Riunioni operative finalizzate alla realizzazione del campionato europeo di calcio UEFA2020

POSSIBILE INDICATORE- entro il 31/03/2019: assegnazione del bando per l'organizzazione della Maratona Internazionale di Roma.

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 3 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Indentificazione delle aree di miglioramento procedurale in materia di erogazione dei servizi di Anagrafe, Stato Civile e AIRE 

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI “ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO”

(SVILUPPO DELLE IMPRESE DEL SETTORE MODA)
TURISMO

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE 

DEL TURISMO

MODA - Rilancio della moda nella Capitale (nel triennio)

1. Riposizionamento di Roma nel mercato Moda: studio delle caratteristiche, delle logiche, delle peculiarità, individuazione dei principali  cambiamenti, definizione di una strategia per rispondere alle diverse dinamiche che caratterizzano l’attuale mondo del lusso e della moda .

2. Sviluppo e lancio di percorsi formativi nel settore capaci di valorizzare l’eredità culturale artistica e storica della città con la creatività della produzione. Convenzioni con le realtà universitarie cittadine

3. Confronto e integrazione con l’offerta formativa pubblica e privata già presente e definizione di una progettualità comune.

4. Individuazione di possibili percorsi di sviluppo imprenditoriale attraverso bandi pubblici per il sostegno alle giovani imprese che scelgono la produzione di qualità nel settore della moda e dell’artigianato

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE

STATISTICA E SISTEMI 

INFORMATIVI

Ob_Op1 (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni - Nel 2019 si prevede di  migliorare e consolidare, sulla base dei risultati ottenuti  in occasione dello svolgimento del 1° Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2018, sia l'organizzazione della rete delle Strutture 

Capitoline coinvolte nella realizzazione delle attività censuarie sia delle modalità di selezione e gestione della rete dei rilevatori. 

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  (codice derivante dalla pianificazione trasversale da parte dell'Assessorato Roma Semplice)

Evoluzione del sistema di accesso ai servizi on line dell'Amministrazione con un'unica chiave SPID con graduale superamento del sistema di identificazione tramite PIN, secondo il piano definito dall'Ente per il triennio 2018 - 2020 . Indicatore di misurazione: Rispetto del piano. 

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. 

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO" ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
POLIZIA LOCALE E 

AMMINISTRATIVA
Rispetto degli adempimenti previsti dal Piano triennale di Roma Capitale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e progetti di formazione continua del personale assegnato.
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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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

Il settore Demografico proseguirà ad erogare  i servizi di competenza richiesti dai cittadini, in modo continuativo ed efficiente,  cercando di garantire comunque gli standard consolidati nonostante le criticità derivanti anche dalla particolarità della materia e le frequenti modifiche ed integrazioni 

della normativa del settore, necessarie a seguito dell’evoluzione della società e dei cambiamenti  previsti anche dalla Comunità Europea.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE
Con riferimento al verde pubblico di competenza, garantire adeguati standard di qualità della manutenzione, anche attraverso sponsorizzazioni ed ad azioni da parte di soggetti privati.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO L'obiettivo descritto,  di competenza dipartimentale,  si svilupperà nell'ambito delle attività istituzionali del Municipio.

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

Manutenimento degli standard di efficienza, efficacia ed economicità della qualità dei servizi erogati nel settore Anagrafe/Stato Civile. Messa a regime della carta d'identità elettronica

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE 

ERECUPERO AMBIENTALE
Ricognizione e avvio delle procedure volte alla realizzazione del "Vivaio municipale" finalizzato all'implementazione del patrimonio a verdeper il miglioramento della qualità dell'aria.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Municipio adotterà le specifiche direttive di indirizzo emanate dagli organi politici di riferimento, garantendo nel contempo il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

IINTERVENTI PER L'INFANZIA E 

I MINORI E PER ASILI NIDO
Implementazione del sistema di monitoraggio e controllo delle presenze del personale supplente degli asili nido

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI 

E FAMIGLIA

INTERVENTI PER I SOGGETTI A 

RISCHIO DI ESCLUSIONE 

SOCIALE

Monitoraggio sull'efficacia del servizio svolto a favore degli alunni diversamente abili frequentanti le scuole del territorio.

IN QUESTA STRUTTURA TALE MISSIONE/PROGRAMMA FA CAPO AD UN CENTRO DI 

COSTO CHE, PUR PRESENTE NELL'ARTICOLAZIONE CONTABILE CONSIDERATA, 

MOSTRA UNA SOSTANZIALE INCONSISTENZA DI STANZIAMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Si continua il coordinamento con il Dipartimento SIMU e l’ACEA ATO2 per quanto attiene le esigenze di manutenzione delle reti idriche e fognarie, nonché il perseguimento delle nuove esigenze provenienti dal territorio per quanto attiene gli ampliamenti delle reti.

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

Il municipio è impegnato a garantire l'ottimizzazione dei servizi demografici al cittadino con l'intento di contenere i tempi di rilascio delle certificazioni richieste, anche  attraverso forme di prenotazione on-line. Il  municipio si impegna inoltre a garantire efficienza nelle attività connesse alle 

consultazioni elettorali

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

TUTELA, VALORIZZAZIONE E 

RECUPERO AMBIENTALE

A) Per quanto di  competenza delle Strutture municipali, saranno individuati gli interventi per la promozione ed il miglioramento dell'efficienza energetica negli edifici municipali. 

B) Creazione di un Centro di Ricerca e Educazione Ambientale e Ecologica municipale, con obiettivi di formazione professionale, educazione e sperimentazione relativamente alle tematiche ambientali volti a sviluppare il senso di identità ed appartenenza al territorio.

C) Valorizzazione e sviluppo dell’agricoltura locale tramite la realizzazione di progetti e bandi finalizzati a nuove start-up d’impresa nel settore dell’agricoltura naturale nel contesto dell’agro romano insistente nel Municipio.

D) Monitoraggio dei consumi d’acqua all’interno degli immobili municipali. Formazione e divulgazione a dipendenti e cittadini sul risparmio delle risorse idriche e sulla tutela dell’acqua come bene pubblico universale.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO  Prevedere monitoraggi  sugli interventi di nuove realizzazioni di reti idriche ed urbane, ponendo anche attenzione sul miglioramento delle reti di deflusso delle acque chiare sul territorio di Roma Capitale; incrementare la funzionalità delle caditoie e delle c.d. "bocche di lupo".

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Il Municipio adotterà le direttive predisposte a livello centrale garantendo comunque, nel frattempo, il mantenimento degli standard dell'attività corrente.

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 GLI ANZIANI  Mantenimento degli attuali livelli quali-quantitativi di erogazione dei servizi di assistenza domiciliare anziani in regime di dimissioni protette, razionalizzando i costi, ottimizzando la spesa e offrendo la possibilità di accesso al maggiore numero di utenti relativamente alle risorse disponibili.

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

La gestione dei servizi demografici è svolta con l'obiettivo di migliorare, attraverso la semplificazione e l'utilizzo di strumenti informatici, il rapporto con l'utenza, riducendo anche i tempi di attesa.

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DESTINATE ALL’EQUILIBRIO 

STRUTTURALE ECONOMICO-FINANZIARIO DELL’ENTE SENZA COMPROMISSIONE DEL 

LIVELLO QUALI-QUANTITATIVO DEI SERVIZI EROGATI

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

La competenza del Municipio è limitata alla rete di smaltimento delle acque meteoriche, nonché alla verifica della funzionalità dei pozzetti di raccolta delle stesse, in quanto le rimanenti attività sono effettuate dalla società ACEA ATO 2.

Nei limiti consentiti dai fondi erogati, il Municipio cerca di garantire la funzionalità, sia in termini di metri lineari di manutenzione effettuata sia di interventi sul sistema fognante.

L’attività riguarda inoltre il rilascio di licenze di autorizzazioni di apertura cavi per l’imbocco in fogna, con la manutenzione della rete fognaria secondaria, con lo spurgo delle caditoie stradali ostruite a causa delle radici, con la ristrutturazione dei vecchi tubolari per la raccolta delle acque 

meteoriche. Prevede inoltre interventi di bonifica igienico ambientale, oltre ad interventi di derattizzazione e bonifica di scarichi abusivi presso i tratti abitati nei pressi dei fossi colatori.

Sarebbe necessario un incremento delle risorse destinate alla presente attività per poter far fronte alle esigenze di manutenzione di tutta la rete fognaria secondaria e alla necessità di provvedere alle bonifiche igienico ambientali.

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

verfifica dei disallineamenti dell'utenza anagrafica nelle 3 banche dati (agenzia entrate - ina saia ministero intreni- aggior banca dati comunale) e, ove possibile, risoluzione delle problematiche. rendicontazione dei casi di riallineamento.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Sul programma, di competenza Dipartimentale, grava il Centro di Costo Municipale MAD che prevede, in progetto, uno stanziamento minimo per Interventi Fognari.

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 GLI ANZIANI Realizzazione del servizio "LA COMUNITA' RISPONDE" per assistenza leggera agli anziani. Rafforzamento ruolo Centri Sociali Anziani sul territorio, favorire progettualità intergenerazionale. Indicatori: numero di anziani presi in assistenza. 

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"-

RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE DEI MERCATI RIONALI ai sensi della DAC n. 

30/2017 modificata dalla DAC n. 29/2018

SVILUPPO ECONOMICO E 

COMPETITIVITA'

COMMERCIO - RETI 

DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI 

CONSUMATORI

messa a norma dei mercati coperti e plateatuci e riqualificazione di tutte le aree mercatali ricadenti sul territorio del municipio

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

Il servizio anagrafico del Municipio assicurerà il rispetto degli standard quali-quantitativi e dei principi di efficacia, economicità ed efficienza, funzionali all'attività corrente attesa in termini di servizi erogati e di tempi di attesa. In particolare sarà monitorato il corretto funzionamento dell'ufficio 

anagrafico di Spinaceto nel rispetto della normativa sulla sicurezza affinchè sia garantita la salute e la  sicurezza del personale dipendente e della stessa utenza.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il servizio idrico integrato non rientra tra le attività di competenza del Municipio che si rende disponibibile ad affiancare ACEA ATO2  se richiesto al fine di migliorare il servizio in favore dei cittadini. Le risorse stanziate sul Centro di Responsabilità di competenza collegato al presente obiettivo 

strategico, verranno utilizzate secondo criteri di efficienza ed economicità, assicurando l'attività corrente attesa e il perseguimento di adeguati standard quali-quantitativi negli interventi effettuati sul territorio per la parte di competenza,  nei limiti delle risorse disponibili.
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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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

L’obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Nel caso del presente municipio non sono state individuate leve gestionali per il perseguimento di risultati nell’ambito considerato.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Tavolo Tecnico Permanente, composto dai rappresentanti dei principali attori coinvolti nella governance della difesa del suolo e la manutenzione urbana, in modo da individuare una strategia migliorativa sulla risoluzione dei problemi legati al dissesto geologico-idraulico municipale, attivando 

tutte le azioni necessarie, attraverso una Road-Map di stimolo ad agire, ben definita.

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

In continuità con il notevole impegno profuso nel 2018 con riferimento alle CIE ed alla progressiva estensione del sistema dei pagamenti on line, a seguito della chiusura delle casse di Tesoreria, l'obiettivo operativo si concentrerà  sulla messa a regime delle nuove modalità di riscossione e 

regolarizzazione delle relative entrate, nonché, in collaborazione con  la struttura dipartimentale,sull'individuazione di soluzioni organizzative per l'erogazione del servizio, dislocato in quattro diverse sedi sul territorio, scaturenti dall'introduzione del nuovo sistema di prenotazione AgendaCIE e 

dalla dismissione del sistema Tupassi   al fine di garantire il mantenimento degli standard quali-quantitativi raggiunti.

IN QUESTA STRUTTURA TALE MISSIONE/PROGRAMMA FA CAPO AD UN CENTRO DI 

COSTO CHE, PUR PRESENTE NELL'ARTICOLAZIONE CONTABILE CONSIDERATA, 

MOSTRA UNA SOSTANZIALE INCONSISTENZA DI STANZIAMENTO

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Per quanto di competenza il Municipio collaborerà con la struttura dipartimentale per la realizzazione dell'obiettivo

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

prosecuzione di tutte le attività anagrafe e stato civile

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Per quanto riguarda le competenze del Municipio sulla manutenzione dell'impianto di smaltimento delle acque chiare urbane, il Municpio predisporrà programmi di intervento che tengano conto delle piogge stagionali, per la pulizia dei terminali di smaltimento in sinergia con il piano di pulizia delle 

strade dell'AMA, segnalando eventuali strade da inserire nel piano stesso. In riferimento alle inefficenze strutturali di alcuni tratti sarà elaborata una mappatura delle problematiche con il corrispettivo economico necessario, da inserire nel P.I., per interventi di manutenzione straordinaria che 

garantiscano il funzionamento delle linee di smaltimento delle acque meteoriche urbane.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI

Riunioni operative e  tavoli congiunti con Città Metropolitana,  Regione Lazio, Asl e Dipartimento Patrimonio per procedere al trasferimento della sede di via Mattia Battistini

Si precisa che tale Obiettivo è subordinato alla firma del Protocollo di Intesa e che alla data odierna non si conoscono né i padiglioni concessi a Roma Capitale, né l'importo delle spese per mutuo ai fini della ristrutturazione dei padiglioni stessi per il presunto avvio nel 2019

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E 

DI GESTIONE
ORGANI ISTITUZIONALI Istituzione casa del Municipio correlata con la Casa della Città

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
UFFICIO TECNICO Realizzazione degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio di quota parte degli Istituti Scolastici e Asili Nido del Municipio

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

Predisposizione di un manuale con descrizione delle corrette procedure da seguire per il rilascio degli atti relativi ai servizi di anagrafe e stato civile. 

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO L’obiettivo strategico di riferimento presenta una certa trasversalità tra tutte le strutture municipali. Nel caso del presente municipio non sono state individuate leve gestionali per il perseguimento di risultati nell’ambito considerato

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 GLI ANZIANI Questa Direzione Tecnica provvederà ad incrementare la manutenzione ordinaria dei Centri Anziani Municipali, qualora siano incrementate le risorse specifiche sul Cdr TIA sul Bilancio.

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

ELEZIONI E CONSULTAZIONI 

POPOLARI - ANAGRAFE E 

STATO CIVILE

I servizi demografici, attualmente dislocati in cinque presidi sul territorio, garantiranno la regolare apertura antimeridiana nonché pomeridiana, ad eccezione del periodo estivo che comporta delle rimodulazioni con chiusura per un massimo di un mese di alcune sedi, ma non nell'orario di servizio 

che resta inalterato.

SPECIFICHE DIRETTIVE DEGLI "ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO DI RIFERIMENTO"
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA 

DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO Saranno garantiti, per quanto di competenza e nei limiti degli stanziamenti, interventi di manutenzione ed implementazione della rete di raccolta delle acque meteoriche in alcune zone del territorio di competenza municipale.
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3.1.3 Gli obiettivi Individuali. La pianificazione esecutiva 2019 – 2021 

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, non 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 2019–21) 

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 2019 – 2021, pertanto, è 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’ANAC, 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 un’accezione più ampia rispetto al concetto di corruzione penalmente 

rilevante. Ci si riferisce a tutte le situazioni in cui, nello 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: 
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 ridurre le opportunità che favoriscono i casi di corruzione; 

 aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione; 

 stabilire interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione; 

 creare un collegamento tra Anticorruzione – Trasparenza – Performance, nell’ottica di una più 

ampia gestione del rischio istituzionale; 

 semplificare le attività dell’Amministrazione ed accrescere gli strumenti di controllo sociale 

diffuso; 

 mettere a sistema le attività volte a dare concreta attuazione all’istituto dell’Accesso Civico 

Generalizzato “Freedom of Information Act” (FOIA); 

 realizzare, nell’ambito delle più generali attività di analisi della realtà amministrativa ed 

organizzativa, un programma coordinato di monitoraggio e conseguente sviluppo delle azioni 

positive progettate e realizzate nelle precedenti annualità, con particolare riguardo ai profili che, 

a causa delle difficoltà incontrate, non hanno ancora trovato completa o efficace attuazione; 

 superare – secondo l’orientamento dettato dal P.N.A. 2016 – la logica meramente 

adempimentale, potenziando la prospettiva di orientamento al risultato, mediante la messa in 

campo delle necessarie misure di prevenzione, oggettiva e soggettiva, non più generali ma 

specifiche e frutto delle esperienze concrete dell’Amministrazione. 

I contenuti del PTCPT, come previsto dalla L. 190/2012, sono strettamente collegati ed integrati con 

la programmazione strategico - operativa e con il Piano della Performance di Roma Capitale. 

Nelle 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 all’intera strategia di mandato nonché ambiti prioritari di monitoraggio e verifica del 

raggiungimento della performance di Ente. 

Lo stesso DUP 2019 - 2021, 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 la Semplificazione dei 

processi da attuarsi mediante una progressiva digitalizzazione dei processi dell’Amministrazione e la 

lotta all’abusivismo commerciale, pubblicitario ed edilizio. 

Una delle finalità del PTPCT è creare un collegamento tra l’attività amministrativa, posta in essere 

per il contrasto alla Corruzione, e la performance dei Direttori di Struttura, nell’ottica di una più ampia 

gestione del rischio istituzionale. Il Piano è strettamente collegato con la programmazione strategica 

e operativa dell’Amministrazione Capitolina definita nel presente Piano della Performance. 

Tutti i Direttori di Struttura partecipano all’attuazione del PTPCT, adottando le azioni previste e 

necessarie per garantirne il rispetto. L’attuazione delle finalità e delle disposizioni del PTPCT rientra 

nella responsabilità dirigenziale e 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.  

Nell’ambito dell’indirizzo strategico, al fine di rendere unitaria l’attività disposta dal PTCPT, in linea 

con quanto previsto dal P.N.A. 2016 – che fa del PTCPT e del PTTI un unico documento (PTPCT) – 

si è ritenuto di individuare un’area di intervento omogenea rubricata “Efficiente ed efficace 

monitoraggio del rispetto delle disposizioni su Anticorruzione e Trasparenza”, con lo scopo di 

perseguire la messa a sistema delle azioni sinergicamente orientate nell’Ente al raggiungimento di 

migliori livelli di risultato. 

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 2019 di 

seguito rappresentato: 
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PTPCT 2019-2021 – ATTIVITA’ PIANIFICATE 

N Azioni prioritarie Descrizione Peso Risultato atteso 

1 
Intervento 
trasversale 

Messa in esercizio 

del sistema di 
governance degli 

affidamenti di 
Roma Capitale 

Messa in esercizio del 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 

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, i ragazzi e le loro 
famiglie. 

10 
Diffondere tra la popolazione giovanile 
locale i principi della legalità 
(conclusione del progetto). 

3 Gestione del rischio 

Revisione/integrazione dell’elenco procedimenti 

/ processi e aggiornamento della graduazione 
dei rischi corruttivi e delle misure di prevenzione 
ove necessario. 

15 

Aggiornamento annuale mappatura dei 

processi per singola struttura e revisione 
Catalogo processi e Registro dei Rischi 
per l’area “Contratti Pubblici”. 

4 
Formazione in 

house 

Attività di supporto finalizzate all’individuazione 
di specifiche misure alternative all’adozione 
della rotazione del personale, operante nell’area 
di rischio “Contributi, sussidi, vantaggi economici 

di qualsiasi natura a persone enti pubblici e 
privati”, delle strutture che erogano “Servizi al 
Territorio”. 

15 
Implementazione delle misure 
alternative alla rotazione ordinaria del 
personale. 

5 

Interventi 
Trasparenza e 
Accessibilità 

Pubblicazioni 
obbligatorie e 

Accesso Civico 

Ingegnerizzazione dei processi per la gestione e 
la pubblicazione dei dati contenuti nell’anagrafe 

dei procedimenti amministrativi prevista dall’art. 
35 del D.lgs. n. 33/2013. 

20 
Sviluppo e miglioramento dei livelli di 

trasparenza in materia di procedimenti 
amministrativi. 

6 

Incontri formativi/informativi con le Strutture 
capitoline finalizzati all’analisi, approfondimento 
ed al superamento delle criticità attuative in 

materia di pubblicazioni obbligatorie e forme di 
accesso. 

20 
Formazione permanente in materia di 
trasparenza amministrativa. 

Il suesposto piano delle attività è integrato dalla pianificazione di ciascun obiettivo, con 

l’individuazione delle strutture competenti, dei pesi percentuali, delle azioni da compiere, delle 

scadenze e dei risultati da realizzare per il 2019.   

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 di 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 di miglioramento dei servizi, contemperando due 

direttrici di azioni.  

La prima direttrice prevede azioni finalizzate a garantire il raggiungimento di adeguati livelli di 

capacità di spesa dell’Ente, la seconda è volta all’attuazione di piani e progetti di innovativi che 

contribuiscano all’efficientamento della macchina amministrativa e al miglioramento dei servizi offerti. 

3.3.1  L’efficiente impiego delle risorse finanziarie  

Il raggiungimento di adeguati livelli di capacità di spesa dell’Ente, sarà perseguito attraverso il 

monitoraggio infrannuale delle percentuali delle somme impegnate sugli stanziamenti presenti in 

bilancio, al fine di garantire, a fine esercizio, il pieno impegno delle risorse e limitare il fenomeno 

dell’overshooting. 
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3.3.2 Piani e progetti di Innovazione  

Per il 2019 oltre al prosieguo delle azioni volte all’innovazione della macchina amministrativa in 

termini di digitalizzazione, trasparenza e semplificazione dei servizi resi, formalizzata nell’ambito del 

programma  Agenda Digitale di Roma Capitale, l’Amministrazione intende dare rilevanza prioritaria 

al Piano “Roma Resiliente”, adottato a giugno 2018, attraverso il quale si intende mettere in campo 

una serie di iniziative che consentano alla città di affrontare le sfide sociali, economiche e fisiche del 

ventunesimo secolo.  

3.3.2.1 L’Agenda Digitale di Roma Capitale 

Nell’ambito della prima direttrice di interventi, spicca l’Agenda Digitale che è il programma di 

riferimento per l’azione di Roma Capitale al fine di realizzare la trasformazione digitale della 

macchina amministrativa e dei servizi erogati al cittadino, alle imprese ed, in generale, a tutti i fruitori 

dei servizi offerti dall’Amministrazione. 

Agenda Digitale prende a riferimento il terzo piano nazionale dell’Open Government, la Strategia per 

la Crescita Digitale e la Strategia per la Banda ultra – larga; richiama, inoltre, i contenuti dell’Agenda 

Digitale del Lazio oltre che i Programmi Operativi Nazionali (PON Città Metropolitane e PON 

Governance e Capacità Istituzionale). Agenda Digitale individua 5 obiettivi strategici: 

 Trasparenza ed accessibilità dell’Amministrazione, anche in termini di partecipazione civica ai 

processi decisionali; 

 Offerta di servizi pubblici digitali ai cittadini ed alle imprese; 

 Miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi interni all’Amministrazione; 

 Crescita sociale abilitata dalla diffusione della cultura digitale; 

 Ruolo di Roma Capitale quale laboratorio nazionale d’innovazione. 

L’architettura individuata quale riferimento 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 sia strumenti facilmente utilizzabili per fruire dei dati e dei servizi di Roma Capitale sia per 

favorire la partecipazione anche online. I suddetti obiettivi sono perseguiti attraverso le seguenti 4 

macro – aree d’intervento: 

 Open Government; 

 Competenze digitali; 

 Servizi digitali e relativi processi; 

 Infrastrutture per la connettività. 

In relazione agli interventi di ciascuna area vengono definiti indicatori di realizzazione, di impatto e di 

risultato attesi.  

L’attività, avviata proficuamente nel corso del 2017, è proseguita nel 2018 nel sostanziale rispetto 

del cronoprogramma definito, consentendo di ottenere rilevanti risultati e di avviare nel 2019 le 

attività a suo tempo previste per i progetti più rilevanti:  

Nuovo Portale Istituzionale 

Nel 2018 è stato completato il rilascio, in versione definitiva, del Nuovo Portale Istituzionale; le 

attività poste in essere hanno riguardato sia la conclusione della migrazione dei contenuti della 

nuova architettura dell’informazione sia l’adeguamento dei servizi al cittadino, erogati online, alle 

Linee Guida dettate dall’AGID in tema di look&feel e di accessibilità.  

Il rinnovato Portale Istituzionale, dal layout  moderno e maggiormente fruibile, rappresenta non solo il 

primo punto di contatto tra il cittadino e l’Amministrazione, ma anche un luogo di incontro e di dialogo 

tra le esigenze della cittadinanza e la qualità dei servizi erogati online. 

Per il 2019 si prevede l’evoluzione del nuovo portale di Roma Capitale, dal punto di vista sia dei 

contenuti che dei servizi online offerti al cittadino; l’implementazione e lo sviluppo di nuovi strumenti 



 
 

Piano della performance 2019-2021                                                                                                                                       66   
 

e di piattaforme di democrazia partecipata e diretta al fine di agevolare l’accessibilità alla 

cittadinanza. 

Assessment dei sistemi e dei processi ICT 

Nel corso del 2018 l’Amministrazione ha individuato e definito lo stato dei sistemi informativi 

capitolini nonché le relative criticità ed esigenze evolutive, determinandone, inoltre, modalità, costi, 

benefici e priorità.  

La fase di assessment è stata preceduta da un censimento sullo stato dei sistemi, gestiti dal 

Dipartimento Trasformazione Digitale, che ha restituito una fotografia del patrimonio di partenza, 

successivamente integrato dalle rilevazioni svolte presso le Strutture dell’Ente. 

L’attività pianificata nel 2019 è finalizzata al completamento e alla messa a regime dell’assessment 

sullo stato dei sistemi ICT, della digitalizzazione e della dematerializzazione dei processi dell’Ente e 

alla relativa definizione delle priorità e delle modalità d’intervento, incluse nel Piano Triennale per 

l’ICT di Roma Capitale. 

La Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC),  

La NIC,  realizzata dapprima al fine di supportare l’operatività dei Dipartimenti in ambito territoriale, si 

è evoluta nel corso del 2018 fino a diventare un vero e proprio Sistema Informativo Territoriale (SIT) 

a disposizione di tutta l’Amministrazione. A fine anno è stata programmata la fase di pubblicazione 

delle versioni dedicate alla cittadinanza con e senza autenticazione. 

Per il 2019 si prevede un’ulteriore implementazione della NIC in termini di contenuti, layer e 

funzionalità del geoportale. 

Il Sistema Unico di Segnalazione (SUS) 

Nel corso del 2018 è stato messo in produzione il Sistema Unico di Segnalazione (SUS).  Nel 2019 

si darà avvio all’integrazione dei sistemi di back office dell’Ente, delle società in house e del CRM 

con una georeferenziazione basata sulla NIC. 

La Casa Digitale del Cittadino 

A giugno 2018 è stato stipulato il contratto con il fornitore individuato per la fase di pianificazione, 

analisi e supporto al project management per il progetto della Casa Digitale del Cittadino. 

Nel 2019 è previsto l’avvio delle attività volte alla realizzazione della Casa Digitale del Cittadino, 

intesa quale luogo immateriale in cui il cittadino può reperire, agevolmente, i servizi di cui ha 

bisogno, i dati che lo riguardano e lo stato delle proprie pratiche. 

 

3.3.2.2 La strategia di Resilienza di Roma Capitale 

Roma Capitale è la prima città in Italia ad aver adottato la Strategia di Resilienza nell’ambito del 

progetto  “100 Resilient Cities”, ideato dalla Rockefeller Foundation. 

Il Piano “Roma Resiliente” mette al centro il benessere dei cittadini e, allo stesso tempo, prepara al 

meglio la Città ad affrontare le sfide sociali, economiche e fisiche, caratteristiche del XXI secolo, 

come, ad esempio, il cambiamento climatico, l’immigrazione, l’invecchiamento della popolazione, 

l’inquinamento, il trasporto pubblico, lo smaltimento dei rifiuti e l’aumento della povertà. 

Roma ha definito un Piano che, in coerenza con il programma internazionale, sostiene l’adozione e 

l’integrazione di una visione della Resilienza che comprende non solo gli eventi traumatici (terremoti, 

inondazioni, epidemie ecc.), ma anche gli eventi stressanti che indeboliscono, quotidianamente o 

ciclicamente, il tessuto di una città (elevati tassi di disoccupazione, sistemi di trasporto pubblico 

inefficienti o eccessivamente costosi, forme di violenza endemica o carenze idriche e alimentari 

croniche, ecc.).  

Mitigando gli eventi traumatici e stressanti, la Città può aumentare la sua capacità di rispondere 

efficacemente agli eventi avversi nonché di fornire alla popolazione servizi di base migliori. 
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La Strategia di Resilienza, studiata per consentire a Roma di attuare soluzioni integrate per 

affrontare le sfide attuali e future, è articolata in  4 pilastri fondamentali, 9 azioni prioritarie e 58 

misure concrete. 

 

Pilastro  Azioni Prioritarie 

1. Una città efficiente al 
servizio dei cittadini 

Mettere a sistema una centrale operativa unica per la gestione ordinaria ed emergenziale 

della città 

Istituire un Ufficio di Resilienza 

2. Una città dinamica, 
robusta e dal carattere 

unico 

Governare il rilancio del Tevere attraverso la realizzazione di progetti coordinati dall’Ufficio 
Speciale Tevere 

Valutare il potenziale di resilienza della rigenerazione del distretto dell’area Ostiense Marconi 

Riorganizzare la fruizione dei siti archeologici per integrarli nella vita quotidiana degli abitanti 
di Roma 

3. Una città aperta, 
inclusiva e solidale 

Attuare il programma di promozione delle attività sportive per tutti per avviare un percorso di 
accoglienza ed inclusione delle diversità 

Attuare il nuovo programma di accoglienza integrata ai richiedenti asilo e ai titolari di 

protezione internazionale 

4. Una città che preserva 
e valorizza le sue risorse 

naturali 

Rinnovare il parco automezzi pubblici con l’introduzione di bus ecosostenibili 

Ottimizzare la raccolta differenziata dei materiali post-consumo 

Le attività, pianificate nell’ambito dei pilastri e delle azioni prioritarie sopra definiti, hanno consentito 

di conseguire i primi risultati a consuntivo del 2018, garantendo le condizioni per il prosieguo delle 

attività nel corso del 2019. 

La prima iniziativa posta in essere ha riguardato il progetto “Roma Decide”, un processo 

partecipativo - sperimentale riferito al territorio del Municipio VIII, in cui si trova il Distretto Marconi – 

Ostiense.   

La valutazione del potenziale in termini di resilienza, derivante dalla rigenerazione del Distretto, 

costituisce una delle azioni prioritarie del secondo pilastro. Il processo partecipativo ha dato la 

possibilità alla cittadinanza di collaborare con l’Amministrazione al fine di decidere come impiegare i 

17 milioni stanziati in bilancio per la realizzazione degli interventi sul distretto. Allo stesso tempo, tale 

processo ha consentito all’Amministrazione di comprendere le reali esigenze della cittadinanza, 

favorendo lo sviluppo del progetto di rigenerazione della zona. 

Sempre nell’ambito delle azioni prioritarie riferite al secondo pilastro, è importante ricordare il 

completamento del progetto “TIBERIS”, il primo parco fluviale del Tevere. Nella stessa area, 

nell’estate 2018, è stata allestita una spiaggia fluviale attrezzata. Questa iniziativa costituisce 

un’opportunità e un esempio di come rilanciare le aree più degradate delle rive del fiume. L’intero 

progetto è stato coordinato dall’Ufficio Speciale Tevere.  

Alcuni Dipartimenti, inoltre, hanno messo in campo iniziative specifiche, rientranti nell’ambito della 

strategia della Resilienza. Ad esempio, il Dipartimento Attività Culturali, a luglio 2018, ha istituito la 

“MIC card”, dal costo di 5 euro, che offre la possibilità ai residenti di accedere a tutti i siti storici, 

artistici ed archeologici del circuito “Musei in Comune”, per 365 giorni.   

In tema di Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS), che promuove la sicurezza, il libero accesso e 

l’implementazione delle tecnologie per favorire l’integrazione tra infrastrutture, veicoli e persone, il 

Dipartimento Mobilità e Trasporti, di concerto con il Vice Sindaco e con l’Ufficio Speciale Tevere, ha 

completato il progetto di un nuovo percorso ciclabile che collega il centro con il mare di Roma. Tale 

percorso, che sarà ultimato entro il 2020, costituirà uno dei principali percorsi di turismo sostenibile 

della Città.     

Alla luce dei risultati positivi ottenuti nell’attuazione della strategia 2018, le attività previste nel 2019 

si caratterizzano per numerosi progetti in project financing che vedono il coinvolgimento 
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dell’Amministrazione con alcune Fondazioni e con soggetti privati. Tali progetti, che rientrano 

nell’ambito delle strategie previste nel quarto pilastro, sono prioritariamente finalizzati ad ottenere 

risultati in termini di purificazione dell’aria, di efficientamento energetico e di smart city. 

Per la riuscita di tali iniziative è molto importante l’istituzione dell’Ufficio Resilienza, previsto dal 

primo pilastro. In questo senso, avendo già acquisito l’approvazione della Sindaca e dell’Assemblea 

Capitolina, l’Alta Direzione sta procedendo, con il supporto dell’Ufficio Speciale Tevere, all’istituzione 

dell’Ufficio, a cui affidare, tra i vari compiti, anche la competenza sui progetti redatti secondo il 

modello di project financing.  

La creazione dell’Ufficio Resilienza appare, pertanto, un fattore critico di successo per lo sviluppo 

della strategia e per il conseguimento dei risultati correlati alle prossime fasi di pianificazione.    

 

3.4 Gli 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, inoltre, opera 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 ed 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 valutare l’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; 

 controllo di gestione per verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto 

tra obiettivi ed 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 di pianificazione strategica, l’affidamento di indirizzi e obiettivi gestionali ed il 

controllo dello stato di attuazione degli stessi; 
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 controllo di regolarità amministrativa e contabile  per garantire la regolarità tecnica e contabile 

degli atti, sia nella fase preventiva di formazione  sia 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 risulta essere particolarmente utile ai fini della misurazione dell’ambito della performance di 

Ente. 

Il controllo analogo si sostanza nell’esercizio di forme di controllo, secondo le 4 tipologie 

precedentemente rappresentate, sugli organismi del Gruppo di Roma Capitale.   

Se 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, altrettanto importanti risultano essere 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 è finalizzato ad acquisire elementi di certezza e di regolarità delle procedure 

amministrative svolte conformemente 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. Il controllo successivo di regolarità amministrativa, pertanto, si incentra 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 nei relativi allegati; 

 rispetto della normativa generale e di settore; 

 conformità dell’azione amministrativa alla programmazione dell’Ente. 

Premesso quanto sopra, l’Amministrazione, in ordine alla finalità principale del “controllo 

successivo”,  si prefigge, attraverso tale tipologia di controllo, 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 forma di controllo, predispone 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.  

La mera attività di controllo, inoltre, è affiancata da un percorso formativo che consente di chiudere il 

circolo virtuoso tra anticorruzione, trasparenza, controllo preventivo e successivo affinché questi non 

restino termini vuoti di significato. 

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  possibile, infatti, 

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. 

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.  
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Con analogo calcolo, operato sulle D.D. osservate nell’anno di riferimento in relazione ad ogni 

singola struttura, è possibile determinare l’indice di correttezza amministrativa della struttura. 

I criteri di applicazione degli esiti del controllo sulla performance individuale dei dirigenti sono 

dettagliatamente esposti nel sistema di misurazione e valutazione della perfomance.  In questa sede 

ci si limita a specificare che, ai fini della valutazione individuale, assumono specifico rilievo le diverse 

tipologie di criticità segnalate sulle D.D. 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 2019, la misurazione della qualità è operata grazie 

all’impiego congiunto ed integrato delle risultanze delle rilevazioni contenute nei seguenti documenti:   

- “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); 

- “Relazione sulla gestione ed il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di 

Roma Capitale” prodotta dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. 

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 determinato 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, condotta dall’Agenzia per il controllo e la qualità servizi pubblici locali di Roma 

Capitale, 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 relativi alle istanze pervenute ed alle 

modalità di evasione delle stesse da parte delle strutture capitoline e delle aziende partecipate.  

In particolare, dai dati annuali relativi alla consistenza dei reclami, alle istanze pervenute, a 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 Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, 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 sistema di misurazione 

e valutazione della performance.  
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4. Il processo di Redazione del Piano della Performance 

Il Piano della Performance di Roma Capitale, quale documento programmatico triennale, è redatto, 
in coerenza con il dettato normativo e le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, a 
partire dagli indirizzi dati dall'organo politico – amministrativo  di riferimento, in collaborazione con gli 
organi di vertice dell’Amministrazione ed il supporto operativo delle strutture di programmazione e 
controllo dell’Ente.  

L’Amministrazione, uniformandosi all’art. 169, co. 3 bis del TUEL, elabora un documento unico che 

incorpora il Piano della Performance ed il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) nel Piano Esecutivo 

di Gestione (PEG).  

Per quanto sopra, il Piano della Performance costituisce una sezione del PEG prodromica rispetto a 

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 della Direzione Generale, quali strutture competenti ratione materiae, 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 concorrono alla definizione di  

obiettivi operativi e gestionali ed 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 previsti, un 

DUP che presenti caratteri di strategicità e analiticità più spiccati rispetto al passato.  

Il DUP 2019 – 2021 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 nell’individuazione, per la prima volta 

dall’introduzione del DUP, di indicatori di misurazione degli obiettivi operativi che consentano 

un’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 tale contesto, non solo ad indicatori ed 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, appare determinante il concorso della U.O. Sistema Integrato dei Controlli Interni del 

Segretariato Generale che esercita, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità amministrativa i 

cui esiti concorrono alla misurazione del risultato complessivo dell’Amministrazione. 

Parimenti importante è il ruolo svolto dalla  Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato 

Generale 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, i contributi provenienti dall’ASPL e dal Dipartimento 

Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità che forniscono dati ed informazioni in ordine alla 

qualità percepita ed erogata rispetto ai servizi offerti alla collettività. 
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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 illustra, sinteticamente, le aree prioritarie d’intervento definite dagli organi di vertice 

politico per il triennio  2019 - 2021,  distinguendo  le direttrici d’intervento prettamente politiche  dalle 

azioni tese  al miglioramento della macchina amministrativa sotto i profili dell’integrità, della 

trasparenza, della semplificazione e, contestualmente, dell’efficacia, dell’efficienza e della qualità 

dell’attività gestionale dell’Ente.  

Quanto sinora rappresentato riassume l’ambito 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 misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. 

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 2019, definito in coerenza con quanto previsto dalla Deliberazione di 

Giunta Capitolina n. 162 del 30 agosto 2018. 

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  2019 e gli strumenti operativi a supporto 

del ciclo della performance di Roma Capitale. 
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Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale. 

Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance 2019 

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 n. 162 del 30 agosto 

2018, il documento è aggiornabile annualmente in funzione delle esigenze specifiche di Roma Capitale 

e/o del contesto normativo. Il documento viene adottato, formalmente, insieme al Piano Esecutivo di 

Gestione/Piano della Performance. 

Le modalità di calcolo dei fattori collegati ai diversi ambiti di rilevazione della performance sono 

dettagliatamente esposte nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”. 

2. Modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale 2019

Per quanto sopra esposto, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 (di seguito 
SMiVaP) è articolato nei fattori descritti nella tabella seguente:  

Modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale – anno 2019

  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) 2019 - 
2021 

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

c) Verifica della compiuta attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT 2019 – 2021) 

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.  

Allegato 1)  al P.P. 2019-2021 
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3. Modalità di misurazione degli ambiti della performance

Vengono illustrati, di seguito, le modalità di rilevazione ed i criteri di valutazione dei singoli fattori in cui è 

articolato il sistema 2019, distinguendoli in ragione dell’ambito della performance a cui sono riferiti. Gli 

strumenti e le metodologie di calcolo impiegati per la determinazione dei punteggi correlati ai singoli 

fattori ed agli ambiti di performance sono esposti, dettagliatamente, nel documento “Strumenti operativi 

a supporto del ciclo della performance”. 

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 DUP; 

b) raggiungimento di risultati d’incremento, programmati e disposti dalla normativa, in materia di

efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa e di 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. 

l’Amministrazione individua, annualmente, azioni, obiettivi, progetti o piani finalizzati al raggiungimento 

dei risultati prioritari in tale ambito, definendo, nel contempo, le modalità di rilevazione dei risultati 

conseguiti ed i correlati criteri di valutazione. 

c) grado di realizzazione complessivo delle misure degli interventi previsti nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT): rilevato attraverso la misurazione delle 

azioni e degli interventi previsti dal PTPCT; 

d) qualità dell’azione amministrativa 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 2018, 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 resi quotidianamente 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 di attuazione degli obiettivi gestionali PEG assegnati alla struttura, intendendo per tali sia gli 
obiettivi attribuiti ai centri di responsabilità dirigenziale sia 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.  
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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 ed 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 gestionali individuali relativi all’ambito organizzavo di diretta responsabilità.  

6.2.  Il grado di copertura del ruolo 

Il fattore, rilevato attraverso la valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali, 

concorre alla valutazione dell’ambito della performance individuale.     

I sotto-fattori afferenti ai comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2019 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;  

b) la capacità di individuare, con il supporto dei dirigenti coordinati, obiettivi chiari e congruenti con la 

mission 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;  

d) la disponibilità a favorire l'utilizzo di nuove metodologie e di dotazioni strumentali innovative.   
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c) Gestione delle risorse umane e capacità di valutare 

Per i Direttori di Struttura rilevano:  

a) la capacità di attribuire competenze in materia di organizzazione del lavoro in modo  efficiente ed 

efficace, in considerazione della mission 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 proprio ruolo di valutatore in modo da garantire l’effettiva attuazione del 

principio di riconoscimento e di 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 in materia di organizzazione del 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) la capacità di esercitare il proprio ruolo di valutatore in modo da garantire l’effettiva attuazione del 

principio di riconoscimento e di valorizzazione del merito individuale, mediante un’adeguata e motivata 

differenziazione dei giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 

d) Qualità dell’apporto professionale e dell’azione amministrativa 

Nell’ambito delle rispettive competenze, rilevano, per tutti i dirigenti:  

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 ed agli indirizzi ricevuti;  

d) la qualità dell’azione amministrativa esercitata, con particolare riferimento al rispetto dei procedimenti, 

alla correttezza degli atti adottati ed agli esiti del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 TUEL. 

La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali, 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 

soggetto valutato a cui sarà correlato il punteggio riportato a sinistra.  

Detta scheda è esplicitata, unitamente alle indicazioni sulle modalità di esercizio della valutazione, nel 

documento  “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”. 

La valutazione dei comportamenti organizzativi sovra esposti è di competenza del dirigente 

sovraordinato a quello in valutazione. Pertanto: 

- Il Direttore Generale valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Struttura; 

- Il Direttore Generale  valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Direzione (e strutture 

analoghe) avvalendosi di apposita istruttoria predisposta dai Direttori di Struttura; 

- I Direttori di Struttura valutano i dirigenti di Unità Organizzativa (e strutture analoghe). 

I dirigenti apicali e subapicali del Gabinetto del Sindaco e del Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 11, 

comma 5 del Regolamento di Organizzazione, sono valutati dai rispettivi dirigenti di vertice. 
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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 ed 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 2019, 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 2019: 

  Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2019 

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 di performance dell’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 

Si sottolinea che, nonostante l’opportunità di predeterminare l’articolazione dei pesi dei fattori di 

valutazione, resta salva la facoltà dell'Organismo Indipendente di Valutazione, per particolari casi, di 

disporre, previa tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, correttivi ai pesi prefissati, in relazione 

ad 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: 

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 
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b) Inapplicabilità dell’Indice Performance organizzativa dell’attività progettuale 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.   

 

8. Gli strumenti operativi a supporto del ciclo della performance 

Ad integrazione del presente documento di definizione del SMiVaP 2019 di Roma Capitale, è elaborato 

il documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance” nel quale vengono esposte, 

dettagliatamente, 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. 

Il predetto documento costituisce l’allegato 2) al Piano della Performance 2019-2021. 
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Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale 

Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance 2019 

 

1. Scopo del documento 

Il presente documento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMiVaP) di 

Roma Capitale include tutte le metodologie e gli strumenti utili per la gestione del ciclo della perfomance. Per 

trasparenza del sistema, verso i destinatari interni ed esterni all'organizzazione, vengono riportate: 

 le modalità e le tabelle di dettaglio per l'attribuzione dei punteggi dei fattori valutati; 

 gli schemi di descrizioni delle fonti di alimentazione delle informazioni;  

 il sistema integrato di pianificazione delle indagini e degli strumenti di ascolto del cittadino/utente 

interno;  

 le istruzioni operative e i modelli per la predisposizione delle reportistiche periodiche, per la richieste di 

variazione degli obiettivi PEG, per la rendicontazione infrannuale e a consuntivo dell’attività svolta.  

Il Documento viene aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche nei principi, nelle logiche e nei criteri 

impiegati per la misurazione e valutazione della performance. La presente versione è del 17 gennaio 2019. 

2. Modalità di calcolo dei fattori previsti dallo SMIVAP di Roma Capitale  

Di seguito, si fornisce un’esposizione, distinta per ciascun ambito della performance, dei criteri e delle 

logiche di misurazione adottati e delle fonti di alimentazione dei dati e delle informazioni impiegate per la 

rilevazione dei diversi fattori valutati dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance di Roma 

Capitale. 

2.1 Performance organizzativa di Ente 

Nello SMiVaP di Roma Capitale l’ambito della performance organizzativa di Ente è misurato attraverso i 

seguenti fattori:  

2.1.1. Grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’Amministrazione 

definiti nel DUP 

Il fattore è misurato attraverso la rilevazione, a consuntivo, dell’andamento degli indicatori collegati agli 

obiettivi strategici definiti nel DUP ed attraverso la verifica del grado medio di conseguimento degli obiettivi 

operativi e gestionali riferiti ad ogni singolo obiettivo strategico.  

La rilevazione del grado di attuazione del DUP è resa possibile dal sistema integrato di programmazione 

gestionale-finanziario che consente di mettere in filiera tutti gli elementi del processo di programmazione e 

pianificazione. Tale processo pone in primo piano la struttura apicale, quale elemento di collegamento tra la 

programmazione gestionale e quella finanziaria, secondo il seguente lo schema logico:  

 

 

 

 

 

 

 

Grazie a tale schema logico-funzionale, sarà possibile, partendo dai risultati conseguiti negli obiettivi 

gestionali, risalire per il tramite degli obiettivi operativi al grado di attuazione degli obiettivi strategici.  

Allegato 2)  al P.P. 2019-2021 
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La misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi gestionali sarà operata, sulla scorta dei dati e delle 

informazioni acquisite dalla rendicontazione infrannuale e di consuntivo delle strutture, integrati dalle 

verifiche e dai riscontri svolti dalle strutture di controllo e presidio delle relative aree di attività.  

Ad esito di tale rilevazione si determinerà un indice sintetico di attuazione del DUP, espresso in percentuale, 

che concorrerà alla misurazione della perfomance organizzativa di Ente.  

2.1.2. Raggiungimento di risultati d’incremento programmati e disposti dalla normativa in materia di 

efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa e di incremento e 

miglioramento dei servizi  

A fini della misurazione di questo specifico ambito della performance di Ente, l’Amministrazione individua 

quale priorità per l’esercizio 2019:  

a) il raggiungimento di adeguati livelli di capacità di spesa dell’Ente; 

b) la realizzazione degli obiettivi previsti nei piani di azione Agenda Digitale e Roma Resiliente. 

In relazione al punto a)  saranno oggetto di monitoraggio infrannuale le percentuali delle somme impegnate 

sugli stanziamenti presenti in bilancio, al fine di garantire, a consuntivo, il pieno impegno delle risorse e 

limitare il fenomeno dell’overshooting.  

In relazione al punto b) la rilevazione della performance di Ente, limitatamente a tale perimetro, sarà 

misurata in ragione del grado di realizzazione delle attività pianificate per l’anno con riferimento ai Piani di 

azione sopracitati.    

2.1.3. Verifica della compiuta attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la  

Trasparenza (PTPCT) 

Il fattore misura il grado di attuazione degli obiettivi, delle azioni e delle misure previste nel PTPCT, in 

relazione all’annualità in valutazione.  

La rilevazione è svolta sulla base della rendicontazione fornita dalla Direzione Trasparenza e Anticorruzione 

del Segretariato Generale. Ad esito di tale rilevazione è possibile:  

a) verificare l’attuazione percentuale del Piano nel suo complesso;  

b) valutare il contributo reso dalle singole strutture all’attuazione delle misure pianificate, sulla base dei criteri 

definiti dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione di Roma Capitale. 

Ad esito di tali valutazioni, si determinerà un indice medio di attuazione degli obiettivi definiti in materia di 

prevenzione della corruzione e trasparenza.    

2.1.4. Esito positivo del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 T.U.E.L. 

Tra i controlli interni previsti dalla normativa, Roma Capitale impiega gli esiti del controllo successivo di 

regolarità amministrativa nell’ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale. 

In questa sede, ai fini della performance di Ente, dalla Relazione finale sul controllo successivo di regolarità 

amministrativa svolto sulle determinazioni dirigenziali adottate nell’anno, sarà desunto un indice sintetico di 

qualità degli atti. Tale indice individuerà, rispetto al campione osservato, la percentuale delle DD che, all’esito 

del controllo, non abbiano fatto emergere criticità: 

Indice qualità DD = (N. DD osservate senza criticità / N. totale DD osservate) * 100   

Il suddetto Indice concorrerà alla rilevazione della performance organizzativa di Ente. 

2.1.5. Verifica del raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al 

soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi 

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici, definiti dall’Amministrazione, devono essere 

adeguatamente coniugati con il soddisfacimento dell’interesse e dei bisogni dell’utenza.  

In tale ottica, Roma Capitale include nella rilevazione della performance di Ente le risultanze dei controlli 

operati sulla qualità dell’attività svolta e dei servizi erogati.     
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Tale rilevazione è operata annualmente grazie all’impiego congiunto ed integrato delle risultanze delle 

rilevazioni operate tramite: 

a) 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); 

b) La relazione annuale “Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma
Capitale” prodotta dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. 

L’impiego delle sopra citate informazioni deve consentire, a fine anno, di elaborare un indice sintetico della 

qualità dei servizi resi, ottenendo in tal modo un riscontro sulla qualità percepita dagli utenti su un 

determinato panel di servizi monitorati e, contestualmente, della consistenza dei reclami/segnalazioni 

pervenuti e delle  modalità di trattamento degli stessi da parte delle strutture capitoline. 

L’Indagine annuale dell’Agenzia per il controllo e la qualità servizi pubblici locali di Roma Capitale (ASPL) 

Dall’indagine 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.  

Di seguito vengono esposti i criteri per la valutazione delle rilevazioni desunte dall’indagine sulla qualità 
percepita di cui al punto a), definiti su indicazione dell’OIV di Roma Capitale.  

Viene individuato il punteggio-voto minimo 6/10 al quale corrisponde un valore percentuale pari all’80%. 

In corrispondenza di voti inferiori al 6 non è riconosciuta alcuna percentuale a tale ambito di performance. 
Per valori da 6,10 a 10 è previsto un incremento proporzionale (*), secondo la scala sotto riportata:  

Voto 6,00 6,10 6,20 …. 6,80 6,90 … 7,00 8,00 9,00 10,00 

Percentuale 80,00 80,50 81,00 …. 84,00 84,50 …. 85,00 90,00 95,00 100,00 

(*) Ogni incremento di 10 decimali del voto  (6,00 6,10) determina un incremento di 50 decimali nella percentuale  (80,00 80,50) 

Partendo dalle risultanze sotto illustrate delle indagini annuali (anni 2010-2018)  in termini di voto medio sui 

servizi pubblici locali, è possibile desumere le modalità di calcolo del fattore 2.1.5 lettera a): 

Ai fini della simulazione del calcolo dell’indice di performance di cui sopra, si prende, a titolo di esempio, il 
voto medio 2017.  

Tale voto, pari a 6, genera, secondo la scala sopra esposta, un Indice I 2017  pari a 80,00%.  

La Relazione “Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma Capitale” 

Dalla relazione annuale è possibile desumere dati e informazioni relativi alle istanze pervenute ed alle 
modalità di evasione delle stesse da parte delle strutture capitoline e delle aziende partecipate. Nella tabella 
a pagina seguente sono sintetizzati i dati di sintesi più rilevanti riferiti agli anni 2016 e 2017:  

 3
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istanze totali reclami 

segnalazioni 

 
% istruite su pervenute % evase su istruite 

Anno (a) (peso 10) (b) (peso 40) (f) (peso 20) (g) (peso 30) 

2017 30.298 5.431 98,59 71,57 

2016 31.583 5.259 80,23 69,60 

2017 / 2016 104,07 96,73 122,89 102,84 

 

Per la valutazione del fattore di cui al punto 2.1.5 lettera b), saranno messi in rapporto le rilevazioni dell’anno 

in valutazione rispetto a quelle dell’esercizio di riferimento che, di norma, è il precedente.  

Ai fini della simulazione del calcolo, quindi, si fa riferimento, in questo caso, ai rapporti 2017/2016. 

Utilizzando i rapporti 2017/2016 ed i pesi correlati alle colonne si calcola un indice sintetico dalla media 

ponderata (J) : 

J 2017 = [(104,07 * 0,1) + (96,73% * 0,4) + (122,89 * 0,2) + (102,84 * 0,3)] = 104,53 

L’ Indice sintetico della qualità dei servizi resi 

Operando la media degli Indici I e J, calcolati sulla base dei dati desunti rispettivamente dall’Indagine 
prodotta dall’ASPL e dalla Relazione del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, è 
possibile pervenire ad un Indice Q finale pari a: 

Q 2017 = Media (I 2017 ; J 2017) = Media (80,00 ; 104,53) = 92,26% 

Il suddetto valore concorre quale Indice del fattore alla misurazione della performance di Ente di cui al punto 
2.1.5 

2.1.5.1 Il calcolo dell’Indice annuale della performance di Ente 

La performance organizzativa di Ente è calcolata, attraverso la media aritmetica degli indici rilevati con 

riferimento ai fattori di cui ai paragrafi 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.  

La performance di Ente, in tal modo desunta, concorre alla valutazione complessiva dei dirigenti in una 

misura che varia, in ragione di quanto determinato in sede di articolazione dei pesi dei fattori di valutazione.   

2.2 Performance organizzativa di Struttura 

La performance organizzativa di struttura è rilevata con riferimento a due diversi settori di attività: 1) l’attività 

progettuale, formalizzata negli obiettivi pianificati nel PEG, in attuazione delle linee programmatiche 2016-

2021 e degli obiettivi strategici definiti nel DUP; 2) l’attività istituzionale corrente attesa, svolta 

quotidianamente da tutti i centri di responsabilità capitolina e mappata mediante la Matrice Servizi/Indicatori. 

2.2.1. Grado di realizzazione degli obiettivi di struttura 

È l’indice di perfomance dell’attività progettuale della struttura e misura il grado di attuazione degli obiettivi 

gestionali attribuiti alle unità organizzative della struttura a seguito dell’approvazione del PEG, nonché degli 

obiettivi trasversali assegnati alle strutture nel loro complesso. 

Il predetto Indice è desunto sulla scorta della rendicontazione dell’attività connessa agli obiettivi gestionali 

resa dalle strutture alle Strutture di controllo ed alle Strutture responsabili di specifici progetti/obiettivi 

trasversali.  

L’indice presenta le seguenti caratteristiche: 

- È un valore unico attribuito a tutti i dirigenti della struttura con peso diverso in ragione del livello di 

responsabilità dirigenziale; 

- Nel suo calcolo non si tiene conto della scadenza delle fasi infrannuali e del peso dei singoli obiettivi 

gestionali. 
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L’indice è dato dalla media aritmetica dello stato di attuazione (SAL in %) degli obiettivi gestionali di 

competenza della struttura. Il SAL dell’obiettivo è misurato rapportando l’attività realizzata dalla struttura con 

l’attività pianificata con riferimento all’obiettivo. 

Ad esempio: 

Posto n il numero di obiettivi gestionali della struttura, l’indice è calcolato con le seguente formula: 

2.2.2. La matrice Servizi/Indicatori 

La matrice Servizi/Indicatori è stata introdotta, a partire dal 2012, per rispondere all’esigenza di ampliare 

l’ambito di rilevazione e valutazione della performance e di comprendere l’attività istituzionale corrente 

attesa, ossia  l’attività che, quotidianamente, ogni struttura organizzativa eroga secondo le rispettive funzioni 

e competenze. 

Per ogni struttura organizzativa è stato individuato 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. 

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” secondo 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 tra loro le performance di strutture diverse, nè di fornire 

misurazioni in valori assoluti, quanto piuttosto di rilevare, attraverso la rilevazione dell’andamento di indici di 

produzione e di assorbimento delle risorse, il miglioramento/mantenimento/peggioramento dei livelli di 

performance rispetto ad un dato target. 

Al fine di promuovere livelli di performance sempre crescenti, il target predefinito è fissato, di norma, sui 

valori di consuntivo dell’esercizio precedente. Per tale motivo, le strutture che, in particolari casi ritengono 

che il consuntivo dell’esercizio precedente non costituisca, per fondate ed argomentate ragioni, un valore di 

target attendibile, dovranno rappresentare tale circostanza alla struttura competente al fine di consentire di 

apportare le opportune modifiche alla matrice, prima dell’approvazione del PEG.  

Eventuali richieste di rettifica dei dati di target, così come ogni altro tipo di modifica che investa la matrice, 

dopo l’approvazione del PEG, sono da considerarsi a tutti gli effetti “richieste di variazione PEG” e, pertanto, 

devono essere presentate secondo le modalità e le tempistiche all’uopo previste. 

Nella matrice, la rilevazione dei livelli di performance è operata con riferimento alle dimensioni dell’efficienza, 

dell’efficacia e dell’attività svolta.  

Nella matrice sono riportati anche i 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. 
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La struttura della matrice S/I assume la forma seguente: 

Gli indicatori elementari, da cui si desumono gli indici composti di misurazione 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 di gestione. 

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 il valore di consuntivo e il valore di target. 

Il calcolo dei rapporti di cui alla colonna (G), è il primo passo. Nel caso in cui una dimensione sia misurata 

attraverso più indici composti, prima di procedere al calcolo della dimensione (H), si determinerà la media 

dei rapporti (Consuntivo / Target). 

Il calcolo della dimensione avviene in modo differente per l’efficienza e l’efficacia. 

L’efficienza deriva dalla comparazione tra i rapporti degli indici di output e di quelli relativi alle risorse 

finanziarie e umane impiegate secondo la formula seguente: 

Ipe = Media (Po/Prf ; Po/Pru) 

Dove: 

Ipe (Indice performance efficienza) è il valore di cui alla colonna H 

Po (performance di output) è il rapporto consuntivo / target dell’indice composto (o la media dei rapporti, nel 

caso in cui l’efficienza sia misurata da più indici composti) 

Prf è il rapporto consuntivo / target relativo alle risorse finanziarie impiegate 

Pru è il rapporto consuntivo / target relativo alle risorse umane impiegate 

Di seguito, un esempio del calcolo dell’indice di efficienza nei nel caso in cui il servizio eroghi un solo output 

o più output:
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Gli indici relativi alle sotto-dimensioni “risorse finanziarie” e “risorse umane” sono determinati in modo da 

imputare correttamente le spese sostenute dalla struttura organizzativa ed il contributo del personale 

all’output. 

L’indice relativo alle risorse finanziarie è dato dalla somma dell’importo relativo alla voce retribuzioni del 

personale (intervento 1) e dalla spesa totale corrente impegnata per autofunzionamento relativa agli 

interventi (interventi 2,3,4 e 5). 

Gli importi per la composizione dell’indice composto, grazie al processo di integrazione della Matrice S/I con 

il sistema di contabilità analitica impiantata a Roma Capitale, sono acquisiti grazie alle imputazioni operate 

sulle attività di dettaglio delle strutture.  

Per la misurazione del contributo del personale si è ritenuto corretto riferirsi al numero totale (lavoro ordinario 

+straordinario) delle ore lavorale dai dipendenti in servizio presso la struttura organizzativa nell’anno di 

riferimento. 

L’impiego dell’indicatore relativo alle ore, anziché alla consistenza dei dipendenti, è dovuto alla necessità di 

depurare il calcolo dalle numerose variabili collegate al personale (es. orari part-time, legge 104, congedi, 

aspettative). Il ricorso al totale delle ore lavorate, desunto dal sistema rilevazione presenze, consente di 

verificare, al di là della dotazione teorica di personale delle strutture, l’effettiva presenza in servizio. 

L’efficacia, di norma, è misurata mediante uno o più indici composti derivanti dal rapporto tra domanda 

soddisfatta e domanda totale di un’attività. Proprio in virtù della finalità dell’efficacia di misurare la capacità di 

una struttura di rispondere alle esigenze del cliente, nel calcolo dei risultati di efficacia, diversamente da 

quanto già visto per l’efficienza, non entrano le risorse finanziarie ed umane impiegate. 

Pertanto, l’indice di performance dell’efficacia (Ipec) è determinato attraverso il rapporto consuntivo/target 

dell’indice di output individuato o dalla media dei rapporti consuntivo/target (nel caso in cui la dimensione sia 

misurata attraverso più indici). 

Ai fini del calcolo del valore sintetico della matrice, è necessario distinguere le varie modalità di calcolo dei 

singoli indicatori relativi alle dimensioni della matrice stessa. A tal riguardo occorre tenere presente diverse 

metodologie di calcolo: 

- Il valore degli indicatori che, ai fini del miglioramento della performance, devono presentare andamento 

crescente è calcolato mediante il rapporto tra il valore dell’esercizio in valutazione e il valore di target (di 

norma il consuntivo dell’esercizio precedente);  

Es: se la dimensione dell’efficienza/efficacia fa rilevare un valore 2017 pari a 100 ed un corrispondente 

valore 2018 pari a 130, l’indicatore di incremento/decremento sarà: 

Ipe = valore 2018 / valore 2017 = 130/100 = 1,30  performance pari al 130% 

- Il valore degli indicatori che, ai fini del miglioramento della performance, devono presentare andamento 

decrescente (es: l’efficienza/efficacia quando la misura è in termini di riduzione del tempo di risposta). In 

questo caso il calcolo è operato mettendo a confronto il valore dell’esercizio in valutazione con il 

corrispondente valore di target secondo la seguente relazione:  

Ipe =  { [ 1 + [( Val2017 – Val2018) / Val2018 ] } 

Es: se la sotto-dimensione della tempestività fa rilevare un valore 2017 pari a 13 ed un corrispondente valore 

2018 pari a 10, l’indicatore di incremento/decremento della tempestività sarà:  

Ipe_efficienza =  { [ 1 + [( 13 – 10) / 13 ] } = 1,23  performance pari al 123% 

L’Indice sintetico di performance del servizio (colonna M) viene calcolato, a partire dagli indici di 

performance di efficienza ed efficacia, ponderati in funzione del peso attribuito alle due dimensioni, secondo 

la seguente formula: 

P(ste) = [(Ipe * 0,70 + Ipez * 0,30)] 

Dove P(ste) (Indice sintetico di performance del servizio) è il valore di cui alla colonna (M) derivante dalla 

somma dei punteggi delle dimensioni di cui alla colonna (L). 



Piano della performance 2019-2021 – Allegato 2)  8

Aggregando i risultati delle performance dei servizi tipici erogati delle strutture, si può risalire alla 

performance dei vari livelli organizzativi di una struttura, secondo il seguente schema: 

Dallo figura sopra rappresentata, si desume che ai dirigenti sono imputati i risultati di performance conseguiti 

dai servizi che compongono il livello organizzativo posto sotto la loro responsabilità: 

 I Direttori di Struttura sono responsabili dell’andamento di tutti i servizi tipici erogati dalla Struttura; 

 I Direttori di Direzione sono responsabili dei servizi delle UU.OO. incardinate nella propria Direzione; 

 I Dirigenti sub-apicali sono responsabili dell’andamento dei servizi della U.O. di loro competenza. 

Nello SMiVaP di Roma Capitale, pertanto, è previsto che ogni dirigente, in ragione dell’incarico ricoperto, 

riceva un punteggio collegato alla performance dell’attività istituzionale corrente attesa, desunto dall’indice di 

performance della Matrice S/I. Tale punteggio concorre alla determinazione della valutazione finale del 

dirigente stesso.  

Per quanto riguarda l’applicazione concreta della metodologia di calcolo della matrice, si utilizzano i 

criteri approvati dall’Organismo Indipendente di Valutazione per una corretta, coerente e attendibile 

misurazione e valutazione dei risultati conseguiti. 

In primo luogo, la misurazione e valutazione è operata, integrando i valori di target e di consuntivo degli 

indicatori numerici e finanziari, inviati dalla Ragioneria Generale, con i dati e le informazioni acquisite dalle 

strutture capitoline attraverso gli atti di rendicontazione del ciclo della performance. 

I contenuti di tali atti, con specifico riferimento alla sezione relativa alla valutazione sull’andamento dei 

servizi, fornisce un valido supporto alla lettura ed all’interpretazione del dato strettamente numerico e 

consente ai dirigenti di rappresentare situazioni, fenomeni e criticità che hanno condizionato l’andamento 

degli indicatori misurati nelle matrici. 

L’esame di tali atti di rendicontazione fornisce elementi utili per valutare, tra gli altri, i casi in cui: 

- il consuntivo dell’esercizio precedente non costituisca un valore attendibile quale target di riferimento per la 

misurazione; 

- il consuntivo dell’anno in valutazione abbia, per fondate ragioni, di cui si deve tener conto, un andamento 

difforme da quello cd. normale; 

- le modifiche organizzative, intervenute in corso d’anno, impattando sui processi in esame, condizionino gli 

indicatori della matrice; 

- non ricorrano, per motivi non imputabili alla responsabilità dirigenziale, le condizioni per misurare 

attendibilmente il processo. 

Nei sopracitati ed in altri casi, ad esito dell’esame delle motivazioni rappresentate dalla struttura, si può 

ritenere opportuno rettificare e/o neutralizzare, ai fini del calcolo della matrice, il dato (o i dati) in questione. 

Analogamente, nel caso in cui il valore di un indicatore o dell’indice composto non risulti attendibile, esso 

viene neutralizzato. Pertanto, il calcolo conseguente non terrà conto del valore in parola. 
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Date le modalità di calcolo della matrice che mettono a confronto, per ogni indice composto, i valori di 

consuntivo con quelli di target, possono verificarsi casi in cui, in considerazione del notevole incremento 

dell’attività di output collegata all’efficienza e/o all’efficacia, si registrano valori di indici di performance di 

servizio superiori al 100%. 

Occorre ricordare la modalità di misurazione impiegata. La matrice mette a confronto il rendimento 

(performance) del servizio in due distinti esercizi: l’esercizio di valutazione rispetto ad un esercizio di 

riferimento (di norma l’esercizio precedente). 

Pertanto, un indice sintetico pari a 100 non deve essere inteso come il valore massimo possibile quanto 

piuttosto come la conferma dei livelli di performance già conseguiti nell’esercizio di riferimento. 

È per tale motivo che lo strumento ammette indici di performance superiori a 100, fino ad un valore massimo 

di 130, inteso quale aumento di performance del 30% rispetto al periodo di riferimento. 

Per quanto sopra, i servizi concorrono alla misurazione della performance di struttura in ragione del loro 

valore effettivo, ovvero, se il valore effettivo è superiore a 130, in ragione di detto punteggio massimo. 

2.3 Performance individuale 

L’ambito della performance individuale è rilevata con riferimento a due distinti profili: 

1) la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi attribuiti nel PEG al centro di diretta responsabilità

dirigenziale; 

2) l’apprezzamento del grado di copertura del ruolo da parte del dirigente, mediante la valutazione dei

comportamenti organizzativi assunti e delle capacità manageriali dimostrate nell’espletamento dell’incarico. 

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

responsabilità 

Il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali viene misurato mediante il confronto tra lo stato 

avanzamento lavori (SAL) per ogni singolo obiettivo - espresso in % dell’attività realizzata rispetto a quanto 

pianificato -  e le fasce di conseguimento predefinite. Da tale confronto deriva la percentuale di realizzazione 

di ciascun obiettivo. 

Diversamente da quanto previsto, nell’ambito della performance organizzativa, per la determinazione del 

grado di realizzazione degli obiettivi di struttura, nel calcolo del grado di raggiungimento degli obiettivi 

individuali, rilevano: a) il peso percentuale dell’obiettivo; b) la data di scadenza delle singole fasi della 

pianificazione; c) i valori di target e di consuntivo dell’indicatore (ove previsto) collegato all’obiettivo.  

Nella tabella seguente sono riportate le fasce di conseguimento previste per gli obiettivi, cui corrisponde un 

differente grado di raggiungimento.   

Fascia 
conseguimento % 

Grado 
raggiungimento 

Livello 
conseguimento 

96% - 100% 100 Pieno 

90% - 95,99% 90 Parziale 

80% - 89,99% 80 Minimo 

0 – 79,99% 0 Nullo 

Il punteggio da attribuire ad ogni obiettivo 
è calcolato mediante il prodotto tra il 
grado di conseguimento dell’obiettivo e il 
peso dello stesso 



Piano della performance 2019-2021 – Allegato 2) 
10

Per quanto sopra esposto il Grado di Raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali relativi all’ambito 

organizzativo di diretta responsabilità (G.R.Ob.) sarà calcolato con il seguente algoritmo: 

G.R.Ob. =  Σ (Grado raggiungimento Ob *  Peso Ob) 

Ad es. dati 3 obiettivi gestionali, posto che, ad esito della verifica a consuntivo della % di attività realizzata, 

per ciascun obiettivo, siano rilevate le seguenti fasce di conseguimento:   

S.A.L.  Obiettivi  Peso Obiettivi Fascia conseguimento Grado raggiungimento 

Sal Obiettivo 1 20% 90% - 95,99% 90 

Sal Obiettivo 2 50% 80% - 89,99% 80 

Sal Obiettivo 3 30% 96% - 100% 100 

Si avrà che 

G.R.Ob. =  ( 90*0,20 + 80*0,50 + 100*0,30) = 18 + 40 + 30 = 88 

Nei casi di cessazione anticipata dall’incarico, la rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 

prevede sempre il confronto tra la % dell’attività realizzata e le fasce di conseguimento, con la differenza 

tuttavia che l’attività realizzata è commisurata al peso delle sole fasi rientranti nel periodo ricoperto dal 

dirigente.  

Ad es. dato il caso di un dirigente che cessi dall’incarico ad ottobre e posto che la pianificazione dell’obiettivo 
prevista nel PEG sia la seguente: 

Fasi Obiettivo  Peso fasi Scadenza Fasi Fasi realizzate 

Sal Obiettivo 1 60% 30 mag Si 

Sal Obiettivo 2 10% 30 set No 

Sal Obiettivo 3 30% 31 dic / 

In questo caso l’ultima fase, con scadenza successiva alla cessazione dell’incarico, non è presa in 

considerazione in quanto il dirigente deve essere valutato limitatamente al periodo di permanenza.  

Pertanto, si avrà che il confronto tra l’attività realizzata e quella pianificata sarà dato dal rapporto tra il peso 

dell’unica fase realizzata (60%) e la somma dei pesi delle prime due fasi, rientranti nel periodo di 

permanenza nell’incarico (70%).  

Ne consegue che detto rapporto 60/70, pari a circa l’86% collocherà l’obiettivo in argomento nella fascia di 

conseguimento minimo (80% - 89,99%). 

2.3.2. Grado di copertura del ruolo - comportamenti organizzativi e capacità manageriali 

La rilevazione del grado di copertura del ruolo dirigenziale è operata mediante la valutazione dei 

comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali del dirigente, in relazione all’incarico ricoperto. 

Per tale via il fattore in argomento, perde la natura di elemento di conferma o rettifica del punteggio di 

valutazione per entrare, quale elemento di valutazione della performance individuale, nel calcolo del 

punteggio di valutazione finale.   

La valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali è espressa dal soggetto valutatore 

con riferimento ai seguenti sotto-fattori:  

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
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Per quanto attiene alla descrizione dei sotto-fattori, si rimanda a quanto previsto nel documento “Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale - Modalità applicative di misurazione e 

valutazione della performance 2019”.  

In questa sede ci si limita a ricordare che, relativamente al sotto-fattore “Qualità dell’apporto professionale e 

dell’azione amministrativa” le valutazioni espresse dai soggetti valutatori potranno subire rettifiche per effetto 

delle penalizzazioni connesse a: 

- eventuali segnalazioni da parte delle strutture di controllo, relative a comportamenti organizzativi 

negativi e/o a provvedimenti disciplinari subiti;  

- rilievi individuali riferiti ai singoli dirigenti operati dalla U.O. del Segretariato Generale competente 

all’esercizio del controllo di regolarità successiva ex art. 147 TUEL. 

In riferimento ai riflessi del controllo successivo di regolarità sulla performance individuale del dirigente, si 

riportano, di seguito, i criteri di applicazione delle penalizzazioni, concordate con la competente U.O. del 

Segretariato Generale.  

Criteri di applicazione delle penalizzazioni connesse agli esiti del controllo successivo di regolarità 

Gli esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi dell'art.147 bis del TUEL rilevano 

ai fini della valutazione del sotto-fattore “Qualità dell’azione amm.va e corretto esercizio dei doveri connessi 

al ruolo dirigenziale”. 

Gli esiti dei controlli, effettuati dal Segretariato Generale su ogni struttura, vengono esaminati e rielaborati al 

fine di calcolare, per ogni struttura la % di correttezza formale delle DD, sulla base del rapporto tra il 

numero delle DD corrette ed il totale del campione delle DD sottoposto a controllo. 

Sulla base di tale percentuale, ad ogni struttura è attribuito un punteggio derivato dall ’applicazione della 

seguente tabella di corrispondenza: 

Grado di correttezza DD punteggio 

100 % - 95% 5 punti 

94,99% - 85% 4 punti 

84,99% - 75% 3 punti 

74,99 % - 65% 2 punti 

64,99% - 55% 1 punti 

<55% 0 punti 

Tale punteggio di struttura è attribuito in partenza al Direttore apicale, in quanto responsabile della 

correttezza non soltanto dei propri atti ma anche di quelli dell’intera struttura. 

Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti, ad esito del monitoraggio delle D.D., è prevista una scala di 

penalizzazioni individuali in ragione della rilevanza del motivo della contestazione, nonché della tempestività 

ed esaustività delle risposte fornite in riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate dalla struttura di 

controllo.  

Di seguito la scala delle penalizzazioni individuali: 

Osservazione Risposte struttura osservata 

 Tipo Osservazione Penalizzazione Esaustività Penalizzazione Tempestività Penalizzazione 

 Vizi di legittimità 0,75   Chiarimenti sufficienti 0   Sì 0 

 Carenze motivazionali 0,50   Chiarimenti parzialm. sufficienti 0   No 0,25 

 Carenze redazionali 0,25   Chiarimenti insufficienti 0,25   Mancata risposta 0,75 

Per l’apicale di struttura eventuali osservazioni individuali produrranno penalizzazioni a partire dalla 

percentuale di correttezza  delle  DD di struttura. Per gli altri dirigenti le  penalizzazioni intaccheranno il 

punteggio di partenza massimo di partenza (5 punti) 
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2.3.2.1.  La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2019 

La valutazione dei comportamenti organizzativi è di competenza del dirigente sovraordinato a quello in 
valutazione. 

In attuazione del principio di trasparenza del processo valutativo e a garanzia del contraddittorio tra 

valutatore e valutato, è previsto che dirigenti, in fase di rendicontazione delle attività svolte, possano 

rilasciare proprie attestazioni, segnalando eventuali atti e/o fatti a supporto delle stesse, sulle condotte 

assunte in relazione agli ambiti di valutazione del fattore “comportamenti organizzativi e capacità 

manageriali”. 

Per quanto sopra, i Direttori di struttura, in qualità di soggetti valutatori sono tenuti a richiedere ed acquisire, 

entro 10 giorni dalla richiesta, le attestazioni ai Direttori di Direzione e ai dirigenti di U.O.  

Il soggetto valutatore esprime il proprio giudizio sui comportamenti organizzativi del soggetto valutato, 

tenendo in considerazione le attestazioni rese da quest ultimo. 

I Direttori di Struttura sono tenuti a notificare la scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi ai 

dirigenti valutati, contestualmente all’invio degli atti di rendicontazione al Servizio di Valutazione della 

Performance.  

La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali, illustrata di seguito, riporta 

per ogni sotto-fattore, cinque voti - 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. 

Al fine di agevolare la valutazione, in corrispondenza di ogni item di valutazione, sono rappresentati gli ambiti 

da valutare, che sintetizzano gli elementi più rilevanti da tenere in considerazione per la scelta del voto da 

assegnare. 

Il Direttore Generale valuterà i comportamenti organizzativi dei Direttori di Struttura e dei Direttori di 
Direzione (e strutture analoghe). Per la valutazione di questi ultimi si avvarrà di apposita scheda istruttoria 
predisposta dai Direttori di Struttura

I Direttori esprimeranno la valutazione sui dirigenti di unità organizzativa (e strutture analoghe). 
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Scheda valutazione comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2019 

Sotto-fattore Voto - Item di valutazione Ambiti da valutare 

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.  valutare il comportamento in relazione alle 

fasi del ciclo della performance:  

- rispetto delle tempistiche previste per gli 
adempimenti relative alle fasi; 

- corretta definizione dei documenti di 
programmazione relativi al suo Centro di 
responsabilità e adeguato concorso alla 
predisposizione dei quelli della struttura.   

- puntuale ed efficacie monitoraggio degli 
obiettivi e degli indicatori   

- esaustiva rendicontazione delle attività 
svolte      

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, 
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. 

valutare la qualità degli obiettivi che fissa 
per sé e per la struttura organizzativa di 
competenza, la flessibilità dimostrata 
nell'affrontare le criticità gestionali e a porre 
in essere le azioni per superarle, avendo 
come punto di riferimento costante il 
risultato da conseguire. 

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 

Valutare: 

-la capacità di strutturale la propria 
articolazione organizzativa in modo 
efficiente, attribuendo chiaramente ruoli e 

responsabilità, favorendo nel contempo il 
coinvolgimento e la motivazione dei 
collaboratori a tutti i livelli, promuovendo e 
adottando, quando opportuno, anche 
modalità organizzative trasversali e di 
progetto.  

-l'attitudine a sovrintendere allo svolgimento 
del lavoro, di riconoscere e valorizzare il 
ruolo ed il merito dei collaboratori anche 
attraverso l'istituto della valutazione  

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.  

Valutare: 

-la qualità dell'apporto professionale, la 
capacità di arricchire il suo bagaglio di 
conoscenze e competenze attraverso 
l'interazione con i propri collaboratori e con 
gli altri dirigenti;  

- l'affidabilità e tempestività nell'osservare le 
direttive ricevute adempiendovi in modo 
costruttivo. 

- la qualità sotto il profilo tecnico e 
amministrativo degli atti prodotti per lo 
svolgimento delle attività ed il 
conseguimento degli obiettivi.    

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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3. Strumenti di supporto alle fasi del ciclo della performance di Roma Capitale

Nella presente sezione vengono rappresentate sinteticamente le fasi del ciclo della perfomance che vedono 

il maggior coinvolgimento da parte della dirigenza e vengono forniti strumenti e indicazioni a supporto della 

gestione degli adempimenti riferiti a dette fasi. 

3.1 Pianificazione degli obiettivi 

Gli obiettivi gestionali, definiti in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi del DUP, devono essere 

pianificati nel PEG al fine di rendere possibile il monitoraggio infrannuale dello stato di avanzamento delle 

attività e la misurazione, a consuntivo, dei risultati conseguiti.  

La pianificazione degli obiettivi gestionali, definita in condivisione tra i direttori di struttura e i dirigenti dei 

centri di responsabilità sotto-ordinati, deve essere trasmessa alle strutture di controllo, prima della 

formalizzazione del PEG, per le verifiche di competenza:  

- La verifica della conformità delle attività pianificate con il risultato atteso in relazione all’obiettivo e della 

coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi del PEG; 

- La verifica della rispondenza degli obiettivi ai principi richiamati dall’art. 5 del D.lgs. 150/2009 s.m.i. 

3.2 Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi PEG 

Gli obiettivi gestionali, definiti e pianificati secondo le modalità sopra indicate, sono oggetto, nel corso 

dell’esercizio, di attività di monitoraggio condotte dalle strutture di controllo. 

Detti monitoraggi sono necessari al fine di verificare, ad una certa data, lo stato di attuazione dei 

cronoprogrammi da parte delle strutture capitoline e di procedere ad esito del monitoraggio, ove necessario, 

all’attivazione di interventi correttivi o, alternativamente, al riallineamento della programmazione.  

Oggetto del monitoraggio sono gli obiettivi gestionali attribuiti nel PEG ai vari centri di responsabilità 

dirigenziali. L’andamento delle attività è verificato in relazione al rispetto delle scadenze previste nella 

pianificazione dei singoli obiettivi.  

A conclusione del monitoraggio, le strutture di controllo segnaleranno all’Alta Direzione dell’Ente e ai dirigenti 

interessati, eventuali distonie rispetto all’andamento programmato.  

3.3 Richiesta di variazione PEG 

Le richieste di variazione PEG possono essere avanzate allorché si dovessero presentare eventuali criticità, 

impreviste ed imprevedibili all’atto della pianificazione delle attività, tali da condizionare e/o impedire il 

conseguimento totale o parziale dell’obiettivo gestionale. 

La richiesta deve essere accompagnata dall’avallo dell’organo politico di riferimento e può avere ad oggetto 

la variazione di ogni elemento della pianificazione delle attività, ma non può essere riferita a fasi della 

pianificazione che siano già venute in scadenza. 

Il termine ultimo per la presentazione di richieste di variazione è fissato al 30 settembre. Le segnalazioni 

relative a criticità, intervenute successivamente a detto termine, purchè comunicate all’OIV entro i 10 giorni 

lavorativi successivi, potranno essere tenute in considerazione ai fini della valutazione del grado di 

conseguimento dell’obiettivo in argomento. 

Le richieste di variazione PEG possono avere, inoltre, ad oggetto le matrici S/I riferite ai centri di 

responsabilità dirigenziali.   

Tali richieste devono considerarsi, tuttavia, eccezionali e residuali rispetto alle richieste di modifica che 

incidano profondamente sulla struttura della matrice stessa, le quali possono essere avanzate 

esclusivamente in fase di predisposizione del PEG. Si fa riferimento a richieste di: 

a) ridefinizione del servizio tipico erogato;

b) modifica degli indici composti di efficienza/efficacia;

c) rettifica dei valori di target.

Anche per le richieste di variazione relative alle matrici il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 

settembre. 
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3.4 Rendicontazione dell’attività svolta. 

La rendicontazione a consuntivo è la fase in cui l'Amministrazione acquisisce ogni dato ed informazione utile 

per poter verificare l’andamento del ciclo della performance, in relazione agli obiettivi e alle attività 

formalizzate nel PEG, a partire dagli indirizzi strategici dei vertici politici, il grado di attuazione delle politiche 

dell'Ente, il rispetto delle regole poste all'attività amministrativa dal contesto normativo e regolamentare 

vigente, nonché i livelli di efficienza ed economicità dell'azione gestionale. 

Tali informazioni consentono, a valle del processo di misurazione e valutazione dei risultati raggiunti, di 

determinare la performance dell’Ente e, in stretta coerenza con questa, la performance delle strutture 

organizzative e le valutazioni individuali dei dirigenti. 

Con la circolare di rendicontazione del ciclo della performance vengono acquisiti gli elementi necessari ad 

avviare la fase istruttoria del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 

individuale. In particolare: 

a) l’attestazione, a cura dei Direttori di Struttura, in ordine alla coerenza delle consuntivazioni, rese alla

Ragioneria Generale, sul raggiungimento degli obiettivi attribuiti ai dirigenti assegnati ai centri di 

responsabilità dirigenziale di competenza, inclusi i dirigenti che abbiano concluso anticipatamente l’incarico;  

b) la rendicontazione dei risultati complessivi di struttura in ordine agli obiettivi trasversali attribuiti alla

struttura nel PEG; 

c) la segnalazione, da parte dei Direttori apicali, di eventuali criticità riferite ai servizi tipici erogati, misurati

attraverso la matrice S/I; 

d) la compilazione, a cura dei Direttori di Struttura, della scheda relativa al fattore “Comportamenti

organizzativi e capacità manageriali” per tutti i dirigenti dei centri di responsabilità della struttura di 

competenza (Direttori di Direzione e dirigenti di U.O.), inclusi quelli che abbiano concluso anticipatamente 

l’incarico. 

Il Direttore di Struttura ha l’onere di valutare i comportamenti organizzativi di tutti i dirigenti subapicali che, 

nel corso dell’anno, abbiano ricoperto incarichi superiori ai 30 giorni presso la struttura. Pertanto, la 

valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti, il cui incarico sia cessato anticipatamente rispetto 

all’insediamento dell’apicale alla Direzione della struttura, dovrà essere garantita acquisendo ogni 

informazione utile dagli Uffici della struttura stessa e dal dirigente che abbia ricoperto l’incarico apicale nel 

corso del periodo in valutazione. 

Le indicazioni operative in ordine alle modalità di predisposizione degli atti di rendicontazione ed alle 

tempistiche per la trasmissione degli stessi sono fornite con annuale circolare di rendicontazione. 

3.4.1     La rendicontazione delle attività relative ad incarichi cessati nel corso dell’anno 

L’onere della rendicontazione delle attività spetta anche ai dirigenti che abbiano concluso anticipatamente i 

propri incarichi.  

La rendicontazione delle attività deve essere garantita sia dai direttori apicali che dai dirigenti responsabili 

degli altri centri di responsabilità della struttura.  

I direttori apicali, a conclusione dell’incarico presso la Struttura, trasmettono all’Ufficio Protocollo la 

rendicontazione dei risultati conseguiti alla data di cessazione dell’incarico; gli altri dirigenti sono tenuti a 

trasmettere analoga rendicontazione al Direttore della Struttura.  

D’altra parte, è compito delle Direzioni apicali porre in essere ogni attività utile affinchè tali rendicontazioni 

infrannuali siano acquisite ai rispettivi protocolli, al fine di consentire, a consuntivo, la valutazione dei risultati 

raggiunti dai dirigenti che abbiano concluso anticipatamente l’incarico. 

Il mancato rispetto di tale adempimento, pertanto, avrà ricadute negative sulla valutazione del dirigente 

cessato nonché del Direttore di Struttura.  

Compete al Direttore apicale, in carica all’avvio del processo di rendicontazione di consuntivo, trasmettere le 

rendicontazioni infrannuali acquisite unitamente agli atti di rendicontazione di consuntivo dei risultati di 

gestione. 

Eventuali deroghe e/o variazioni rispetto alla procedura sopra descritta saranno tempestivamente 

comunicate dal Servizio di valutazione della performance. 
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3.5 Richieste di riesame della valutazione 

La richiesta di riesame della valutazione deve essere presentata all’OIV entro 10 giorni lavorativi dalla 

comunicazione della valutazione.  

Il riesame avviene in contradditorio documentale sulla base di motivazioni dettagliate e documentate dal 

valutato per ciascun punto della valutazione per cui richiede il riesame. Ogni documento o atto utile alla 

trattazione del riesame va inoltrato alla Struttura Tecnica di Supporto all’OIV. 

La trattazione del riesame è operata sulla base dei documenti trasmessi dal ricorrente e degli atti istruttori 

all’uopo predisposti dalla Struttura Tecnica. 

L’esito del riesame è comunicato dall’OIV con nota a firma del Presidente dell’Organismo. Gli eventuali atti 

conseguenti all’esito del riesame sono esperiti dalla Struttura Tecnica di Supporto. 
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Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale.
Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance 2019

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 n. 162 del 30 agosto 

2018, il documento è aggiornabile annualmente in funzione delle esigenze specifiche di Roma Capitale 

e/o del contesto normativo. Il documento viene adottato, formalmente, insieme al Piano Esecutivo di 

Gestione/Piano della Performance. 

Le modalità di calcolo dei fattori collegati ai diversi ambiti di rilevazione della performance sono 

dettagliatamente esposte nel documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”. 

2. Modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale 2019

Per quanto sopra esposto, il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance 2019 (di seguito 

SMiVaP) è articolato nei fattori descritti nella tabella seguente: 

Modalità di misurazione e valutazione della performance di Roma Capitale – anno 2019 

  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) 2019 - 
2021 

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

c) Verifica della compiuta attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT 2019 – 2021) 

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) Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo - Qualità dell’azione amministrativa e
dell’apporto professionale 

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

punteggio di valutazione.  

Allegato 1)  al P.P. 2019-2021 
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3. Modalità di misurazione degli ambiti della performance

Vengono illustrati, di seguito, le modalità di rilevazione ed i criteri di valutazione dei singoli fattori in cui è 

articolato il sistema 2019, distinguendoli in ragione dell’ambito della performance a cui sono riferiti. Gli 

strumenti e le metodologie di calcolo impiegati per la determinazione dei punteggi correlati ai singoli 

fattori ed agli ambiti di performance sono esposti, dettagliatamente, nel documento “Strumenti operativi 

a supporto del ciclo della performance”. 

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 DUP; 

b) raggiungimento di risultati d’incremento, programmati e disposti dalla normativa, in materia di

efficienza, efficacia ed economicità della macchina amministrativa e di 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. 

L’Amministrazione individua, annualmente, azioni, obiettivi, progetti o piani finalizzati al raggiungimento 

dei risultati prioritari in tale ambito, definendo, nel contempo, le modalità di rilevazione dei risultati 

conseguiti ed i correlati criteri di valutazione. 

c) grado di realizzazione complessivo delle misure degli interventi previsti nel Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT): rilevato attraverso la misurazione delle 

azioni e degli interventi previsti dal PTPCT; 

d) qualità dell’azione amministrativa 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 2018, 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 resi quotidianamente 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 di attuazione degli obiettivi gestionali PEG assegnati alla struttura, intendendo per tali sia gli 

obiettivi attribuiti ai centri di responsabilità dirigenziale sia 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.  
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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 ed 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 gestionali individuali relativi all’ambito organizzavo di diretta responsabilità.  

6.2.  Il grado di copertura del ruolo 

Il fattore, rilevato attraverso la valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali, 

concorre alla valutazione dell’ambito della performance individuale.     

I sotto-fattori afferenti ai comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2019 sono i seguenti: 

a) Presidio del ciclo della performance (peso 10%)

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; 

b) la capacità di individuare, con il supporto dei dirigenti coordinati, obiettivi chiari e congruenti con la

mission 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 (peso 25%)

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;

d) la disponibilità a favorire l'utilizzo di nuove metodologie e di dotazioni strumentali innovative.
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c) Gestione delle risorse umane e capacità di valutare (peso 25%)

Per i Direttori di Struttura rilevano: 

a) la capacità di attribuire competenze in materia di organizzazione del lavoro in modo  efficiente ed

efficace, in considerazione della mission 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 proprio ruolo di valutatore in modo da garantire l’effettiva attuazione del

principio di riconoscimento e di 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 in materia di organizzazione del 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) la capacità di esercitare il proprio ruolo di valutatore in modo da garantire l’effettiva attuazione del

principio di riconoscimento e di valorizzazione del merito individuale, mediante un’adeguata e motivata 

differenziazione dei giudizi nelle valutazioni espresse sui propri collaboratori. 

d) Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo – Qualità dell’azione amministrativa e
dell’apporto professionale (peso 40%)

Nell’ambito delle rispettive competenze, rilevano, per tutti i dirigenti: 

a) il corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo, in relazione alle funzioni e responsabilità previste dal

TUEL e dalla vigente cornice normativa e regolamentare;

b) la rispondenza alle direttive ed agli indirizzi ricevuti;

c) la qualità dell’azione amministrativa esercitata, con particolare riferimento al rispetto dei

procedimenti, alla correttezza degli atti adottati ed agli esiti del controllo di regolarità amministrativa

ex art. 147 TUEL;

d) la capacità di agire con tempestività, accuratezza, compiutezza, efficienza ed efficacia;

e) la disponibilità e la flessibilità dimostrate verso le esigenze della struttura organizzativa di

appartenenza;

La valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali può essere espressa mediante 

una scala di punteggi che va da 0 – equivalente ad una valutazione negativa – a 5 che corrisponde alla 

valutazione massima. 

La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali 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 

soggetto valutato a cui sarà correlato il punteggio riportato a sinistra.  

Gli item sono espressamente declinati per le valutazioni positive, graduate da 1 a 5. Non sono previsti, 

invece,  item corrispondenti alla valutazione negativa. Pertanto le motivazioni, residuali rispetto a quelle 

elencate, sulla base delle quali viene eventualmente espressa una valutazione pari a 0, dovranno 

essere rappresentate a cura del soggetto valutatore. 
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La scheda è esplicitata, unitamente alle indicazioni sulle modalità di esercizio della valutazione, nel 

documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance”.  

La valutazione dei comportamenti organizzativi sovra esposti è di competenza del dirigente 

sovraordinato a quello in valutazione. Pertanto: 

- Il Direttore Generale valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Struttura; 

- Il Direttore Generale  valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Direzione (e strutture 

analoghe) avvalendosi di apposita istruttoria predisposta dai Direttori di Struttura; 

- I Direttori di Struttura valutano i dirigenti di Unità Organizzativa (e strutture analoghe). 

I dirigenti apicali e subapicali del Gabinetto del Sindaco e del Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 11, 

comma 5 del Regolamento di Organizzazione, sono valutati dai rispettivi dirigenti di vertice. 

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 ed 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 2019, 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 2019: 

 Articolazione dei pesi dei fattori di valutazione 2019 

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 di performance dell’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 

Si sottolinea che, nonostante l’opportunità di predeterminare l’articolazione dei pesi dei fattori di 

valutazione, resta salva la facoltà dell'Organismo Indipendente di Valutazione, per particolari casi, di 

disporre, previa tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, correttivi ai pesi prefissati, in relazione 

ad 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 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.   

8. Gli strumenti operativi a supporto del ciclo della performance

Ad integrazione del presente documento di definizione del SMiVaP 2019 di Roma Capitale, è elaborato 

il documento “Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance” nel quale vengono esposte, 

dettagliatamente, 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. 

Detto documento costituisce l’allegato 2) al Piano della Performance 2019-2021. 
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Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale 
Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance 2019 

1. Scopo del documento
Il presente documento del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (di seguito SMiVaP) di 
Roma Capitale include tutte le metodologie e gli strumenti utili per la gestione del ciclo della perfomance. Per 
trasparenza del sistema, verso i destinatari interni ed esterni all'organizzazione, vengono riportate: 

 le modalità e le tabelle di dettaglio per l'attribuzione dei punteggi dei fattori valutati;

 gli schemi di descrizioni delle fonti di alimentazione delle informazioni;

 il sistema integrato di pianificazione delle indagini e degli strumenti di ascolto del cittadino/utente
interno;

 le istruzioni operative e i modelli per la predisposizione delle reportistiche periodiche, per la richieste di
variazione degli obiettivi PEG, per la rendicontazione infrannuale e a consuntivo dell’attività svolta.

Il Documento viene aggiornato ogni qualvolta intervengano modifiche nei principi, nelle logiche e nei criteri 
impiegati per la misurazione e valutazione della performance. La presente versione è del 17 gennaio 2019. 

2. Modalità di calcolo dei fattori previsti dallo SMIVAP di Roma Capitale
Di seguito, si fornisce un’esposizione, distinta per ciascun ambito della performance, dei criteri e delle 
logiche di misurazione adottati e delle fonti di alimentazione dei dati e delle informazioni impiegate per la 
rilevazione dei diversi fattori valutati dal Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance di Roma 
Capitale. 

2.1 Performance organizzativa di Ente 

Nello SMiVaP di Roma Capitale l’ambito della performance organizzativa di Ente è misurato attraverso i 
seguenti fattori:  

2.1.1. Grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’Amministrazione 
definiti nel DUP 

Il fattore è misurato attraverso la rilevazione, a consuntivo, dell’andamento degli indicatori collegati agli 
obiettivi strategici definiti nel DUP ed attraverso la verifica del grado medio di conseguimento degli obiettivi 
operativi e gestionali riferiti ad ogni singolo obiettivo strategico.  

La rilevazione del grado di attuazione del DUP è resa possibile dal sistema integrato di programmazione 
gestionale-finanziario che consente di mettere in filiera tutti gli elementi del processo di programmazione e 
pianificazione. Tale processo pone in primo piano la struttura apicale, quale elemento di collegamento tra la 
programmazione gestionale e quella finanziaria, secondo il seguente lo schema logico:  

Grazie a tale schema logico-funzionale, sarà possibile, partendo dai risultati conseguiti negli obiettivi 
gestionali, risalire per il tramite degli obiettivi operativi al grado di attuazione degli obiettivi strategici.  

Allegato 2)  al P.P. 2019-2021 

1



Piano della performance 2019-2021 – Allegato 2)

La misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi gestionali sarà operata, sulla scorta dei dati e delle 
informazioni acquisite dalla rendicontazione infrannuale e di consuntivo delle strutture, integrati dalle 
verifiche e dai riscontri svolti dalle strutture di controllo e presidio delle relative aree di attività.  

Ad esito di tale rilevazione si determinerà un indice sintetico di attuazione del DUP, espresso in percentuale, 
che concorrerà alla misurazione della perfomance organizzativa di Ente.  

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

A fini della misurazione di questo specifico ambito della performance di Ente, l’Amministrazione individua 
quale priorità per l’esercizio 2019:  

a) il raggiungimento di adeguati livelli di capacità di spesa dell’Ente;

b) la realizzazione degli obiettivi previsti nei piani di azione Agenda Digitale e Roma Resiliente.

In relazione al punto a)  saranno oggetto di monitoraggio infrannuale le percentuali delle somme impegnate 
sugli stanziamenti presenti in bilancio, al fine di garantire, a consuntivo, il pieno impegno delle risorse e 
limitare il fenomeno dell’overshooting.  

In relazione al punto b) la rilevazione della performance di Ente, limitatamente a tale perimetro, sarà 
misurata in ragione del grado di realizzazione delle attività pianificate per l’anno con riferimento ai Piani di 
azione sopracitati.    

2.1.3. Verifica della compiuta attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza (PTPCT) 

Il fattore misura il grado di attuazione degli obiettivi, delle azioni e delle misure previste nel PTPCT, in 
relazione all’annualità in valutazione.  

La rilevazione è svolta sulla base della rendicontazione fornita dalla Direzione Trasparenza e Anticorruzione 
del Segretariato Generale. Ad esito di tale rilevazione è possibile:  

a) verificare l’attuazione percentuale del Piano nel suo complesso;

b) valutare il contributo reso dalle singole strutture all’attuazione delle misure pianificate, sulla base dei criteri
definiti dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione di Roma Capitale. 

Ad esito di tali valutazioni, si determinerà un indice medio di attuazione degli obiettivi definiti in materia di 
prevenzione della corruzione e trasparenza.    

2.1.4. Esito positivo del controllo di regolarità amministrativa ex art. 147 T.U.E.L. 

Tra i controlli interni previsti dalla normativa, Roma Capitale impiega gli esiti del controllo successivo di 
regolarità amministrativa nell’ambito della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale. 

In questa sede, ai fini della performance di Ente, dalla Relazione finale sul controllo successivo di regolarità 
amministrativa svolto sulle determinazioni dirigenziali adottate nell’anno, sarà desunto un indice sintetico di 
qualità degli atti. Tale indice individuerà, rispetto al campione osservato, la percentuale delle DD che, all’esito 
del controllo, non abbiano fatto emergere criticità: 

Indice qualità DD = (N. DD osservate senza criticità / N. totale DD osservate) * 100  

Il suddetto Indice concorrerà alla rilevazione della performance organizzativa di Ente. 

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

I risultati conseguiti in relazione agli obiettivi strategici, definiti dall’Amministrazione, devono essere 
adeguatamente coniugati con il soddisfacimento dell’interesse e dei bisogni dell’utenza.  

In tale ottica, Roma Capitale include nella rilevazione della performance di Ente le risultanze dei controlli 
operati sulla qualità dell’attività svolta e dei servizi erogati.     
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Tale rilevazione è operata annualmente grazie all’impiego congiunto ed integrato delle risultanze delle 
rilevazioni operate tramite: 

a) 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);

b) La relazione annuale “Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma
Capitale” prodotta dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. 

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

L’Indagine annuale dell’Agenzia per il controllo e la qualità servizi pubblici locali di Roma Capitale (ASPL) 

Dall’indagine 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.  

Di seguito vengono esposti i criteri per la valutazione delle rilevazioni desunte dall’indagine sulla qualità 
percepita di cui al punto a), definiti su indicazione dell’OIV di Roma Capitale.  

Viene individuato il punteggio-voto minimo 6/10 al quale corrisponde un valore percentuale pari all’80%. 

In corrispondenza di voti inferiori al 6 non viene riconosciuta alcuna percentuale a tale ambito di 
performance. Per i valori da 7 a 10 è previsto un incremento proporzionale, secondo la scala sotto riportata:  

Voto 6 6,1 6,2 …. 6,8 6,9 … 7 8 9 10 

Percentuale 80% 80,5% 81% …. 84% 84,5% …. 85% 90% 95% 100% 

Partendo dalle risultanze sotto illustrate delle indagini annuali in termini di voto medio sui servizi pubblici 
locali, è possibile desumere le modalità di calcolo del fattore 2.1.5 lettera a): 

Ai fini della simulazione del calcolo dell’indice di performance di cui sopra, si prende, a titolo di esempio, il 
voto medio 2017.  

Tale voto, pari a 6, genera, secondo la scala sopra esposta, un Indice I 2017  pari a 80,00%.  

La Relazione “Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma Capitale” 

Dalla relazione annuale è possibile desumere dati e informazioni relativi alle istanze pervenute ed alle 
modalità di evasione delle stesse da parte delle strutture capitoline e delle aziende partecipate. Nella tabella 
a pagine seguente sono sintetizzati i dati di sintesi più rilevanti:  

Rilevazioni ASPL 

Anno voto medio 

2011 6,45 

2012 6,57 

2013 6,48 

2014 6,37 

2015 6,37 

2016 6,23 

2017 6,00 

2018 6,06 
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istanze totali reclami 
segnalazioni 

% istruite su pervenute % evase su istruite 

Anno (a) (peso 10) (b) (peso 40) (f) (peso 20) (g) (peso 30) 

2017 30.298 5.431 98,59 71,57 

2016 31.583 5.259 80,23 69,60 

2017 / 2016 104,07 96,73 122,89 102,84 

Per la valutazione del fattore di cui al punto 2.1.5 lettera b), saranno messi in rapporto le rilevazioni dell’anno 
in valutazione rispetto a quelle dell’esercizio di riferimento che, di norma, è il precedente.  

Ai fini della simulazione del calcolo, quindi, si fa riferimento, in questo caso, ai rapporti 2017/2016. 

Utilizzando i rapporti 2017/2016 ed i pesi correlati alle colonne si calcola un indice sintetico dalla media 
ponderata (J) : 

J 2017 = [(104,07 * 0,1) + (96,73% * 0,4) + (122,89 * 0,2) + (102,84 * 0,3)] = 104,53 

L’ Indice sintetico della qualità dei servizi resi 

Operando la media degli Indici I e J, calcolati sulla base dei dati desunti rispettivamente dall’Indagine 
prodotta dall’ASPL e dalla Relazione del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, è 
possibile pervenire ad un Indice Q finale pari a: 

Q 2017 = Media (I 2017 ; J 2017) = Media (80,00 ; 104,53) = 92,26% 

Il suddetto valore concorre quale Indice del fattore alla misurazione della performance di Ente di cui al punto 
2.1.5 

2.1.5.1 Il calcolo dell’Indice annuale della performance di Ente 

La performance organizzativa di Ente è calcolata, attraverso la media aritmetica degli indici rilevati con 
riferimento ai fattori di cui ai paragrafi 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.5.  

La performance di Ente, in tal modo desunta, concorre alla valutazione complessiva dei dirigenti, in una 
misura che varia in ragione di quanto determinato in sede di articolazione dei pesi dei fattori di valutazione.   

2.2 Performance organizzativa di Struttura 
La performance organizzativa di Struttura è rilevata con riferimento a due diversi settori di attività: 1) l’attività 
progettuale, formalizzata negli obiettivi pianificati nel PEG, in attuazione delle linee programmatiche 2016-
2021 e degli obiettivi strategici definiti nel DUP; 2) l’attività istituzionale corrente attesa, svolta 
quotidianamente da tutti i centri di responsabilità capitolina e mappata mediante la Matrice Servizi/Indicatori. 

2.2.1. Grado di realizzazione degli obiettivi di Struttura 

È l’indice di perfomance dell’attività progettuale della Struttura e misura il grado di attuazione degli obiettivi 
gestionali attribuiti alle unità organizzative della struttura a seguito dell’approvazione del PEG, nonché degli 
obiettivi trasversali assegnati alle strutture nel loro complesso. 

Il predetto Indice è desunto sulla scorta della rendicontazione dell’attività connessa agli obiettivi gestionali 
resa dalle strutture alle Strutture di controllo ed alle Strutture responsabili di specifici progetti/obiettivi 
trasversali.  

L’indice presenta le seguenti caratteristiche: 

- È un valore unico attribuito a tutti i dirigenti della struttura con peso diverso in ragione del livello di 
responsabilità dirigenziale; 

- Nel suo calcolo non si tiene conto della scadenza delle fasi infrannuali e del peso dei singoli obiettivi 
gestionali. 
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L’indice è dato dalla media aritmetica dello stato di attuazione (SAL in %) degli obiettivi gestionali di 
competenza della struttura. Il SAL dell’obiettivo è misurato rapportando l’attività realizzata dalla struttura con 
l’attività pianificata con riferimento all’obiettivo. 

Ad esempio: 

Posto n il numero di obiettivi gestionali della struttura, l’indice è calcolato con le seguente formula: 

2.2.2. La matrice Servizi/Indicatori 

La matrice Servizi/Indicatori è stata introdotta, a partire dal 2012, per rispondere all’esigenza di ampliare 
l’ambito di rilevazione e valutazione della performance e di comprendere l’attività istituzionale corrente 
attesa, ossia  l’attività che, quotidianamente, ogni struttura organizzativa eroga secondo le rispettive funzioni 
e competenze. 

Per ogni struttura organizzativa è stato individuato 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. 

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” secondo 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 tra loro le performance di strutture diverse, nè di fornire 
misurazioni in valori assoluti, quanto piuttosto di rilevare, attraverso la rilevazione dell’andamento di indici di 
produzione e di assorbimento delle risorse, il miglioramento/mantenimento/peggioramento dei livelli di 
performance rispetto ad un dato target. 

Al fine di promuovere livelli di performance sempre crescenti, il target predefinito è fissato, di norma, sui 
valori di consuntivo dell’esercizio precedente. Per tale motivo, le strutture che, in particolari casi ritengono 
che il consuntivo dell’esercizio precedente non costituisca, per fondate ed argomentate ragioni, un valore di 
target attendibile, dovranno rappresentare tale circostanza alla struttura competente al fine di consentire di 
apportare le opportune modifiche alla matrice, prima dell’approvazione del PEG.  

Eventuali richieste di rettifica dei dati di target, così come ogni altro tipo di modifica che investa la matrice, 
dopo l’approvazione del PEG, sono da considerarsi a tutti gli effetti “richieste di variazione PEG” e, pertanto, 
devono essere presentate secondo le modalità e le tempistiche all’uopo previste. 

Nella matrice, la rilevazione dei livelli di performance è operata con riferimento alle dimensioni dell’efficienza, 
dell’efficacia e dell’attività svolta.  

Nella matrice sono riportati anche i 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. 
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La struttura della matrice S/I assume la forma seguente: 

Gli indicatori elementari, da cui si desumono gli indici composti di misurazione 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 di gestione. 

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 il valore di consuntivo e il valore di target. 

Il calcolo dei rapporti di cui alla colonna (G), è il primo passo. Nel caso in cui una dimensione sia misurata 
attraverso più indici composti, prima di procedere al calcolo della dimensione (H), si determinerà la media 
dei rapporti (Consuntivo / Target). 

Il calcolo della dimensione avviene in modo differente per l’efficienza e l’efficacia. 

L’efficienza deriva dalla comparazione tra i rapporti degli indici di output e di quelli relativi alle risorse 
finanziarie e umane impiegate secondo la formula seguente: 

Ipe = Media (Po/Prf ; Po/Pru) 

Dove: 

Ipe (Indice performance efficienza) è il valore di cui alla colonna H 

Po (performance di output) è il rapporto consuntivo / target dell’indice composto (o la media dei rapporti, nel 
caso in cui l’efficienza sia misurata da più indici composti) 

Prf è il rapporto consuntivo / target relativo alle risorse finanziarie impiegate 

Pru è il rapporto consuntivo / target relativo alle risorse umane impiegate 

Di seguito, un esempio del calcolo dell’indice di efficienza nei nel caso in cui il servizio eroghi un solo output 
o più output:
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Gli indici relativi alle sotto-dimensioni “risorse finanziarie” e “risorse umane” sono determinati in modo da 
imputare correttamente le spese sostenute dalla struttura organizzativa ed il contributo del personale 
all’output. 

L’indice Risorse finanziarie fa esclusivo riferimento alla spesa del personale del servizio ed è calcolato nel 
modo seguente: 

a) Si individuano per tutti i centri di costo della struttura, gli importi totali corrispondenti alla voce
“quietanzato” del titolo 1 – intervento 01;

b) Si sommano gli importi di cui sopra per determinare “la spesa totale del personale della struttura”;

c) Si determina la quota di spesa del personale afferente ad ogni servizio, impiegando, quale driver di
imputazione, il “numero totale delle ore lavorate dai dipendenti del servizio” (ore di lavoro ordinario e
straordinario). L’importo risultante da tale calcolo alimenta l’indice “Risorse Finanziarie” del servizio.

L’indice Risorse umane misura invece il contributo del personale alla performance del servizio attraverso il 
numero totale delle ore lavorate (ordinario e straordinario) dai dipendenti nell’anno di riferimento.  

L’impiego dell’indicatore relativo alle ore, anziché alla consistenza dei dipendenti, è dovuto alla necessità di 
depurare il calcolo dalle numerose variabili collegate al personale (es. orari part-time, legge 104, congedi, 
aspettative). Il ricorso al totale delle ore lavorate, desunto dal sistema rilevazione presenze, consente di 
verificare, al di là della dotazione teorica di personale delle strutture, l’effettiva presenza in servizio.  

L’efficacia, di norma, è misurata mediante uno o più indici composti derivanti dal rapporto tra domanda 
soddisfatta e domanda totale di un’attività. Proprio in virtù della finalità dell’efficacia di misurare la capacità di 
una struttura di rispondere alle esigenze del cliente, nel calcolo dei risultati di efficacia, diversamente da 
quanto già visto per l’efficienza, non entrano le risorse finanziarie ed umane impiegate. 

Pertanto, l’indice di performance dell’efficacia (Ipec) è determinato attraverso il rapporto consuntivo/target 
dell’indice di output individuato o dalla media dei rapporti consuntivo/target (nel caso in cui la dimensione sia 
misurata attraverso più indici). 

Ai fini del calcolo del valore sintetico della matrice, è necessario distinguere le varie modalità di calcolo dei 
singoli indicatori relativi alle dimensioni della matrice stessa. A tal riguardo occorre tenere presente diverse 
metodologie di calcolo: 

- Il valore degli indicatori che, ai fini del miglioramento della performance, devono presentare andamento 
crescente è calcolato mediante il rapporto tra il valore dell’esercizio in valutazione e il valore di target (di 
norma il consuntivo dell’esercizio precedente);  

Es: se la dimensione dell’efficienza/efficacia fa rilevare un valore 2017 pari a 100 ed un corrispondente 
valore 2018 pari a 130, l’indicatore di incremento/decremento sarà: 

Ipe = valore 2018 / valore 2017 = 130/100 = 1,30  performance pari al 130% 

- Il valore degli indicatori che, ai fini del miglioramento della performance, devono presentare andamento 
decrescente (es: l’efficienza/efficacia quando la misura è in termini di riduzione del tempo di risposta). In 
questo caso il calcolo è operato mettendo a confronto il valore dell’esercizio in valutazione con il 
corrispondente valore di target secondo la seguente relazione:  

Ipe =  { [ 1 + [( Val2017 – Val2018) / Val2018 ] } 

Es: se la sotto-dimensione della tempestività fa rilevare un valore 2017 pari a 13 ed un corrispondente valore 
2018 pari a 10, l’indicatore di incremento/decremento della tempestività sarà:  

Ipe_efficienza =  { [ 1 + [( 13 – 10) / 13 ] } = 1,23  performance pari al 123% 

L’Indice sintetico di performance del servizio (colonna M) viene calcolato, a partire dagli indici di 
performance di efficienza ed efficacia, ponderati in funzione del peso attribuito alle due dimensioni, secondo 
la seguente formula: 

P(ste) = [(Ipe * 0,70 + Ipez * 0,30)] 
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Dove P(ste) (Indice sintetico di performance del servizio) è il valore di cui alla colonna (M) derivante dalla 
somma dei punteggi delle dimensioni di cui alla colonna (L). 

Aggregando i risultati delle performance dei servizi tipici erogati delle strutture, si può risalire alla 
performance dei vari livelli organizzativi di una struttura, secondo il seguente schema: 

Dallo figura sopra rappresentata, si desume che ai dirigenti sono imputati i risultati di performance conseguiti 
dai servizi che compongono il livello organizzativo posto sotto la loro responsabilità: 

 I Direttori di Struttura sono responsabili dell’andamento di tutti i servizi tipici erogati dalla Struttura; 

 I Direttori di Direzione sono responsabili dei servizi delle UU.OO. incardinate nella propria Direzione; 

 I Dirigenti sub-apicali sono responsabili dell’andamento dei servizi della U.O. di loro competenza. 

Nello SMiVaP di Roma Capitale, pertanto, è previsto che ogni dirigente, in ragione dell’incarico ricoperto, 
riceva un punteggio collegato alla performance dell’attività istituzionale corrente attesa, desunto dall’indice di 
performance della Matrice S/I. Tale punteggio concorre alla determinazione della valutazione finale del 
dirigente stesso.  

Per quanto riguarda l’applicazione concreta della metodologia di calcolo della matrice, si utilizzano i 
criteri approvati dall’Organismo Indipendente di Valutazione per una corretta, coerente e attendibile 
misurazione e valutazione dei risultati conseguiti. 

In primo luogo, la misurazione e valutazione è operata, integrando i valori di target e di consuntivo degli 
indicatori numerici e finanziari, inviati dalla Ragioneria Generale, con i dati e le informazioni acquisite dalle 
strutture capitoline attraverso gli atti di rendicontazione del ciclo della performance. 

I contenuti di tali atti, con specifico riferimento alla sezione relativa alla valutazione sull’andamento dei 
servizi, fornisce un valido supporto alla lettura ed all’interpretazione del dato strettamente numerico e 
consente ai dirigenti di rappresentare situazioni, fenomeni e criticità che hanno condizionato l’andamento 
degli indicatori misurati nelle matrici. 
L’esame di tali atti di rendicontazione fornisce elementi utili per valutare, tra gli altri, i casi in cui: 
- il consuntivo dell’esercizio precedente non costituisca un valore attendibile quale target di riferimento per la 
misurazione; 
- il consuntivo dell’anno in valutazione abbia, per fondate ragioni, di cui si deve tener conto, un andamento 
difforme da quello cd. normale; 
- le modifiche organizzative, intervenute in corso d’anno, impattando sui processi in esame, condizionino gli 
indicatori della matrice; 
- non ricorrano, per motivi non imputabili alla responsabilità dirigenziale, le condizioni per misurare 
attendibilmente il processo. 

Nei sopracitati ed in altri casi, ad esito dell’esame delle motivazioni rappresentate dalla struttura, si può 
ritenere opportuno rettificare e/o neutralizzare, ai fini del calcolo della matrice, il dato (o i dati) in questione. 

8



Piano della performance 2019-2021 – Allegato 2)

Analogamente, nel caso in cui il valore di un indicatore o dell’indice composto non risulti attendibile, esso 
viene neutralizzato. Pertanto, il calcolo conseguente non terrà conto del valore in parola. 
Date le modalità di calcolo della matrice che mettono a confronto, per ogni indice composto, i valori di 
consuntivo con quelli di target, possono verificarsi casi in cui, in considerazione del notevole incremento 
dell’attività di output collegata all’efficienza e/o all’efficacia, si registrano valori di indici di performance di 
servizio superiori al 100%. 
Occorre ricordare la modalità di misurazione impiegata. La matrice mette a confronto il rendimento 
(performance) del servizio in due distinti esercizi: l’esercizio di valutazione rispetto ad un esercizio di 
riferimento (di norma l’esercizio precedente). 
Pertanto, un indice sintetico pari a 100 non deve essere inteso come il valore massimo possibile quanto 
piuttosto come la conferma dei livelli di performance già conseguiti nell’esercizio di riferimento. 

È per tale motivo che lo strumento ammette indici di performance superiori a 100, fino ad un valore massimo 
di 130, inteso quale aumento di performance del 30% rispetto al periodo di riferimento. 

Per quanto sopra, i servizi concorrono alla misurazione della performance di struttura in ragione del loro 
valore effettivo, ovvero, se il valore effettivo è superiore a 130, in ragione di detto punteggio massimo. 

2.3 Performance individuale 
L’ambito della performance individuale è rilevata con riferimento a due distinti profili: 

1) la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi attribuiti nel PEG al centro di diretta responsabilità
dirigenziale; 

2) l’apprezzamento del grado di copertura del ruolo da parte del dirigente, mediante la valutazione dei
comportamenti organizzativi assunti e delle capacità manageriali dimostrate nell’espletamento dell’incarico.   

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

Il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali viene misurato mediante il confronto tra lo stato 
avanzamento lavori (SAL) per ogni singolo obiettivo - espresso in % dell’attività realizzata rispetto a quanto 
pianificato -  e le fasce di conseguimento predefinite. Da tale confronto deriva la percentuale di realizzazione 
di ciascun obiettivo. 

Diversamente da quanto previsto, nell’ambito della performance organizzativa, per la determinazione del 
grado di realizzazione degli obiettivi di struttura, nel calcolo del grado di raggiungimento degli obiettivi 
individuali, rilevano: a) il peso percentuale dell’obiettivo; b) la data di scadenza delle singole fasi della 
pianificazione; c) i valori di target e di consuntivo dell’indicatore (ove previsto) collegato all’obiettivo.  

Nella tabella seguente sono riportate le fasce di conseguimento previste per gli obiettivi, cui corrisponde un 
differente grado di raggiungimento.   

Fascia conseguimento % Grado 
raggiungimento 

Livello 
conseguimento 

96% - 100% 100 Pieno 

90% - 95,99% 90 Parziale 

80% - 89,99% 80 Minimo 

0 – 79,99% 0 Nullo 

Il punteggio da attribuire ad ogni obiettivo 
è calcolato mediante il prodotto tra il 
grado di conseguimento dell’obiettivo e il 
peso dello stesso 
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Per quanto sopra esposto il Grado di Raggiungimento degli obiettivi gestionali individuali relativi all’ambito 
organizzativo di diretta responsabilità (G.R.Ob.) sarà calcolato con il seguente algoritmo: 

G.R.Ob. =  Σ (Grado raggiungimento Ob *  Peso Ob) 

Ad es. dati 3 obiettivi gestionali, posto che, ad esito della verifica a consuntivo della % di attività realizzata, 
per ciascun obiettivo, siano rilevate le seguenti fasce di conseguimento:   

S.A.L.  Obiettivi  Peso Obiettivi Fascia conseguimento Grado raggiungimento 

Sal Obiettivo 1 20% 90% - 95,99% 90 

Sal Obiettivo 2 50% 80% - 89,99% 80 

Sal Obiettivo 3 30% 96% - 100% 100 

Si avrà che 

G.R.Ob. =  ( 90*0,20 + 80*0,50 + 100*0,30) = 18 + 40 + 30 = 88 

Nei casi di cessazione anticipata dall’incarico, la rilevazione del grado di raggiungimento degli obiettivi 
prevede sempre il confronto tra la % dell’attività realizzata e le fasce di conseguimento, con la differenza 
tuttavia che l’attività realizzata è commisurata al peso delle sole fasi rientranti nel periodo ricoperto dal 
dirigente.  

Ad es. dato il caso di un dirigente che cessi dall’incarico ad ottobre e posto che la pianificazione dell’obiettivo 
prevista nel PEG sia la seguente: 

Fasi Obiettivo  Peso fasi Scadenza Fasi Fasi realizzate 

Sal Obiettivo 1 60% 30 mag Si 

Sal Obiettivo 2 10% 30 set No 

Sal Obiettivo 3 30% 31 dic / 

In questo caso l’ultima fase, con scadenza successiva alla cessazione dell’incarico, non è presa in 
considerazione in quanto il dirigente deve essere valutato limitatamente al periodo di permanenza.  

Pertanto, si avrà che il confronto tra l’attività realizzata e quella pianificata sarà dato dal rapporto tra il peso 
dell’unica fase realizzata (60%) e la somma dei pesi delle prime due fasi, rientranti nel periodo di 
permanenza nell’incarico (70%).  

Ne consegue che detto rapporto 60/70, pari a circa l’86% collocherà l’obiettivo in argomento nella fascia di 
conseguimento minimo (80% - 89,99%). 

2.3.2. Grado di copertura del ruolo - comportamenti organizzativi e capacità manageriali 

La rilevazione del grado di copertura del ruolo dirigenziale è operata mediante la valutazione dei 
comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali del dirigente, in relazione all’incarico ricoperto. 

Per tale via il fattore in argomento, perde la natura di elemento di conferma o rettifica del punteggio di 
valutazione per entrare, quale elemento di valutazione della performance individuale, nel calcolo del 
punteggio di valutazione finale.   

La valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali è espressa dal soggetto valutatore 
con riferimento ai seguenti sotto-fattori:  

a) Presidio del ciclo della performance (peso 10%)
b) Flessibilità, disponibilità all’innovazione e orientamento al risultato (peso 25%)
c) Gestione delle risorse umane e capacità di valutare (peso 25%)
d) Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo – Qualità dell’azione amministrativa e dell’apporto

professionale (peso 40%)
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Per quanto attiene alla descrizione dei sotto-fattori, si rimanda a quanto previsto nel documento “Sistema di

Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale - Modalità applicative di misurazione e 

valutazione della performance 2019”.  

In questa sede ci si limita a ricordare che, relativamente al sotto-fattore “Corretto esercizio dei doveri

connessi al ruolo - Qualità dell’azione amministrativa e dell’apporto professionale”, le valutazioni espresse 
dai soggetti valutatori potranno subire rettifiche per effetto delle penalizzazioni connesse a: 

- eventuali segnalazioni da parte delle strutture di controllo relative a provvedimenti disciplinari subiti e/o 
a comportamenti organizzativi non conformi a quanto previsto, in termini di funzioni e responsabilità 
dirigenziali, dall’art. 107 del TUEL e dalle altre disposizioni normative e regolamentari in materia; 

- rilievi individuali riferiti ai singoli dirigenti operati dalla U.O. del Segretariato Generale competente 
all’esercizio del controllo di regolarità successiva ex art. 147 TUEL. 

Corre l’obbligo di rappresentare che l’eventuale accertamento, ad esito dei controlli, di inadempimenti 
correlati al “Corretto esercizio dei doveri connessi al ruolo”, può comportare la valutazione negativa – ossia 
l’attribuzione di un punteggio pari a zero - dell’intero sotto-fattore.     

Criteri di applicazione delle penalizzazioni connesse agli esiti del controllo successivo di regolarità 

Gli esiti della Relazione sui Controlli Amministrativi Successivi ai sensi dell'art.147 bis del TUEL rilevano 
ai fini della valutazione del sotto-fattore “Qualità dell’azione amministrativa e corretto esercizio dei doveri

connessi al ruolo dirigenziale”. 

In riferimento ai riflessi del controllo successivo di regolarità sulla performance individuale del dirigente, i 
criteri di applicazione delle penalizzazioni, sono stati concordati con la competente U.O. del Segretariato 
Generale.  

Gli esiti dei controlli, effettuati dal Segretariato Generale su ogni struttura, vengono esaminati e rielaborati al 
fine di calcolare, per ogni struttura la % di correttezza formale delle DD, sulla base del rapporto tra il 
numero delle DD corrette ed il totale del campione delle DD sottoposto a controllo. 

Sulla base di tale percentuale, ad ogni struttura è attribuito un punteggio derivato dall’applicazione della 
seguente tabella di corrispondenza: 

Grado di correttezza DD punteggio 

100 % - 95% 5 punti 

94,99% - 85% 4 punti 

84,99% - 75% 3 punti 

74,99 % - 65% 2 punti 

64,99% - 55% 1 punti 

<55% 0 punti 

Tale punteggio di struttura è attribuito in partenza al Direttore apicale, in quanto responsabile della 
correttezza non soltanto dei propri atti ma anche di quelli dell’intera struttura. 

Per quanto concerne la valutazione dei dirigenti, ad esito del monitoraggio delle D.D., è prevista una scala di 
penalizzazioni individuali in ragione della rilevanza del motivo della contestazione, nonché della tempestività 
ed esaustività delle risposte fornite in riscontro alle richieste di chiarimenti avanzate dalla struttura di 
controllo.  

Di seguito la scala delle penalizzazioni individuali:  

Osservazione Risposte struttura osservata 

 Tipo Osservazione Penalizzazione Esaustività Penalizzazione Tempestività Penalizzazione 

 Vizi di legittimità 0,75   Chiarimenti sufficienti 0   Sì 0 

 Carenze motivazionali 0,50   Chiarimenti parzialm. sufficienti 0   No 0,25 

 Carenze redazionali 0,25   Chiarimenti insufficienti 0,25   Mancata risposta 0,75 
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Per l’apicale di struttura eventuali osservazioni individuali produrranno penalizzazioni a partire dalla 
percentuale di correttezza  delle  DD di struttura. Per gli altri dirigenti le  penalizzazioni intaccheranno il 
punteggio di partenza massimo di partenza (5 punti) 

2.3.2.1.  La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2019 

La valutazione dei comportamenti organizzativi è di competenza del dirigente sovraordinato a quello in 
valutazione. Pertanto:  

a) Il Direttore Generale valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Struttura;

b) Il Direttore Generale  valuta i comportamenti organizzativi dei Direttori di Direzione (e strutture analoghe)
avvalendosi di apposita istruttoria predisposta dai Direttori di Struttura;

c) I Direttori di Struttura valutano i dirigenti di Unità Organizzativa (e strutture analoghe).

I dirigenti apicali e subapicali del Gabinetto del Sindaco e del Segretariato Generale, ai sensi dell’art. 11, 
comma 5 del Regolamento di Organizzazione, sono valutati dai rispettivi dirigenti di vertice. 

In attuazione del principio di trasparenza del processo valutativo e a garanzia del contraddittorio tra 
valutatore e valutato, è previsto che i dirigenti, in fase di rendicontazione delle attività svolte, possano 
rilasciare proprie attestazioni, segnalando eventuali atti e/o fatti a supporto delle stesse, sulle condotte 
assunte in relazione agli ambiti di valutazione del fattore “comportamenti organizzativi e capacità

manageriali”. 

Per quanto sopra, i Direttori di struttura, in qualità di responsabili del procedimento, sono tenuti a richiedere 
ed acquisire, entro 10 giorni dalla richiesta, le attestazioni dei Direttori di Direzione e dei dirigenti di U.O.  

Il soggetto valutatore esprime il proprio giudizio sui comportamenti organizzativi del soggetto valutato, 
tenendo in considerazione le attestazioni rese da quest ultimo. 

I Direttori di Struttura sono tenuti a notificare la scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi ai 
dirigenti valutati, contestualmente all’invio degli atti di rendicontazione al Servizio di Valutazione della 
Performance.  

La scheda di valutazione dei comportamenti organizzativi e capacità manageriali prevede la possibilità di 
esprimere una valutazione compresa tra 0 e 5, in cui il voto pari a 0, equivale ad una valutazione insufficiente, 
mentre il voto pari a 5 rappresenta il punteggio massimo attribuibile.  

Per ogni sotto-fattore, cinque voti - item di valutazione, da 5 a 1, 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. 

Al fine di agevolare la valutazione, in corrispondenza di ogni item di valutazione, sono rappresentati gli ambiti 
da valutare, che sintetizzano gli elementi più rilevanti da tenere in considerazione per la scelta del voto da 
assegnare. 

Si evidenzia che gli item sono espressamente declinati per le valutazioni positive, graduate da 1 a 5. Non 
sono invece previsti item corrispondenti alla valutazione negativa.  

Pertanto, le motivazioni, residuali rispetto a quelle elencate, sulla base delle quali viene eventualmente 
espressa una valutazione pari a 0, dovranno essere rappresentate a cura del soggetto valutatore. 
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Scheda valutazione comportamenti organizzativi e capacità manageriali 2019 

Sotto-fattore Voto - Item di valutazione Ambiti da valutare 

Presidio del  
ciclo della 
performance 

Peso (10%) 

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.  

Valutare il comportamento in relazione 
alle fasi del ciclo della performance:  
- rispetto delle tempistiche previste per 
gli adempimenti relative alle fasi; 
- corretta definizione dei documenti di 
programmazione relativi al suo Centro 
di responsabilità e adeguato concorso 
alla predisposizione dei quelli della 
struttura.   
- puntuale ed efficacie monitoraggio 
degli obiettivi e degli indicatori   
- esaustiva rendicontazione delle attività 
svolte       

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, 
orientamento al 
risultato 
Peso (25%) 

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. 

Valutare la qualità degli obiettivi che 
fissa per sé e per la struttura 
organizzativa di competenza, la 
flessibilità dimostrata nell'affrontare le 
criticità gestionali e a porre in essere le 
azioni per superarle, avendo come 
punto di riferimento costante il risultato 
da conseguire. 

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 
Peso (25%) 

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 

Valutare:  
- la capacità di strutturale la propria 
articolazione organizzativa in modo 
efficiente, attribuendo chiaramente ruoli 
e responsabilità, favorendo nel 
contempo il coinvolgimento e la 
motivazione dei collaboratori a tutti i 
livelli, promuovendo e adottando, 
quando opportuno, anche modalità 
organizzative trasversali e di progetto.  
- l'attitudine a sovrintendere allo 
svolgimento del lavoro, di riconoscere e 
valorizzare il ruolo ed il merito dei 
collaboratori anche attraverso l'istituto 
della valutazione  

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 

Corretto 
esercizio dei 
doveri connessi 
al ruolo - Qualità 
dell’apporto 
professionale, 
dell’azione 
amministrativa e 
Peso (40%) 

5 

Opera nel rispetto del perimetro di funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del TUEL e 
dalla vigente cornice normativa e regolamentare.  
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.  Valutare, previa verifica del corretto 

esercizio delle funzioni e delle 
responsabilità previste dal TUEL e dalla 
cornice normativa e regolamentare: 
la qualità sotto il profilo tecnico e 
amministrativo degli atti prodotti per lo 
svolgimento delle attività ed il 
conseguimento degli obiettivi 
- la qualità dell'apporto professionale, la 
capacità di arricchire il suo bagaglio di 
conoscenze e competenze attraverso 
l'interazione con i propri collaboratori e 
con gli altri dirigenti;  
- l'affidabilità e tempestività 
nell'osservare le direttive ricevute 
adempiendovi in modo costruttivo. 

4 

Opera nel rispetto del perimetro di funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del TUEL e 
dalla vigente cornice normativa e regolamentare.  
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 

Opera nel rispetto del perimetro di funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del TUEL e 
dalla vigente cornice normativa e regolamentare.  
Assicura un buon apporto professionale e l’attività amministrativa esercitata è caratterizzata 
da un sufficiente livello di qualità. 

2 

Opera nel rispetto del perimetro di funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del TUEL e 
dalla vigente cornice normativa e regolamentare.  
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 

Opera nel rispetto del perimetro di funzioni e responsabilità previste dall’art. 107 del TUEL e 
dalla vigente cornice normativa e regolamentare.  
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. 

13



Piano della performance 2019-2021 – Allegato 2)

3. Strumenti di supporto alle fasi del ciclo della performance di Roma Capitale
Nella presente sezione vengono rappresentate sinteticamente le fasi del ciclo della perfomance che vedono 
il maggior coinvolgimento da parte della dirigenza e vengono forniti strumenti e indicazioni a supporto della 
gestione degli adempimenti riferiti a dette fasi. 

3.1 Pianificazione degli obiettivi 

Gli obiettivi gestionali, definiti in coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi del DUP, devono essere 
pianificati nel PEG al fine di rendere possibile il monitoraggio infrannuale dello stato di avanzamento delle 
attività e la misurazione, a consuntivo, dei risultati conseguiti.  

La pianificazione degli obiettivi gestionali, definita in condivisione tra i direttori di struttura e i dirigenti dei 
centri di responsabilità sotto-ordinati, deve essere trasmessa alle strutture di controllo, prima della 
formalizzazione del PEG, per le verifiche di competenza:  

- la verifica della conformità delle attività pianificate con il risultato atteso in relazione all’obiettivo e della 
coerenza con gli obiettivi strategici ed operativi del PEG; 

- la verifica della rispondenza degli obiettivi ai principi richiamati dall’art. 5 del D.lgs. 150/2009 s.m.i. 

3.2 Monitoraggio dello stato di attuazione degli obiettivi PEG 

Gli obiettivi gestionali, definiti e pianificati secondo le modalità sopra indicate, sono oggetto, nel corso 
dell’esercizio, di attività di monitoraggio condotte dalle strutture di controllo. 

Detti monitoraggi sono necessari al fine di verificare, ad una certa data, lo stato di attuazione dei 
cronoprogrammi da parte delle strutture capitoline e di procedere ad esito del monitoraggio, ove necessario, 
all’attivazione di interventi correttivi o, alternativamente, al riallineamento della programmazione.  

Oggetto del monitoraggio sono gli obiettivi gestionali attribuiti nel PEG ai vari centri di responsabilità 
dirigenziali. L’andamento delle attività è verificato in relazione al rispetto delle scadenze previste nella 
pianificazione dei singoli obiettivi.  

A conclusione del monitoraggio, le strutture di controllo segnaleranno all’Alta Direzione dell’Ente e ai dirigenti 
interessati, eventuali distonie rispetto all’andamento programmato.  

3.3 Richiesta di variazione PEG 

Le richieste di variazione PEG possono essere avanzate allorché si dovessero presentare eventuali criticità, 
impreviste ed imprevedibili all’atto della pianificazione delle attività, tali da condizionare e/o impedire il 
conseguimento totale o parziale dell’obiettivo gestionale. 

La richiesta deve essere accompagnata dall’avallo dell’organo politico di riferimento e può avere ad oggetto 
la variazione di ogni elemento della pianificazione delle attività, ma non può essere riferita a fasi della 
pianificazione che siano già venute in scadenza. 

Il termine ultimo per la presentazione di richieste di variazione è fissato al 30 settembre. Le segnalazioni 
relative a criticità, intervenute successivamente a detto termine, purchè comunicate all’OIV entro i 10 giorni 
lavorativi successivi, potranno essere tenute in considerazione ai fini della valutazione del grado di 
conseguimento dell’obiettivo in argomento. 

Le richieste di variazione PEG possono avere, inoltre, ad oggetto le matrici S/I riferite ai centri di 
responsabilità dirigenziali.   

Tali richieste devono considerarsi, tuttavia, eccezionali e residuali rispetto alle richieste di modifica che 
incidano profondamente sulla struttura della matrice stessa, le quali possono essere avanzate 
esclusivamente in fase di predisposizione del PEG. Si fa riferimento a richieste di: 

a) ridefinizione del servizio tipico erogato;

b) modifica degli indici composti di efficienza/efficacia;

c) rettifica dei valori di target.

Anche per le richieste di variazione relative alle matrici il termine ultimo per la presentazione è fissato al 30 
settembre. 
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3.4 Rendicontazione dell’attività svolta 

La rendicontazione a consuntivo è la fase in cui l'Amministrazione acquisisce ogni dato ed informazione utile 
per poter verificare l’andamento del ciclo della performance, in relazione agli obiettivi e alle attività 
formalizzate nel PEG, a partire dagli indirizzi strategici dei vertici politici, il grado di attuazione delle politiche 
dell'Ente, il rispetto delle regole poste all'attività amministrativa dal contesto normativo e regolamentare 
vigente, nonché i livelli di efficienza ed economicità dell'azione gestionale. 

Tali informazioni consentono, a valle del processo di misurazione e valutazione dei risultati raggiunti, di 
determinare la performance dell’Ente e, in stretta coerenza con questa, la performance delle strutture 
organizzative e le valutazioni individuali dei dirigenti. 

Con la circolare di rendicontazione del ciclo della performance vengono acquisiti gli elementi necessari ad 
avviare la fase istruttoria del processo di misurazione e valutazione della performance organizzativa ed 
individuale. In particolare: 

a) l’attestazione, a cura dei Direttori di Struttura, in ordine alla coerenza delle consuntivazioni, rese alla
Ragioneria Generale, sul raggiungimento degli obiettivi attribuiti ai dirigenti assegnati ai centri di 
responsabilità dirigenziale di competenza, inclusi i dirigenti che abbiano concluso anticipatamente l’incarico;  

b) la rendicontazione dei risultati complessivi di struttura in ordine agli obiettivi trasversali attribuiti alla
struttura nel PEG; 

c) la segnalazione, da parte dei Direttori apicali, di eventuali criticità riferite ai servizi tipici erogati, misurati
attraverso la matrice S/I; 

d) la compilazione, a cura dei Direttori di Struttura, della scheda relativa al fattore “Comportamenti
organizzativi e capacità manageriali” per tutti i dirigenti dei centri di responsabilità della struttura di 
competenza (Direttori di Direzione e dirigenti di U.O.), inclusi quelli che abbiano concluso anticipatamente 
l’incarico. 

Il Direttore di Struttura ha l’onere di valutare i comportamenti organizzativi di tutti i dirigenti subapicali che, 
nel corso dell’anno, abbiano ricoperto incarichi superiori ai 30 giorni presso la struttura. Pertanto, la 
valutazione dei comportamenti organizzativi dei dirigenti, il cui incarico sia cessato anticipatamente rispetto 
all’insediamento dell’apicale alla Direzione della struttura, dovrà essere garantita acquisendo ogni 
informazione utile dagli Uffici della struttura stessa e dal dirigente che abbia ricoperto l’incarico apicale nel 
corso del periodo in valutazione. 

Le indicazioni operative in ordine alle modalità di predisposizione degli atti di rendicontazione ed alle 
tempistiche per la trasmissione degli stessi sono fornite con annuale circolare di rendicontazione. 

3.4.1     La rendicontazione delle attività relative ad incarichi cessati nel corso dell’anno 

L’onere della rendicontazione delle attività spetta anche ai dirigenti che abbiano concluso anticipatamente i 
propri incarichi.  

La rendicontazione delle attività deve essere garantita sia dai direttori apicali che dai dirigenti responsabili 
degli altri centri di responsabilità della struttura.  

I direttori apicali, a conclusione dell’incarico presso la Struttura, trasmettono all’Ufficio Protocollo la 
rendicontazione dei risultati conseguiti alla data di cessazione dell’incarico; gli altri dirigenti sono tenuti a 
trasmettere analoga rendicontazione al Direttore della Struttura.  

D’altra parte, è compito delle Direzioni apicali porre in essere ogni attività utile affinchè tali rendicontazioni 
infrannuali siano acquisite ai rispettivi protocolli, al fine di consentire, a consuntivo, la valutazione dei risultati 
raggiunti dai dirigenti che abbiano concluso anticipatamente l’incarico. 

Il mancato rispetto di tale adempimento, pertanto, avrà ricadute negative sulla valutazione del dirigente 
cessato nonché del Direttore di Struttura.  

Compete al Direttore apicale, in carica all’avvio del processo di rendicontazione di consuntivo, trasmettere le 
rendicontazioni infrannuali acquisite unitamente agli atti di rendicontazione di consuntivo dei risultati di 
gestione. 

Eventuali deroghe e/o variazioni rispetto alla procedura sopra descritta saranno tempestivamente 
comunicate dal Servizio di valutazione della performance. 
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3.5 Richieste di riesame della valutazione 

La richiesta di riesame della valutazione deve essere presentata all’OIV entro 10 giorni lavorativi dalla 
comunicazione della valutazione.  

Il riesame avviene in contradditorio documentale sulla base di motivazioni dettagliate e documentate dal 
valutato per ciascun punto della valutazione per cui richiede il riesame. Ogni documento o atto utile alla 
trattazione del riesame va inoltrato alla Struttura Tecnica di Supporto all’OIV. 

La trattazione del riesame è operata sulla base dei documenti trasmessi dal ricorrente e degli atti istruttori 
all’uopo predisposti dalla Struttura Tecnica. 

L’esito del riesame è comunicato dall’OIV con nota a firma del Presidente dell’Organismo. Gli eventuali atti 
conseguenti all’esito del riesame sono esperiti dalla Struttura Tecnica di Supporto. 

16


	PP 2019 Validato OIV rev 22
	SMIVAP ALL 1 rev peg
	SMIVAP ALL2 rev peg



