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1. Presentazione e indice 

La presente Relazione è redatta ai sensi dell’art. 14, co. 4, lettere a) ed f) del D.lgs. 150 del 2009 e ss.mm.ii. 

L’OIV “a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità 

dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 

raccomandazioni ai vertici amministrativi” - “f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, 

delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto 

adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;”, fatta salva l’autonomia 

normativa nei limiti previsti dall’art.16 del medesimo decreto legislativo.   

Le analisi sono state condotte sulla base delle linee guida e delle indicazioni delle delibere ANAC (già CiVIT) 

n. 4/2012 e n. 23/2013 e delle Linee guide dell’Ufficio per la valutazione della performance del Dipartimento 

della Funzione Pubblica n. 1 di giugno 2017 e n. 2 di dicembre 2017.  

La relazione ha lo scopo di analizzare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e 

integrità dei controlli interni nel ciclo della performance al fine di avere risultanze sui seguenti ambiti: 

 performance organizzativa; 

 performance individuale; 

 attuazione del ciclo della performance; 

 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

 utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione. 

Gli ambiti oggetto di analisi sono valutati sulla base dello stato di attuazione delle indicazioni della normativa 

vigente in materia e del loro effettivo stato di funzionamento (figura 1). 

Il monitoraggio sugli ambiti è preceduto dall’introduzione del contesto di riferimento e da un’analisi e 

valutazione:  

 dell’architettura del Sistema di Misurazione e Valutazione e Modello organizzativo adottato 
dall’Ente (adeguatezza del Sistema adottato rispetto alla normativa vigente, modalità e infrastrutture a 
supporto con le quali l’Ente ha strutturato la propria organizzazione al fine di realizzare correttamente 
le attività previste dal ciclo della performance); 

 del Sistema dei controlli interni; 

 dell’attuazione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza e sistemi informativi e informatici a supporto. 

La Relazione identifica i punti di forza e di debolezza che hanno caratterizzato il ciclo di gestione della 

performance nel corso del 2019 e le relative azioni di miglioramento. 

 
Figura 1. 

Oggetti di valutazione

• il Sistema di misurazione e valutazione della performance dell’Ente;

• il Modello organizzativo: valutazione sulle modalità con le quali l’Ente ha strutturato la propria
organizzazione al fine di realizzare correttamente le attività previste dal ciclo della performance

• il Sistema dei controlli interni;

• l’attuazione della normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione;

• il Ciclo della performance di cui all’art. 4 del D.lgs 150 del 2009 e ss.mm.ii., attraverso la valutazione:

o stato di attuazione

o stato effettivo di funzionamento delle relative fasi che lo costituiscono.

Ambiti di analisi del 
ciclo della performance ü performance organizzativa;

ü performance individuale;

ü attuazione del ciclo della performance

ü utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

ü rendicontazione e utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione della performance

 



Relazione sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni  
Ciclo performance 2019 

 

OIV Roma Capitale, aprile 2020          Pag. 4 di 24 

 
 
2. Contesto di riferimento 

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 ed il correlato Bilancio pluriennale, approvati, 

rispettivamente, con le deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 138 del 12 dicembre 2018 e n. 143 del 21 

dicembre 2018, vedono la declinazione delle Linee di Governo della Città in obiettivi strategici e operativi e 

l’allocazione delle risorse in ragione delle priorità individuate. 

Sulla base delle indicazioni fornite dai suddetti documenti è stato definito il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

/ Piano della Performance (PP) 2019-2021, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 2 

aprile 2019. 

L’Organismo Indipendente di Valutazione della performance si è insediato il 7 novembre 2017 ed il 22 

dicembre 2017 ha presentato una proposta di revisione della deliberazione di G.C. n. 116/2010, corredata da 

relazione illustrativa, per l’adozione della disciplina del "Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, 

misurazione e valutazione della performance” di Roma Capitale e ha rilasciato la proposta del nuovo Sistema 

di Misurazione e Valutazione della Performance. 

Nella stessa data l’OIV ha consegnato all’Amministrazione la proposta della “Disciplina della gestione del ciclo 

della performance”. 

Le novità introdotte dal D.lgs. 74/2017 sono state in gran parte recepite nell’aggiornamento del sistema 2018. 

Infatti, l’aggiornamento del Sistema è risultato necessario per allineare la regolamentazione del ciclo della 

performance alle disposizioni normative intervenute successivamente e per aggiornare gli ambiti e le modalità 

di misurazione e valutazione della performance alla luce dell’attuale contesto di riferimento. 

La proposta avanzata dall’OIV è stata recepita dall’Amministrazione con la deliberazione di Giunta Capitolina 

n. 162 del 30 agosto 2018 che formalizza la nuova disciplina della gestione del ciclo della performance di 

Roma Capitale. 

Nel PEG 2019-2021(
1
), adottato con DGC n. 56 del 2/4/2019, sono definiti gli obiettivi gestionali e gli indicatori 

di efficienza ed efficacia relativi all’attività corrente di tutti i centri di responsabilità in cui la struttura 

organizzativa è articolata. 

Nel PEG, inoltre, è fatto espresso rimando all’attuazione, in quanto inclusi nell’ambito del ciclo della 

performance, degli obiettivi e delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e 

della Trasparenza (di seguito PTPCT) 2019-2021 di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019. 

Nel corso del 2019, ad esito del monitoraggio sull’andamento della gestione, risultano tre variazioni di PEG 

(DGC n. 168 del 9 agosto, DGC n. 262 del 22 novembre e DGC n. 296 del 16 dicembre).  

Per le note vicende legate all’emergenza sanitaria nazionale, la fase di rendicontazione dei risultati connessi 

al ciclo della performance 2019 è stata avviata con ritardo. Tale rendicontazione è finalizzata ad acquisire dati 

e informazioni relative agli obiettivi gestionali e all’attività corrente previsti nel PEG, al grado di attuazione 

complessivo e per singola struttura delle misure del PTPCT. 

Contestualmente sono state richieste alle strutture di controllo le reportistiche necessarie per le verifiche 

previste dal Sistema di misurazione e valutazione della performance 2019. 

 

3. Architettura del Sistema di Misurazione e Valutazione e il Modello organizzativo 
 

3.1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance 

Il nuovo Sistema di misurazione e valutazione della performance (di seguito Sistema) adottato dall’Ente risulta 
aver recepito i principi del D.lgs. 150/2009 che attribuiscono all’ambito di performance organizzativa 
un’incidenza rilevante sulle valutazioni individuali. Le modifiche introdotte nel 2018 consentono, inoltre, 

                                                
1
https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Piano_della_performance_2019_2021.pdf 

https://www.comune.roma.it/web-resources/cms/documents/Piano_della_performance_2019_2021.pdf
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l’allineamento alle novità previste dal D.lgs. 74/2017. Il Sistema è costituito da tre documenti: 

a) disciplina della gestione del ciclo della performance (regolamentazione del ciclo della performance); 

b) modalità applicative di misurazione e valutazione della performance (definizione dei criteri di 
valutazione); 

c) strumenti operativi a supporto della gestione del ciclo della performance (definizione degli strumenti a 
supporto per l’effettiva e corretta implementazione del Sistema). 

 
Di seguito si rappresentano le principali caratteristiche del Sistema: 

 la performance organizzativa è misurata con riferimento a due diversi ambiti: di Ente (misura la 
performance di azioni programmate per le aree d’intervento considerate prioritarie dall’organo di indirizzo 
politico) e di Struttura (attività progettuale o di sviluppo delle Strutture capitoline, attività istituzionale 
corrente attesa e attività corrente a livello dei singoli centri di responsabilità dirigenziale della struttura); 

 la performance individuale è misurata in base al grado di raggiungimento degli obiettivi individuali 

relativi all’ambito organizzativo di diretta responsabilità e al grado di copertura del ruolo, rilevato 

attraverso la valutazione dei comportamenti organizzativi e delle capacità manageriali. Nel Sistema 

si rileva che, a differenza della precedente metodologia in uso, il fattore in argomento, a partire dal ciclo 

di valutazione 2018, ha perso la natura di elemento di conferma o di rettifica del punteggio di valutazione 

complessivo, diventando un fattore che si aggiunge alla valutazione della performance calcolata sulla 

base dei risultati, per contribuire alla formazione della performance individuale. 

 nel Sistema si è ritenuto di porre l’attenzione su comportamenti dirigenziali e capacità manageriali che 

non solo operino in coerenza con la norma ma che siano comportamenti propositivi volti a superare le 

criticità gestionali per generare eventuali miglioramenti nella performance organizzativa.  

Nel documento “Strumenti operativi” del Sistema i comportamenti individuali virtuosi volti a superare le criticità 

gestionali per generare miglioramenti nella performance organizzativa e di Ente. 

 il ciclo della performance risulta essere integrato e oggetto di raccordo con il controllo strategico 
e di gestione (“con la previsione strumenti informatici di rilevazione dei dati di performance e il sistema 
gestionale per l’analisi integrata dei dati e a supporto del monitoraggio ai fini della definizione di eventuali 
azioni correttive”, art. 21 comma 2 del Sistema), nonché con i dati del controllo successivo di regolarità 
amministrativa e con il controllo svolto nell’ambito della trasparenza e prevenzione della corruzione; 

 Il sistema 2019, nelle more della compiuta definizione delle procedure di ascolto del cittadino e del c.d. 
cliente interno, previste dal D.lgs. 74/2017 che novella il D.lgs. 150/2009, vede la conferma 
dell’inclusione nell’ambito della performance di Ente di un’area specifica collegata alle risultanze delle 
indagini di qualità percepita, introdotta a partire dal ciclo di valutazione 2018. 

 
 
Aree di miglioramento e raccomandazioni 

In relazione al quadro complessivo del Sistema di misurazione e valutazione della performance, così come 

delineato dalla normativa vigente, si evidenzia la necessità di dare attuazione al nuovo Sistema adottato 

dall’Ente e di porre particolare attenzione all’attivazione della partecipazione dei cittadini e degli altri utenti 

finali alla misurazione della performance organizzativa, nonché degli utenti interni, in relazione ai servizi 

strumentali e di supporto, secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 19-bis del D.Lgs. 150/2009. 

Si aggiunga che, alla luce dell’adozione delle Linee guida n. 4/2019 del Dipartimento della Funzione Pubblica, 

aventi ad oggetto “La valutazione partecipativa nelle amministrazioni pubbliche”, l’esigenza di implementare, 

nell’ambito dello SMiVaP gli ambiti di misurazione che vedono il coinvolgimento degli stakeholders appare 

ancora più stringente, atteso che gli indirizzi del DFP delineano un cronoprogramma piuttosto dettagliato per 

l’implementazione in tale direzione dei sistemi di valutazione. 

È doveroso inoltre fare un’espressa raccomandazione in ordine allo sviluppo del processo di misurazione e 

valutazione della performance organizzativa di Struttura con riferimento all’attività corrente a livello dei 

singoli centri di responsabilità dirigenziale della Struttura.  

Al riguardo le criticità operative riscontrate, che non hanno consentito di avvalersi dello strumento matrice 
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sevizi/indicatori, nell’espletamento del ciclo di valutazione 2018, hanno  condizionato la misurazione della 

performance organizzativa  in un ambito di rilevazione molto importante. Tale circostanza è stata peraltro già 

oggetto di attenzione da parte dell’OIV che, con nota prot. DG/6897 del 26 settembre 2019, aveva già 

manifestato al Direttore Generale le criticità che, per effetto di tale problema, sarebbero occorse in termini di 

misurazione e valutazione della performance.  

Il reiterarsi di tale problema nel ciclo della valutazione 2019, comunicato dalla Ragioneria, ha reso necessario 
mettere in campo una serie di azioni congiunte, le quali hanno portato come risultato, il superamento delle 
criticità incontrate nel biennio in argomento e la conseguente riproposizione della matrice nel PEG 2020-2022 
e nello SMiVaP 2020. 

Per quanto sopra rappresentato, l’OIV segnala l’esigenza di proseguire nel tempo: 

• il processo di aggiornamento del Sistema, in relazione alle aree di miglioramento sopra rappresentate, al 

fine di superare completamente la logica del mero adempimento alla norma e rendere il suo utilizzo uno 

strumento di supporto ai processi decisionali di indirizzo e di gestione delle risorse; 

• il processo di effettiva implementazione del Sistema nel rispetto delle prescrizioni normative in materia di 

coinvolgimento laddove necessario dei diversi portatori di interesse coinvolti nel ciclo della performance ma 

sulla base di un cronoprogramma che tenga conto dei tempi indicati dalla normativa e dalle Linee Guida del 

Dipartimento Funzione Pubblica, al fine di prevedere in tempi brevi una reale “valutazione partecipativa”. 

La valutazione partecipativa è una forma di valutazione della performance che avviene nell’ambito di un 

rapporto di collaborazione tra amministrazione pubblica e cittadini.  

Attualmente nello SMiVaP di Roma Capitale, come peraltro in molti altri sistemi di valutazione, Il punto di vista 

dei cittadini è considerato oggetto di indagine, ovvero uno degli importanti punti di vista da tenere in 

considerazione durante la valutazione. 

Nella  valutazione partecipativa, valorizzata e raccomandato dalla Funzione Pubblica il cittadino e/o l’utente 

cessa di essere esclusivamente oggetto di indagine, ed è coinvolto nel processo di individuazione degli 

obiettivi e diventa co-valutatore delle attività e dei servizi di cui beneficia, anche ai fini del miglioramento 

organizzativo.  

Per sviluppare la valutazione partecipativa è necessario l’impiego di metodologie dichiarate e controllabili 

aventi anche lo scopo di ridurre l’asimmetria informativa (bias cognitivi, e.g. euristiche della disponibilità), per 

la formulazione di giudizi motivati sull’operato dell’amministrazione. Sono dunque i cittadini e/o gli utenti 

stessi, dotati di adeguati strumenti, a produrre informazioni rilevanti per la valutazione dei servizi.  

L’attività di valutazione partecipativa consente così di monitorare e verificare, tra l’altro, il rispetto di 

determinati standard quanti-qualitativi previsti da regolamenti, impegni contrattuali o carte dei servizi o il grado 

di rispondenza di determinate attività e servizi alle attese dei cittadini e/o utenti.  

La valutazione partecipativa deve promuovere l’integrazione dell’azione amministrativa con il punto di vista dei 

cittadini e/o degli utenti. Le informazioni raccolte a valle del processo di partecipazione devono essere 

considerate rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi 

erogati dall’amministrazione. 

 

3.2. Il modello organizzativo e le infrastrutture di supporto 
 

Nella presente sezione si esprime una valutazione sulle modalità con le quali l’Ente ha strutturato la propria 
organizzazione, al fine di realizzare correttamente le attività previste dal ciclo della performance, e 
sull’adeguatezza dei sistemi informativi e informatici a supporto del funzionamento del ciclo della 
performance. 

Adeguatezza del sistema informativo integrato per la gestione del ciclo della performance 

Roma Capitale, in ragione della complessità organizzativa e strutturale nonché della mole di informazioni che 

devono essere gestite per lo svolgimento delle attività istituzionali, è dotata di numerosi sistemi informativi 

dedicati. 

Molti di questi operano nelle aree di interesse della performance e, pertanto, forniscono alle diverse strutture 
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che presidiano il ciclo, dati ed informazioni rilevanti ai fini della misurazione della performance stessa. 

Attualmente, il ciclo della performance risulta essere gestito attraverso una molteplicità di sistemi informativi, 

data-base e software decentrati. Tali sistemi, pur dialogando tra loro, presentano l’alto rischio di non costituire 

una piattaforma informativa integrata dedicata al ciclo della performance. 

In diversi casi, infine, si è rilevato che la raccolta dei dati in fase di rendicontazione degli obiettivi di 

performance e la loro trasmissione risulta avvenire tramite fogli elettronici di calcolo.  
 

Struttura deputata al controllo di gestione (integrazione e coordinamento con le altre strutture/organi) 

Il nuovo modello organizzativo, definito dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017, seppur non 

ancora compiutamente attuato, prevede il trasferimento delle competenze in materia di controllo di gestione 

dalla Ragioneria Generale alla Direzione Pianificazione e Controllo strategico, di Gestione e di Qualità, 

incardinata nella Direzione Generale.  

Nel corso del 2019 si è completato il trasferimento delle competenze e degli adempimenti connessi al 

controllo di gestione, dalla Ragioneria alla Direzione Generale, che ha prodotto i referti del controllo di 

gestione per gli anni 2018 e 2019.   Alla Ragioneria resta la competenza in materia di contabilità analitica ai 

fini dell’erogazione di dati utili alle strutture di presidio del ciclo della performance. 

L’area di miglioramento individuata riguarda non tanto la qualità e la quantità dei dati di controllo di gestione 

prodotti, quanto le modalità di gestione dei dati e le tempistiche della loro trasmissione ai soggetti coinvolti nel 

processo di misurazione e valutazione della performance. 
 

Caratteristiche e modalità di funzionamento dell’OIV 

Roma Capitale, in attuazione del D.lgs. n. 150/2009, ha istituito l’Organismo Indipendente di Valutazione e ne 

ha disciplinato il funzionamento con la Deliberazione n. 116 del 22 dicembre 2010 di “Adozione della 

disciplina del Ciclo della programmazione, pianificazione, controllo, misurazione e valutazione della 

performance”, integrata dalla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 159/2011. 

Attualmente le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell’OIV sono regolate dalla Deliberazione di 

Giunta Capitolina n. 162/2018, che, abrogando la precedente Deliberazione n. 116/2010, ha dettato la   

revisione della disciplina della gestione del ciclo della performance di Roma Capitale.  

L’Organismo, attualmente in carica, è stato nominato a novembre 2017, avvalendosi delle modalità previste 

dal Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 2 dicembre  2016. 
 

Struttura a supporto dell’OIV e sue modalità di funzionamento 

La Struttura di Supporto all’OIV di Roma Capitale istituita, con la citata DGC 116/2010, nell’ambito della 

Direzione Pianificazione e Controllo del Segretariato-Direzione Generale, con l’entrata in vigore della 

deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017 di modifica del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e 

Servizi di Roma Capitale, opera in seno alla Direzione Pianificazione e Controllo strategico, di Gestione e di 

Qualità, a sua volta incardinata nella Direzione Generale.  

I compiti e le funzioni della Struttura di Supporto sono disciplinati dall’art. 14 della deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 162/2018.   

La Struttura di Supporto, attualmente la Struttura risulta costituita da tre unità di personale a tempo pieno. 
 
Integrazione dell'architettura gestionale e organizzativa dell’Ente con quanto definito dal Sistema di 
misurazione e valutazione e quindi dal ciclo della performance e dalla normativa vigente in materia di 
controlli interni 

L'architettura gestionale e organizzativa di Roma Capitale è definita in coerenza con quanto previsto in 

materia di ciclo della performance e di controlli interni. Tuttavia, per i limiti collegati al sistema informativo 

integrato precedentemente rappresentati, risulta un basso livello di integrazione tra le realtà organizzative 

coinvolte e un limitato grado di utilizzo degli esiti dei controlli interni rispetto alle potenzialità informative delle 

loro risultanze in seno al processo di misurazione e valutazione della performance, fatto salvo l’impiego ormai 

consolidato degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa nonché i progressi compiuti 
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nell’impiego delle rilevazioni sulla qualità dei servizi e delle informazioni fornite a consuntivo dal controllo 

strategico.  

Nel corso del 2018 risulta essere entrato in vigore, nel mese di marzo, il nuovo modello organizzativo, definito 

dalla già citata deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017, che ha previsto soluzioni organizzative più in 

linea con le esigenze di integrazione richieste dalla disciplina del ciclo della performance e dalle logiche del 

sistema di misurazione e valutazione. Il nuovo disegno organizzativo dispone l’accentramento di molte delle 

competenze in materia di performance, attualmente distribuite tra diverse strutture, in un unico soggetto, sotto 

la diretta supervisione del Direttore Generale.  

Tuttavia, ad aprile 2020 l’auspicato percorso di accorpamento delle competenze in materia di performance 

non si è ancora realizzato ed il modello organizzativo vigente non presenta ancora tutte le caratteristiche tali 

da consentire la gestione integrata e certa nelle tempistiche del ciclo della performance. La perdurante   

frammentazione delle competenze tra le diverse strutture continua a rappresentare un limite alla corretta, 

efficiente ed efficace gestione del ciclo della performance di Roma Capitale. 

Circa il grado di utilizzo dei controlli interni, a partire dal 2018, assumono rilievo gli esiti del controllo 

strategico. La rilevazione del grado di attuazione delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici, 

operata attraverso la verifica del raggiungimento dei correlati indicatori e obiettivi gestionali, oltre a costituire il 

fulcro della Relazione sulla performance, assume particolare rilievo nella misurazione della performance di 

Ente. 

Nella sezione dedicata ai controlli interno si darà conto delle risultanze di tale tipo di controllo, dei 

miglioramenti perseguiti nelle modalità di svolgimento dello stesso e delle ulteriori aree di sviluppo.  

 

Aree di miglioramento e raccomandazioni 

Permane anche nel 2019 una sostanziale disomogeneità in termini di organizzazione e di efficacia 

dell’organizzazione interna alle diverse Strutture con riferimento agli adempimenti di cui al ciclo della 

performance. 

Si ribadisce in questa sede che sarebbe auspicabile il riaccorpamento delle competenze in un’unica 

Struttura che coordini e presidi lo svolgimento del ciclo della performance, che possa garantire in modo 

più valido l’integrazione delle varie fasi del ciclo e il rispetto dei tempi. 

Al riguardo corre l’obbligo di ricordare che l’Organismo nella Relazione 2018 aveva già avuto modo di 

segnalare le criticità derivanti dal fatto che il processo di gestione, aggiornamento ed alimentazione delle 

matrici servizi/indicatori – strumento fondamentale per l’attribuzione dei premi – fosse presidiata dalla 

Ragioneria Generale che per la natura del suo ruolo e delle sue responsabilità è avulsa dal processo e dalle 

finalità della misurazione della performance.   

Alla luce delle problematiche, già accennate al paragrafo 3.1, che non hanno consentito alla Ragioneria di 

fornire la consuntivazione delle matrici per gli anni 2018 e 2019, sospendendo di fatto l’impiego di tale 

importante strumento fino al ciclo di valutazione 2020, appare ancor più stringente l’esigenza di rivedere 

l’attuale riparto di funzioni e competenze, al fine di concentrarle il più possibile in seno alle Strutture più 

direttamente coinvolte nel ciclo della performance. 

Si raccomanda inoltre, stante la reintroduzione dello strumento nel PEG e nello SMiVaP 2020, di procedere, 

attraverso il coinvolgimento dei responsabili delle strutture, all’aggiornamento dei contenuti delle matrici al fine 

di garantire: 

 l’adeguatezza dei servizi individuati e dei correlati indicatori a rappresentare la realtà operativa e la 

potenziale performance della struttura; 

 la corrispondenza degli output delle matrici alle risultanze della realtà operativa, nonché l’idoneità 

degli stessi a rappresentare la performance della Struttura. 

In generale il riaccorpamento delle funzioni di presidio del ciclo della performance in un’unica Struttura 

potrebbe consentire una maggiore coerenza con le prescrizioni normative e regolamentari, garantire una 

maggior integrazione tra le varie fasi del ciclo e rendere più snello e rapido il processo che conduce alla 

misurazione e quindi alla valutazione della performance. 

Si ribadisce, inoltre, che tale processo di riaccorpamento delle competenze in materia di performance 
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dovrebbe essere supportato dall’effettiva implementazione di un sistema informativo unico ed 

integrato dedicato che consenta il presidio informatico-informativo di tutti i dati relativi al ciclo della 

performance, al sistema dei controlli interni e alle verifiche in tema di anticorruzione e trasparenza. 

La gestione del ciclo attraverso tale sistema informativo, a valle del percorso organizzativo di riaccorpamento 

delle competenze sopra delineato, consentirebbe di garantire: 

 un processo snello e trasparente dal punto di vista delle risultanze prodotte; 

 un cruscotto sintetico di informazioni utili a supportare i processi decisionali a tutti i livelli di responsabilità 

quale output del processo di rilevazione dei risultati; 

 una gestione allineata (timing) ed integrata delle attività di programmazione, di gestione e monitoraggio 

delle attività e di rendicontazione e misurazione della performance; 

 l’utilizzo dei dati del controllo di gestione, sia a consuntivo sia in corso di esercizio, per la verifica dei 

risultati e l’analisi degli scostamenti al fine di acquisire informazioni sullo stato di avanzamento dei 

programmi e sulle eventuali azioni correttivi da intraprendere; 

 l’interazione con i sistemi a supporto dell’area organizzativa e dell’area finanziario-contabile per produrre 

output informativi utili al controllo strategico e quindi alla riprogrammazione delle attività per il ciclo 

successivo. 

 

4. Il Sistema dei controlli interni 
 
Premessa 

Nella presente sezione si esprime una valutazione sui controlli interni di cui all’art. 147 del TUEL. In 
particolare, è valutata l’efficacia dei controlli su aspetti che hanno un impatto sul ciclo della performance 
dell’Ente. 
 
Aree di monitoraggio: analisi e valutazione 

Il sistema dei controlli interni, attualmente attivo presso Roma Capitale, è disciplinato dal Regolamento 

adottato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37 del 6 

maggio 2016. Le varie tipologie di controllo attualmente attivate sono: 

 il controllo strategico; 

 il controllo di gestione; 

 il controllo di regolarità amministrativa e contabile, 

 il controllo degli equilibri finanziari; 

 il controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati; 

 il controllo del livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati. 

Per quanto riguarda l’attività di monitoraggio e valutazione, l’attenzione è focalizzata sulle seguenti tipologie di 

controllo: 

 il controllo di gestione, finalizzato a verificare l’efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione 

amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e 

azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, è esercitato dalla Ragioneria Generale. A fine 

esercizio la struttura elabora il referto del controllo di gestione; 

 il controllo strategico, volto a verificare 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 

i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, è operato dalla Direzione Generale. A valle del controllo viene 

prodotto un rapporto annuale; 

 il controllo successivo di regolarità amministrativa, finalizzato a verificare la legittimità degli atti e la 

conformità degli stessi ai principi dell’ordinamento e della legislazione vigente, perseguendo per tale via 
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anche il miglioramento della produzione amministrativa dal punto di vista anche qualitativo, è operato dalla 

U.O. Controlli di Legittimità e Regolarità amministrativa del Segretariato Generale; 

 il controllo degli equilibri finanziari è svolto dalla Ragioneria Generale con riguardo alla gestione di 

competenza, alla gestione dei residui e alla gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di 

finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da 

parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi; 

 il controllo sulla qualità dei servizi erogati, è operato sia direttamente dall’Amministrazione e sia 

mediante l’Agenzia per il Controllo della Qualità dei Servizi Pubblici Locali che svolge indagini sulla qualità 

percepita con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni 

dell'Ente. 

Il Regolamento promuove un sistema di controllo che possa garantire maggiore economicità, efficacia, 

efficienza, legalità e buon andamento della gestione complessiva dell’Ente e della performance, anche in 

relazione al funzionamento degli organismi esterni partecipati. 

In questo senso viene rafforzato il concetto di integrazione che deve caratterizzare il “sistema dei controlli 

interni”, intesa come circolarità delle informazioni, condivisione delle procedure e dei risultati del controllo. Per 

il raggiungimento di tale scopo è stata prevista la creazione di sistema informativo condiviso dedicato ai 

controlli interni che appare determinante per la raccolta e la diffusione delle informazioni.  

È prevista, a tal fine, l'istituzione di un Comitato di verifica del sistema integrato dei controlli interni che 

presidia il funzionamento dello stesso con compiti di verifica ed indirizzo, per compendiare ed accompagnare 

controlli/performance/anticorruzione in un circolo virtuoso di miglioramento continuo della macchina 

amministrativa.  

In questa sede di ritiene opportuno indagare sul livello di integrazione esistente tra il processo di misurazione 

e valutazione della performance ed il sistema dei controlli interni del’Ente.  

Al riguardo è giusto dare conto delle azioni poste in essere dall’Amministrazione per favorire l’integrazione del 

sistema dei controlli nell’ambito del ciclo della performance. Tale processo avviato da alcuni anni, 

limitatamente ad alcune tipologie di controllo, quali il controllo successivo di regolarità amministrativa ed il 

controllo strategico, ha già garantito positivi sviluppi dello SMiVaP. Ulteriori progressi devono essere invece 

compiuti in termini di integrazione nel Sistema delle risultanze del controllo di gestione e del controllo di 

qualità dei servizi. 

Con riferimento al controllo successivo ed al controllo strategico i cui esiti assumono particolare rilevanza nel 

Sistema, contribuendo a determinare l’Indice di Performance annuale di Ente, si sono registrati, a partire da 

2018, ulteriori sviluppi.  

 Per quanto concerne il controllo successivo di regolarità amministrativa è doveroso segnalare le 

novità introdotte nelle modalità d’impiego degli esiti prodotti dal Segretariato Generale ai fini della misurazione 

e valutazione della performance.  

A partire dal 2020 saranno distinti due aspetti del controllo: 

a) le risultanze del controllo, espresse in termini di vizi e/o criticità rilevate nelle DD osservate dalla struttura 

di controllo, opportunamente classificate per tipologia, contribuiranno a rilevare il grado di correttezza 

degli atti complessivamente assicurato dalla macchina amministrativa… 

b) le segnalazioni operate dalla struttura di controllo in ordine al riscontro o meno da parte dei dirigenti alle 

richieste di chiarimento avanzate dalla struttura di controllo, ai fini del miglioramento dei provvedimenti, 

saranno prese in considerazione nell’ambito della valutazione dei comportamenti organizzativi dei 

dirigenti. 

 Per quanto riguarda il controllo strategico devono essere invece rimarcati i progressi ottenuti, a partire 

dal 2018, in ordine alla verifica dell’attuazione degli indirizzi previsti nel Documento Unico di Programmazione. 

Il DUP 2018 – 2020, ha declinato le 14 Linee programmatiche di governo 2016-2021, in 91 obiettivi strategici 

e 2 indirizzi strategici, che hanno visto il concorso della totalità delle strutture capitoline. Per alcuni di questi 

obiettivi strategici non è stato tuttavia possibile fornire un grado di realizzazione, dal momento che ad essi non 

sono stati correlati obiettivi operativi e gestionali con scadenza prevista a fine 2018.  
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I restanti obiettivi strategici definiti, in coerenza con le Linee programmatiche, sono stati declinati in obiettivi 

operativi e gestionali che a consuntivo hanno permesso quantificare il grado di attuazione delle attività 2018. 

L’OIV di Roma Capitale, nell’esercizio delle competenze stabilite dalla norma ed in coerenza con quanto 

previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della performance 2018, ha espresso la propria valutazione 

sul grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici definiti nel DUP 2018, ad esito 

dell’esame dell’andamento degli indicatori collegati agli obiettivi strategici ed attraverso la verifica del grado 

medio di conseguimento degli obiettivi operativi e gestionali riferiti ad ogni singolo obiettivo strategico. 

È stata in primo luogo valutata l’esaustività della pianificazione esecutiva, ossia l’idoneità delle attività 

pianificate nel PEG a rappresentare gli obiettivi strategici definiti nel DUP. Da questo punto di vista è emerso 

che parte degli indirizzi politici non trovavano conseguente articolazione nel PEG.  

Una seconda valutazione è stata condotta in termini di coerenza, intesa quale funzionalità  e rilevanza degli 

indicatori utilizzati e delle attività pianificate negli obiettivi gestionali al fine di tradurre in modo adeguato e 

pertinente gli obiettivi operativi e strategici. Anche in questo caso è stato possibile riscontrare dei casi in cui gli 

obiettivi gestionali definivano attività non rilevanti e/o non coerenti con gli obiettivi strategico-operativi. 

La valutazione operata dall’OIV, secondo i sopra indicati criteri, formalizzati nella seduta del 15 maggio 2019, 

ha nesso in evidenza un certo scostamento tra la rilevazione del grado di attuazione del DUP 2018 (87,35%) 

e quella del grado di conseguimento degli obiettivi del PEG 2018 (96,71%). 

La valutazione espressa dall’Organismo è stata pienamente condivisa dall’Amministrazione capitolina ed ha 

costituito, unitamente alla misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi gestionali, il parametro di 

riferimento per la determinazione della percentuale riferita al correlato ambito della performance di Ente. 

Dalle suddette evidenze, gli Organi di Alta Direzione dell’Ente, hanno fornito le indicazioni volte a migliorare il 

processo di programmazione e pianificazione dell’Ente 2019 – 2021 in termini di rilevanza e coerenza dei 

contenuti del DUP e del PEG.  

Per quanto attiene agli sviluppi strettamente connessi alla fase del controllo strategico, nel 2019 le azioni 

poste in essere sono volte ad aumentare il grado di esaustività del controllo.  

A tal riguardo è stata apportata una modifica alla struttura e ai contenuti del Rendiconto di gestione, al fine di 

consentire nell’ambito del documento la rendicontazione delle attività gestionali poste in essere in relazione a 

tutti gli obiettivi strategico-operativi, anche quelli non declinati nel PEG.  

Per tale via, a consuntivo, sarà possibile rilevare il grado di attuazione di tutti gli obiettivi strategici ed operativi 

definiti nel DUP. 

Infine, in materia di controlli, si rileva che anche per il ciclo della performance 2019 l’OIV non ha ricevuto 

report o analisi da parte della funzione di audit. 

Aree di miglioramento e raccomandazioni 

L’OIV, considerando il sistema dei controlli interni un elemento imprescindibile per il corretto ed adeguato 

svolgimento del ciclo della performance, raccomanda che si possano, in tempi brevi, conseguire ulteriori 

risultati significativi nel processo di integrazione del suddetto sistema con il ciclo della performance. 

L’OIV, anche in considerazione dell’incidenza dei risultati prodotti dall’Agenzia per il Controllo della Qualità dei 

Servizi Pubblici Locali sul ciclo della performance come previsto dal Sistema, raccomanda di dare rilievo alla 

presenza e qualità dei controlli interni (metodologie, procedure, etc.) per la pianificazione e il monitoraggio 

degli obiettivi assegnati all’Agenzia che devono essere coerenti con le strategie dell’Ente. 

In particolare, occorre integrare, in quanto non ancora in linea con le prescrizioni normative, le rilevazioni 

operate da soggetti interni all’Amministrazione. In questo senso l’attività svolta sulle Carte dei Servizi e sulla 

gestione ed il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti pervenuti a Roma Capitale, pur 

fornendo elementi conoscitivi utili, possono risultare non sufficienti a configurare un effettivo controllo della 

qualità dei servizi.  

In merito al controllo di gestione si evidenzia la necessità di produrre e trasmettere, in corso d’esercizio, dati e 

informazioni utili all’Alta Direzione e ai dirigenti, per consentire loro di adottare in tempo reale le opportune 

decisioni di competenza. 
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Per quanto concerne il controllo strategico, attualmente, risultano quali strumenti informativi disponibili per lo 

svolgimento delle attività di competenza dell’OIV, il monitoraggio della realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici strategici dell’Amministrazione definiti nei documenti di programmazione-pianificazione, che 

rappresenta una delle voci di valutazione della Performance di Ente.  

Si è già detto delle azioni adottate per garantire la rendicontazione e la conseguente rilevazione dei risultati 

connessi a tutti gli obiettivi del DUP.  

A parere dell’Organismo, è tuttavia necessario integrare il rapporto di consuntivo con la produzione di rapporti 

infrannuali, al fine di consentire una più puntuale verifica, da parte dei soggetti competenti, della coerenza 

delle attività in corso di svolgimento rispetto agli obiettivi strategici definiti e l’adozione, in caso di 

disallineamento rispetto alle attese, di eventuali azioni correttive. 

Infine, si raccomanda di attivare appena possibile la funzione di internal audit per realizzare audit mirati volti a 

valutare l'adeguatezza dei processi e delle procedure collegate alle fasi del ciclo della performance: in 

particolare con riferimento alle fasi di assegnazione degli obiettivi, di gestione e di rilevazione dei dati a 

consuntivo per una verifica sul livello di confidenza dell’affidabilità e dell’attendibilità di quanto dichiarato dalle 

strutture in termini di raggiungimento dei risultati. 

 
 

5. Attuazione degli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione e loro 
integrazione nel ciclo della performance. Sistemi informativi e informatici a supporto 

Premessa 

Di seguito è valutato il livello di integrazione tra i processi di trasparenza e prevenzione della corruzione con il 

ciclo della performance. Si rappresenta, inoltre, un’analisi sulle modalità di attuazione nella normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e sul funzionamento dei sistemi informativi e informatici che 

supportano la pubblicazione dei dati e l’attuazione del PTCPT. 

 
Aree di monitoraggio: analisi e valutazione 

Obiettivi di trasparenza e il piano della performance 

Gli obiettivi di trasparenza risultano nel Piano della Performance di Roma Capitale. Nel Piano, tra le aree di 

risultato prioritarie, figura l’attuazione a livello generale di Ente delle misure previste nel PTPCT.  

Obiettivi del PTPCT 

Gli obiettivi nell’area della prevenzione alla corruzione e della trasparenza sono presenti all’interno dei 

documenti di programmazione dell’Ente. Nel DUP sono individuati obiettivi strategici riferiti alla trasparenza, in 

coerenza con quanto previsto nelle Linee programmatiche di mandato del Sindaco. 

Per quanto concerne la pianificazione esecutiva, gli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, già 

definiti nel PTPCT, non trovano puntuale declinazione nel PEG, solo per motivi di layout del documento, ma 

sono espressamente richiamati nel PEG stesso, come parte integrante del ciclo di programmazione e, come 

tali, inclusi nel perimetro della misurazione della performance. 

Integrazione e contributo delle attività in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nel 

processo di misurazione e valutazione delle performance 

L’inserimento degli obiettivi in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione nei documenti di 

programmazione strategico-gestionale risulta avere rilevanza ai fini della misurazione e valutazione della 

performance. 

Il grado di attuazione di tali misure, così come pianificate nel PTPCT ed attribuite, in ragione delle specifiche 

competenze, alle varie Strutture, è monitorato e misurato da parte della competente Direzione del 

Segretariato Generale. Gli esiti del monitoraggio sull’attuazione complessiva del Piano, così come previsto dal 

sistema di misurazione e valutazione, rilevano ai fini della misurazione della performance di Ente, mentre il 

contributo a tale attuazione fornito dalle singole Strutture contribuisce alla rilevazione della performance 

organizzativa delle stesse. 
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Sistemi informativi e informatici per l’archiviazione, la pubblicazione e la trasmissione dei dati 

L’Amministrazione è dotata di numerosi sistemi informativi e applicativi software per l’archiviazione, la 

pubblicazione e la trasmissione dei dati, molti dei quali sono pienamente integrati con la piattaforma della 

sezione Amministrazione Trasparente (di seguito A.T.) del sito istituzionale. 

Il sistema di archiviazione è costituito dal GED (Gestione Elettronica Documentale) che è la piattaforma del 

Protocollo_Web di Roma Capitale, nonchè di gestione e archiviazione dei documenti digitali. 

Al di fuori del perimetro della sezione A.T. opera, in tema di pubblicità legale, l’applicativo “Albo Pretorio 

online” che si sostanzia in uno spazio informatico, accessibile senza formalità, nel quale sono pubblicati i 

documenti relativi ad atti e provvedimenti che, in base alla normativa vigente o per scelta 

dell’Amministrazione, devono essere resi potenzialmente conoscibili a chiunque. 

La pubblicazione all'Albo Pretorio online è prevista per le deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea 

Capitolina, per le determinazioni dirigenziali e, infine, per tutti gli atti che venivano affissi all'Albo Pretorio 

tradizionale. Per procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio online, gli utenti esterni all’Ente devono 

registrarsi al portale tributi di Roma Capitale. 

Allo stato non è ancora disponibile un sistema che renda integralmente praticabile l’accesso civico online. 

Attualmente è possibile scaricare il modulo per l’esercizio dell’accesso civico da presentare all’Ufficio 

Relazioni con il Pubblico. L’URP, ricevuta la richiesta e verificati i presupposti dell’istanza, la trasmette alla 

Struttura che detiene i documenti o le informazioni oggetto di accesso civico generalizzato.  

 

Modelli organizzativi di raccolta e pubblicazione dei dati 

La portata della riforma entrata in vigore il 23 giugno 2016 (D.Lgs 97/2016), il rilevante numero di profili 

giuridici ed amministrativi oggetto della nuova disciplina, come pure il carattere innovativo di molte delle 

disposizioni introdotte, hanno evidenziato una trasversale ricaduta sull’azione amministrativa di numerose 

Strutture e, più specificamente, sull’organizzazione dei flussi informativi dell’Ente. 

Per tale motivo sono stati avviati due distinti tavoli di lavoro al fine di assicurare il necessario supporto 

all’attuazione dei processi relativi: a) alla revisione degli obblighi di pubblicazione di Amministrazione 

Trasparente ed all’adeguamento ai principi di trasparenza collegati alla contrattualistica pubblica; b) 

all’attuazione del diritto di accesso civico e alla revisione del Regolamento per il diritto di accesso. 

Inoltre, nel Piano, in coerenza con il dispositivo del novellato art. 10 del D.lgs 33/2013, è definito il modello 

organizzativo dei flussi informativi necessari a garantire l’individuazione e la distinzione tra i soggetti tenuti 

all’elaborazione o trasmissione dei dati ed i soggetti cui spetta la pubblicazione degli stessi. Tale modello 

trova rappresentazione nell’allegato 9) al Piano, adeguatamente implementato con i mutamenti metodologici 

introdotti e che ridefinisce, per ciascun obbligo, i soggetti e le strutture amministrative responsabili delle 

singole fasi. 

In tale elaborato, mutuato dall’allegato 1) della Delibera A.N.AC. n. 1310/2016, risultano indicati i dati, le 

informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria sia ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 che delle 

altre normative di settore (es. dichiarazioni inconferibilità/incompatibilità ex D.lgs. n. 39/2013). 

La tabella ricognitiva, rappresentata dall’Allegato n. 9, è integrata con l’assetto organizzativo dell’Ente e si 

basa sulla responsabilizzazione dei Direttori di ogni singola Struttura cui competono l’elaborazione, la 

trasmissione e la pubblicazione dei contenuti previsti dalla legge. 

 

Monitoraggio della pubblicazione dei dati 

Il monitoraggio della pubblicazione dei dati è di competenza del Responsabile della Trasparenza che è 

supportato, in questa funzione, dalla Direzione Trasparenza ed Anticorruzione del Segretariato Generale. 

La vigilanza è operata sulla base di una tabella ricognitiva degli obblighi di pubblicazione, che riporta, per 

ciascun obbligo informativo, i seguenti riferimenti: 

- attestazioni di avvenuta pubblicazione da parte dei Direttori/Responsabili dei flussi informativi; 

- monitoraggi calendarizzati; 

- verifiche di avvenuta pubblicazione (a campione). 
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Il Responsabile della Trasparenza, in ogni momento, può esercitare la propria attività di vigilanza sugli 

obblighi di pubblicazione attraverso la Direzione Trasparenza e Anticorruzione o altra Struttura individuata dal 

P.T.P.C.T., anche in deroga alle forme stabilite o calendarizzate nel Piano. 

Le attestazioni di avvenuta pubblicazione, trasmesse da parte dei Direttori/responsabili delle pubblicazioni, 

non sostituiscono le responsabilità di vigilanza stabilite dal Decreto Trasparenza. 

Il Responsabile della Trasparenza segnala all’organo di indirizzo politico, all’O.I.V., all’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e, nei casi più gravi, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD) i casi di mancato o ritardato 

adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. 

Sistemi per la rilevazione quantitativa e qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione 

Trasparente” (A.T.) 

L’Amministrazione, allo stato attuale, non impiega sistemi dedicati alla rilevazione degli accessi alla sezione 

A.T.; tuttavia, il Dipartimento Trasformazione Digitale, attraverso i tradizionali sistemi di monitoraggio 

dell’informazione, risulta essere in grado di soddisfare le richieste in ordine ai volumi quantitativi degli accessi 

effettuati su specifiche pagine della sezione in argomento e del sito istituzionale nel complesso. 
 

Monitoraggio dell’attuazione obblighi di trasparenza all’interno del ciclo della performance 

Nel corso dell’anno, la competente Direzione del Segretariato, con il supporto dei referenti individuati in ogni 

Struttura organizzativa, opera periodici monitoraggi sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza, 

segnalando, alle Strutture interessate e all’OIV, eventuali criticità in proposito. 

L’attuazione di tali obblighi, a fine esercizio, non rileva solamente ai fini della relativa attestazione da parte 

dell’OIV, ma anche e soprattutto come misurazione e valutazione di un’area prioritaria di attività dell’Ente. 

La Direzione Trasparenza ed Anticorruzione elabora un report di consuntivo che consente di verificare, ai fini 

dell’applicazione del sistema di misurazione e valutazione, il grado di attuazione complessivo delle misure 

previste nel Piano ed il contributo offerto dalle singole Strutture. 

Aree di miglioramento e raccomandazioni 

L’Ente, negli anni, sulla base dei piani triennali della trasparenza precedente, risulta aver migliorato 

progressivamente la definizione e la pianificazione delle azioni nel PTPCT, ampliando il perimetro delle attività 

oggetto di monitoraggio e gli strumenti a supporto dell’attività di verifica. 

Si prende inoltre atto del completamento della migrazione della sezione AT nell’ambito del nuovo portale 
istituzionale e dell’implementazione della digitalizzazione dei processi e dei rapporti con l’utenza. 

Occorre infine segnalare, tra i prossimi rilevanti sviluppi, l’avvio, a partire dal 2022 delle attività finalizzate 
all’adozione del CRM di Roma Capitale e delle società del Gruppo costituisce. 

Per la parte di PTPCT di attuazione del Piano Nazionale Anticorruzione (Delibera A.N.A.C. n. 1064 del 13 
novembre 2019 - Approvazione Piano Nazionale Anticorruzione 2019), negli ambiti già individuati dalla legge 
e dal Piano Nazionale, le azioni risultano essere sviluppate. 

Gli obiettivi previsti dalla bozza di PTPCT risultano coerenti con gli obiettivi strategici individuati 
dall’amministrazione in osservanza del sistema normativo di prevenzione della corruzione, di compliance al 
quadro normativo di efficiente e trasparente amministrazione. In particolare, con riferimento a: “trasparenza 
attraverso la accessibilità alle informazioni ed ai dati (D.lgs.33/2013)” e “digitalizzazione dei procedimenti e 
gestione dei procedimenti in modo automatico, standardizzato e trasparente (legge 190/2012 e CAD 
d.lgs.82/2005)”. 

Si riscontra inoltre la coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente e quindi dal Sistema di 
misurazione e valutazione delle performance dell’Ente, laddove è previsto che l’attuazione delle misure 
previste dal PTPCT costituiscano elemento specifico di valutazione nell’ambito della Performance 
Organizzativa di ente. 

Si riscontra un’analisi del contesto interno che comprende i soggetti giuridici partecipati, di diritto privato 
controllati e di diritto pubblico vigilati. In particolar modo i soggetti vigilati di diritto pubblico assommano entità 
deputate alla gestione di competenze proprie dell’amministrazione che sono meglio esplicate attraverso tali 
specialistici organismi. Tuttavia, gli stessi sono dotati di propria organizzazione e propri responsabili per la 
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prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Il collegamento con gli obiettivi strategici 
dell’amministrazione in materia di prevenzione della corruzione è perciò indiretto e la loro verifica è in capo ai 
soggetti dell’ente che sono titolari della vigilanza. Mentre la correlazione è precisa fra enti partecipati e 
struttura organizzativa di Roma Capitale alla quale è affidato il compito di “controllo” non è altrettanto evidente 
per gli enti pubblici vigilati, considerata la loro natura specialistica.  

Riguardo alle aree di possibile miglioramento del Piano, corre l’obbligo di segnalare quanto segue.  

In primo luogo, nella sezione del Piano in cui sono individuate le principali attività di collaborazione di alcuni 
direttori per l’attuazione degli obiettivi del piano, nella parte dedicata al direttore competente per la 
digitalizzazione non sembra essere valorizzato il compito di coordinare la digitalizzazione dei processi con 
particolare enfasi per l’attuazione di tale obiettivo strategico dell’amministrazione. Pertanto, negli sviluppi del 
piano gli obiettivi strategici dell’amministrazione non risultano inclusi nelle attività principali da realizzare.  

Un’analoga osservazione deve essere formulata in relazione al direttore competente per la centrale unica di 
committenza, che coordina la regolarità delle procedure di acquisizione di beni e servizi e che dovrebbe quindi 
essere il principale referente dell’obiettivo di razionalizzazione della spesa al fine di una rigorosa conformità 
alle norme dei procedimenti di approvvigionamento. Nel Piano si espone il sistema informativo per la gestione 
degli affidamenti senza evidenziare il collegamento con l’obiettivo strategico dell’amministrazione inerente la 
razionalizzazione delle spese a parità di servizi.  

Infine, l’Organismo nell'ottica di collaborazione, per creare sinergia e ottimizzare le verifiche di sua 
competenza previste dalla norma e allo scopo di dare un contributo al miglioramento del Sistema di controllo 
interno, raccomanda di valutare l'opportunità di elaborare e trasmettere al medesimo organismo, nel corso 
dell'anno, un report specifico con le misure di prevenzione associate agli eventi rischiosi di cui all'allegato 2 
del PTPCT, collegati ad una valutazione del rischio "Critico e Rilevante", con l'indicazione dei referenti 
responsabili dell'implementazione delle suddette misure e con il loro stato di realizzazione in termini 
percentuali. 

L’OIV ha evidenziato tali aspetti in sede di analisi della “Bozza del Piano Triennale per la Prevenzione della 
Corruzione e per la Trasparenza 2020-202” (rif.: nota OIV prot. n. DG/384 del 16 gennaio 2020). 
 

6. Ambiti di analisi del ciclo della performance 

Nella presente sezione si analizzano i seguenti ambiti di valutazione: 

 performance organizzativa: valutazione sull’intero processo relativo alla performance organizzativa 

con riferimento alla fase di definizione degli obiettivi, alla misurazione in corso d’anno e alla 

valutazione finale dei risultati; 

 performance individuale: valutazione sul processo relativo alla performance individuale; 

 attuazione del ciclo della performance: funzionamento del processo di misurazione e valutazione 

della performance con riferimento a fasi, tempi e soggetti coinvolti. Coerenza del Piano triennale della 

performance adottato dall’Amministrazione con i principi generali enucleati nelle Linee guida n. 1 del 

2017 dell’Ufficio per la valutazione della performance, laddove applicabile; 

 utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito; 

 utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione: valutazione sull’efficacia delle azioni 

poste in essere dall’Amministrazione alla luce dei risultati conseguiti nel precedente ciclo della 

performance, analizzando l’effettiva utilità della misurazione della performance ai fini di un 

progressivo miglioramento della gestione. 
 

6.1. Performance organizzativa 

Nel corso del 2019 la performance organizzativa è stata misurata con riferimento a due diversi ambiti: 
performance organizzativa di Ente e di Struttura. 

La performance organizzativa di Ente misura la performance di azioni programmate per le aree d’intervento 
considerate prioritarie dall’organo di indirizzo politico. Il 2019 ha visto quali ambiti di rilevazione della 
performance di Ente: 

a) la realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici dell’Amministrazione definiti nei documenti di 
programmazione-pianificazione; 
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b) l’attuazione delle misure contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 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: i risultati 
presi in considerazione ai fini della performance di Ente sono quelli conseguiti in relazione al Programma 
Agenda Digitale; 

d) l’esito positivo dei controlli interni attivati presso l’Ente: tale ambito è limitato alle risultanze del controllo 
successivo di regolarità amministrativa condotto dal Segretariato Generale. Le rilevazioni di tale controllo 
incidono sia sulla performance di Ente che su quella individuale dei dirigenti interessati dai controlli 
operati; 

e) la verifica del raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al 
soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi: il sistema prevede che la 
verifica dei risultati viene effettuata annualmente grazie all’impiego congiunto ed integrato delle risultanze 
delle rilevazioni operate tramite: 

i. 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); 

ii. la Relazione annuale “Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di 
Roma Capitale” prodotta dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità. 

Per quanto attiene alla performance organizzativa di Struttura si è registrato un disallineamento tra gli 
ambiti di misurazione previsti dallo SMiVaP e le rilevazioni effettivamente operate a valle del processo di 
misurazione. Tale scostamento registrato per il ciclo di valutazione 2018, si è verificato anche nel 2019.  

Lo SMiVaP prevedeva due ambiti di misurazione della performance organizzativa: 

a) l’attività progettuale o di sviluppo delle Strutture capitoline e all’attività istituzionale corrente 
attesa, intesa quale attività quotidianamente svolta dalle strutture organizzative per assolvere ai rispettivi 
compiti e funzioni istituzionali. La misurazione della performance organizzativa dell’attività progettuale 
viene condotta mediante la rilevazione dello stato di attuazione degli obiettivi definiti nel PEG in relazione 
a tutti i centri di responsabilità dirigenziale della struttura stessa; 

b) l’attività corrente a livello dei singoli centri di responsabilità dirigenziale della Struttura, attraverso la c.d. 
matrice sevizi/indicatori, per rilevare, attraverso il confronto intertemporale di idonei indici di efficienza 
ed efficacia, il miglioramento/mantenimento/peggioramento conseguito negli standard di erogazione 
dell’attività quotidiana. 

Per le criticità operative verificatesi, anche in conseguenza della transizione tra il vecchio ed il nuovo sistema 
contabile. Non è stato possibile determinare i consuntivi 2019 e 2019 degli indici di misurazione definiti nelle 
matrici servizi-indicatori. 

Al fine di superare le predette criticità e garantire l’impiego delle risultanze della matrice nel ciclo di 
valutazione 2020, nello SMiVaP – Strumenti operativi a supporto del ciclo della performance 2020 sono stati 
previsti alcuni correttivi finalizzati a reperire e determinare con metodologia differente gli indici e le grandezze 
finanziarie necessarie ad alimentare le matrici.  

Per il triennio 2019-2021 la pianificazione ha fatto registrare le seguenti tempistiche: il DUP ed il correlato 

Bilancio pluriennale sono stati approvati, rispettivamente, con deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 138 del 

12 dicembre 2018 e n. 143 del 21 dicembre 2018; il Peg-Piano della Performance 2019-2021 è stato 

approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 2 aprile 2019. Nel PEG, inoltre, è stato fatto 

espresso rinvio alle misure nel PTPCT 2019- 2021 di Roma Capitale, approvato con deliberazione di Giunta 

Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019. 

Con riferimento ai contenuti della programmazione, si evidenzia che il DUP 2019 – 2021, esprime la capacità 

dell’Amministrazione di declinare analiticamente le linee programmatiche in coerenti obiettivi strategici ed 

operativi, fissando per ciascuno di essi adeguati indicatori di risultato. 

La pianificazione esecutiva è stata definita in coerenza con il DUP mediante l’individuazione e l’attribuzione 

alle Strutture capitoline del complesso degli obiettivi, delle misure e delle attività da realizzare per il 

raggiungimento della performance attesa. La pianificazione esecutiva di Roma Capitale trova la sua 

formalizzazione nel PEG e, limitatamente agli ambiti di trasparenza e anticorruzione, nel PTPCT, a cui lo 

stesso PEG rinvia. 
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Il PEG è stato oggetto di una prima variazione, di natura strettamente finanziaria ad agosto e, alla luce del 

monitoraggio infra-annuale, di due ulteriori variazioni (DGC n. 168 del 9 agosto, DGC n. 262 del 22 novembre 

2019 e DGC n. 296 del 16 dicembre 2019).  

Il monitoraggio è stato svolto al fine di verificare lo stato di avanzamento delle attività al 30 settembre. Ad 

esito del monitoraggio, l’Alta Direzione dell’Ente è intervenuta per coordinare l’adozione delle azioni correttive 

tese a riallineare le attività in ritardo rispetto ai cronoprogrammi. Le rimodulazioni apportate alla pianificazione 

esecutiva, comunicate tempestivamente alle Strutture interessate, sono state formalizzate nell’ultima 

variazione di PEG. 

La fase di rendicontazione dei risultati 2019, per la nota emergenza sanitaria nazionale, è stata avviata, ad 

aprile 2020, in ritardo rispetto alle tempistiche consuete ed è tutt’ora in corso. 

A conclusione del processo di rendicontazione sarà avviata la fase istruttoria finalizzata alla misurazione della 

performance organizzativa ed individuale e alla redazione della Relazione sulla Performance. 

Dette informazioni sono gestite, come già evidenziato, senza l’ausilio di un sistema informativo dedicato e 

devono essere rielaborate di frequente al fine di essere impiegate nel processo di misurazione. 

Per acquisire le informazioni di natura finanziaria, inoltre, è necessario attendere il rendiconto di gestione, con 

conseguente dilatazione dei tempi di espletamento delle attività di successiva elaborazione dei dati. 

Si è già accennato alle circostanze che hanno impedito l’impiego dello strumento della matrice servizi-

indicatori, costringendo l’Ente a neutralizzare il correlato ambito di misurazione della performance. 

Si evidenzia infine che nel processo di costruzione dei documenti programmatici (DUP - ma in particolare il 

PEG – attività progettuale) non risulta che l'OIV è stato coinvolto per la condivisione/verifica degli indicatori 

impiegati per gli obiettivi assegnati alle Strutture. 

 

Valutazioni e raccomandazioni 

Rispetto allo svolgimento delle fasi del ciclo, nelle more dell’attuazione del nuovo Sistema, le principali 

criticità rilevate nel corso del 2019 continuano ad essere collegate al modello organizzativo vigente 

caratterizzato da un’eccessiva frammentazione delle competenze tra le diverse Strutture organizzative e 

dall’assenza di un protocollo operativo che definisca chiaramente ruoli, compiti e tempistiche. 

Come avviene di norma nei processi complessi che vedono il coinvolgimento di più soggetti, i disallineamenti 

e i ritardi che si verificano nello svolgimento dell’iter procedurale producono i maggiori effetti sulle fasi 

conclusive del processo. Nel caso specifico le ricadute maggiori risultano nella fase di misurazione e 

valutazione della performance. 

L’OIV, come già ricordato nel documento di validazione della Relazione sulla Performance, prot. RA/43871 

del 28.06.2018, raccomanda: 

 di rafforzare le modalità di coinvolgimento degli attori ai fini della programmazione e gestione dei servizi 

erogati; 

 di individuare obiettivi più funzionali e strumentali all’effettiva realizzazione dei risultati attesi collegati alla 

soddisfazione degli utenti (“miglioramento dell’individuazione degli outcome attesi dall’attuazione delle 

politiche e dal conseguimento degli obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, al fine 

anche di dare più chiara evidenziazione della correlazione tra obiettivi gestionali e finalità strategiche 

perseguite dall’Ente”). 

Con particolare riferimento alla matrice servizi/indicatori, l’Organismo valuta positivamente il ripristino dello 

strumento in vista dello SMiVaP ed auspica una maggiore trasparenza e coinvolgimento delle Strutture 

interessate nelle fasi di riallineamento delle matrici alle modifiche organizzative intervenute, di identificazione 

degli indicatori, di condivisione, di assegnazione e delle variazioni in corso d’opera e misurazione 

(quest’oggetto è spesso elemento di istanza di riesame da parte dei dirigenti).  

Ulteriori aree di possibile miglioramento sono: 

 la definizione degli outcome attesi (impatto) dall’attuazione delle politiche e dal conseguimento degli 

obiettivi collegati ai bisogni e alle esigenze della collettività, al fine anche di dare più chiara evidenziazione 

della correlazione tra obiettivi gestionali e finalità strategiche perseguite dall’Ente; 
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 l’integrazione delle attività programmate nel PEG con la definizione di progetti e/o obiettivi di natura 

trasversale alle Strutture dell’Ente, che consentano 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. 

Nel corso del 2019 si evidenzia che l’OIV non risulta essere stato coinvolto nel processo e sulle modalità di 

definizione degli obiettivi, indicatori e target. Si segnala, pertanto, la possibilità di prevedere un coinvolgimento 

dell’OIV nel processo di costruzione dei documenti programmatici in funzione di supporto metodologico, in 

linea con quanto previsto dal nuovo Sistema dell’Ente. 

6.2. Performance individuale 

La performance individuale in esame, di cui all’art. 9 del D.lgs. 150/2009, è l’insieme dei risultati raggiunti e 

dei comportamenti posti in essere dal Dirigente preposto alle Strutture organizzative nell’ambito dell’Ente, 

ovvero, rappresenta il contributo fornito dal singolo al conseguimento della performance complessiva 

dell’organizzazione. 

Le componenti esaminate per la valutazione della performance individuale sono: 

 risultati, riferiti agli obiettivi annuali inseriti nel Piano della Performance e nel PEG;  

 comportamenti e capacità, che attengono alla prestazione dirigenziale attesa. 

La performance individuale contribuisce alla performance organizzativa complessiva che si completa con i 

risultati degli obiettivi specifici triennali. 

Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance illustra, nel dettaglio, l’importanza attribuita ai 

diversi fattori.  

A supporto della valutazione sono impiegati strumenti informatici dei quale si sono già evidenziate le funzioni 

e le relative aree di miglioramento ai fini del ciclo della performance.  

L’OIV, a norma dell’art.14, comma 4, lettera d) del D.lgs. 150/2009, garantisce la correttezza dei processi di 

misurazione e valutazione, in ordine agli strumenti di valorizzazione del merito e ai metodi di incentivazione 

della produttività e della qualità della prestazione lavorativa.  

La correttezza dei processi è in funzione: 

 del risultato previsto dalla norma stessa in ordine ad una significativa differenziazione dei giudizi nonché 
dell'utilizzo dei premi;  

 del rispetto dei contratti collettivi nazionali; 

 della conformità dei contratti integrativi; 

 della conformità ai regolamenti interni all'Amministrazione; 

 della conformità al principio di valorizzazione del merito e della professionalità. 

Tale analisi di compliance ha dei parametri presupposti che, in particolare, dovrebbero garantire il rispetto del 

ciclo della performance inserendosi armonicamente nell’ambito dello stesso.  

Tale fatto è condizione necessaria per l’efficacia degli strumenti premianti ai fini motivazionali.  

Valutazioni e raccomandazioni 

Si raccomanda di dare attuazione al nuovo Sistema con particolare riferimento agli aspetti collegati: 

 alla negoziazione degli obiettivi (più sfidanti e più strumentali e funzionali alla realizzazione degli obiettivi 

organizzativi), degli indicatori e dei target (adeguati a permettere la misurazione e la valutazione); 

 alla valutazione dei comportamenti sulla base degli esempi positivi inseriti nel documento del Sistema 

“Strumenti operativi” per generare un modus operandi virtuoso; 

 alla differenziazione dei giudizi. 

In tal senso si ricorda la disponibilità e il ruolo di facilitatore e di supporto metodologico all’Ente che può 

essere svolto dall’OIV. 
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6.3. Processo di attuazione del ciclo della performance 
 
Di seguito sono analizzate le principali fasi del ciclo della performance. 

La fase di programmazione-pianificazione che si avvia, in coerenza con le linee programmatiche, dalla 
definizione degli obiettivi strategici e operativi nell’ambito del DUP e prosegue con l’approvazione del bilancio 
di previsione, i cui valori triennali di entrata e di spesa sottendono alle scelte strategiche adottate, si sviluppa, 
nella sua parte operativa, attraverso il PEG-Piano della Performance nel quale sono rappresentati gli ambiti 
prioritari della performance dell’Ente per il periodo di riferimento e, in coerenza, attribuiti gli obiettivi gestionali, 
i livelli attesi di attività corrente e le correlate risorse per tutti i centri di responsabilità dirigenziale 
dell’Amministrazione. 

La fase di rendicontazione, misurazione e valutazione della performance si presenta molto complessa ed 
articolata, per via dell’ampiezza degli ambiti di monitoraggio previsti nel sistema e del correlato patrimonio di 
dati ed informazioni da acquisire e rielaborare ai fini della conclusione della fase istruttoria. 

La procedura di acquisizione dei dati necessari alla misurazione appare eccessivamente articolata, in ragione 
della necessità di coinvolgere le diverse Strutture che hanno competenza in materia di performance. 

La complessità che caratterizza tale momento, propedeutico alla misurazione, genera ritardi che si 
ripercuotono sulla tempistica di conclusione del procedimento di misurazione e valutazione stessa. 

I dati e le informazioni acquisite dalle Strutture capitoline, secondo le modalità previste nell’annuale circolare 
di rendicontazione, devono essere integrate, infatti, da informazioni provenienti da altre fonti: 

 dalla Ragioneria Generale sono acquisite le consuntivazioni e le attestazioni relative al grado di 

conseguimento degli obiettivi del PEG; 

 dal Segretariato Generale sono acquisite le risultanze circa il grado di attuazione delle misure definite nel 

PTPCT, nonché gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa; 

 dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane sono acquisite le informazioni necessarie 

all’apprezzamento della capacità di valutare dei dirigenti; 

 dalle Strutture responsabili sono acquisite le risultanze relative all’attuazione degli obiettivi trasversali. 

 

Valutazioni e raccomandazioni 

Si raccomanda di dare attuazione al nuovo Sistema e al nuovo assetto organizzativo previsto sia attraverso 

un progressivo allineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione economico-

finanziaria e con quello di programmazione strategica, sia attraverso il processo di miglioramento del modello 

organizzativo e di funzionamento a supporto del ciclo della performance, anche allo scopo di massimizzare la 

valenza informativa, a supporto del processo decisionale, dei risultati del ciclo. 

Si raccomanda di rafforzare il processo di monitoraggio e di rilevazione infra-annuale del controllo di gestione. 

La verifica periodica, attraverso la misurazione dell’andamento di specifici indicatori, dello scostamento tra 

attività pianificata e realizzata e la puntuale comunicazione di tali scostamenti ai soggetti responsabili, 

favorirebbe l’adozione delle opportune azioni correttive. 

 

6.4. Utilizzo dei sistemi premianti secondo criteri di valorizzazione del merito 

Roma Capitale si avvale del sistema dell’incentivazione della produttività al fine di supportare i processi di 

riorganizzazione, consolidamento e miglioramento dei servizi, delle attività e delle prestazioni erogate. 

L’Amministrazione e le rappresentanze sindacali a ottobre 2019 hanno sottoscritto un nuovo CCDI per il 

personale dipendente che garantisce un maggior allineamento al CCNL del settore.  

Gli obiettivi correlati all’incentivazione della produttività sono parte integrante del sistema di programmazione 

e pianificazione dell’Ente e, in quanto tali, sono inseriti nel PEG quali obiettivi di Struttura. 

Il nuovo contratto si incentra sull’istituto della Produttività di Struttura che incentiva le performance 

organizzativa ed individuale attribuendo ad esse rispettivamente il 70% ed il 30% della quota massima di 

produttività individuale annua. 
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L’art. 25 dispone che i premi riferiti alla performance organizzativa, collegati alla produttività di Struttura, di 

cui all’art. 25, comma 4 del CCDI, siano erogati secondo le seguenti modalità: 

 l’80% del premio (dunque il 56% del totale) è corrisposto in quote mensili, previa attestazione 

semestrale del Direttore di Struttura sul livello di allineamento/conseguimento degli obiettivi; 

 il restante 20% è corrisposto in un’unica soluzione a consuntivo dell’esercizio; di norma entro il primo 

semestre dell’anno successivo, previa validazione del livello di raggiungimento degli obiettivi da parte 

del competente Organo.  

Il Direttore di Struttura autorizza l’erogazione dei premi di produttività, ferma restando una soglia minima di 

presenza assicurata dal dipendente, nel semestre di riferimento, pari al 70% dei giorni lavorabili; al di sotto di 

tale soglia, la produttività di Struttura viene erogata proporzionalmente alle giornate effettivamente lavorate. Ai 

fini del calcolo della presenza non sono computate le tipologie di assenza previste e tutelate dalla normativa 

vigente. La percentuale di presenza viene ricalcolata a fine esercizio al fine di procedere alla corresponsione 

dell’eventuale conguaglio. 

L’art 29 prevede che alla performance individuale sia destinato il 30% delle risorse e che il relativo 

processo di valutazione si svolga al termine del primo semestre ed a conclusione dell'esercizio, in coerenza 

con le fasi di monitoraggio semestrale sull'andamento degli obiettivi di cui alla performance organizzativa: 

 Il premio è erogato in ratei mensili nella misura pari all'80% di quanto previsto dalla fascia 

corrispondente alla valutazione conseguita, unitamente a quello relativo alla performance 

organizzativa, nel semestre successivo a quello oggetto di valutazione;  

 il restante 20% sarà corrisposto entro il secondo mese successivo all'acquisizione della validazione 

del competente Organo sul livello di raggiungimento degli obiettivi, sempre congiuntamente alla 

corrispondente quota di performance organizzativa. 

Il dipendente, di norma, è valutato dal dirigente di riferimento al momento dell'attivazione del processo di 

valutazione. Nella valutazione tiene conto delle indicazioni da lui impartite al personale all'avvio dell'esercizio 

di riferimento, dei compiti assegnati ai dipendenti e, qualora la valutazione non sia ottimale, formalizza le 

motivazioni in tempo utile a consentire al dipendente un processo di miglioramento della performance 

individuale. 

Roma Capitale si avvale di un sistema di valutazione che rileva la quantità e qualità del contributo assicurato 

dal dipendente ai risultati della Strutturale di appartenenza, nonché le competenze e i comportamenti 

organizzativi tenuti nello svolgimento delle attività di competenza 

L’art. 30 dispone che ad un contingente limitato di personale tra coloro che hanno conseguito la valutazione 

pari a 100 spetti la maggiorazione del previsto premio individuale, nella misura corrispondente al 30% del 

valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale che ha conseguito una valutazione positiva secondo 

le fasce di cui al precedente art. 29, comma 5. 

Tale contingente è fissato nel numero di uno per ogni cento dipendenti, individuati dai rispettivi Direttori di 

Struttura in maniera proporzionale tra le tre macro-aree del personale, disponendo, con proprio 

provvedimento motivato, l'attribuzione di tale quota di premio. Il provvedimento deve indicare dettagliatamente 

le ragioni che hanno determinato l’attribuzione dell’ulteriore quota di premio. 

 

Valutazioni e raccomandazioni 

L’Organismo, esaminato il nuovo articolato contrattuale rileva l’avvio di un positivo percorso di allineamento 

della disciplina decentrata al CCNL. 

A tal riguardo è opportuno evidenziare l’innalzamento della quota di performance individuale alla percentuale 

minima prevista dal contratto nazionale. 

Ulteriore segnale della volontà di uniformare la disciplina decentrata alla contrattazione nazionale è 

testimoniata dalla disposizione dell’art. 30 che prevede che ad un contingente limitato di personale tra coloro 

che hanno conseguito la valutazione pari a 100 spetti la maggiorazione del previsto premio individuale, nella 

misura corrispondente al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale che ha conseguito 

una valutazione positiva secondo le fasce di cui al precedente art. 29, comma 5. 
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Da ultimo è opportuno rilevare che il nuovo contratto impone che l’erogazione dei premi semestrali ai 

dipendenti sia operata ad esito di valutazione infrannuale del loro operato. 

Premesso quanto sopra in ordine al recepimento delle novità introdotte dal nuovo CCNL, appare tuttavia 

doveroso segnalare che anche nel nuovo CCDI è previsto che parte del trattamento accessorio è corrisposto 

in misura anticipata rispetto alla validazione della Relazione sulla Performance di riferimento.  

L’Organismo, da questo punto di vista, non può che ribadire la necessità di allineare la disciplina decentrata al 

disposto dell’art. 14, comma 6 del D.Lgs.150/2009 in ordine alla validazione della Relazione sulla 

Performance quale condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito: ”La validazione 

della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli 

strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.” 

Infine, si raccomanda, come già più volte ribadito nella presente relazione, l’implementazione e la messa in 

funzione a regime di un sistema informativo integrato con gli altri processi interni di rendicontazione, per 

l’acquisizione e la lavorazione dei dati utili alla misurazione e alla valutazione delle performance individuali del 

periodo di riferimento in un lasso di tempo tale da consentire l’utilizzo dei risultati:  

 per attivare strumenti per premiare il merito e le professionalità (bonus annuale delle eccellenze, 

premio annuale per l'innovazione, progressioni economiche, le progressioni di carriera, l'attribuzione 

di incarichi); 

 per formulare piani di sviluppo individuali per la valorizzazione delle risorse umane (accesso a 

percorsi di alta formazione e di crescita professionale, in ambito nazionale e internazionale). 
 

6.5. Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione 

A causa della complessità della struttura organizzativa dell’Ente e dell’attuale ripartizione delle competenze in 

materia di performance tra diverse Strutture, risulta che si possano verificare ritardi nella conclusione del 

processo di misurazione e valutazione, consentendo solo in modo limitato la possibilità di impiegare le 

informazioni desumibili da tale processo per riprogrammare tempestivamente le attività. 

Con riferimento all’utilizzo dei dati del ciclo della performance aventi possibili ricadute sulla valutazione dei 

dirigenti, si evidenzia che, a partire dal 2018, su richiesta dell’OIV, si è registrato un potenziamento del 

presidio delle informazioni oggettive relative alle disfunzioni o anomalie comportamentali (es. segnalazioni da 

parte del Segretariato Generale dell’esercizio di potere sostitutivo, definizione con l’UPD di apposita 

procedura per aggiornare l’OIV delle situazioni di procedimento disciplinare avviato, in corso o archiviato, 

coordinamento per la raccolta delle informazioni relativamente ai fatti a rilevanza esterna segnalati dal TAR o 

dal Tribunale in merito a condotte dei dirigenti, in particolare in coerenza con l’art.2, comma 9 della legge 

241/1990 per responsabilità da ritardo rispetto ai Termini dei procedimenti amministrativi, nei confronti dei 

titolari del potere sostitutivo). 

Inoltre, nel 2019, in continuità con l’esercizio precedente, è stato operato un monitoraggio dello stato di 

avanzamento delle attività al 30 settembre, ad esito del quale, le Strutture hanno posto in essere le eventuali 

azioni correttive. L’Alta Direzione è intervenuta, laddove sono state rilevate criticità, con indirizzi volti a 

rimodulare le attività riferite a specifici settori.   

 

Valutazioni e raccomandazioni 

Si raccomanda di proseguire e perfezionare le azioni già messe in atto su impulso dell’OIV per garantire 

l’efficacia del flusso delle informazioni relative alle “disfunzioni” o anomalie nei comportamenti manageriali dei 

dirigenti ai fini della valutazione della performance individuale. 

Si raccomanda, inoltre, a valle del processo di integrazione e allineamento del ciclo della performance con gli 

altri processi interni di programmazione e rendicontazione, di procedere aumentando la qualità e la quantità 

delle informazioni e dei dati utilizzati al fine di formulare interventi correttivi da estendere a più processi driver 

di performance (pianificazione e programmazione delle attività, definizione di obiettivi e target, ecc..). 

L’OIV, nel rispetto dei ruoli, è disponibile a fornire tutto il supporto metodologico in tal senso e a dare 

compimento allo spirito della norma vigente in materia.  
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6.6. Valutazione di sintesi sul ciclo della performance 

La valutazione sullo svolgimento del ciclo della performance di Roma capitale, vede per il 2019 le stesse aree 

di miglioramento segnalate dall’OIV con riferimento al 2018. 

In sintesi il ciclo della performance si presenta ancora come un processo molto complesso ed articolato. 

L’attuale modello di riparto delle competenze in materia di performance, stante la carenza di un protocollo 

operativo tra le Strutture coinvolte e di un sistema informativo unico integrato, non consente di avere 

ragionevole certezza sulle tempistiche di conclusione del processo né di fornire un feed-back per la 

riprogrammazione delle attività del ciclo successivo. 

Si raccomanda di dare attuazione al nuovo Sistema e di utilizzare, a supporto, un sistema informatizzato più 

affidabile per il monitoraggio e la rendicontazione.  

Si raccomanda che la rendicontazione sia coordinata da un unico soggetto che garantisca il presidio di tutto il 

ciclo della performance. 

Si evidenzia la necessità di promuovere un processo di condivisione e di informazione per una conoscenza 

uniforme rivolta ai soggetti coinvolti – in particolare i dirigenti – nel ciclo di performance, nelle fasi di 

assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi (di risultato e di comportamento) e nell’analisi e 

gestione delle variazioni in corso d’opera (tempi, modalità e responsabilità). 

Infine, si ritiene significativo e rilevante ricordare il rispetto degli adempimenti necessari e previsti dalle norme 

per l’accesso ai sistemi premianti. 

L’OIV rinnova la propria disponibilità per un supporto metodologico ai fini dell’implementazione del nuovo 

Sistema e per migliorare l’attuazione del ciclo della performance, in particolare per i processi di pianificazione, 

programmazione e definizione degli obiettivi, indicatori e target. 

Le valutazioni e le raccomandazioni rappresentate nella presente Relazione sono state formulate tenendo 

conto del contesto e sulla base di un approccio graduale di implementazione del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance (laddove la normativa vigente in materia lo consente), anche in considerazione 

delle variazioni marginali e degli aggiornamenti intervenuti per effetto di nuove disposizioni normative. 

7. Descrizione delle modalità del monitoraggio dell’OIV  

La raccolta e l’analisi dei dati è avvenuta attraverso la Struttura Tecnica di Supporto. L’OIV, laddove si sono 

resi necessari approfondimenti e/o verifiche, ha proceduto a riunioni di confronto e di approfondimento con la 

Struttura Tecnica di Supporto e ha acquisito la documentazione integrativa per le verifiche di sua competenza 

(vedi figura 2.) 

Figura 2. 
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7.1. Pianificazione attività di follow up 

L’OIV pianifica, entro il primo semestre 2020, un incontro con l’Ente per la condivisione delle principali aree di 

debolezze emerse e le raccomandazioni formulate al fine di promuovere un piano di azioni per il 

miglioramento continuo del ciclo della performance. 

L’OIV, nel rispetto dei ruoli, è disponibile a fornire tutto il supporto metodologico ed eventuali chiarimenti ai fini 

della formulazione delle azioni di miglioramento. 

 

7.2. Azioni sviluppate entro il primo trimestre 2020 per il miglioramento del ciclo della 
performance di Roma Capitale 

Anche sulla scorta di alcune delle considerazioni per il miglioramento del ciclo della performance riportate nei 

paragrafi precedenti, l’OIV di Roma Capitale ha inteso dar corso ad alcune azioni ritenute prioritarie già entro 

il primo trimestre dell’anno 2020. Tra queste vi sono: 

- Sviluppo e potenziamento del modello “Roma Capitale” di Controllo Strategico: impostato e messo a 

punto per l’anno 2019 – come riportato nel paragrafo 4 della presente Relazione, l’OIV ha ritenuto 

necessario prevedere il suo potenziamento mediante l’utilizzo di un set di indicatori per la misurazione 

degli outcome  dell’azione amministrativa, ricavati dalle fonti di informazione disponibili all’interno 

dell’ente attraverso l’indice BES (Benessere Equo e Sostenibile) sviluppato da ISTAT e CNEL. L’OIV sta 

attualmente lavorando per mettere a punto un sistema che, in maniera comprensibile, concreta e 

coerente con la realtà dei servizi offerti da Roma Capitale, possa consentire la lettura degli impatti 

derivanti dalle azioni sviluppate; 

- Introduzione del Piano delle Azioni Positive tra gli elementi oggetto di misurazione della performance 

organizzativa di ente: in coerenza con la Direttiva n° 2/2019 del Ministro della Funzione Pubblica (Misure 

per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle 

Amministrazioni Pubbliche), l’OIV ha formulato la proposta di integrazione degli ambiti di misurazione 

della performance organizzativa di ente con la valutazione dei risultati del vigente Piano delle Azioni 

Positive di Roma Capitale. La costruzione degli elementi misurati e delle conseguenti modalità di 

rilevazione e valutazione sono stati definiti di concerto con il Comitato Unico di Garanzia di Roma 

Capitale e l’Assessorato al Personale; 

- Azzeramento dei ricorsi in pendenza presentati dai dirigenti avverso le valutazioni sino all’ultimo anno 

valutato: l’OIV, anche grazie all’importante lavoro svolto dalla Struttura Tecnica di Supporto, ha gestito ed 

azzerato praticamente tutti i ricorsi dei dirigenti avverso la valutazione pendenti negli anni precedenti, 

riuscendo ad allineare la situazione all’ultima annualità oggetto di valutazione; 

- Definizione delle modalità di misurazione e valutazione delle performance individuali degli Organi di Alta 

Direzione di diretta dipendenza dalla Sindaca: l’OIV ha completato il quadro complessivo del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale, definendo le modalità di misurazione e 

valutazione della performance individuale degli Organi di Alta Direzione di diretta dipendenza dalla 

Sindaca. Queste figure (Direttore Generale, Segretario Generale, Capo di Gabinetto, Vice-Capo di 

Gabinetto) trovano ora corretta collocazione e pieno riferimento all’interno dello SMiVaP  dell’ente; 

- Convenzione per l’avvalimento dell’OIV di Roma Capitale a favore dell’Organismo per la Gestione 

Commissariale per il Piano di Rientro del Debito Pregresso del Comune di Roma: con atto di cui alla DG 

797/2000 del 17/2/2020 è stata sottoscritta la convenzione tra Roma Capitale e l’Organismo per la 

Gestione Commissariale per l’avvalimento dell’OIV di Roma Capitale. Questo consente alla struttura 

commissariale di allinearsi correttamente alla prassi prevista dal D.Lgs. 150/2009 e ss.mm.ii; 

- Promozione dell’attivazione del “Premio annuale per l’innovazione”: al fine di favorire la progressiva 

diffusione di progetti di forte innovazione organizzativa e di efficientamento dei servizi presso 

l’amministrazione capitolina nonché per la diffusione di buone pratiche, l’OIV ha promosso presso la 

Sindaca l’utilizzo di un istituto previsto dal D.lgs.150/2009 e recepito dalla regolamentazione interna 

dell’Ente, ma mai applicato da Roma Capitale fin dall’introduzione, nel 2010, della disciplina sulla 

performance. Si fa specifico riferimento al “Premio annuale per l'innovazione” previsto dall’art. 22 del 

citato decreto e recepito nell’art. 29 “Eccellenza ed innovazione” della DGC 162/2018 che disciplina la 



Relazione sul Funzionamento Complessivo del Sistema di Valutazione, Trasparenza e Integrità dei Controlli Interni  
Ciclo performance 2019 

 

OIV Roma Capitale, aprile 2020          Pag. 24 di 24 

gestione del ciclo della performance di Roma Capitale. Oltre agli interventi già individuati nell’ambito della 

pianificazione esecutiva 2020 - 2022, si è proposto che possano essere attivati altri progetti, da 

monitorare e misurare nei risultati conseguiti, ai fini dell’attribuzione di tale premio. L’attivazione di questo 

istituto, per tale via, manda un segnale alla dirigenza circa l’importanza attribuita al tema e, al contempo, 

favorisce la diffusione delle attività svolte e dei risultati conseguiti con i progetti attivati nel 2020, 

stimolandone in tal modo l’adesione. 

 

 




