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1. Presentazione

La presente Relazione conclude il ciclo di gestione della performance 2017 di Roma Capitale e dà riscontro 

degli impegni assunti dall’Amministrazione in relazione ai risultati da raggiungere nel corso dell’anno. 

Tale documento, redatto in conformità con gli atti di programmazione e con quanto disposto dal D.Lgs. 

150/2009, così come modificato dal D.Lgs. 74/2017, dalle Delibere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e 

per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche – A.N.AC. e dalla Giunta Capitolina 

delibera n.116/2010 e s.m.i., evidenzia a consuntivo i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati e 

alle risorse utilizzate a beneficio anche dei cittadini-utenti. 

Il 2017 è l’anno in cui gli indirizzi definiti nelle linee programmatiche della nuova Giunta trovano formale e 

coerente declinazione nei documenti di programmazione economico-finanziaria dell’ente. Pertanto l’esercizio 

in argomento vede l’effettivo avvio del programma politico di mandato. 

Ne consegue che la programmazione 2017 di Roma Capitale, pur contemplando il proseguimento delle 

azioni tese al consolidamento delle misure di riequilibrio economico-finanziario, al potenziamento delle 

misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di innalzamento dei livelli di trasparenza e 

semplificazione amministrativa e alla riorganizzazione della macchina amministrativa, ha posto al centro 

dell’attività gestionale delle strutture capitoline gli obiettivi strategici definiti nel DUP, i quali, a consuntivo, 

sono risultati sostanzialmente realizzati.  

Contestualmente è stata assicurata continuità nell’erogazione dei servizi alla cittadinanza, grazie anche alla 

ripresa delle assunzioni di personale, che avviate nell’ultima parte del 2016 e proseguite nel 2017, sono 

tutt’ora in corso.   

Per quanto sopra la Relazione, dopo un breve presentazione del contesto in cui si è svolta l’attività 2017, 

darà conto dei risultati conseguiti in ordine alle suddette aree prioritarie d’intervento, nonché agli standard 

garantiti nell’erogazione dei servizi. 

In questo modo si ritiene di presentare un’analisi che possa fornire alla collettività dati e informazioni utili ai 

fini di una più corretta valutazione della complessa ed eterogenea attività svolta e dei servizi offerti 

dall’Amministrazione capitolina. 

L’analisi, sviluppata nella prima parte della Relazione con riferimento agli obiettivi realizzati e ai servizi 

erogati è integrata con la presentazione, nella sezione “Risorse, efficienza ed economicità”, dalle principali 

informazioni di carattere economico-finanziario desunte dal ciclo di bilancio, e dalle più rilevanti iniziative di 

promozione delle pari opportunità poste in essere dall’Amministrazione nel corso del 2017. 

Il Documento prosegue con un focus dedicato all’attuale articolazione del processo di redazione della 

Relazione sulla performance e al vigente sistema dei controlli interni, per concludersi con la disamina, da 

parte dell’OIV, dei punti di forza e di debolezza del ciclo della performance di Roma Capitale.
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2.1 Il contesto esterno di riferimento. 

Al fine di dare una rappresentazione più chiara possibile dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso 

del 2017, è opportuno richiamare brevemente il contesto generale in cui l’Ente è stato chiamato ad operare.  

Dopo un biennio 2015-2016 caratterizzato dal progressivo rallentamento delle grandi economie emergenti e 

dell’Eurozona, condizionato anche dall’andamento dei mercati finanziari e dalla minaccia terroristica, il 2017 

ha visto spiragli di crescita per l’economia internazionale e anche per l’Italia. 

L’andamento della finanza pubblica centrale e territoriale resta ancora notevolmente dalla necessaria e 

ineludibile razionalizzazione della spesa e del suo contenimento, ma si rileva la possibilità di investimenti 

innovativi per lo sviluppo territoriale, grazie al ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020. 

Permangono tuttavia alcune fragilità endemiche del progetto comunitario, date dalla difficoltà nell’adottare 

una politica coordinata e di elaborare iniziative comuni. La Gestione del fenomeno migranti e richiedenti asilo 

costituisce è uno degli aspetti che rivelano l’attuale debolezza del progetto europeo, generando problemi per 

molti dei Paesi dell’Unione, in primis l’Italia. 

Il quadro economico italiano 2017 mostra in ogni caso segnali di ripresa. A fine 2017 è stato registrato un 

aumento del PIL dell’1,5% e contestualmente un decremento del rapporto debito/PIL. Tale andamento pare 

confermato anche per il 2018 ed il 2019.  

Tra le novità più interessanti riscontrate nel DEF 2017 vi è senza dubbio l’introduzione, per la prima volta, 

nel quadro della programmazione di ulteriori indicatori rispetto al PIL. Si fa riferimento al set di indicatori 

relativi al Benessere Equo e Sostenibile (BES):  

- Il reddito medio disponibile 

- L’indice di diseguaglianza; 

- Il tasso di mancata partecipazione al lavoro; 

- Le emissioni di CO2 e di altri gas che possano alterare il clima. 

Tale novità appare particolarmente significativa perché sembra finalmente orientare la programmazione 

verso il perseguimento di una crescita equilibrata, che contemperi l’esigenza di maggiore equità sociale e la 

sostenibilità ambientale. 

Scendendo all’esame del contesto territoriale locale è opportuno ricordare alcune disposizioni che hanno 

certamente agevolato l’attività degli Enti Locali. 

In primo luogo le politiche di allentamento del rigore decise a livello centrale, si sono tradotte per gli enti 

locali nel superamento del Patto di Stabilità e nella conseguente possibile di dare slancio agli investimenti. 

Non deve tuttavia essere trascurato il fatto, che le risorse necessarie per finanziare tale programma sono 

state individuate attraverso specifiche misure di riduzione della spesa e che molte di queste misure sono 

state a carico della P.A. 

In secondo luogo vanno segnalate anche alcune disposizioni introdotte con il D.L. c.d. Mille-proroghe che 

hanno positivamente influito sugli Enti Locali.  

In materia di personale, è stata confermata la linea di interventi orientata ad assicurare possibilità di 

assunzione di nuovo personale per gli enti locali.  

Dopo l’abrogazione del vincolo del rapporto tra spese di personale e spese correnti al fine di favorire 

l’assunzione del personale scolastico disposta nel 2016, il citato Decreto Mille-proroghe ha varato una serie 

di disposizioni favorevoli in tema di assunzioni. 

È stata disposta la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi, la possibilità di assunzione di 

personale a tempo indeterminato in relazione alle cessazioni verificatesi a partire dal 2009, dell’aumento del 

tasso del turn-over over fino al 50% per gli anni 2013 e 2014 e fino al 70% per l'anno 2015. È stata inoltre 

prorogata al 31 dicembre la possibilità di stipulare contratti di collaborazione anche in deroga al divieto 

imposto dal jobs act. 

Il mille-proroghe ha previsto disposizioni relative anche ad altri settori di interesse degli Enti Locali. 

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni
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Per quanto attiene al settore dell’istruzione ha consentito ai Comuni di utilizzare le risorse già stanziate per 

interventi di ristrutturazione degli edifici scolastici ma soprattutto di spostare il pagamento dei lavori fino al 31 

dicembre 2017. Inoltre ha previsto la possibilità dell’adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici 

scolastici e i locali adibiti a scuola entro il 31 dicembre 2017. 

In materia di contabilità e bilancio è stato autorizzato fino al 31 dicembre 2017, l'utilizzo delle risorse già 

disponibili sulle rispettive contabilità speciali per i pagamenti dei crediti delle imprese.  

Per l’urbanistica si è previsto che, qualora si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, 

ovvero l'espletamento di procedure Vas o Via, il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente 

vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2017. Inoltre si è consentita entro il 31 dicembre 2017 la 

redistribuzione delle risorse per gli accordi di programma previsti dal Piano nazionale delle città. 

In tema di cultura è stata autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2017 in favore delle 

fondazioni lirico-sinfoniche. 

Per quanto attiene alle spese di gestione: è stato prorogato al 31 dicembre 2017 il taglio del 10% degli 

emolumenti corrisposti dalla Pubblica amministrazione ai componenti di organi di indirizzo, direzione e 

controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di 

qualsiasi tipo. È stato esteso al 2017 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva 

per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della 

pubblica amministrazione, come individuate dall'Istat, utilizzati a fini istituzionali.  

Grazie anche a questo positivo,  Roma Capitale è stata in grado di sviluppare un ciclo della programmazione 

2017 – 2019 con significativi elementi di miglioramento rispetto al recente passato. 

In primo luogo, l’approvazione del Bilancio entro i termini di legge, oltre a garantire all’Amministrazione una 

premialità sui margini finanziari, ha prodotto effetti positivi a livello di programmazione economica, evitando il 

ricorso all’esercizio provvisorio, che in passato ha prodotto notevoli criticità, quali le somme urgenze ed i 

debiti fuori bilancio, a danno dei conti e della correttezza delle procedure di spesa, a causa del ricorso 

abnorme agli affidamenti diretti. 

In secondo luogo l’iter della programmazione 2017 oltre ad essere agile e rapido, ha pienamente garantito i 

momenti di consultazione e di condivisione dei temi della programmazione e si è caratterizzato anche per la 

centralità riconosciuta ai Municipi, in favore dei quali la Giunta, oltre ad aver recepito le richieste di 

integrazioni delle somme stanziate, ha previsto risorse aggiuntive. 

È stato previsto un Piano investimenti rilevante orientato prioritariamente ai trasporti, alla mobilità 

sostenibile, 62 alla manutenzione urbana. Oltre 81 milioni di euro solo per il 2017, 110 milioni di investimenti 

in più nel prossimo triennio. 

Altro aspetto rilevante è il piano di razionalizzazione e sviluppo delle società partecipate che prevede la 

riduzione e l’aggregazione delle società, in coerenza con il “Decreto Madia”, la liquidazione di una serie di 

partecipazioni, la stipula di nuovi contratti di servizi, retti da nuovi criteri, quali il controllo finanziario e la 

misurazione delle performance della società mediante appositi comitati di vigilanza, con applicazione di 

penali in caso di risultati inadeguati. 

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

declinato nelle linee strategiche 2016-2021, sono state coerentemente e compiutamente riportate nei 

documenti di programmazione strategica e di pianificazione operativa, consentendo a consuntivo 2017 di 

conseguire rilevanti risultati in tutti gli ambiti d’intervento 
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2.2. L’Amministrazione. 

La Macrostruttura capitolina 

La struttura organizzativa di Roma Capitale ha visto nel 2017 una fase di sostanziale stabilità. L’Ente ha 

continuato per tutto l’anno ad operare secondo il modello organizzativo già definito con la DGC 56/2016. 

Tuttavia è contestualmente proseguita l’attività finalizzata a delineare un nuovo disegno organizzativo, 

ritenuto più funzionale a garantire l’attuazione del programma di mandato. Tale riorganizzazione è stata 

formalmente adottata con la DGC 222 di ottobre 2017. 

Con il modello delineato dalla citata Deliberazione si adotta un struttura organizzativa maggiormente 

orientata al rispetto di criteri di trasparenza, produttività, innovazione, al fine di garantire, pur in un’ottica di 

contenimento della spesa gestionale, servizi più efficienti e qualitativi. 

La nuova organizzazione rafforza la funzione di presidio del Direttore Generale garantendo il pieno 

coordinamento delle funzioni di programmazione, indirizzo e controllo afferenti determinati settori funzionali 

le cui aree di risultato richiedono forte integrazione.  

A tali fini vengono individuate 4 aree tematiche nell’ambito delle strutture di linea, quale riferimento per i 

macro ambiti funzionali che caratterizzano l’azione dell’Ente locale, per ognuna delle quali è nominato  un 

vice Direttore con il compito di supportare il Direttore Generale.  

Giunta Capitolina 

Direttore Generale Segretario Generale 

Municipio I

Municipio II

Municipio III

Municipio IV

Municipio V

Municipio VI

Municipio VII

Municipio VIII

Municipio IX

Municipio X

Municipio XI

Municipio XII

Municipio XIV

Municipio XV

Municipio XIII

Dip. Patrimonio

Sovrintendenza Capitolina

Dip. Attività Culturali

Dip. Politiche Sociali

Dip. Servizi Educativi e scolastici

Dip. Programmazione Attuazione 
Urbanistica 

Dip. Sviluppo infrastrutture e 
manutenzione Urbana

Dip. Mobilità e Trasporti

Dip. Sviluppo economico, attività 
produttive e agricoltura

Mercati ingrosso e aziende agricole

Uff. Extradip. Politiche sicurezza 
e Protezione Civile

Dip. Turismo, Formazione e Lavoro 

Dip. Tutela Ambientale

Dip. Organizzazione e 
Risorse Umane

Dip. Innovazione Tecnologica

Dip. Risorse Economiche

Ragioneria Generale

Corpo di Polizia Locale

Dip. Comunicazione

Dip. Partecipazioni Gruppo 
Roma capitale

Gabinetto della Sindaca

Ufficio Internal Auditing

Segretariato Generale

Direzione Generale

Dip. Razionalizzazione 
Spesa

Dip. Progetti di sviluppo 
finanziamenti europei

Ufficio Assemblea Capitolina

Avvocatura Capitolina

Ufficio Stampa

Dip. Sport  e Politiche giovanili

Dip. Politiche Abitative 

Strutture di Supporto Strutture di Staff Strutture di Linea Strutture Territoriali

Assetto della Macrostruttura Capitolina – D.G.C. 56 del 14.10.2016

Sindaco 
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Ai vice direttori compete in particolare di predisporre i piani di settore, assicurando la declinazione degli 

obiettivi del programma di mandato, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della programmazione 

regionale, e curando, in particolare, la programmazione economico finanziaria annuale e pluriennale di 

settore; 

I vice direttori devono inoltre assicurare il coordinamento degli indirizzi con impatti ricadenti su più strutture 

della medesima area tematica di competenza, garantendo il monitoraggio e controllo sull’attuazione degli 

obiettivi programmatici, degli obiettivi operativi del DUP e degli obiettivi gestionali del PEG, collaborando con 

le Strutture competenti in materia di controllo strategico, di gestione e di qualità.  

Sempre nell’ottica del rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo dell’Alta 

Direzione si dispone di collocare sotto la diretta sovrintendenza del Direttore Generale le strutture che 

svolgono funzioni di staff. Si fa specifico riferimento al Dipartimento Organizzazione e Risorse umane, al 

Dipartimento Trasformazione Digitale, al Dipartimento Razionalizzazione della spesa – Centrale unica di 

committenza, al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e al Dipartimento Sicurezza 

e Protezione Civile. 

L’architettura della Direzione Generale stessa viene implementata, prevedendo nel suo ambito l’istituzione 

della Direzione Decentramento, della Direzione Politiche energetiche e PAESC e della Direzione 

Pianificazione, Controllo strategico, di Gestione e di Qualità.  

L’istituzione di quest’ultima Direzione è elemento di particolare interesse ai fini del ciclo della performance di 

Roma Capitale.  

La Direzione Pianificazione, Controllo strategico, di Gestione e di Qualità, acquisendo molte delle 

competenze precedentemente allocate presso altre strutture, assicura un presidio unitario e quindi più 

efficacie dello sviluppo del ciclo, garantendo al contempo una maggior coerenza nel coordinamento delle 

attività relative alle varie fasi del processo, così come ridelineato dalla nuova disciplina sulla performance di 

Roma Capitale. 

Proprio in considerazione della rilevanza della modifica organizzativa adottata e degli impatti della stessa 

sull’attività ordinaria, L’Alta Direzione dell’Ente, al fine di garantire la continuità organizzativa ed operativa 

alle strutture capitoline, ha ritenuto preferibile rinviare l’attuazione del nuovo modello al 2018, anche ad esito 

del nuovo conferimento dei correlati incarichi dirigenziali. 

 

Il Personale 

Roma capitale conclude l’esercizio 2017 con una dotazione organica inferiore rispetto all’anno precedente. 

Nonostante le nuove assunzioni avvenute nel 2016 e 2017, le numerose cessazioni dall’impiego, dovute 

all’età media avanzata della compagine capitolina, hanno portato a registrare una flessione dell’1,75% 

rispetto alla situazione di partenza 2017: 
 

Tabella 1 – Personale dipendente dirigente e non dirigente al 31 dicembre. Anni 2012-2017 

Anni 
Dipendenti di ruolo a 
tempo indeterminato 

Dipendenti a tempo 
determinato (*) 

               Totale  
   Variazione su 
anno precedente 

2012 24.082 373 24.455 -2,72% 

2013 23.854 239 24.093 -1,48% 

2014 23.451 232 23.683 -1,70% 

2015 23.068 26 23.094 -2,49% 

2016 24.000 53 24.053 + 4,15% 

2017 23.564 70 23.634 -1,75% 

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

   Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane  
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   Grafico 4: Distribuzione del personale in servizio al 31 dicembre  – Anni 2016-2017   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane  

Il numero complessivo dei dirigenti al 31 dicembre 2017 è  p a r i  a  19 8  u n i t à ,  di cui 1 6  in posizione di 

comando e 1 a tempo determinato a supporto della funzione di indirizzo politico. Tra i 5.642 dipendenti di 

categoria D, sia a tempo determinato che indeterminato, 221  hanno un incarico di posizione organizzativa. 

Attualmente  gli incaricati di posizione organizzativa operano esclusivamente a supporto della funzione di 

indirizzo politico, nel settore educativo scolastico e in quello di polizia locale 

Come si evince dalla tabella seguente, il numero dei dipendenti per abitante peggiora rispetto al 2016, 

passando da 1 su 119, a 1 su 121, ma si mantiene significativamente inferiore rispetto alle indicazioni del 

Ministero dell’Interno per il triennio 2017-2019, calcolate in base ai rapporti medi dipendenti-popolazione per 

classe demografica, che per i comuni al di sopra dei 500.000 è fissato in 1 su 84. 

Tale rapporto, peraltro, risulterebbe sensibilmente peggiore ove si escludesse il personale educativo-

scolastico dal numeratore. 

Tabella  4 –  rapporto personale/ residenti  al 31 dicembre. Anni 2012-2017 

Anni Popolazione residente Dipendenti 
Rapporto 

Personale / residenti 

2012 2.913.349 24.082 1/121 

2013 2.889.305 23.854 1/121 

2014 2.873.976 23.451 1/123 

2015 2.864.731 23.094 1/124 

2016 2.873.494 24.053 1/119 

2017 2.876.614 23.832 1/121 

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

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

cd. Gruppo Roma Capitale. Tali soggetti operano prevalentemente nei comparti dei servizi pubblici locali in 

materia di risorse idriche ed energetiche, di igiene urbana e gestione del ciclo dei rifiuti, di mobilità e 

trasporti. Sono inoltre presenti nei settori dell'ingegneria e dello sviluppo territoriale, della strumentazione e 

gestione delle infrastrutture, dei tributi locali, della cultura, dell'assistenza socio-sanitaria e dei servizi 

assicurativi.  

Al 31 dicembre 2017 il Gruppo Roma Capitale è articolato come nella figura seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Gruppo di Roma Capitale è costituito da soggetti che, dal punto di vista della natura giuridica, si 

distinguono in società partecipate, enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato controllati.  

Le Società Partecipate, Sono società a controllo pubblico ovvero società di cui Roma Capitale detiene 

direttamente quote di partecipazione anche minoritaria. Fanno parte del Gruppo Roma Capitale le società e 

le aziende operanti nel settore dell’igiene urbana e nella gestione di infrastrutture, società del trasporto 

pubblico locale e della mobilità, società di servizi, società quotate operanti nel settore energetico e idrico.  

Gli Enti di diritto privato controllati, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. c) del d.lgs. 33/2013, sono gli enti di 

diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da 

pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione 

azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 

Gli Enti pubblici vigilati, sono Enti pubblici, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché 

di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, quelli in cui c’è 

l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di 

servizio pubblico affidate 

Grafico 2: il Gruppo Roma Capitale al 31.12.2017 
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2.3. I Risultati raggiunti. 

I risultati raggiunti nel 2017 dall’Amministrazione rispetto in relazione alle priorità strategiche definite nel 

Piano della Performance 2017-2019, sono di seguito sinteticamente rappresentati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La Realizzazione degli obiettivi strategici definiti nei documenti di programmazione. 

In relazione a tale ambito i risultati sono stati conseguiti secondo le aspettative, atteso che al 31 dicembre 

2017 lo stato di attuazione degli obiettivi collegati alla programmazione strategica ha fatto registrare il 

96,62% di realizzazione.  

È opportuno precisare che ai fini del suddetto computo sono stati presi in considerazione esclusivamente gli 

obiettivi gestionali correlati agli obiettivi strategici definiti nel DUP 2017-2019, in coerenza con le linee 

programmatiche. Per tanto dalla rilevazione restano esclusi sia gli obiettivi connessi al Programma Agenda 

Digitale che quelli definiti nel PTPCT 2017-2019.  

2. L’Attuazione delle direttive politiche integrative delle Linee Programmatiche. 

In relazione a tale ambito, l’Amministrazione ha concentrato le attività sull’attuazione del programma Agenda 

Digitale. Tale programma ha visto per il 2017 la definizione di 4 progetti trasversali di innovazione, la cui 

realizzazione, sotto il coordinamento di strutture all’uopo individuate, ha visto il coinvolgimento della quasi 

totalità delle strutture capitoline. Alla data del 31 dicembre 2017 i 4 progetti trasversali hanno fatto registrare 

i seguenti risultati: 

Progetto Trasversale  Risultato atteso 
%    

conseguimento 

Progetto Nuovo Portale 
Istituzionale 

Realizzazione del nuovo Portale di Roma Capitale in una logica centrata sul 
cittadino, con una progettazione condivisa e partecipata. Realizzazione dello 
Sportello unico URP sul Web. 

90% 

Portale OPEN DATA 
Realizzazione del nuovo portale Open Data ed utilizzo sperimentale del modulo 
SAP Performance Management per raccolta indicatori  

100% 

Nuova Infrastruttura 
Cartografica (NIC) 

Realizzazione e entrata a regime della Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) 
come sistema cartografico di riferimento di Roma Capitale, ad esito delle attività di 
assessment del patrimonio informativo, di certificazione dei dati cartografici, di 
popolamento del NIC 

100% 

Sistema Unico 
Segnalazione (SUS) 

Realizzazione di una piattaforma unica per la gestione integrata e completa 
dell'intero flusso di trattamento e tracciatura delle segnalazioni indirizzate dai 
cittadini all'Amministrazione, fruibile da web anche tramite dispositivi mobili e 
coerente con la web identity del nuovo portale istituzionale. 

100% 

Grado di attuazione complessivo dei PTI 2017 97,50% 
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Come di evince dalla tabella sopra riportata l’unico progetto che ha visto un lieve ritardo rispetto alle attività 

inizialmente programmate è stato quello relativo alla Realizzazione del Nuovo Portale Istituzionale di Roma 

Capitale. La versione definitiva del Portale è stata messa on line a febbraio 2018.   

È facile comprendere che si tratta di un differimento delle scadenza quasi irrilevante se si tiene conto della 

complessità del progetto, della numerosità delle strutture capitoline coinvolte, nonché della varietà delle 

esigenze informative da contemperare ai fini della realizzazione del nuovo Sito. 

3. Il Consolidamento degli interventi finalizzati al riequilibrio economico-finanziario dell’Amministrazione 

In tale ambito, grazie al rispetto degli obiettivi di spesa da parte di tutte le strutture, l’Amministrazione è 

riuscita a conseguire al 100% l’obiettivo di rispetto del limite di spesa fissato per il 2017 allo stesso livello del 

2016, ultima annualità del Piano di Riequilibrio. A Consuntivo risultano essere stati conseguiti risparmi pari a  

€ 212.605.496,90. 
 

4. Il Rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di incremento dei livelli di 
trasparenza e semplificazione amministrativa 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di incremento dei livelli di trasparenza per il 2017 

sono state definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017-2019 

(PTPCT) 2017-2019, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017.  

Ad esito del monitoraggio operato dalla Direzione Trasparenza ed Anticorruzione del Segretariato Generale, 

sull’attuazione degli obiettivi e delle misure definite nel Piano da parte delle strutture capitoline, è possibile 

individuare nel 98,92% il grado di attuazione complessivo delle misure definite nel PTPCT 2017 – 2019, 

quantificando in 98,50 la percentuale di attuazione delle misure in tema di anticorruzione e in 99,34% quella 

di attuazione delle misure in materia di trasparenza.   
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2.4. Le criticità e le opportunità. 

Dal primo di punto di vista non possono essere sottaciute le complessità correlate all’attuazione della linea 

programmatica tutela del territorio. 

L’azione pianificata a livello strategico dalla nuova Giunta, orientata in tale ambito prioritariamente alla 

prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico, si interseca necessariamente con gli interventi 

programmati nel settore dell’urbanistica e delle infrastrutture. 

È evidente infatti che quando si registrano fenomeni di maltempo così intensi e prolungati come quelli che si 

sono verificati nel corso del 2017, il rischio di dissesto aumenta notevolmente in presenza di infrastrutture 

viarie ammalorate, per effetto di anni di incuria e scarsa manutenzione.  

Discorso analogo può essere fatto per la rete fognaria  e per il verde cittadino che se non adeguatamente 

manutenuti, non sono in grado di sopportare gli effetti di intense e prolungate precipitazioni.  

Roma capitale è stata chiamata ad operare in questa situazione e le attività poste in essere nel corso del 

2017, sebbene varie e rilevanti, non hanno esaurito il problema. peraltro alcuni interventi messi in cantiere si 

sono rilevati più complessi del previsto e, pertanto, non hanno visto la conclusione entro i termini pianificati. 

Di seguito sono illustrate le attività più strettamente connesse al tema del rischio idrogeologico, poste in 

essere nel corso del 2017.  

In primo luogo sono stati approntati gli studi necessari alla definizione di un piano coordinato di interventi di 

prevenzione del dissesto.  

In tale ambito va citata lo studio relativo prosecuzione delle attività di rilievo e modellazione idraulica del 

territorio del Municipio X (bacino acque medie e basse del Canale Palocco), al fine della pianificazione degli 

interventi per la protezione idraulica del territorio.  

È stato inoltre dato seguito alle attività con ISPRA per la mappatura e la valutazione del rischio relativo ai 

dissesti gravitativi nel territorio di Roma Capitale, al fine della perimetrazione nel Piano di Addetto 

Idrogeologico di 26 siti significativi, della pianificazione degli interventi da realizzare e all’apposizione di 

eventuali vincoli urbanistici.  

Per quanto attiene ai procedimenti di gara, sono state svolte espletate le procedure propedeutiche 

all’esecuzione di interventi rilevanti di stabilizzazione quali quello della collina di Monteverde” e dell’area in 

frana posta tra via Moricca e Villa Veschi, degli interventi di riempimento delle cavità sotterranee del 

quadrante di via Formia e vie limitrofe” nonché delle opere di protezione idraulica del territorio in località 

Prima Porta. 

In zona Prima Porta risultano peraltro quasi ultimati i lavori sull’impianto di sollevamento di Via Procaccini, 

per la protezione dagli allagamenti dell’abitato della zona.  

Merita di essere segnalato l’importante lavoro finalizzato all’attivazione degli Accordi Quadro relativi al pronto 

intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico connesso a criticità idrauliche, geomorfologiche e di 

dissesto nel territorio di Roma Capitale (Lotto 1 - Sinistra Tevere e Lotto 2 - Destra Tevere), ai lavori di 

verifica propedeutici al risanamento delle sedi stradali a seguito di eventi e criticità collegati al dissesto 

idrogeologico, ai lavori e alle attività di “Gestione e manutenzione degli impianti di sollevamento delle acque 

meteoriche ubicati in varie zone di Roma Capitale. 

L’Accordo Quadro è uno strumento estremamente utile ad agevolare l’esecuzione delle opere e Roma 

Capitale sta orientando la sua attività nel settore degli appalti pubblici ad un impiego sempre più diffuso di 

tale istituto.   

L’AQ è un accordo tra una stazione appaltante e uno o più operatori economici - individuati con procedura di 

gara - in cui si definiscono le condizioni della fornitura, rimandando a successivi “appalti specifici” 

l'approvvigionamento effettivo dell’Amministrazione.  L’AQ offre la possibilità alla stazione appaltante di 

individuare uno o più fornitori in base a determinate condizioni, sulla base delle quali si può 

successivamente procedere a realizzare singoli acquisti. 

Tale strumento produce indubbi vantaggi per le amministrazioni, in termini di semplificazione delle procedure 

e di contenimento costi, di customizzazione degli acquisti, pur in presenza di economie di scala date 
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dall’aggregazione della domanda e di competizione dei fornitori su aspetti economici e tecnici, anche in fase 

di appalto specifico. 

Gli stessi fornitori ricevono benefici dal ricorso all’AQ. in termini di semplificazione e trasparenza delle 

procedure, di riduzione dei tempi delle procedure di gara, in termini di possibilità di operare all'interno di un 

mercato pre-selezionato. 

Dal lato delle opportunità vanno in primo luogo segnalati i benefici derivanti dall’approvazione del Bilancio di 

previsione entro i termini di legge che, oltre ad evitare i noti problemi collegati all’esercizio provvisorio, ha 

consentito di pianificar con maggior compiutezza le priorità dell’agenda politica. 

Un’importante opportunità è stata rappresentata dal Piano degli investimenti disposto per il triennio, che 

grazie anche al superamento del vincolo imposto dal Patto di Stabilità, ha destinato rilevanti risorse verso i 

settori più critici.  

Da ultimo vanno segnalati i rilevanti benefici derivanti dalla realizzazione dei progetti previsti nell’ambito del 

programma Agenda Digitale.  

La realizzazione del Nuovo Portale istituzionale e della Piattaforma Unica di Segnalazione Multicanale, 

innalzano considerevolmente i livelli di trasparenza e di partecipazione dell’utenza all’attività amministrativa, 

consentendo la possibilità di accedere più agevolmente e rapidamente ai servizi erogati da Roma Capitale, 

grazie ad una radicale reingegnerizzazione del Portale che pone al centro l’utente, con i suoi bisogni e le sue 

esigenze. 

D’altra parte la Piattaforma Unica di Segnalazione, amplia e potenzia la comunicazione diretta ed immediata 

tra l’utenza grazie alla rinnovata possibilità di inoltrare segnalazioni, reclami e feedback sui servizi erogati 

nonché su nuove esigenze della collettività.     

I buoni risultati conseguiti nel 2017 sono da stimolo alla pianificazione delle attività collegate al programma 

Agenda Digitale per il 2018. 
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1. L’albero della performance  

Come accennato, il 2017 è l’anno in cui la realizzazione delle linee programmatiche definite dalla Giunta  a 

luglio 2016 entra nel vivo.  

Per questo le priorità strategiche definite per l’anno in esame vedono, oltre al consolidamento degli interventi 

finalizzati al riequilibrio economico finanziario e  delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di 

incremento dei livelli di trasparenza, la presenza di un indirizzo politico forte, formalizzato grazie alla 

definizione degli obiettivi strategici del DUP e integrato dall’approvazione del Programma Agenda Digitale. 

In questa sede pertanto vengono presentati i risultati conseguiti nella 4 aree prioritarie delineate nell’albero 

della performance 2017, cosi come rappresentato nel Piano della Performance 2017 di Roma Capitale: 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai fini della rendicontazione delle attività svolte, la presente sezione “Risultati Raggiunti” risulta distinta in 

due parti:  

la prima parte “Obiettivi Strategici” è dedicata alla presentazione dei risultati conseguiti in relazione agli 

obiettivi prioritari relazione a ciascuna delle aree strategiche d’intervento definite nell’albero della 

performance:   

a) Lo stato di attuazione a fine 2017 degli obiettivi strategici definiti nei documenti di programmazione e 

l’impatto della correlata attività gestionale sulle Linee programmatiche; 

b) I risultati conseguiti in relazione ai progetti trasversali definiti per il 2017 nell’ambito di Agenda Digitale, 

indicata al capitolo “Roma Semplice delle Linee programmatiche 2016-2021 per il Governo di Roma 

Capitale, come programma di riferimento per l’azione di Roma Capitale nell’ambito della trasformazione 

digitale della macchina amministrativa, e dei servizi verso il cittadino, le imprese e, in generale, di tutti i 

fruitori dei servizi di Roma Capitale; 

c) I risultati conseguiti negli interventi finalizzati al riequilibrio economico-finanziario dell’Ente garantito 

dal conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano di Rientro per l’annualità 2016;  

d) il grado di attuazione delle misure tese al rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto alla 

corruzione e all’innalzamento dei livelli di trasparenza e semplificazione dell’attività amministrativa, 

definite per il 2017, nell’ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 

2017-2019    

la seconda parte finalizzata ad esporre gli indicatori di attività e risultato più rilevanti in relazione agli 

ambiti di intervento dell’Amministrazione e ai servizi erogati alla cittadinanza. 
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3.2.1  La Realizzazione degli obiettivi strategici e operativi definiti nel DUP 2017-2019.  

Il Documento di programmazione finanziaria 2017-2019 approvato con D.A.C. n. 6 del 25 gennaio 2017 ha 

declinato le 14 Linee programmatiche di governo 2016-2021, in 58 obiettivi strategici, che hanno visto il 

concorso della totalità delle strutture capitoline. Per 10 dei 58 obiettivi strategici non è possibile fornire un 

grado di realizzazione, dal momento che ad essi non sono stati correlati obiettivi operativi e gestionali con 

scadenza prevista a fine 2017.  

I 48 obiettivi strategici definiti, in coerenza con le Linee programmatiche, sono stati declinati in obiettivi 

operativi e gestionali che a consuntivo consentono di stimare il grado di realizzazione delle attività 2017 pari 

al 96,62%. (grafico sottostante) 

Preme sottolineare che le percentuali riportate nel grafico non indicano il grado di realizzazione complessivo 

delle Linee programmatiche della Giunta, bensì lo stato di realizzazione degli obiettivi gestionali definiti nel 

Piano esecutivo di Gestione 2017-2019, in coerenza degli obiettivi strategici e operativi del DUP.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo aver rappresentato il quadro sintetico dei risultati realizzati, nelle pagine seguenti l’analisi viene 

condotta a livello disaggregato, per ogni linea programmatica ed i correlati obiettivi strategici. 

In quella sede verranno rappresentate le strutture che, ratione officii, hanno operato ai fini della realizzazione 

della linea programmatica e saranno sinteticamente rendicontate le attività svolte nel 2017 in relazione agli 

obiettivi strategici e operativi.  

 

 3.2  Gli Obiettivi strategici 
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1) La Persona, la Scuola e la Comunità Solidale.  

La linea 1 “la Persona, la Scuola e la Comunità solidale”  è stata declinata nell’ambito del DUP 2017 -2019  

in 6 obiettivi strategici che hanno visto il coinvolgimento del Dip. Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, del 

Dip. Servizi Educativi e Scolastici Del Dipartimento Comunicazione e dei Municipi, per le azioni di rispettiva 

competenza territoriale. 

L’attività del Dip. Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute, si è incentrata su tre direttrici d’intervento: i 

sistemi di accoglienza, la protezione dei minori e la gestione delle emergenze sociali e la promozione 

dell’inclusione sociale.   

In primo luogo la riformulazione del sistema di accoglienza per le persone di origine straniera che vivono a 

Roma e per la tutela per i minori stranieri non accompagnati. L’azione è rivolta ai bisogni delle persone di 

origine straniera che vivono a Roma e che hanno situazioni molto diverse, dalle seconde generazioni ai neo 

arrivati, dai richiedenti asilo ai lavoratori e lavoratrici. Le risposte che l’Amministrazione deve fornire devo 

essere adeguatamente modulate e non possono prescindere da un lavoro culturale a partire dalle scuole. 

Per questo motivo si è operato per garantire l’accessibilità ai servizi disponibili e risposte mirate ai neo 

arrivati che non hanno intenzione di trattenersi in Italia. 

Nel settore della protezione dei minori si è lavorato alla creazione di un presidio di servizio sociale integrato 

con funzioni di polizia rivolto alla tutela dei minori, e per migliorare la qualità dell'intervento educativo 

affinando le competenze degli educatori alla  comprensione delle conseguenze dei traumi subiti. A 

quest’ambito si ricollega anche l’attività svolta dal Dipartimento Comunicazione in tema di 

implementazione dei Centri antiviolenza. 

È in corso inoltre la riprogettazione del servizio cittadino di pronto intervento sociale e prossimità, e del 

complessivo sistema delle accoglienze per il contrasto alle situazioni di fragilità estrema e di isolamento 

sociale  

Il Dip. Servizi Educativi e Scolastici ha orientato le attività al fine di garantire un servizio scolastico di 

qualità e costruire una città a misura di bambine/i e di ragazze/i indirizzato ad un efficace formazione dei 

cittadini di oggi e di domani. In quest’ottica si è lavorato all’ampliamento dell'offerta formativa nelle aree a 

forte domanda inevasa di servizi didattico – educativi, e alla messa a punto di azioni ed interventi volti al 

contrasto dell'evasione dell'obbligo scolastico anche grazie alla messa a sistema di procedure condivise con 

l'Ufficio Scolastico Regionale e con i Municipi. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella.  

Obiettivi strategici   %  2017 

1.1 
Riformulare il sistema di accoglienza per le persone di origine straniera che vivono a Roma e la tutela per i minori 
stranieri non accompagnati 

100,00 

1.2 
Favorire l'inclusione sociale e l'accesso ai diritti per tutti i cittadini senza alcuna discriminazione. (lottare contro 
qualsiasi forma di violenza) 

98,40 

1.3 Formulazione, attuazione e monitoraggio del piano sociale cittadino, definizione dei livelli essenziali dei servizi 90,00 

1.4 
Garantire un servizio scolastico di qualità e costruire una città a misura di bambine/i e di ragazze/i per formare i 
cittadini di oggi e di domani 

100,00 

1.5 
Migliorare il sistema di accoglienza per le persone di origine straniera che vivono a Roma e la tutela per i minorenni 
stranieri non accompagnati 

100,00 

1.6 
Favorire l'accesso dei cittadini a informazioni e servizi offerti di politiche sociali, garantendo l'inclusione sociale e 
lottando contro qualsiasi forma di violenza 

(*) 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo strategico 1.6 

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 1 pari a 97,68 
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2) Sport, Politiche giovanili, Accessibilità e Qualità della Vita 

La linea 2 “Sport, Politiche giovanili, Accessibilità e Qualità della Vita” è stata declinata nell’ambito del DUP 
2017 - 2019  in 4 obiettivi strategici che hanno visto il coinvolgimento Dip. Sport e Politiche Giovanili e dei 
Municipi.  L’attività del Dipartimento Sport e Politiche giovanili ha seguito due linee d’intervento.   

Nell’ambito delle politiche di miglioramento, messa a norma e potenziamento delle strutture sportive 
capitoline, nel corso del 2017 si è proceduto alla stipula dei contratti per l’appalto delle manutenzioni e alla 
realizzazione lavori programmati nel corso dell’esercizio precedente.  

Con riferimento alle politiche giovanili si è puntato sulla Revisione del Servizio Informagiovani per 
raggiungere quei giovani a rischio di emarginazione e disagio sociale e ad incentivare il coinvolgimento dei 
giovani con la possibilità di partecipare a bandi a loro rivolti.  

La Ragioneria Generale per quanto di sua competenza ha progettato un sistema di misurazione della qualità 
dei livelli di vita dei cittadini romani e del loro benessere percepito, utile ad orientare le scelte future 
dell’Amministrazione in tale settore in modo più coerente con i bisogni della collettività. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 
fatto registrare le percentuali riportate in tabella.  

Obiettivi strategici   %  2017 

2.1 
Realizzare e promuovere un sistema di impianti sportivi insistenti sul territorio di Roma capitale per migliorarne 
l'utilizzo da parte dei cittadini 

100,00 

2.2 
Promuovere la partecipazione attiva e l'integrazione dei giovani nelle realtà territoriali per contrastare disagio ed 
emarginazione sociale 

99,33 

2.3 
Implementare un sistema di misurazione della qualità dei livelli di vita dei cittadini romani e del loro benessere 
percepito 

100,00 

2.4 
Garantire l'accessibilità universale nella città mediante la definizione di un piano per l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) 

(*) 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo strategico 2.4 
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Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 2 pari a 99,78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) La Città in movimento. 

La linea 3 “La Città in movimento”  è stata declinata nell’ambito del DUP 2017 - 2019  in 8 obiettivi strategici 

che hanno visto il coinvolgimento del Dipartimento Mobilità e Trasporti, del Dipartimento Sviluppo 

Infrastrutture e Manutenzione Urbana, del Dipartimento Risorse Economiche, del Dipartimento Servizi 

Educativi e Scolastici, della Polizia Locale e dei Municipi. 

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha operato all’implementazione del sistema di infrastrutture di trasporto 

favorendo la mobilità su ferro e le opere dal basso impatto ambientale, alla promozione di forme di mobilità 

sostenibile incentivando il ricorso a mezzi di trasporto alternativi rispetto all'auto privata e regolamentando 

l'accesso dei mezzi gran turismo, al miglioramento della mobilità per i disabili. 

In quest’ultimo settore è stato supportato dal Dipartimento Servizi Educativi, nell’elaborazione delle linee 

guida per la progettazione di interventi volti al superamento degli ostacoli nella mobilità dei bambini disabili 

della prima infanzia.   

Il Dipartimento Mobilità ha inoltre rivolto l’attenzione al miglioramento della sicurezza stradale, da perseguire 

attraverso interventi su infrastrutture, veicoli e utenti ed introducendo un sistema di trasporti "intelligente". 

In quest’ambito un rilevante contributo è stato offerto anche dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana, in relazione alle sue competenze nella realizzazione nuove opere stradali e nella 

manutenzione delle infrastrutture stradali della grande viabilità e delle opere d'arte stradali, nonché bella 

gestione dell’illuminazione pubblica. 

Nell’azione di contrasto ai comportamenti che limitano la piena accessibilità della città vanno segnalate le 

attività del Dipartimento Risorse Economiche in relazione al potenziamento del sistema sanzionatorio 

collegato alle infrazioni al codice della strada e all’efficientamento delle procedure di notificazione degli atti, 

con connessa riduzione del contenzioso. 

In tale ambito la Polizia Locale, attraverso  il Gruppo Pronto Intervento Traffico ed i vari gruppi municipali ha 

operato a garanzia di un maggiore controllo su ambiti territoriali predefiniti relativamente al trasporto pubblico 

locale e ai servizi turistici gestiti da privati, finalizzato alla tutela dei cittadini, dei turisti, degli utenti e al 

miglioramento dell'accessibilità ai servizi e alle infrastrutture. 
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I Municipi infine nei limiti delle proprie competenze territoriali hanno orientato la propria attività alla 

promozione di nuove forme di organizzazione del lavoro ed erogazione dei servizi al fine di ridurre gli 

spostamenti sul territorio e alle misure di sostegno alla mobilità per i disabili. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella.  

Obiettivi strategici   %  2017 

3.1 
Implementare il sistema di infrastrutture di trasporto favorendo la mobilità su ferro e le opere dal basso impatto 
ambientale 

100,00 

3.2 
Riformare il trasporto pubblico, sulla base delle esigenze dei cittadini, agendo anche sulla governance del gestore e 
potenziando peraltro la lotta all'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale  

90,00 

3.3 
Promuovere forme di mobilità sostenibile incentivando il ricorso a mezzi di trasporto alternativi rispetto all'auto 
privata e regolamentando l'accesso dei mezzi gran turismo 

100,00 

3.4 Mobilità Sostenibile (*) 

3.5 
Promuovere nuove forme di organizzazione del lavoro ed erogazione dei servizi al fine di ridurre gli spostamenti sul 
territorio 

100,00 

3.6 Migliorare la mobilità per i disabili 94,29 

3.7 
Migliorare la sicurezza stradale intervenendo su infrastrutture, veicoli ed utenti introducendo anche un sistema di 
trasporti "intelligente" 

79,00 

3.8 Contrastare i comportamenti che limitano la piena accessibilità della Città 100,00 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo strategico 3.4 

 

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 3 pari a 94,76 
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4) Sostenibilità ambientale.  

La linea 4 “Sostenibilità ambientale”  è stata declinata nell’ambito del DUP 2017 - 2019  in 6 obiettivi 

strategici che hanno visto il ruolo centrale del Dipartimento Tutela ambientale, con il supporto del, del 

Dipartimento Risorse Economiche. 

Le attività del Dipartimento Tutela ambientale sono state volte a favorire un processo di sensibilizzazione 

culturale sulla riduzione dei rifiuti, promuovendo azioni specifiche verso realtà pubbliche e private per il 

recupero dei beni riutilizzabili, la limitazione dell’uso e getta e all’impiego delle eccedenze alimentari. 

Strettamente connesse alle attività sopra ricordate, sono quelle finalizzate all’efficientamento della raccolta 

differenziata, da perseguire attraverso la riduzione della produzione di rifiuti differenziati, il miglioramento 

della raccolta dei materiali dannosi per l'ambiente e della capacita di trattamento dei rifiuti organici e 

attraverso l’implementazione della rete di isole ecologiche cittadine. 

Il Dipartimento Risorse economiche ha operato per rendere più efficiente il sistema di riscossione dei 

tributo sulla raccolta dei rifiuti, al fine di garantire la sostenibilità economica dei processi in essere. In questo 

senso si è operato in sinergia con ACEA per fruire del database utenze elettriche della società al fine di 

operare riscontri e far emergere le cd. utenze rifiuti fantasma. Altro obiettivo in essere è quello di assumere 

la gestione diretta della TARI per avere maggiori garanzie nelle entrate e nell’efficientamento delle 

procedure di riscossione. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

4.1 
Far acquisire alle nuove generazioni un' educazione ambientale  per fornire la consapevolezza della problematica 
della  sostenibilità ambientale (processo culturale). 

(*) 

4.2 
Favorire un processo di sensibilizzazione culturale sulla riduzione dei rifiuti, promuovendo azioni specifiche verso 
realtà pubbliche e private per: recuperare beni riutilizzabili, evitare l'usa e getta, impiegare le eccedenze alimentari 

100,00 

4.3 
Efficientare la raccolta differenziata riducendo la produzione di rifiuti differenziati, migliorando la raccolta dei 
materiali dannosi per l'ambiente nonché la capacita di trattamento dei rifiuti organici, potenziando la presenza delle 
isole ecologiche 

100,00 

4.4 Efficientamento della raccolta differenziata e costruzione di isole ecologiche (*) 

4.5 
Massimizzare le entrate connesse alle tariffe rifiuti, favorendo l'emersione di utenze fantasma mediante 
collaborazione con soggetti gestori di altri servizi. 

100,00 

4.6 
Ridefinire il ruolo di indirizzo operativo e vigilanza di Roma capitale verso AMA, favorendo efficientamenti 
nell'erogazione del servizio mediante il presidio della conformità aziendale a modelli predefiniti a vario livello 
normativo e ridefinendo il piano industriale. 

100,00 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione agli obiettivi strategici  4.1 e 4.4  

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 4 pari a 94,76 
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5) La Tutela del Territorio.  

La linea 5 “Tutela del Territorio”  è stata declinata nell’ambito del DUP 2017 - 2019  in 2 obiettivi strategici 

che hanno visto il ruolo centrale del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. 

In questo settore l’attività si è mostrata particolarmente critica ed i risultati conseguiti non certamente in linea 

con le attese. I recenti fenomeni atmosferici che hanno colpito la città hanno ulteriormente aggravato il 

quadro generale e impongono un’accelerazione delle attività nel 2018.  

In questo settore l’attività era indirizzata alla tutela del territorio attraverso un presidio del dissesto 

idrogeologico da attuarsi mediante una cabina di regia comunale sul dissesto idrogeologico e risanamento 

ambientale con compiti di verifica anche sulla messa in sicurezza della discarica di Malagrotta. 

Tuttavia la mancata entrata in funzione della Cabina di Regia ha limitato fortemente i risultati conseguiti in 

tale settore d’intervento. Inoltre le più importanti opere di prevenzione del dissesto idrogeologico messe in 

calendario hanno subito ritardi nel programma delle attività. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

5.1 
Tutelare il territorio attraverso un presidio del dissesto idrogeologico mediante una cabina di regia comunale sul 
dissesto idrogeologico e risanamento ambientale che verifichi anche la messa in sicurezza della discarica di 
Malagrotta 

48,00 

5.2 Cabina di regia comunale sul dissesto idrogeologico (*) 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo  strategico  5.2  

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 5 pari a 48,00 
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6) Ambiente, Verde Pubblico e Spiagge.  

La linea 1 “Ambiente, Verde Pubblico e Spiagge” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 9 

obiettivi strategici che hanno visto il coinvolgimento del Dip. Tutela ambientale, del Dip. Programmazione e 

Attuazione urbanistica,  della Polizia Locale e dei Municipi, per le azioni di rispettiva competenza. 

Il Dipartimento Tutela ambientale,  ha operato per garantire il rispetto dei "criteri ambientali minimi" negli 

appalti fino a raggiungere il 66% di “appalti verdi” nonché alla revisione del regolamento comunale 

sull'elettrosmog per la tutela della salute pubblica.  

Nell’ambito delle azione indirizzate alla tutela ambientale e al benessere degli animali, sono state messe in 

campo una serie di iniziative volte a fermare il maltrattamento degli animali e favorire il ripristino dei luoghi e 

la tutela della biodiversità. 

Con specifico riferimento al litorale romano e alle aree costiere si è lavorato per ridefinire la normativa in 

materia ambientale inerente al litorale e all’organizzazione della struttura competente a tale specifico ruolo, 

alla valorizzazione ambientale e alla ricostituzione delle aree costiere, alla dei processi naturali e alla 

ricostituzione delle dune e della morfologia costiera. Sempre in relazione al litorale romano e alle aree 

costiere si è lavorato anche ad una più idonea ed efficace raccolta differenziata dei rifiuti presso gli 

stabilimenti balneari. 

Alla valorizzazione delle aree costiere è stata rivolta anche l’attività della Polizia Locale, che ha operato per 

promuovere ed attivare una serie di protocolli d'intesa con le istituzioni competenti e agenzie di servizio e ha 

garantito l’intensificazione dei controlli e dei sopralluoghi per la verifica del rispetto delle vigenti normative al 

fine di ridurre l'abusivismo commerciale ed edilizio sulle aree costiere capitoline. 

Con specifico riferimento al litorale di Ostia, è stato rilevante il contributo del Municipio X nell’attività di 

raccolta di documentazione tecnica, planimetrica e amministrativa relativa alle strutture balneari del luogo,  

con la collaborazione con Capitaneria di Porto, Agenzia del Demanio. Tale attività ha consentito la 

conseguente analisi delle irregolarità riscontrate rispetto al titolo concessorio originario e l’emissione, ad 

opera del Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica degli eventuali provvedimenti 

repressivi e/o di decadenza del titolo concessorio. 
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La tutela dell’ambiente è stata inoltre perseguita approntando azioni finalizzate alla risoluzione dell’annoso 

problema dell’amianto. In questo settore un rilevante contributo è stato reso dai Municipi attraverso il 

censimento degli istituti scolastici per la tutela dall'amianto e l’eventuale bonifica ed eliminazione delle 

barriere architettoniche, nonché attraverso l’attivazione di sportelli informativi dedicati alla diffusione della 

conoscenza del problema.  

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella 

Obiettivi strategici   %  2017 

6.1 
Valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere attraverso l'intensificazione dei controlli sugli illeciti 
edilizi reprimendo eventuali irregolarità o abusi 

100,00 

6.2 
Valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere attraverso la corretta ed efficace raccolta differenziata 
dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari 

100,00 

6.3 
Valorizzazione ambientale e ricostituzione aree costiere attraverso la riorganizzazione dei parcheggi nelle aree 
pubbliche di Roma capitale. 

100,00 

6.4  Valorizzazione ambientale delle aree costiere (*) 

6.5 Tutela della cittadinanza dall'amianto attraverso sportelli informativi in ogni municipio 100,00 

6.6 
Censimento degli istituti scolastici per la tutela dall'amianto ed eventuale bonifica ed eliminazione delle barriere 
architettoniche  

100,00 

6.7 
Garantire il rispetto dei "criteri ambientali minimi" negli appalti fino a raggiungere il 66% di “appalti verdi” e revisione 
del regolamento comunale sull'elettrosmog al fine di ulteriore tutela della salute pubblica. 

100,00 

6.8 Fermare il maltrattamento degli animali e favorire il ripristino dei luoghi e la tutela della biodiversità 100,00 

6.9 
Ridefinire normativa sulla materia ambientale inerente al litorale ed organizzazione della struttura competente, 
nonché valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere, tutelando i processi naturali per la 
ricostituzione delle dune e della morfologia costiera 

85,00 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo strategico 6.4  

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 6 pari a 98,13. 
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7) Protezione Civile.  

La linea 7 “Protezione Civile” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 2 obiettivi strategici tutti 

collegati alle attività dell’Ufficio Extradipartimentale Politiche della Sicurezza e Protezione Civile. 

Gli obiettivi di medio termine dell’Amministrazione in questo settore mirano, da un lato, ad implementare 

l’attività di divulgazione attraverso canali di informazione e sistemi di comunicazione interno ed esterno, 

grazie all’uso delle moderne tecnologie, dall’altro a mettere in piedi nuove modalità di monitoraggio e 

gestione del territorio in tempo reale, grazie all’interoperabilità garantita dal Web e dalle APP, tra gli operatori 

del settore, ma anche tra cittadini e Amministrazione. 

A fronte di tali traguardi, l’attività 2017 è stata volta alla definizione di un progetto di Comunicazione e 

divulgazione della cultura di Protezione Civile. Nel 2018 si avvieranno le attività di sviluppo e 

implementazione di sistemi finalizzati alla informazione alla popolazione, al monitoraggio e gestione delle 

risorse operative di protezione civile sul territorio capitolino. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella 

 

Obiettivi strategici   %  2017 

7.1 miglioramento ed efficientamento del sistema di comunicazione interna ed esterna all'ufficio Protezione Civile 100,00 

7.2 
rafforzare i rapporti con tutte le strutture operative di protezione civile capitoline, attraverso l'adozione di ulteriori 
tecnologie 

(*) 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo  strategico  7.2  

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 7 pari a 100,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non previsti obiettivi con scadenza 2017 
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8) Roma Semplice.  

La linea 8 “Roma Semplice” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 3 obiettivi strategici alla cui 

realizzazione, data l’elevata trasversalità della materia, concorrono numerose strutture capitoline.  

Un ruolo di primo piano è stato ovviamente riconosciuto al Dipartimento Innovazione Tecnologica, il 

quale, è stato investito delle attività connesse allo sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi informativi, a 

supporto di tutti gli obiettivi strategici.  

Le altre strutture sono state chiamate in causa, per quanto di rispettiva competenza negli specifici obiettivi 

strategici, assicurando un contributo determinante ai fini dei risultati ottenuti nel 2017. 

Roma Capitale ha posto in essere una serie di iniziative volte ad innalzare i livelli di trasparenza foia e 

accessibilità a dati,  informazioni e attività dell’Amministrazione , anche grazie al nuovo istituto dell’accesso 

civico generalizzato. 

La Direzione Trasparenza ed Anticorruzione del Segretariato, ha coordinato la piena attuazione a livello 

di Ente della nuova disciplina in materia di accesso civico generalizzato ed ha nel contempo monitorato il 

pieno rispetto delle misure di anticorruzione e trasparenza definite nel Piano triennale 2017-2019.  

Il Dipartimento Innovazione tecnologica ha curato la realizzazione di un modello di istanza (online) di 

accesso civico ai dati in pubblicazione e l’istituzione di URP o analoghi ambiti di riferimento nelle Strutture 

capitoline.   

L’Ufficio dell’Assemblea Capitolina e tutti i Municipi, con il supporto dell’Ufficio Stampa, hanno operato 

al fine di innalzare i livelli di trasparenza dell’informazione relativa alle attività svolte dagli organi di indirizzo 

politico centrali e municipali. 

Nel settore dello sviluppo di servizi e competenze digitali e connettività in un ottica di città digitale (Smart 

City)  è giusto ricordare il trasversale progetto di dematerializzazione e digitalizzazione di larga parte degli 

archivi e delle procedure amministrative. Si fa riferimento, a mero titolo esemplificativo,  al rilascio della carta 

d’identità elettronica, al Sistema Unico di prenotazione dei servizi anagrafici, alla dematerializzazione delle 

liste elettorali, all’ampliamento dei servizi e delle competenze digitali a beneficio degli utenti della Casa 

Comunale, all’Implementazione dello Sportello Unico Telematico (SUET) per le procedure edilizie e i titoli 

abitativi,  allo sviluppo dei sistemi di pagamento online dei tributi ecc.. 

Nell’ambito dei processi di digitalizzazione volti alla trasparenza assumono particolare rilievo la realizzazione 

del portale Open Data di Roma Capitale e del Nuovo Portale di Roma Capitale. 

La realizzazione del Nuovo Portale Istituzionale, in particolare, ha richiesto il concorso della totalità delle 

strutture capitoline, con il coordinamento delle attività diviso tra il Dipartimento Comunicazione,  per la 

parte relativa ai contenuti del sito e il Dipartimento Innovazione Tecnologica, nell’ambito della realizzazione 

della piattaforma e della migrazione dei contenuti stessi.  

Il Nuovo Portale, strutturato secondo una logica centrata sul cittadino e sulle sue esigenze informative, è 

stato aperto al pubblico a febbraio 2018. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

8.1 
Garantire trasparenza, FOIA e accessibilità a dati e informazioni, per offrire al cittadino la possibilità di conoscere 
l’operato della giunta e dell'apparato comunale e favorire la partecipazione 

100,00 

8.2 Sviluppare servizi e competenze digitali e connettività per costruire una Città digitale (Smart City) 98,50 

8.3 Realizzare il Nuovo Portale di Roma Capitale 80,00 

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 8 pari a 92,83 
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9) Crescita culturale.  

La linea 9 “Crescita culturale” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 3 obiettivi strategici alla cui 

realizzazione, hanno contribuito la Sovrintendenza capitolina e il Dipartimento Attività Culturali .  

L’attività posta in campo nel corso del 2017 dalla Sovrintendenza capitolina per garantire la tutela e la 

valorizzazione del patrimonio culturale della capitale, ha seguito due direttrici d’intervento. 

Una prima direttrice riferita alla programmazione e alla gestione degli interventi tecnici di restauro e 

riqualificazione delle aree urbane di interesse storico - monumentale archeologico situale nel centro storico e 

agli interventi di restauro, riqualificazione e messa in sicurezza dei beni culturali, anche attraverso iniziative 

di partenariato pubblico privato. 

Una seconda direttrice, riferita alla programmazione e alla gestione dei servizi culturali e strumentali 

connessi alla gestione del Sistema Musei Civici e delle aree archeologiche e monumentali e dei servizi 

affidati a Zetema. 

Il Dipartimento Attività Culturali, nel settore di competenza, ha posto in essere una attività finalizzate  alla 

promozione della crescita culturale della città. 

Ha lavorato alla definizione di un Piano Culturale della Città, grazie al quale poter valorizzare ed 

implementare la proposta dei servizi culturali, in un contesto di consolidamento dell'offerta e di 

razionalizzazione della spesa.  In quest’ottica rientra l’obiettivo di definire un modello operativo di gestione 

integrata di iniziative culturali di rilevante importanza per la città che coinvolga le strutture, gli enti, le società 

e le istituzioni culturali di Roma Capitale.  

Ha lavorato alla semplificazione delle procedure autorizzative e alla revisione del sistema delle modalità di 

assegnazione dei contributi o dei benefici a favore delle imprese culturali, per promuovere la produzione 

innovativa, il radicamento nel territorio cittadino e il coinvolgimento di risorse giovanili. 

Ha avviato un processo di rielaborazione dei contratti di servizio in un'ottica di ridefinizione 

dell'organizzazione gestionale dei servizi resi, di una maggiore rispondenza funzionale dei contratti alla 

mission istituzionale propria di ogni ente, nonché al contenimento e dei costi. In quest’ambito rientra la 

prevista attribuzione all'Azienda Speciale Palaexpo del ruolo di programmazione del Polo espositivo dell'Arte 

e alla Cultura contemporanea.  

Infine ha promosso in via sperimentale  un circuito di Book-crossing nelle sedi del Municipio Roma III al fine 

di "far circolare la cultura".  Si tratta di un progetto a costo zero che include una verifica finale dell'indice di 

gradimento degli utenti, mediante apposito sondaggio di customer satisfaction. 
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I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 
fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

9.1 garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della capitale 98,75 

9.2 

promuovere la crescita culturale della città attraverso una strategia che preveda lo sviluppo di una rete culturale 
diffusa e delle eccellenze, attraverso una ridefinizione dei ruoli svolti dalle istituzioni culturali, sia negli assetti che 
nelle sinergie, nonchè attraverso la semplificazione delle procedure autorizzative, la partecipazione, la 
diversificazione dell'offerta e l'accessibilità sul territorio 

100,00 

9.3 dotare la città di una strategia culturale per lo sviluppo della città (*) 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo  strategico  9.3  

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 8 pari a 92,83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10) Urbanistica e Infrastrutture.  

La linea 10 “Urbanistica e Infrastrutture” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 6 obiettivi 

strategici alla cui realizzazione, hanno contribuito in misura più rilevante il Dipartimento Programmazione e 

Attuazione Urbanistica ed il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana. Un ruolo 

importante è stato svolto anche dal Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione nonché dal 

Dipartimento Politiche Abitative.   

L’attività posta in campo nel corso del 2017 in attuazione di tale linea programmatica ha seguito varie  

direttrici d’intervento. 

Anche alla luce dell’introduzione del nuovo codice degli appalti l’Amministrazione ha posto in essere una 

serie di iniziative volte a restringere gli ambiti di discrezionalità nel comparto urbanistico e dei lavori pubblici 

e a garantire una gestione trasparente, partecipata, ispirata ai principi di legalità, economicità ed efficienza 

delle procedure di gara. 
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In quest’ambito il Dipartimento Programmazione e Attuazione urbanistica ha lavorato al miglioramento 

delle procedure interne connesse alle varie attività di competenza:  

Si è lavorato all’innalzamento dei livelli di raccordo e coordinamento delle procedure inerenti la gestione 

delle convenzioni urbanistiche tra la UO Strumenti Attuativi e la UO Permessi di Costruire del Dipartimento ai 

fini della corretta gestione dei procedimenti connessi alle Convenzioni Urbanistiche. 

Si è proceduto al consolidamento delle consolidamento delle nuove procedure di gestione operativa delle 

attività di vigilanza sulle Opere Pubbliche da Convenzione. 

Al miglioramento dell’istruttoria tecnico-amministrativa dei permessi di costruire relativi alle OO.UU.PP.SS. 

nei comprensori convenzionati alla riqualificazione dei tessuti ed impianti della città,  ai fini del miglioramento 

della qualità degli edifici, con specifico riguardo alle aree soggette a vincolo. 

Si è proceduto alla definizione di schemi operativi comuni per maggiore garantire maggior trasparenza ed 

efficienza sui nuovi iter procedurali della Conferenza dei Servizi ai sensi del D.lgs. 127/2016.  

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, per quanto di propria competenza, alla 

luce dell’entrata in  vigore del .lgs. 50/2016, ha lavorato al fine di garantire nei procedimenti di selezione il 

rispetto dei principi di concorrenza, rotazione, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità. In quest’ottica è stato definito e realizzato,  nell’ambito del Sistema Informativo Procedure 

Negoziate (SIPRONEG), un nuovo procedimento di selezione per l’affidamento dei lavori da eseguire ed una 

nuova procedura per l'iscrizione all’Elenco dei Professionisti Esterni per l’affidamento dei lavori di 

progettazione sotto i 100.000 euro.   

Una seconda direttrice d’intervento dell’attività realizzata congiuntamente dai due Dipartimenti è orientata al 

Piano di rigenerazione urbana da realizzare con particolare attenzione alle periferie e al contenimento 

dell’espansione urbana.  

In quest’ambito si collocano il proseguimento degli interventi attuativi dei Programmi di riqualificazione 

urbana L. 493/93 attraverso l'approvazione dei progetti relativi alle opere pubbliche, l’ avvio all'attuazione dei 

PRINT ai sensi dell'art. 53 delle norme tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale. 

Vanno ricordati sempre in tal contesto le attività finalizzate alla realizzazione  del Centro Polifunzionale e 

Poligenerazionale di Dragona e del Centro Polifunzionale Villaggio Prenestino, al Recupero dell'ex 

Stabilimento Militare Materiali Elettronici e di Precisione sito in Via Guido Reni e del Forte Trionfale.  

L’attenzione alle zone periferiche è stata garantita nell’ambito del Programmo attuativo del Sistema 

Direzionale Orientale, che prevede un piano  straordinario di interventi per la riqualificazione e la sicurezza 

delle Periferie e la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Ulteriore ambito d’intervento, che ha visto in prima linea il Dipartimento Patrimonio, riguarda il censimento 

del patrimonio pubblico ai fini della definizione del piano di migliore utilizzo. 

A tal riguardo è stata prevista una complessa opera di aggiornamento, implementazione e 

reingegnerizzazione di tutti i sistemi informativi in uso. Tale processo prevede l’aggiornamento della banca 

dati della conservatoria, al fine di integrare le informazioni disponibili con quelle imposte dalla nuova 

normativa in termini di risparmio energetico, barriere architettoniche, interventi di riqualificazione, nonché  la 

realizzazione della Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) che con consentirà la pubblicazione delle 

geometrie georeferenziate degli immobili. 

Sul versante amministrativo ci si è concentrati sulla redazione del Regolamento dei Beni Confiscati, sul 

proseguimento delle attività per le acquisizioni ex L47/85 e sulla ricognizione delle aree verdi in stato di 

degrado e al fine di darle in consegna alle strutture competenti. Infine si è lavorato per individuare e definire 

tutte le attività istruttorie di natura tecnico-amministrativa che, a seguito di una ripresa in possesso di un 

bene, consentano, se non utilizzato a fini istituzionali, la successiva valorizzazione attraverso procedure 

pubbliche di assegnazione. 

Nel settore delle politiche abitative gli interventi hanno riguardato l’eliminazione dei vincoli del prezzo 

massimo di cessione gravante sugli alloggi ERP, ai sensi della Legge 106/2011 per l'alienazione degli 

immobili a prezzo libero di mercato nonché l’approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione nei 

Piani di Zona.  
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Ai fini di ripristinare la legalità nell’assegnazione degli alloggi ERP si è proceduto all’aumento delle verifiche 

in merito al possesso del titolo giuridico legittimante la permanenza degli assegnatari negli immobili ERP e, 

con l'ausilio della polizia locale, promozione di eventuali azioni di sgombero dei non aventi titolo giuridico .  

Contestualmente il Dipartimento Politiche Abitative ha garantito l’assegnazione in locazione degli alloggi 

ERP con scorrimento della graduatoria relativa ai bandi regionali 2000-2012, alla  gestione della mobilità 

alloggi assegnati e  alla sanatoria di situazioni abusive. Si è proceduto infine all’assegnazione del Buono 

Casa per il superamento dei CAAT, alla gestione dei casi di morosità incolpevole e di finita locazione.  

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 
fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

10.1 
restrizione della discrezionalità nel comparto urbanistico e dei LL.PP.  garantendo una gestione trasparente, 
partecipata, ispirata ai principi di legalità, economicità ed efficienza finalizzato al cambiamento delle procedure di 
gara. 

99,69 

10.2 
opera di rigenerazione urbana prediligendo il miglioramento delle periferie già esistenti contenendo l'espansione 
urbana. 

93,64 

10.3 censimento e piano di migliore utilizzazione del patrimonio pubblico 86,15 

10.4 emergenza abitativa e alloggi popolari 95,00 

10.5 ripristino della legalità sull'ERP attraverso una verifica dei requisiti per restituire casa a chi ne ha diritto 100,00 

10.6 opera di riforestazione urbana (*) 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo  strategico  10.6 

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 10 pari a 94,90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non previsti obiettivi con scadenza 2017 
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11) Turismo, Sviluppo economico e Lavoro.  

La linea 11 “Turismo, Sviluppo economico e Lavoro” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 2 

obiettivi strategici alla cui realizzazione, hanno contribuito il Dip. Sviluppo Economico, Attività Produttive e 

Agricoltura, Il Dip. Turismo, Formazione e Lavoro ed il Dip. Risorse economiche. 

In tema di contrasto all’abusivismo commerciale e pubblicitario l’attenzione è stata volta alla vigente 

regolamentazione del commercio al dettaglio. In tale contesto il Dip. Risorse economiche ha lavorato alla 

proposta del nuovo Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, 

determinate ai sensi della legge 24 novembre 1981 n. 689 e ss.mm.ii, nonché alla revisione dei processi di 

lavorazione e di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, al fine di migliorare la qualità degli atti 

prodotti e ridurre conseguentemente il rischio di soccombenza ad esito dei ricorsi.  

Un altro rilevante filone di attività in tema di commercio e sviluppo economico è stato coordinato dal Dip. 

Sviluppo Economico, Attività Produttive e Agricoltura. 

Con specifico riferimento al settore dei mercati ci si è concentrati sull’adozione dei procedimenti disciplinari a 

carico di operatori mercatali che violano le norme regolamentari e all’emanazione dei provvedimenti tesi al 

recupero dei crediti pregressi nel rispetto delle vigenti norme  regolamentari.  

È inoltre proseguito il lavoro del tavolo tecnico interistituzionale finalizzato alla tutela del decoro urbano 

nell’esercizio di attività commerciali in aree pubbliche di particolare valore archeologico, storico artistico e 

paesaggistico, nonché alla definizione di linee di indirizzo comuni a tutela del patrimonio culturale e del 

decoro della Città di Roma. A tutela del decoro si è data inoltre attuazione al programma di riqualificazione 

delle aree mercatali. 

In tema di regolamentazione dei mercati va segnalato il monitoraggio operato sulla  rete distributiva 

commerciale su aree pubbliche propedeutico all'emanazione dei bandi in applicazione della Direttiva 

Bolkestein, la predisposizione dello schema di Regolamento per la gestione dei Farmer’s Market per 

l’Individuazione di spazi idonei all'interno dei mercati in sede propria da destinare ai produttori agricoli a 

vendita diretta,  la modifica dello schema di convenzione dei mercati in sede propria costituiti in AGS e 

all’elaborazione del bando per assegnazione dei posteggi nei mercati su area pubblica e per l’assegnazione 

dei posteggi fuori mercato ai sensi del Decreto Legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii.  

Altre attività rilevanti sono quelle connesse all’attuazione delle nuove norme di semplificazione in materia di 

commercio, edilizia e ambiente, introdotte dai Decreti Legislativi n. 126/2016 (cd.  SCIA 1) e n. 222/2016 (cd 

SCIA 2), con conseguente adeguamento di procedure amministrative, schede informative e modulistica 

pubblicata sul portale, nonché gli interventi di implementazione ed adeguamento della piattaforma GET 

(Gestione Economica Territori) ai sensi del sopracitato Decreto 126. 

Nel contrasto all’abusivismo un valido il supporto è stato reso dalle strutture territoriali in termini di 

efficientamento delle procedure di controllo dell'abusivismo del commercio in sede fissa e dell'artigianato, di 

miglioramento nella pianificazione e programmazione degli interventi nei settori di propria competenza e 

nelle procedure riguardanti il rilascio dei titoli autorizzativi e concessori  

Il Dip. Turismo ha messo in campo una serie di iniziative volte alla promozione internazionale della Città di 

Roma,  che costituisce l’altra area d’intervento prevista dalla Linea programmatica.   

In primo luogo si è puntato alla riorganizzazione del Sistema Informativo Turistico Culturale. L’obiettivo 

prevede la revisione del contratto di servizio relativo a i PIT Turismo per ottenere il miglioramento qualitativo 

dei conseguiti standard di erogazione dei servizi d’informazione e di accoglienza dei turisti, pur all’interno di 

una razionalizzazione del servizio con riduzione dei punti di erogazione del servizio sul territorio. 

Una seconda linea d’intervento ha riguardato la promozione e comunicazione turistica internazionale e 

congressuale attraverso la partecipazione a Fiere del settore, a Workshop e/o Roadshows, con particolare 

attenzione ai mercati emergenti. In questo ambito si è lavorato anche alla realizzazione del Convention 

Bureau Roma per il sistema congressuale. 

Nel campo della promozione del Turismo Sostenibile – previsto nell’ambito del Piano Strategico Nazionale 

del Turismo (2016-2021) sono state svolte attività di co-marketing in collaborazione con operatori nel settore 

turistico, è stata implementata la comunicazione on line e sono stati realizzati educational tour coinvolgendo 

il mondo della stampa, dei tour operator (buyer) e degli opinion leader. 
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I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 

fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

11.1 
Contrasto all'abusivismo (commerciale e pubblicitario). Riorganizzazione e regolamentazione del commercio al 
dettaglio. 

99,47 

11.2 
Lavorare con tutti i soggetti coinvolti per contrastare il  fenomeno dell'abusivismo, per individuare le migliori linee 
di semplificazione dei processi e per definire le modalità migliori per la promozione della città.  

100,00 

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 11 pari a 99,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12) Sicurezza.  

La linea 12 “Sicurezza” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 3 obiettivi strategici alla cui  

realizzazione ha contribuito prioritariamente la Polizia Locale di Roma Capitale, supportata dal Dip. Sviluppo 

Economico, Attività Produttive e Agricoltura e dal Dip. Turismo, Formazione e Lavoro. 

L’attuazione delle politiche in tema di sicurezza urbana è stata realizzata attraverso tre direttrici di intervento. 

Una prima direttrice  relativa al rafforzamento dei controlli sui comportamenti illeciti legati allo svago notturno 

e sulle occupazioni abusive di immobili. In questo ambito la Polizia Locale ha lavorato all’intensificazione dei 

controlli finalizzati alla raccolta dati sulle occupazioni abusive di immobili e a supporto del Dip. Politiche 

Abitative nell'attuazione della pianificazione di recupero dei beni immobili di proprietà dell'ente oggetto di 

occupazione abusiva a tutela de patrimonio di edilizia residenziale pubblica capitolina.  

Sono stati intensificati i controlli connessi alla  c,d. Movida. I gruppi municipali di Polizia Locale hanno attuato 

un piano di verifiche  sulla regolarità dell'esercizio dell'attività di somministrazione di bevande nelle aree e 

luoghi deputati allo svago notturno  e, in tema di circolazione stradale, sulla guida in stato di ebbrezza e/o in 

stato di alterazione psico-fisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.  
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Una seconda linea d’interventi è stata realizzata in tema di intensificazione delle azioni di contrasto agli 

insediamenti abusivi e supporto all'Amministrazione nell'attuazione del superamento dei campi autorizzati e 

tollerati a tutela del patrimonio paesaggistico urbanistico e ambientale della città e a supporto di una 

maggiore sicurezza e coesione sociale.  

Infine, strettamente connessa al tema della sicurezza urbana, è l’azione di contrasto all'abusivismo e a 

qualsiasi irregolarità amministrativa posta in essere in relazione agli ambiti del commercio e dell'edilizia 

attraverso una vigilanza mirata e coordinata centralmente su specifiche aree del Centro storico e di quelle a 

maggiore vocazione turistica.   

L’azione di contrasto ha interessato ovviamente anche il settore turismo. In primo luogo è stato potenziata 

l’attività d’informazione, assistenza ed orientamento in materia di attività ricettive e turistico ricettive alle 

imprese, agli enti, ai cittadini ed all’utenza in generale.  

In secondo luogo al fine di al fine di far emergere le strutture ricettive abusive si è lavorato al potenziamento 

dello Sportello SUAR,  mediante implementazione del sistema informativo dello sportello ed a disposizione 

del SUAR e ampliamento della banca-dati antiabusivismo  attraverso l’integrazione con i dati a disposizione 

di altri sistemi informativi interni ed esterni all’ Amministrazione. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 
fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

12.1 
Garantire la sicurezza urbana rafforzando il controllo sui comportamenti illeciti legati allo svago notturno e sulle 
occupazioni abusive di immobili 

100,00 

12.2 Contrastare gli insediamenti abusivi e superare il sistema dei campi autorizzati e  tollerati. 100,00 

12.3 Contrastare le forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa negli ambiti del commercio e dell'edilizia 100,00 

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 12 pari a 100. 
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13) Risorse Umane.  

La linea 13 “Risorse Umane” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 2 obiettivi strategici alla cui  
realizzazione hanno contribuito il Dip. Organizzazione e Risorse Umane ed il Dip. Servizi Educativi e 
Scolastici. 

Le attività poste in essere dal Dipartimento Organizzazione e  Risorse Umane ai fini dell’innalzamento dei 
livelli di efficienza e della valorizzazione del capitale umano dell’Ente hanno seguito due linee di intervento. 

Una prima linea relativa al monitoraggio e definizione degli organici dirigenziali e non dirigenziali ai fini di una 
efficace pianificazione del fabbisogno di personale volta al miglioramento quali-quantitativo dei servizi 
erogati. Con particolare riferimento al settore educativo e scolastico, un valido supporto alla predisposizione 
e adozione del piano assunzionale è stato fornito dal Dipartimento Servizi educativi e scolastici. 

L’attività prioritaria è stata indirizzata al superamento delle criticità connesse al precariato al fine di garantire 
la continuità del servizio educativo - scolastico nei nidi e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, in 
coerenza con quanto previsto dalla c.d. Riforma della Buona scuola. In tale ottica l’attività è stata 
concentrata alla definizione della situazione legata al personale supplente, indispensabile alla copertura 
delle assenze del personale educativo e scolastico che possono verificarsi a vario titolo, attraverso il 
reperimento mediante bandi e graduatorie ad hoc.  

Una seconda linea di interventi è collegata alla formazione del personale, vista come leva per il costante 
adeguamento professionale delle competenze del personale funzionale all’innalzamento della qualità dei 
risultati e dei servizi resi alla cittadinanza. In tale ottica l’istituzione della Scuola di Formazione Capitolina, 
quale unico governance della sistema consente di analizzare i fabbisogni di professionalità e rispondere in 
forma ricorrente ed efficace alle strategie di sviluppo dell’Ente, di conciliare le diverse esigenze e specificità 
professionali e di settore dell’Organizzazione con una politica di sviluppo del personale che sia di livello di 
Ente;  di realizzare economie di scala riconducendo ad un unico punto di presidio decisionale la 
progettazione, pianificazione e controllo del processo formativo per tutte le articolazioni di Roma Capitale pur 
nella salvaguardia delle specificità. 

Il Dipartimento Servizi educativi e scolastici, per l’area di propria competenza, ha collaborato alla 
formulazione di una proposta di offerta formativa organica tesa a garantire la continuità educativa dei servizi 
educativi e scolastici 0 - 6 anni, in un'ottica di qualità e di rafforzamento del ruolo del coordinatore 
pedagogico. In questo senso, oltre a garantire annualmente lo svolgimento dei corsi di aggiornamento 
previsti dalla vigente normativa per il personale educativo e scolastico, che opera nella rete pubblico - 
privata capitolina, particolare attenzione, nella scelta didattica, è stata rivolta a programmi e percorsi 
formativi tesi all'acquisizione di diversi linguaggi, al rispetto dei beni pubblici, alla riduzione dei rifiuti, al riuso 
e alla differenziazione, al risparmio di energia, all'educazione stradale e alla valorizzazione della 
multiculturalità. 

Sempre nell’ottica di garantire continuità e qualità al servizio educativo, è stato avviato il progetto di 
geolocalizzazione delle scuole dell’infanzia. Tale progetto mira a superare le disomogeneità nella 
dislocazione delle scuole nei vari Municipi, al fine di razionalizzare ed efficientare la rete delle strutture 
scolastiche così da soddisfare, in modo ottimale, l'incontro fra la domanda dell'utenza per l'accesso ai posti 
disponibili e l'offerta degli stessi. Ad esito dei risultati dello studio  condotto sull'attuale rete potranno essere 
valutate, inoltre, in raccordo anche con i Municipi interessati, l'opportunità e la convenienza dell'apertura di 
nuove strutture, finalizzata alla riduzione delle liste d'attesa e all'ampliamento dell'offerta formativa.  

Ulteriore iniziativa volta ad aumentare la qualità del servizio, è l’avvio di azioni per la semplificazione e la 
facilitazione delle procedure di accesso. A tal fine si è lavorato alla predisposizione della proposta di 
Regolamento per gli assistenti educativo culturali al fine di consentire un adeguato, soddisfacente e 
funzionale rapporto educativo e didattico con gli alunni, con particolare attenzione all'integrazione degli 
alunni con disabilità. 

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 
fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 

Obiettivi strategici   %  2017 

13.1 Efficientare e valorizzare il Capitale Umano dell'ente 100,00 

13.2 Garantire continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido 100,00 
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Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 13 pari a 100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Risorse Finanziarie.  

La linea 14 “Risorse Finanziarie” è stata declinata nell’ambito del DUP 2017-2019 in 2 obiettivi strategici alla 
cui realizzazione, data la trasversalità della tematica, hanno contribuito, ognuno nell’ambito della rispettiva 
competenza, la quasi totalità delle strutture centrali di staff e di supporto. 

Il Dip. Razionalizzazione della spesa ha avviato una serie di iniziative specifiche presso Consip ed altri 
soggetti aggregatori, sulla base delle esigenze rappresentate dalle Strutture capitoline, fornendo 
contemporaneamente attività di supporto alle stesse Strutture per il corretto utilizzo dei mezzi di acquisto 
(Convenzioni, accordi quadro, S.D.A., Me.Pa).  

Inoltre sono state definite le attività di verifica sullo stato di avanzamento delle iniziative di razionalizzazione 
nelle aree di competenza. Si è parallelamente proceduto al controllo periodico della spesa centralizzata ed 
alla verifica dei risparmi conseguiti.  

È stata rafforzata l’attività di monitoraggio dei contratti con l’obiettivo di stimolare, nei soggetti preposti al 
controllo presso le singole Strutture Capitoline utenti, un’attività di verifica, più oculata e attenta, della 
fornitura e dell’aderenza delle prestazioni ricevute al contratto stipulato. 

Per alcuni particolari contratti centralizzati, la cui attività di gestione, verifica e liquidazione fa capo al 
Dipartimento sono stati messi in campo strumenti, condivisi con le Strutture coinvolte utenti finali del servizio, 
al fine di ridurre ogni elemento di contestazione e problemi di riparto delle competenze, con assunzione delle 
relative responsabilità, nel corso della fase esecutiva dei contratti medesimi.  

Per gli altri contratti, ove la gestione della fase esecutiva è affidata alle Strutture utenti, ivi inclusa la 
liquidazione delle prestazioni ricevute, il DRS, che stipula il contratto centralizzato, ha rafforzato la funzione 
di coordinamento e controllo dell’esatta esecuzione degli adempimenti cui sono tenute le singole Strutture 
capitoline, per garantire il buon esito del servizio o della fornitura centralizzata. 

Tra le altre azioni volte a razionalizzare e rendere più efficiente il funzionamento della macchina 
amministrativa al fine di garantire un equilibrio economico-finanziario strutturale senza compromettere il 
livello quali-quantitativi dei servizi erogati, si segnala la formazione dell’elenco degli operatori economici per 
affidamenti per servizi e forniture ex art.36 D. lgs 50/2016 e la centralizzazione dei  servizi postali di invio 
corrispondenza degli Uffici di Roma Capitale. 

Il Dip. Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei ha operato per la promozione  ed il migliore utilizzo 
delle risorse finanziarie nazionali e comunitarie disponibili per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del 
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territorio, attraverso l’attivazione delle iniziative necessarie a massimizzare la capacità di accesso a queste 
risorse e di mobilitazione dei capitali privati. A tal fine è stata avviata una rilevante attività di valutazione e 
monitoraggio su programmi e progetti attivi od attivabili sul territorio, su impulso della medesima struttura e 
sono state rafforzate le relazioni con le istituzioni comunitarie e internazionali negli ambiti di competenza e 
partecipazione alle attività e ai progetti di rilevante interesse per lo sviluppo di Roma Capitale 

Il Dipartimento Risorse Economiche,  nell’ambito delle politiche di efficientamento del ciclo di gestione delle 
entrate  ha assicurato il perfezionamento delle tecniche di controllo e di ricerca dell’evasione-elusione per 
garantire il più ampio recupero del gettito sotto il profilo delle entrate per arretrati, nonché tempi più veloci di 
conclusione dei procedimenti finalizzati alla riscossione.  

Tra le specifiche misure volte al miglioramento della performance di accertamento e riscossione delle entrate 
nell’area tributaria rilevano l’emissione di avvisi di accertamento IMU mirati nonchè l’avvio sperimentale di 
accertamenti TASI, l’elaborazione di un progetto volto alla individuazione dei fenomeni di evasione TARI, 
proseguendo le attività già in essere per il recupero delle quote non riversate del contributo di soggiorno . 
per quanto attiene all’area extra-tributaria è proseguito il recupero ruoli in vista della trasformazione della 
gestione della riscossione coattiva.  

Inoltre la Struttura è stata chiamata a gestire le attività derivanti dal disposto del D.L. 193/2016 convertito in  
L. 225/2016 “definizione agevolata dei carichi affidati ad Equitalia”. 

La Ragioneria Generale, ha dato il suo fondamentale contributo in termini di coordinamento ed indirizzi del 
mantenimento degli equilibri di bilancio lato entrate, ha attuato un costante controllo sulla correttezza 
nell’alimentazione e utilizzo del Fondo di riserva, nell’ utilizzo e restituzione anticipazione di tesorer ia, nella 
costituzione e utilizzo altri fondi di bilancio. 

Dal lato della spesa ha monitorato il rispetto dei tempi medi di pagamento segnalando ritardi e dando 
indicazioni per il miglioramento della relative procedure. 

Il Dip. Partecipazione Gruppo Roma Capitale ha messo in campo una serie di interventi tesi alla 
riorganizzazione del perimetro delle partecipazioni in un'ottica di riequilibrio finanziario finalizzati al ripristino 
degli equilibri economico-finanziari, al miglioramento dell'efficienza operativa delle società controllate e alla 
revisione del sistema di Governance degli Enti partecipati. 

In quest’ambito si è proceduto in primo luogo ad interventi di razionalizzazione, fusione o soppressione delle 
partecipazioni secondo le prescrizioni. 

In secondo luogo si è lavorato all'acquisizione dei dati delle società in House" ai fini dei controllo sul rispetto 
dei limiti di spesa stabiliti dalla normativa vigente in tema di spending review.  

Da ultimo è stato avviata l’attività di redazione del Regolamento del Controllo analogo. 

Il Dipartimento Patrimonio ha messo in campo una serie di iniziative finalizzate ad una regolarizzazione 
amministrativa e contabile dei beni del patrimonio già a reddito, nonché gli interventi di enti di recupero e/o 
ripresa in possesso di immobili finora non “gestiti” e/o utilizzati in modo illegittimo da terzi, che si completano 
con la successiva valorizzazione attraverso procedure pubbliche di assegnazione, laddove non utilizzate a 
fini istituzionali, nonché l’attuazione dei programmi di alienazione del patrimonio ERP e disponibile.  

È stata data continuità alle attività di dismissione del patrimonio disponibile avviate con deliberazione 
dell'Assemblea Capitolina n. 6/2016, finalizzate ad acquisire risorse finanziarie.  

È in fase di aggiornamento la regolamentazione relativa alle alienazioni del patrimonio ERP che consentirà  
l’acquisizione di risorse finanziarie provenienti dall'estinzione del diritto di prelazione in capo 
all'Amministrazione Capitolina da parte dell'acquirente dell'immobile ERP. 

È proseguita l'attività di verifica amministrativa e contabile degli immobili gestiti in regime di concessione è 
finalizzata al recupero di risorse finanziarie, a garantire trasparenza nella gestione e al miglioramento del 
servizio. 

Si è lavorato alla predisposizione dei bandi per la messa a reddito dei beni disponibili a destinazione 
commerciale, per valorizzazione il patrimonio e agevolare l’avvio di nuove attività imprenditoriali.  

Da ultimo si è lavorato alla definizione di una procedura standard per la valorizzazione di immobili del 
patrimonio  riacquisiti nel possesso di Roma Capitale ai fini della valorizzazione degli stessi.   

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione degli obiettivi gestionali correlati ai singoli obiettivi strategici ha 
fatto registrare le percentuali riportate in tabella. 
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Obiettivi strategici   %  2017 

14.1 Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del campidoglio 95,68 

14.2 
Miglioramento del flusso delle entrate attraverso l'efficientamento del ciclo della riscossione . Lotta 
all'evasione e all'abusivismo 

(*) 

(*) Non erano previsti obiettivi con scadenza 2017 in relazione all’obiettivo  strategico  14.2 

Dal grafico sottostante si rilevano le stesse percentuali che hanno condotto a livello aggregato ad una 

percentuale di realizzazione delle attività 2017 in relazione alla linea 14 pari a 95,68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Gli indirizzi specifici degli Organi di indirizzo politico integrativi del DUP.  

L’azione gestionale messa in campo dalle strutture capitoline è stata improntata oltre che alla realizzazione  

degli obiettivi strategici connessi alle linee programmatiche, anche all’attuazione di specifici indirizzi degli 

Organi politici centrali e territoriali, volti alla realizzazione di specifici risultati di settore o area territoriale.  

Tali direttrici possono essere classificate in tre aree di intervento: I.S.1) Azioni di razionalizzazione ed 

efficientamento destinate all'equilibrio strutturale economico-finanziario dell'ente senza compromissione del 

livello quali-quantitativo dei servizi erogati; I.S.2) Tempestività degli adempimenti connessi al piano triennale 

di prevenzione della corruzione ed al programma triennale per la trasparenza e l'integrità; I.S.3) Specifiche 

direttive degli "Organi di indirizzo politico di riferimento". 

L’Indirizzo Strategico n.1  racchiude una vasta gamma di misure poste in essere dalle strutture capitoline, 

che pur nell’eterogeneità delle attività realizzate, hanno la comune finalità di razionalizzare ed elevare i livelli 

di efficienza dell’organizzazione e dei processi lavorativi, in modo di favorire l’equilibrio economico-

finanziario strutturale, senza compromettere gli standard di qualità dei servizi resi. 

L’Indirizzo Strategico n. 2  ha visto quali strutture destinatarie il Gabinetto della Sindaca e la Polizia Locale.  

Il Gabinetto della Sindaca, nell’ambito dell’indirizzo n. 2, è stato chiamato a dare Supporto, presidio e 

coordinamento ai fini dell'attuazione degli adempimenti previsti dal Piano Triennale per al Prevenzione della 

Corruzione e per la Trasparenza 2017 – 2019. 
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La Polizia Locale, in attuazione dell’indirizzo in argomento, ha messo in atto specifici percorsi formativi via 

web, ed ha posto in essere procedure operative standard di facile consultazione e linee guida finalizzate al 

corretto espletamento delle specifiche attività della polizia locale e alla promozione di modelli 

comportamentali omogenei a supporto immediato degli operatori nello svolgimento del servizio affidato. 

Inoltre Il Corpo ha lavorato ad un progetto di formazione a favore del personale oggetto di rotazione, quale 

misura di prevenzione prevista dal Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, che coinvolga anche le 

professionalità specifiche interne e che assicuri una maggiore motivazione e sicurezza per il personale 

disponibile al cambiamento di attività ed incarico.  

Non è invece possibile rilevare un denominatore comune agli obiettivi definiti sulla base dell’Indirizzo 

Strategico n. 3, in quanto in questo categoria rientrano tutte le specifiche direttive impartite dagli organi di 

indirizzo politico centrali e municipali e dunque volte alla realizzazione di una composita gamma di misure in 

ambito amministrativo, finanziario, tecnico, socio-educativo e di altro genere.  

In particolare trovano spazio le direttive impartite dagli Organi di indirizzo politico municipali, tese a dettare 

ulteriori linee di intervento definite in coerenza con le peculiarità territoriali e socio-economiche dei Municipi 

amministrati e finalizzate alla soluzione di particolari situazioni locali.  

I RISULTATI 2017 

A consuntivo 2017 il grado di realizzazione dei tre indirizzi strategici ha fatto registrare le percentuali 
riportate in tabella. 

Indirizzi specifici %  2017 

I.S. 1 
Azioni di razionalizzazione ed efficientamento destinate all'equilibrio strutturale economico-finanziario 
dell'ente senza compromissione del livello quali-quantitativo dei servizi erogati 

95,56  

I.S. 2 
Tempestività degli adempimenti connessi al piano triennale di prevenzione della corruzione ed al 
programma triennale per la trasparenza e l'integrità 

100,00 

I.S. 3 Specifiche direttive degli "Organi di indirizzo politico di riferimento" 97,56 

Nel grafico sottostante sono riportate le percentuali di realizzazione degli obiettivi collegati alle tre tipologie di 

indirizzi, nonché il dato percentuale aggregato sul grado di realizzazione complessivo, pari a 97,71. 
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3.2.2  Le Direttive politiche integrative delle linee programmatiche. Agenda Digitale 

Nell’ambito della prima direttrice di interventi spicca Agenda Digitale che il programma di riferimento per 

l’azione di Roma Capitale nell’ambito della trasformazione digitale della macchina amministrativa, e dei 

servizi verso il cittadino, le imprese e, in generale, di tutti i fruitori dei servizi di Roma Capitale. 

L’Agenda Digitale di Roma Capitale ha come riferimento il terzo piano nazionale Open Government, la 

Strategia per la Crescita Digitale e la Strategia per la Banda Ultra-larga e richiama i contenuti dell’Agenda 

Digitale del Lazio, oltre che i Programmi Operativi Nazionali (PON Città Metropolitane e PON Governance e 

Capacità Istituzionale); individua, inoltre, cinque obiettivi strategici, che riguardano la trasparenza e 

l’accessibilità dell’amministrazione, anche in termini di partecipazione civica ai processi decisionali, l’offerta 

di servizi pubblici digitali ai cittadini e alle imprese, il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei processi 

interni all’amministrazione, la crescita sociale abilitata dalla diffusione della cultura digitale e il ruolo di Roma 

Capitale come laboratorio nazionale d’innovazione. 

L’architettura di riferimento individuata come funzionale al raggiungimento di tali obiettivi è la Casa Digitale 

del Cittadino, che vede il nuovo portale istituzionale come punto di accesso orientato ad offrire strumenti 

facilmente utilizzabili per fruire dei dati e dei servizi di Roma Capitale e per favorire la partecipazione anche 

online. 

Gli obiettivi sono perseguiti attraverso azioni che si articolano in quattro macro-aree d’intervento, che 

riguardano rispettivamente l’Open Government, le competenze digitali, i servizi digitali e i relativi processi e 

le infrastrutture per la connettività. In relazione agli interventi di ciascuna area vengono definiti indicatori di 

realizzazione, di impatto e risultato attesi. Gli obiettivi connessi ad Agenda Digitale hanno preso avvio nel 

2017, con l’individuazione di 4 progetti trasversali di innovazione: 

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

orientata al cittadino; 

b) La realizzazione del nuovo Portale Open Data 

c) La Realizzazione della Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) quale sistema unico cartografico di Roma 

Capitale, in cui realizzare l’assessment del patrimonio informativo e la certificazione dei dati cartografici. 

d) La creazione della Piattaforma Unica di Segnalazione Multicanale per garantire la gestione integrata e 

completa dell'intero flusso di trattamento e tracciatura delle segnalazioni indirizzate dai cittadini 

all'Amministrazione, tramite una piattaforma unica fruibile da web anche tramite dispositivi mobili e coerente 

con la web identity del nuovo portale istituzionale; 

A consuntivo 2017 i risultati ottenuti possono considerarsi molto importanti, non solo in relazione agli obiettivi 

sopra definiti, i quali peraltro sono stati realizzati nella quasi totalità, ma anche per l’avvio di una modalità di 

lavoro, finora scarsamente praticata presso l’Amministrazione, assimilabile al Project management di tipo 

aziendale 

La modalità di governo dell’Agenda Digitale di Roma Capitale prevede un ciclo annuale di monitoraggio, 

verifica e rimodulazione e/o miglioramento della pianificazione, che viene garantito attraverso il concorso di 

diversi attori:  

 La Cabina di Regia, incardinata nella Direzione Generale dell’Ente che individua annualmente, di 

concerto con l’Organo di indirizzo politico, I progetti trasversali prioritari e li affida ad un Responsabile di 

Progetto.  

 Il Responsabile di Progetto a cui è affidato il compito e la responsabilità della realizzazione complessiva 

delle attività pianificate, che opera in stretto collegamento con la Cabina di Regia, ed esercita il ruolo di 

impulso, indirizzo e monitoraggio dell’andamento del progetto, al fine di assicurarne la realizzazione.  

Il Responsabile coordina la pianificazione degli obiettivi trasversali, attribuisce le competenze alle altre 

strutture che supportano le attività, monitora e riferisce periodicamente sullo stato di avanzamento dei 

progetti e rendiconta a consuntivo sul risultato conseguito.  

Data la complessità e l’articolazione di detti progetti trasversali, si è ritenuto opportuno individuare anche dei 

soggetti responsabili di specifici obiettivi correlati al progetto. Tali soggetti c.d. Sub-responsabili, svolgono, 
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limitatamente all’obiettivo di competenza, gli stessi compiti del Responsabile di Progetto, supportando, 

inoltre quest’ultimo nel monitoraggio delle attività e nella rendicontazione complessiva del progetto.  

A tutte le altre strutture che concorrono alla realizzazione delle attività pianificate spetta di attuare le 

indicazioni date dal Responsabile e dal Sub-responsabile, segnalare eventuali criticità, proporre eventuali 

soluzioni e attestare la piena attuazione di quanto previsto nelle pianificazioni.  

La modalità di lavoro sopra presentata ha consentito a fine 2017 di realizzare nella quasi totalità i 4 progetti 

prioritari, permettendo all’Amministrazione di definire nuovi obiettivi da conseguire nel 2018. 

I Risultati 2017 

Di seguito vengono sinteticamente presentati i risultati conseguiti al 31 dicembre 2017 in relazione a 

ciascuno dei quattro progetti trasversali di innovazione. 

a) Progetto Nuovo Portale Istituzionale 

Il progetto è volto alla realizzazione del nuovo portale in coerenza con i requisiti previsti dalle linee guida 

AgID e con il programma Agenda Digitale di Roma Capitale, in particolare per quanto riguarda l’accessibilità 

ai contenuti e ai servizi online. 

L’attività è stata coordinata dal Dipartimenti Comunicazione e Innovazione Tecnologica che hanno 

programmato e coordinato il piano di attività finalizzato alla definizione della nuova organizzazione 

dell'informazione e alla gestione delle modalità di rappresentazione dei contenuti del nuovo portale. 

Nella prima parte dell’anno si è proceduto alla revisione completa dell’architettura dell’informazione del 

Portale sulla base del content inventory effettuato, alla classificazione, revisione ed eventuale riscrittura dei 

contenuti, alla ricostruzione della nuova Tassonomia e all’indirizzamento dei contenuti nelle aree tematiche 

del nuovo Portale. 

Si è inoltre proceduto all’editing e al riposizionamento dei primi contenuti “Servizi e Info Pratiche”, giungendo 

a maggio 2017 alla pubblicazione del Sito Alpha - prototipo ai fini della consultazione pubblica e raccolta 

feedback. In questa fase si è dato corso all’implementazione delle varianti richieste a seguito della 

consultazione pubblica e alla definizione e implementazione delle funzionalità richieste per la sezione 

Partecipa; 

Si è completato l’editing e il riposizionamento dei contenuti relativi alle nuove sezioni e alle nuove aree 

tematiche. Nell’ultima parte dell’anno si è provveduto alla realizzazione delle attività propedeutiche alla 

pubblicazione Sito Beta, ufficialmente aperto al pubblico in data 8/2/2018, che prevedono il graduale 

completamento, a seguire, del caricamento di tutti i contenuti sul nuovo Portale e l’adeguamento del look 

and feel di tutti i servizi online. 

b) Portale OPEN DATA 

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

sua piattaforma open data. 

Alla luce di detto accordo, si è proceduto all’analisi funzionale ed architetturale dell’attuale Portale Open 

Data del Comune di Roma, a quella dei requisiti funzionali ed architetturali del nuovo Portale Open Data del 

Comune di Roma. Sulla base delle risultanze merse è stata realizzata la Gap Analysis allo scopo di definire 

lo scostamento tra l’attuale portale open data di Roma Capitale e le specifiche progettuali che sono state 

definite per il portale open data previsto. 

In seguito alla definizione dei requisiti funzionali del nuovo portale Open Data, ricavati attraverso l’analisi del 

portale della Regione Lazio, è intenzione del Comune riprodurli fedelmente. L’attività di realizzazione della 

versione Alpha si è esaurita pertanto con la presa d’atto che le funzionalità del codice sorgente consegnato 

dalla Regione coincidevano con le funzionalità desiderate. 

Nel corso dell’analisi della versione Alpha sono sopraggiunti nuovi requisiti. In particolare, è sorta l’esigenza 

di integrare tale versione all’ambiente Entando, già adottato per il portale istituzionale. Tale requisito ha 
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motivato l’estensione già detta della “gap analysis”, portando alla stesura di un documento di dettaglio nel 

quale sono stati definiti i nuovi requisiti architetturali hardware e software della versione Beta. 

Strettamente collegato al Progetto OPENDATA è l’obiettivo “Sistema unico di misure/indicatori a supporto 

delle attività di pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente - Integrazione con il Progetto DARCAP 

coordinato da ISTAT nell'ambito del SISTAN”. 

In tale ambito le attività svolte nel 2017 hanno consentito la Definizione di un Piano di fattibilità per 

l'integrazione del modulo "Indicatori elementari, composti, indici contabili" del sistema SAP Performance 

Management con le risultanze del Censimento degli archivi amministrativi delle Strutture di Linea. 

Con riferimento all’altro obiettivo collegato “Sistema unico di misure/indicatori a supporto delle attività di 

pianificazione, monitoraggio e controllo dell'Ente e del portale Open Data - Implementazione modulo SAP 

PM” nel corso del 2017 si è dato corso alla formazione dei referenti presso le strutture interessate per 

l’utilizzo del relativo modulo SAP, alla revisione degli di indicatori di tutte le strutture di linea ed al 

caricamento di detti indicatori nel sistema. Al 31dicembre il risultato conseguito è in linea con le attività 

pianificate. 

c) Nuova Infrastruttura Cartografica (NIC) 

È stata rilasciata (al momento solo per utilizzo interno all’Amministrazione) la Nuova Infrastruttura 

Cartografica per il popolamento da parte delle diverse strutture titolari di basi di dati georeferenziati. Lo 

sviluppo e la manutenzione di tale infrastruttura, che dovrà costituire il sistema cartografico “master” 

dell’Amministrazione, sono compresi nell’ambito del contratto del Sistema Informativo Territoriale. 

d) Sistema Unico di Segnalazione (SUS) 

È stato realizzato e sottoposto alla valutazione della cittadinanza il prototipo del Sistema Unico di 

Segnalazione, che dovrà razionalizzare e integrare i servizi attualmente erogati da tre diverse piattaforme 

(SGR, Io_Segnalo e SIDU). Da valutare la possibile integrazione ulteriore con una piattaforma unica di 

gestione multicanale della relazione con il cittadino (Citizen Relationship Management) che includa servizi 

come lo 060606, i canali social di Roma Capitale e il sistema degli sportelli fisici. 
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3.2.3 Consolidamento interventi di riequilibrio economico-finanziario dell’Amministrazione. 

Il “Piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio di Roma Capitale ex 

art. 16 del Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 

68. (D.G.C. 194/2014)”, approvato con DPCM del 30 settembre 2014, fonda le proprie valutazioni sui 

parametri di fabbisogni/costi standard al fine di abbandonare l’approccio alla formazione dei programmi 

basato sulla spesa storica. 

I valori scaturenti dall’analisi della spesa corrente hanno condotto a definire: 

 un disequilibrio strutturale pari ad € 550 mln; 

 il riconoscimento di extra-costi sostenuti dall’ente per l’esercizio delle funzioni di città Capitale 

d’Italia, pari ad € 110 mln; 

 la necessità di riequilibrio strutturale per il delta differenziale di € 440 mln, da realizzare nell’arco del 

triennio 2014 – 2016. 

Il valore complessivo della riduzione di spesa è stato dettagliato in singole voci, ognuna rapportata e 

comparata a valori standard, ognuna oggetto di azioni di necessario contenimento. 

Ne è emerso un impianto complessivo dell’intervento da attuare, articolato in una duplice azione: 

1. Un’azione finanziaria tesa a condurre stabilmente nell’arco del triennio 2014 – 2016 i valori del bilancio 

di previsione entro le soglie definite per le singole voci del Piano di riequilibrio e comunque conseguendo 

il risparmio complessivo di spesa corrente pari ad € 440 mln; 

2. Un’azione gestionale tesa a porre in essere attività di razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione 

delle funzioni istituzionali di competenza dell’Ente, allo scopo di garantire i livelli quantitativi e qualitativi 

dei servizi, anche se in presenza del contenimento della spesa. 

L’obiettivo finanziario di contenimento della spesa entro i limiti indicati dal “Piano di Riequilibrio” è stato 

sempre garantito dall’approvazione del Bilancio Pluriennale, nella sua proiezione dinamica del rapporto tra 

risorse disponibili in entrata e destinazione delle stesse all’esercizio delle funzioni istituzionali. In tale ottica 

dunque il contenimento di spesa corrente previsto per € 440 milioni, da conseguire stabilmente entro il 

triennio 2014 – 2016, è stato assicurato dal volume di spese stanziate ed autorizzate nel documento di 

programmazione pluriennale.  

L’adempimento di quanto previsto dal “Piano di Riequilibrio” pertanto si è sostanziato nel realizzare 

“ottimizzazione e razionalizzazione” della gestione dei servizi offerti alla cittadinanza, che ne garantiscano il 

livello quantitativo e qualitativo. In tale quadro finalistico, la redazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 

a partire dal 2014, è stata orientata alla individuazione di obiettivi che potessero raccordarsi con le azioni 

previste dal Piano di Riequilibrio, rappresentandone il principale strumento di attuazione. Ciò ha favorito la 

responsabilizzazione dell’intera Struttura Capitolina sui risultati imposti dal Piano di Riequilibrio ed il 

mantenimento di una costante attenzione rivolta al loro conseguimento.  

Grazie al combinato disposto delle azioni finanziarie e gestionali poste in essere dalla macchina 

amministrativa, il  “gruppo di lavoro per la verifica ed il monitoraggio della realizzazione del Piano”, 

costituito da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Economia e 

delle Finanze, del Ministero degli Interni, del Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, della 

Regione Lazio, della Città Metropolitana e di Roma Capitale, ha potuto attestare i seguenti risultati:  

Annualità 2014 

A seguito dei lavori istruttori predisposti dal “Gruppo di lavoro”, il “Tavolo di raccordo inter- istituzionale tra 

Stato, Regione, Città Metropolitana e Roma Capitale” ha approvato in data 21 ottobre 2015 le risultanze 

positive di rispetto dei limiti imposti dal Piano, per l’annualità 2014, che registravano risparmi rispetto al tetto 

di spesa fissato di quasi 100 milioni di euro.  

Le risultanze della contabilità relativa al Piano di riequilibrio, accertate al 31 dicembre 2014, hanno registrato 

i saldi indicati nella tabella sottostante: 
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(A) Target Piano di Rientro 2014 4.340.234.092,00 

(B) Impegnato 2014 4.243.096.605,00 

(C) Delta (A-B) 97.137.487,00 

Annualità 2015 

La prima esperienza di rendicontazione relativa all’anno 2014 ha consentito di individuare un approccio  più 

dettagliato e completo per l’esercizio 2015. 

Il PEG 2015 è stato connotato dall’inserimento di obiettivi attuativi del Piano di Rientro. Le Strutture hanno 

dovuto, pertanto, procedere a misurare, conoscere e gestire le funzioni di propria competenza in ottica di 

conservazione dei livelli quantitativi e qualitativi, in presenza di disponibilità di spesa ridotte, perché allineate 

ai valori del Piano di Rientro. . 

Nell’ambito del PEG è stato inoltre inserito un “obiettivo a carattere trasversale”, finalizzato alle attività di 

monitoraggio semestrale e rendicontazione annuale del Piano. 

Il 13 luglio 2016 al Tavolo di Raccordo Interistituzionale ha attestato anche in relazione al 2015 il rispetto dei 

vincoli imposti dal Piano di Riequilibrio, registrando al 31 dicembre 2015 i seguenti saldi: 

(A) Target Piano di Rientro 2015 4.101.601.525,58 

(B) Impegnato 2015 puro  3.858.738.863,51 

(C) Delta (A - B) 242.862.662,07 

(D) Quota figurativa costi straordinari elettorali di competenza 2015 5.000.000,00 

(E) Nuovo Delta (C – D) 237.862.662,07 

(F) Impegnato 2015 FPV utilizzato a fronte entrata libera 186.789.107,14 

(G) Delta Finale Normalizzato 2015 (E – F) 51.073.554,93 

Annualità 2016 

Dal monitoraggio condotto per il 2015 si è potuto appurare, stante il conseguimento dell’obiettivo di spesa 

entro il limite fissato, che l’andamento tendenziale delle spese non si è manifestato in modo 

proporzionalmente uniforme su tutte le voci oggetto di contenimento; mentre talune voci hanno evidenziato 

uno sforamento dei limiti definiti dal Piano, altre sono rimaste contenute in valori inferiori. Tale evidenza, ha 

fatto ritenere opportuno svolgere, per il 2016, un’analisi dettagliata delle singole voci nonché un’opera di 

revisione delle soglie relative alle singole categorie di spesa elencate nel Piano. 

In quest’ottica, tra gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione per il 2016 è stato previsto l’obbligo di 

effettuare, nel corso dell’esercizio, valutazioni di merito pertinenti la gestione dei servizi che ricadono nel 

perimetro delle ottimizzazioni richieste dal Piano di Riequilibrio. 

Inoltre, posto che le Strutture nella loro complessa articolazione e nella differente provvista finanziaria 

disponibile ratione materiae, concorrono in modo non omogeneo alle azioni del Piano di Riequilibrio, è stato 

introdotto nel PEG un “obiettivo trasversale” di monitoraggio infra annuale e rendicontazione finale di quanto 

realizzato per la conservazione dei livelli dei servizi. Tale azione si è sostanziata nella segnalazione di 

scostamenti della gestione effettiva rispetto ai “valori soglia” indicati dal Piano di Riequilibrio. 

Grazie al puntuale monitoraggio assicurato dalle strutture capitoline, anche a consuntivo 2016, il gruppo di 

lavoro  ha potuto appurare il rispetto dei vincoli imposti dal Piano di Riequilibrio, registrando al 31 dicembre 

2016 un risparmio complessivo, pari a circa 122 milioni di euro:  
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(A) Target Piano di Rientro 2016 4.021.129.904,00 

(B) Impegni 2016 da confrontare col Piano di Riequilibrio 3.899.048.378,42 

(C) Delta Finale Normalizzato 2016 (A – B) 122.081.525,58 

Il Consolidamento nel 2017 degli interventi di riequilibrio economico-finanziario dell’Amministrazione 

I rilevanti risultati conseguiti a conclusione del triennio grazie alle azioni previste nel Piano di Rientro, e la 

volontà di garantire un tendenziale e strutturale assestamento dei livelli di spesa nei tetti prefissati, hanno 

indotto l’Amministrazione a prevedere per il 2017 azioni di consolidamento degli interventi finalizzati al 

riequilibrio economico-finanziario, prevedendo misure di  contenimento della spesa analoghe a quelle definite 

nel Piano di Rientro e fissando l’obiettivo di rispetto del vincolo finanziario in misura uguale al 2016. 

In tale ottica,  in sede di definizione della pianificazione operativa del DUP 2017, ad integrazione degli obiettivi 

strategici derivati dalle linee programmatiche della Sindaca, è stato definito un Indirizzo Strategico finalizzato 

all’attuazione di azioni di razionalizzazione ed efficientamento destinate all’equilibrio strutturale economico-

finanziario dell’Ente senza compromissione del livello quali-quantitativo dei servizi erogati (ex DGC 194/2014), 

all’attuazione del quale sono state chiamate a concorrere, per quanto di rispettiva competenza, tutte le 

Strutture di Roma Capitale.   

Le attività poste in essere nel solco del predetto indirizzo strategico hanno consentito, anche per il 2017, pur in 

presenza di un andamento della spesa non uniforme su tutte le voci oggetto di contenimento, il conseguimento 

del target previsto, facendo registrare al 31 dicembre 2017 i seguenti saldi: 

(A) Target 2017 (fissato in analogia al Piano di Rientro 2016)  4.021.129.904,00 

(B) Impegni 2017 da confrontare con il Target 2017 3.808.524.407,10 

(C) Delta Finale Normalizzato 2017 (A – B) 212.605.496,90 
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3.2.4 Rafforzamento delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di 

incremento dei livelli di trasparenza e semplificazione amministrativa (PTPCT 2017-2019) 

In conformità con il quadro normativo nazionale, in data 31 gennaio 2017, con deliberazione della Giunta 
Capitolina n. 10, è stato approvato il “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza” (P.T.P.C.T.) per il triennio 2017-2018-2019, proposto dal Responsabile della Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il Piano è il risultato di un intenso lavoro di affinamento e 
implementazione, già avviato negli anni precedenti, attraverso il quale sono state recepite le linee 
programmatiche della Sindaca che hanno riservato particolare rilievo ai temi della trasparenza e della 
legalità, quali principi guida nella governance dell’Ente.  

Uno degli obiettivi principali del PTPCT è stato creare un collegamento tra l’attività amministrativa posta in 
essere per il contrasto alla corruzione e la performance dei Direttori di struttura, nell’ottica di una più ampia 
gestione del rischio istituzionale. Il Piano, infatti, è strettamente collegato con la programmazione strategica 
e operativa dell’Amministrazione capitolina. Nell’ambito dell’indirizzo strategico, al fine di rendere unitaria 
l’attività disposta dal PTPCT, in linea con quanto previsto dal P.N.A. 2016 - che fa del PTPC e del PTTI un 
unico documento (PTPCT) – si è ritenuto di individuare un’area di intervento omogenea rubricata “Efficiente 
ed efficace monitoraggio del rispetto delle disposizioni su anticorruzione e trasparenza”, con lo scopo di 
perseguire la messa a sistema delle azioni sinergicamente orientate nell’Ente al raggiungimento di migliori 
livelli di risultato. 

Fra le principali novità del Piano 2017 – 2019, si evidenzia altresì quella relativa alla disciplina per la 
concreta attuazione del nuovo istituto dell’Accesso Civico Generalizzato (FOIA – Freedom Of Information 
Act). In ragione della complessa organizzazione dell’Ente, della valutazione dell’impatto del nuovo istituto 
sulle attività amministrative correnti nonché della necessità di garantire uniformità nell’applicazione 
normativa, è stato costituito un Ufficio di supporto giuridico-amministrativo, incardinato nell’ambito della 
Direzione Trasparenza e anticorruzione del Segretariato Generale. Tale Ufficio è stato individuato, nella 
prima fase di implementazione del nuovo istituto, quale struttura temporanea e sperimentale con funzioni di 
supporto alle diverse Strutture apicali preposte alla ricezione, gestione e conclusione delle istanze di 
accesso civico generalizzato. 

Contestualmente all’approvazione del PTPCT si è inoltre provveduto ad adottare il nuovo “Protocollo di 
Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi 
Partecipati”, con l’introduzione degli aggiornamenti resisi necessari a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 
n. 50/2016.

Anche nel PTPCT 2017 – 2019, come avvenuto negli anni precedenti, è stata data grande importanza 
all’utilizzo della rotazione del personale come efficacie misura di prevenzione della corruzione. In questo 
Piano, in particolare, partendo dalla definizione presente nel PNA 2016, si è voluto sottolineare come per 
Roma Capitale lo strumento della rotazione - lungi dall’assumere una connotazione punitiva o discriminante - 
costituisce al contempo criterio organizzativo capace di contribuire alla formazione del personale, 
accrescendone le conoscenze e la preparazione professionale, rappresentando soltanto una delle misure 
azionabili in materia di prevenzione della corruzione, in una logica di necessaria complementarietà con le 
altre. Il Piano, inoltre, ha previsto che la concreta attuazione della misura della rotazione avvenisse, anche al 
fine di superare la logica adempimentale delle attività poste in essere per assicurare il rispetto delle norme in 
materia di anticorruzione, secondo i principi di seguito riportati: 

 programmazione pluriennale; 

 gradualità; 

 effettività della misura; 

 crescita delle competenze professionali. 

A decorrere dal mese di marzo 2017, è stata riattivata la collaborazione con l’A.N.AC. con l’istituzione di un 
nuovo Tavolo Tecnico di lavoro e collaborazione, in continuità con le azioni già intraprese nel periodo della 
Gestione Commissariale dell’Ente, sulla base di un nuovo programma e calendario di temi ed attività. Il 
Tavolo Tecnico ha rappresentato un importante momento di confronto con approfondimenti mirati in ordine a 
tematiche legate alle peculiari caratteristiche e criticità di Roma Capitale che hanno consentito di sviluppare 
la progettazione degli interventi correttivi e di sviluppo nelle aree più significative secondo chiari indirizzi di 
azione.  

Il 19 luglio 2017 il Presidente dell’A.N.AC. e la Sindaca di Roma Capitale hanno altresì siglato un nuovo 
Protocollo di azione di vigilanza collaborativa quale strumento finalizzato a progettare e gestire un 
significativo numero di procedure di gara, di diverso rilievo e contenuto, con il supporto dell’Authority in ogni 
singola fase procedimentale.  
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Per il completamento delle azioni volte alla reingegnerizzazione della contrattualistica di Roma Capitale è 
stato inoltre avviato un Tavolo Tecnico interno all’Amministrazione, finalizzato allo studio e alla realizzazione 
di un sistema per la gestione automatizzata delle procedure negoziali dell’ente che rappresenterà un valido e 
dinamico strumento di monitoraggio dell'andamento degli affidamenti dalla fase della pianificazione a quella 
dell’esecuzione contrattuale. 

 

Anticorruzione. 

Oltre al coordinamento delle attività finalizzate all’approvazione del Piano entro i termini di legge ed alla sua 
gestione, nel corso del 2017, è stato garantito il necessario supporto per il regolare svolgimento e attuazione 
degli obiettivi pianificati nello stesso, nel rispetto delle scadenze previste e in continuità con il percorso 
avviato negli anni precedenti. 

Si evidenziano in particolare le seguenti azioni:  

Gestione del rischio. 

I Piani Anticorruzione di Roma Capitale hanno via via previsto, in relazione alla mappatura dei processi, 
un’attività sempre più capillare di analisi dei procedimenti e delle fasi di attività da parte degli Uffici che ha 
condotto al riconoscimento di ulteriori aree di rischio, sia generali che specifiche, in aggiunta alle quattro 
aree generali originariamente previste dalla L. n. 190/2012. Nel Piano 2016-17, inoltre, è stata introdotta 
quale strumento di supporto per la mappatura, una nuova scheda metodologica che ha consentito di 
aumentare progressivamente, attraverso la sua applicazione ad un numero crescente di aree, il grado di 
dettaglio e di analisi delle fasi dei singoli processi, accompagnando più efficacemente le correlate attività di 
gestione del rischio. Nel 2017, in continuità con quanto avviato nell’anno 2016 è proseguita la mappatura dei 
processi, con l'utilizzo del nuovo “Modulo Metodologico”. L’adeguamento della mappatura dei processi è 
confluito nella proposta di nuovo “Catalogo dei processi e Registro dei rischi” inserito nel P.T.P.C.T. 
2018/2020.  

Gestione del conflitto di interessi. 

Si è ritenuto opportuno definire una disciplina di dettaglio per meglio regolare, nel complesso, il conferimento 
degli incarichi dirigenziali, garantendo la massima rispondenza alle esigenze di trasparenza, e di 
valorizzazione del merito nonché al fine di scongiurare il verificarsi di possibili situazioni di conflitto. All’esito 
di tale attività l’Amministrazione capitolina ha integrato e modificato il “Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Servizi” inserendo l’art. 38 bis (approvato con deliberazione G.C. n. 82/2017);  

Albo dei componenti le commissioni. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 77, co. 3, del D. Lgs. n. 50/2016 e come previsto nel PTPCT è 
stato istituito, con determinazione n. 422 del 28 settembre 2017 del Direttore del Dipartimento per la 
razionalizzazione della spesa – Centrale Unica beni e servizi, l’albo dei componenti delle commissioni di 
aggiudicazione dei contratti di appalto relativi agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 
del Codice e a quelli che non presentano particolare complessità, prevedendo una prima fase sperimentale; 

Formazione. 

E’ stata svolta una specifica formazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 
Particolare rilievo hanno avuto le azioni finalizzate ad accrescere le conoscenze e competenze in materia di 
attività contrattuale e in relazione alle nuove modalità di accesso ai dati e ai documenti pubblici. I destinatari 
e i contenuti della formazione, nel complesso, sono risultati in linea con le indicazioni del PNA 2016 e del 
PTPC 2017 – 2019. La rilevazione della customer satisfaction dei soggetti coinvolti ha evidenziato la 
crescente necessità di una formazione dal taglio fortemente operativo e professionalizzante, privilegiando le 
sessioni dedicate all'analisi di casi concreti e delle metodologie di approccio problem solving.  

Per quanto concerne l’attività rivolta a tutto il personale è proseguita, anche nel 2017, l’attività di 
informazione generale veicolata attraverso una newsletter di aggiornamento settimanale sui temi della 
legalità, trasparenza e anticorruzione (circa 20.000 dipendenti raggiunti settimanalmente); 

Rotazione. 

Come detto, Il PTPCT 2017, nel confermare i criteri previsti per l’applicazione della rotazione, ha dedicato 
particolare cura ad illustrarne – per una loro corretta percezione – i profili motivazionali, affinché la misura 
preventiva potesse essere vissuta quale efficace criterio organizzativo, idoneo a conseguire, in un quadro 
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più generale e sistemico, l’accrescimento della professionalità del personale, attraverso la formazione e 
l’esperienza pluridisciplinare acquisita con la plurima assegnazione a diversi ambiti operativi. 

Molto si è investito anche sul coinvolgimento di tutta la dirigenza dell’Ente, chiamata ad elaborare 
un’approfondita valutazione del contesto operativo della struttura di preposizione, al fine di svolgere un ruolo 
proattivo nella diagnosi delle criticità, superando l’applicazione meccanicistica dei parametri prescrittivi. 

Per quanto concerne il personale non dirigente, l’adozione dei piani di rotazione ha portato alla riallocazione 
di n. 211 unità di personale appartenenti alla categoria D e di n. 288 alla categoria C. Nel complesso, nel 
triennio 2015 – 2017, la misura ha riguardato n. 3.550 unità, di cui n. 1.405 ascritte alla cat. D e n. 2.145 
ascritte alla cat. C, su un totale di circa 23.500 dipendenti.  

Whistleblowing.  

Roma Capitale, già dal 2015, ha realizzato un’apposita piattaforma informatica, che garantisce l’anonimato 
del dipendente, dedicata alla raccolta di segnalazioni di presunti reati o irregolarità. Tale funzione è riservata 
ai soli dipendenti capitolini ed è disponibile nella pagina del “Portale Dipendenti”, accessibile tramite internet 
da qualunque luogo. Il sistema consente l’inserimento della segnalazione e di eventuali allegati. Alla 
segnalazione viene attribuito un token (id/identificativo), in modo da garantire l’anonimato di chi effettua la 
denuncia di illecito. Soltanto il RPCT può, su specifica richiesta, ottenere il dato sulla reale identità del 
segnalante nei casi previsti dalla legge. 

Nel 2017 sono pervenute n. 11 segnalazioni. Il minor numero di posizioni rispetto all'anno precedente non 
modifica l’importanza e l’incisività dello strumento, tenuto anche conto del fatto che si è rilevata una migliore 
comprensione della natura e delle finalità. Si confida nel maggiore utilizzo nel prosieguo anche grazie alla 
particolare attenzione riservata dai media all’approvazione della Legge 179 del 30 novembre del 2017 con la 
quale il legislatore ha voluto dare concreta attuazione alla disciplina anche in ambito privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoraggi. 

In coerenza con quanto previsto dal PTPCT 2017 – 2019 e aderendo alle sollecitazioni del RPCT, tutte le 
Strutture hanno fornito riscontro in ordine ai monitoraggi svolti con riferimento a: 

a) attività successive alla cessazione del servizio (art.53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001); 

b) controlli sulle autocertificazioni; 

c) rispetto dei tempi procedimentali;  

d) rispetto degli obblighi di astensione in caso di conflitto d'interesse;  

e) recepimento del Patto d'integrità;  

f) incompatibilità/inconferibilità;  

g) disciplina degli incarichi dei dipendenti;  

Grafico 3.4.2.1 – Andamento delle segnalazioni periodo 2014 - 2017 
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h) procedimenti penali;  

i) osservanza del Codice disciplinare;  

l) osservanza del Codice di Comportamento;  

m) monitoraggio delle segnalazioni di illeciti;  

n) rotazione interna ed esterna alle strutture (personale dirigente e non).     

Nel corso di tutto l’anno, Il RPCT ha dato impulso alle attività sia mediante la diffusione di circolari esplicative 

e specifiche direttive che attraverso lo svolgimento di riunioni e incontri di condivisione con i Referenti e sub-

referenti delle strutture capitoline. Il PTPCT 2017/2019, nel suo complesso, ha consentito il raggiungimento 

di un buon livello di attuazione e le diverse misure di prevenzione, pur permanendo alcuni ambiti di 

necessario miglioramento, hanno nel loro insieme dispiegato positivi effetti. 

Di seguito viene presentato il quadro di sintesi del grado di attuazione degli obiettivi 2017 definiti nel PTPCT:  

 

P.T.P.C.T. 2017/2019 - Programmazione Obiettivi 

Area di intervento P.T.P.C.T. : Efficiente ed efficacie monitoraggio del rispetto delle disposizioni su Anticorruzione e Trasparenza 

Azioni 
prioritarie 

Obiettivi Descrizione Risultato atteso Peso 
Grado 

attuazione 

Interventi 
anticorruzione 

Gestione 
conflitto di 
interessi 

Approvazione Regolamento dedicato 
alla individuazione princìpi e  
metodologie concernenti il 
conferimento degli incarichi all’interno 
dell’Ente ed alla 
procedimentalizzazione dell’iter. 

Assicurare la massima trasparenza e la 
valorizzazione del merito nonché di scongiurare 
il verificarsi di situazioni di conflitto di interessi. 

10 10,00 

Altre misure di 
prevenzione 

Istituzione apposito Albo dei 
componenti delle commissioni di 
aggiudicazione di contratti di appalti 
relativi all’affidamento di contratti di 
importo inferiore alle soglie di cui 
all’art. 35 del Codice o per quelli che 
non presentano particolare 
complessità 

Adempiere a quanto previsto dalla norma (Art.77 
del D.Lgs.50/2016) ed inserire una specifica 
misura di accompagno alla prevenzione della 
corruzione e di rafforzamento della trasparenza 
dell’azione amministrativa. 

10 10,00 

Monitoraggi 

Monitoraggio effettivo grado di 
applicazione delle misure di 
prevenzione attuate da Roma 
Capitale e previste dalla legge 

Osservanza del P.T.P.C.T. 15 14,25 

Gestione del 
rischio 

Mappatura dei processi, della 
rilevazione e della valutazione del 
rischio e del relativo trattamento in 
continuità con il lavoro avviato in 
ottemperanza alle disposizioni della 
Determinazione A.N.AC. n. 12 del 
28/10/15 e del P.N.A. 2016 

Proposta catalogo dei processi e Registro dei 
rischi aggiornati alle linee guida A.N.AC. e 
condivisi con le Strutture, corredati delle ulteriori 
misure di prevenzione della corruzione e delle 
eventuali ulteriori aree secondo le tabelle 
rilevazione e di valutazione del rischio strutturate 
per tenere conto dell'analisi del contesto esterno 
e interno di Roma Capitale 

15 15,00 

Trasparenza e 
accessibilità 

Pubblicazioni 
obbligatorie e 
dati ulteriori 

Sviluppo e miglioramento dei livelli di 
trasparenza in materia di 
procedimenti amministrativi ed in 
tema di contrattualistica pubblica. 

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

25 24,67 

Attuazione 
Accesso 
Civico 

semplice e 
generalizzato 

Attuazione Accesso Civico 
generalizzato su tutte le strutture 
capitoline con l'ampliamento della 
rete degli U.R.P., ovvero mediante 
idonee formule organizzative ed 
attraverso la regolamentazione delle 
differenti forme di accessibilità a 
documenti, dati, informazioni 
detenute dall'Amm.ne.  

Implementazione dei sistemi di 
gestione di tutte le tipologie di 
richieste di accesso anche attraverso 
la realizzazione di modulistica 
editabile on line. 

Presentazione delle istanze di Accesso 
generalizzato da parte dei cittadini su tutte le 
Strutture di Roma Capitale e redazione di un 
unico regolamento per l'accesso che disciplini in 
maniera organica i diversi iter procedimentali 
collegati alle diverse forme di accessibilità 
previste dall'ordinamento. Possibilità per l'utente, 
nel caso di accesso semplice, di compilare un 
modello editabile che lo orienti nella richiesta di 
contenuti oggetto di pubblicazione obbligatoria 
attraverso le diverse sezioni di I e II livello 

25 25,00 

Grado di attuazione complessiva del PTPCT 2017 - 2019 98,92 
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Trasparenza.  

In questo ambito è stata svolta una rilevante attività di studio e approfondimento giuridico per l’entrata in 
vigore del Decreto Trasparenza. La raccolta dei feedback pervenuti delle Strutture Capitoline, in relazione 
alle attività svolte negli anni precedenti, è stata funzionale alla predisposizione della Sezione seconda – 
Trasparenza del PTCPT 2017/2019, della quale sono parte integrante gli allegati n. 10 e n. 11, concepiti 
come guide per l’attuazione degli obblighi di pubblicazione novellati dal D.Lgs 97/2016 e per il nuovo istituto 
dell’Accesso Civico generalizzato. Nell’allegato 10 sono stati definiti i flussi delle informazioni da pubblicare, 
con l’individuazione delle responsabilità soggettive nella trasmissione/elaborazione e pubblicazione dei 
dati/documenti/informazioni; sono state inoltre specificate le cadenze temporali e le forme di vigilanza del 
RPCT per ciascun obbligo informativo previsto dal D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016. 
Nell’allegato n. 11 sono stati dettagliati gli obiettivi di Trasparenza per l’annualità di riferimento con la 
descrizione dei prodotti finiti, dei risultati attesi e dei responsabili delle singole fasi.  

E’ stata svolta un’intensa attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle Strutture di Roma Capitale, 
monitorandone i risultati per verificare il miglioramento qualitativo dei dati già pubblicati e guidare la 
riorganizzazione delle sotto-sezioni in un’ottica di sempre maggiore comprensibilità e facilità di consultazione 
per l’utenza. 

L’azione amministrativa è stata condotta principalmente mediante: 

Circolari. 

Attraverso l’emanazione di circolari aventi ad oggetto i citati decreti legislativi e le linee guida A.N.AC. nn. 
1309 e 1310 del 2016, si è cercato di assicurarne un’uniforme ed univoca applicazione della normativa da 
parte di tutte le Strutture dell’Ente. 

Si segnalano, in particolare i seguenti documenti di indirizzo: 

 riorganizzazione complessiva delle sottosezioni all’interno dell’alberatura di Amministrazione 
Trasparente a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 97/2016; 

 pubblicazione dei dati sugli appalti in formato digitale standard aperto (xml) entro i termini e con le 
modalità stabilite dalle direttive ANAC e dall’art. 1 comma 32 L. 190/2012; 

 pubblicazione in formato tabellare aperto dei dati relativi all'assunzione di altre cariche o altri incarichi 
da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo di Roma Capitale - art. 14 comma 1, lett. d) e 
lett. e) D.lgs 33/2013; 

 pubblicazione e riorganizzazione dei contenuti della sottosezione Atti Generali – art. 12 comma 1 D.lgs 
33/2013; 

 riassetto complessivo della rappresentazione degli Enti pubblici Vigilati sul sito di Roma Capitale, nel 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 22 e ss. del D.lgs 33/2013, in termini di rappresentazione unica; 

 ridefinizione dell’ambito oggettivo dell’art. 22 e 26 del D.lgs 33/2013 in relazione ai Consorzi Stradali; 

 indirizzi sulla pubblicazione del registro degli accessi, su suggerimento formulato dall’A.N.AC. con 
delibera n. 1309/2016 e previsto dall’allegato n. 10 con cadenza semestrale; 

 primi indirizzi sull’attuazione dell’Accesso Civico generalizzato – art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013. 

Direttive e pareri.  

Sono state approfondite tematiche e forniti pareri in merito a: 

 procedimenti dei Municipi, con particolare riferimento alla predisposizione delle schede procedimentali 
dell’accesso civico (semplice e generalizzato); 

 costi di riproduzione, ricerca, visura ed estrazione di copia nell’ambito del nuovo istituto dell’accesso 
generalizzato; 

 implementazione del protocollo informatico secondo le linee guida Agid per la produzione automatizzata 
del registro degli accessi; 

 indirizzi in materia di riservatezza sui contenuti attualmente pubblicati nell’archivio capitolino 
“deliberazioni ed atti”, con riferimento alla criticità afferente i dati personali pubblicati senza limite di 
tempo. 
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Monitoraggi e vigilanza sugli obblighi di pubblicazione. 

Particolare attenzione è stata dedicata a:   

 verifiche di avvenuta pubblicazione, con specifica attenzione alla qualità, completezza e rispondenza al 
dettato normativo dei dati/ informazioni/ documenti pubblicati in Amministrazione Trasparente; 

 monitoraggi periodici scanditi dall’Allegato 10 del PTPCT 2017-2019; 

 vigilanza sugli inadempimenti di pubblicazione a seguito di accessi civici semplici; 

 predisposizione di note di sollecito, o di preavviso di inadempimento, formulate alle singole Strutture per 
le quali si è riscontrata una mancata pubblicazione, anche parziale; 

In particolare, in attuazione del Piano vigente per l’annualità 2017, sono stati effettuati i seguenti 
monitoraggi: 

Amministrazione Trasparente 

Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Verifiche del RdT 

Personale 

Titolari di incarichi dirigenziali 

amministrativi di vertice 
30 novembre 2017 

Titolari di incarichi dirigenziali          

(dirigenti non generali) 
30 novembre 2017 

Dirigenti cessati 30 settembre 2017 

Enti Controllati 

Enti Pubblici Vigilati                          

Società Partecipate                                 

Enti di diritto privati controllati  31 maggio 2017 

Rappresentazione Grafica 

Bandi di Gara e Contratti Informazioni sulle singole procedure 15 giugno 2017 

Sono stati inoltre svolti dal Dipartimento Comunicazione, per step successivi, i monitoraggi relativi agli organi 
politici, anche cessati dall’incarico. In particolare sono state verificate le pubblicazioni obbligatorie per i 
seguenti incarichi: 

Amministrazione Trasparente 

Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Verifiche del RdT 

Organizzazione 
Titolari di incarichi politici, di 

amministrazione, di direzione e di 
governo  

Sindaco / Assessori della Giunta Capitolina / 
Consiglieri dell’Assemblea Capitolina (anche con 
riferimento agli organi politici cessati dall’incarico) 

Commissario Straordinario e Sub Commissari 

Organi Politici dei Municipi I, II, XIV e XV      
(anche con riferimento agli organi politici cessati 

dall’incarico) 

Il Responsabile, in forza della normativa vigente ha comunque svolto stabilmente un’attività di controllo sulle 
pubblicazioni obbligatorie al fine di assicurare la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento dei 
dati/informazioni e documenti presenti in Amministrazione Trasparente. Oltre alla “vigilanza calendarizzata”, 
ulteriori monitoraggi sono stati effettuati in ordine alle seguenti sottosezioni: 
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Amministrazione Trasparente 

Verifiche del RdT 

Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, annualità 2016 

Consulenti e collaboratori > Titolari di incarichi di collaborazione e consulenza, annualità 2017 

L'analisi dei dati, delle informazioni e dei documenti pubblicati in "Amministrazione Trasparente", restituisce 
un quadro di progressivo miglioramento dei contenuti, sia in termini quantitativi che qualitativi, determinato 
anche dal più diffuso utilizzo della firma digitale nell'attività amministrativa. I fattori da implementare ai fini di 
un migliore adempimento degli obblighi sono sostanzialmente riferiti alla necessità di disporre di più 
adeguate procedure informatizzate di supporto. A tale fine è stata avviata l’attività volta a sviluppare un 
applicativo dedicato alla gestione delle gare, che aumenterà sensibilmente il livello di trasparenza nell'ambito 
della contrattualistica pubblica e consentirà, a regime, di implementare la sotto-sezione “Bandi di gara e 
Contratti” in modo automatico e semplificato. 

Accesso civico, Accesso civico generalizzato. 

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini-utenti all’indomani 
dell’introduzione del nuovo istituto dell’accesso civico, l’Amministrazione capitolina ha provveduto a:  

- istituire gruppi di lavoro e prevedere un apposito obiettivo di trasparenza (pienamente raggiunto già nel 
mese di maggio 2017), con il quale Roma Capitale ha concretamente attuato il nuovo istituto dell’accesso 
civico generalizzato estendendo la rete degli Uffici Relazioni con il Pubblico alle Strutture capitoline che 
ne erano sprovviste; 

- istituzione di c.d. “Analoghi ambiti di riferimento”, laddove non è stato possibile istituire un URP, con lo 
scopo di ricevere e gestire le istanze di accesso attraverso l’applicativo c.d. “Trasparenza”, integrato con 
il sistema di gestione elettronica documentale (GED) e già utilizzato per il trattamento delle istanze di 
accesso documentale. L’istituzione degli analoghi ambiti di riferimento è stata l’occasione, in 
collaborazione con il Dipartimento Comunicazione e con il Dipartimento Innovazione Tecnologica, per 
illustrare ai dipendenti chiamati all’attuazione della nuova forma di accesso, sia gli aspetti informatici 
collegati alle nuove funzionalità dell’applicativo che quelli giuridico-attuativi connessi ai rapporti tra 
accesso generalizzato e accesso documentale; 

- istituzione del c.d. Registro degli Accessi, in conformità al suggerimento dell’A.NAC, e pubblicazione sul 
sito istituzionale con cadenza semestrale;  

E’ stata inoltre avviata l’attività volta alla la redazione della nuova proposta di “Regolamento per l’Accesso ai 
dati, alle informazioni ed ai documenti” dell’Amministrazione Capitolina. 

Nei grafici sottostanti vengono rappresentate le informazioni più rilevanti sulle istanze di accesso pervenute 
nel dei due semestri del 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.4.2.2 - Istanze di accesso pervenute nel I semestre 2017 
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Grafico 3.4.2.5 -  Esito istanze di accesso pervenute nel II semestre 2017 

Grafico 3.4.2.4 - istanze di accesso pervenute nel II semestre 2017 

Grafico 3.4.2.3 -  Esito istanze di accesso pervenute nel I semestre 2017 
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3.2.5  Gli Obiettivi individuali  

Nel Peg-Piano della Performance 2017-2019, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 del 7 

aprile 2017, gli obiettivi strategici ed operativi definiti nel DUP sono stati declinati in n. 500 obiettivi gestionali 

ed attribuiti ratione materiae ai dirigenti responsabili delle unità organizzative delle strutture capitoline 

centrali e territoriali. Nel documento è stato inoltre fatto espresso rinvio agli obiettivi definiti nel PTPCT 

2017-2019 di Roma Capitale e nell’ambito dei progetti trasversali di innovazione collegati al Programma 

Agenda Digitale.  

Alla luce del monitoraggio infrannuale condotto dalle strutture competenti e, alla luce delle istanze 

pervenute dalle strutture stesse, il Peg è stato oggetto di 4 variazioni. 

Le modifiche accordate sono state oggetto delle due variazioni di PEG adottate rispettivamente con 

Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 167 del 28/7, n. 198 del 15/9, n. 244 del 13/11 e n. 275 del 15/12. 

Gli obiettivi pianificati nel PEG e riallineati con le suddette variazioni, gli obiettivi trasversali e quelli definiti 

nei Piani triennali Anticorruzione e Trasparenza, sono stati oggetto di consuntivazione nei primi mesi del 

2018.  

Sulla base di tali consuntivazione è stato possibile rilevare il grado di realizzazione degli obiettivi individuali 

assegnati a ciascuna struttura, riportati nella seguente tabella: 

Quadro riepilogativo del grado di realizzazione degli obiettivi 2017 a livello di struttura: 

Strutture Centrali 
Grado realizzazione 

obiettivi PEG  

 
Strutture Territoriali  

Grado realizzazione 
obiettivi PEG  

Gabinetto delle Sindaca 100,00 Municipio I 100,00 

Segretariato Generale 100,00 Municipio II 100,00 

Ufficio Assemblea Capitolina 100,00 Municipio III 100,00 

Ufficio Stampa 100,00 Municipio IV 100,00 

Avvocatura capitolina 100,00 Municipio V 100,00 

Dip. Razionalizzazione spesa 100,00 Municipio VI 100,00 

Dip. Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 100,00 Municipio VII 98,83 

Dip. Organizzazione e Risorse Umane 100,00 Municipio VIII 95,00 

Dip. Innovazione Tecnologica 97,14 Municipio IX 99,56 

Dip. Risorse economiche 100,00 Municipio X 100,00 

Ragioneria Generale 95,56 Municipio XI 87,50 

Dip. Comunicazione 92,00 Municipio XII 91,43 

Polizia Locale 100,00 Municipio XIII 88,57 

Dip. Partecipazione Gruppo Roma Capitale 100,00 Municipio XIV 99,56 

Dip. Patrimonio 92,73 Municipio XV  100,00 

Sovrintendenza capitolina 98,75   

Dip. Attività culturali 100,00   

Dip. Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute 96,36   

Dip. Servizi Educativi e Scolastici 100,00   

Dip. Programmazione e Attuazione Urbanistica 96,09   

Dip. SIMU – Centrale Unica Lavori Pubblici 76,55   

Dip. Mobilità e Trasporti 93,75   

Dip. Tutela Ambientale 97,50   

Dip. Svil. Economico, Attività Produttive e Agricoltura 99,00   

Dip. Politiche Abitative 100,00   

Uff. Extradip.  Politiche Sicurezza e Protezione Civile 100,00   

Mercati all’Ingrosso e Aziende Agricole 75,00   

Dip. Sport e Politiche Giovanili 100,00   

Dip. Turismo, Formazione e Lavoro 100,00   
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3.3.1 Amministrazione, gestione e controllo 

Roma Capitale gestisce alcuni servizi per conto dello Stato che rientrano nelle funzioni delegate, tra i quali vi 
sono il servizio anagrafe, il servizio stato civile e il servizio elettorale. Ha inoltre competenza istituzionale nel 
presidio giuridico-operativo del settore delle entrate di Roma Capitale, siano esse di natura tributaria che 
extra-tributaria. Tale servizio ha la funzione di garantire all’Ente la correttezza, l’efficienza nella 
regolamentazione e nella riscossione dei tributi locali, i cui proventi sono una delle fonti principali per 
finanziare i servizi che eroga alla cittadinanza. Un’adeguata gestione dei tributi locali costituisce anche la 
condizione per garantire l’equità nella determinazione delle diverse aliquote, anche in considerazione della 
riduzione dei trasferimenti statali e della necessità di garantire l’autonomia finanziaria dell’Ente 

La funzione di bilancio comprende al suo interno i servizi che svolgono attività generale di Amministrazione, 
di gestione e di controllo, nonché quelli afferenti alle funzioni delegate, come di seguito riportati: 

 Organi istituzionali, Partecipazione e Decentramento 

 Segreteria generale, Personale e Organizzazione 

 Gestione economica, finanziaria, Programmazione, Provveditorato e Controllo di Gestione 

 Gestione delle Entrate tributarie e Servizi fiscali 

 Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali 

 Ufficio tecnico 

 Anagrafe e Stato civile, elettorale, leva e Servizio statistico 

 Altri Servizi generali 

Le strutture preposte all’erogazione di tali servizi sono la Direzione Anagrafe ed elettorale del Segretariato – 

Direzione Generale, il Dipartimento Risorse Economiche, il Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e 

Valorizzazione e i Municipi, quali strutture di prossimità territoriale. 

Anagrafe e Stato civile, elettorale, leva e Servizio statistico 

Durante l’anno sono state assicurate le attività istituzionali connesse alla gestione diretta dei servizi 
anagrafici della popolazione residente (circa 2.900.000), il coordinamento e l’indirizzo dei servizi anagrafici 
erogati dalle strutture territoriali e la gestione dell’anagrafe dei residenti all’estero (AIRE). 

Per quanto concerne lo Stato Civile sono state attivate tutte le procedure per la formazione, l’annotazione e 
la trascrizione degli atti di stato civile, e sono state eseguite tutte le procedure per l’effettuazione di 
pubblicazione di matrimonio e per la celebrazione di unioni civili. 

Sono inoltre state espletate le attività propedeutiche e quelle connesse, previste dalla normativa vigente, alla 
tenuta, all’aggiornamento e alla conservazione delle liste elettorali dei cittadini residenti, nonché al rilascio 
delle relative tessere per l’ammissione al voto dei cittadini aventi diritto. 

Contestualmente sono stati realizzati alcuni rilevanti obiettivi: 

- Rilascio della nuova Carta di Identità Elettronica (CIE). L’attività ha visto nel corso del semestre la messa a 
regime del procedimento di rilascio della CIE; nel secondo semestre il lavoro è stato finalizzato a superare le 
criticità riscontrate, con riferimento sia alle tempistiche di prenotazione sia all'esigenza di definire procedure 
organizzative omogenee per tutte le strutture territoriali.  

Al 31/12/2017 risultavano rilasciate n. 317.834 CI, delle quali n. 216.788 CIE (68%) con un tempo medio di 
lavorazione della carta oscillante dai 6,33 ai 16,33 minuti.  

- Unioni Civili - adeguamento del S.I. attraverso l'implementazione di formulari. Al 31/12/2017 si è conclusa 
la fase di analisi e verifica/test delle nuove funzionalità nell'applicativo. In tale periodo, quale ulteriore attività 
non inclusa nella programmazione annuale ma necessaria in quanto richiesta dalla normativa di settore, è 
stata condotta la disamina sugli aggiornamenti al sistema SIPO riferiti alle convivenze di fatto che ha trovato 
definizione nei primi giorni del mese di gennaio 2018.  

- Dematerializzazione delle liste elettorali e della gestione del cittadino elettore. nel 2017 è stata ultimata 
l'attività volta alla dematerializzazione delle liste elettorali, programmata nell'ultimo trimestre 2016. La 
conclusione di dette attività ha favorito la creazione del fascicolo informatizzato dell'elettore che consentirà 
verifiche e controlli da parte della Commissione Elettorale Circondariale (COEC) nonché la lavorazione in 

3.3 Ambiti di intervento e servizi alla cittadinanza. Indicatori di risultato ed obiettivi 
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back office degli aggiornamenti delle liste elettorali esclusivamente in modalità digitalizzata. 

Passando ad analizzare l’attività ordinaria nel 2017 l’Amministrazione ha rilasciato 1.014.727 (233.035 a 
livello centrale e  781.692 a livello territoriale) certificati anagrafici e di stato civile relativi a nascite, adozioni, 
riconoscimenti, disconoscimenti, matrimoni, cittadinanze, morti con relativi permessi di seppellimento, 
trasporto salme e cremazione; si è occupata di 84.123 istruttorie per i cambi di residenza, dell’effettuazione 
di 6.822 denunce di nascita e 29.824 denunce di morte. 

Concentrando l’analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che nel corso del 2016 
l’Amministrazione è stata impegnata nell’istruttoria di 29.822 cambi di residenza, in sostanziale continuità  
rispetto al 2016: le variazioni anagrafiche hanno invece registrato un’impennata passando da 34.113 a  in 
52.176 con un incremento di oltre il 50%.  

Gli uffici dedicati si sono inoltre occupati dell’aggiornamento dell’albo dei cittadini residenti all’estero (AIRE) – 
effettuando 10.479 iscrizioni di cambi di residenza e hanno  eseguito  1.837 celebrazioni di matrimoni civili e 
7.122 trascrizioni di matrimonio (concordatari e dall’estero). 

Tabella 3.3.1.1 - Volumi di attività rese a livello centrale dai servizi demografici e stato civile resi. Anni 2016 – 20176 

Indicatori   2016 2017 
var %  

2016 - 2017 

N. addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile                 208,00              209,00  0,48% 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati          233.035,00         246.640,00  5,84% 

N. cambi di residenza            29.793,00           29.822,00  0,10% 

N. atti di formazione o trascrizione di stato civile e cambio di residenza          137.766,00         103.626,00  -24,78% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati            95.720,00           96.720,00  1,04% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati            15.020,00           19.000,00  26,50% 

N. denunce di nascita              3.409,00             3.164,00  -7,19% 

N. trascrizioni di nascita            20.484,00           20.195,00  -1,41% 

N. denunce di adozione                 293,00                289,00  -1,37% 

N. denunce di morte            26.828,00           28.684,00  6,92% 

N. trascrizioni di morte              4.333,00             4.222,00  -2,56% 

N. celebrazioni matrimoni civili              1.871,00             1.837,00  -1,82% 

N. trascrizioni matrimoni concordatari              3.349,00             5.206,00  55,45% 

N. trascrizioni di matrimoni dall’estero              2.524,00             1.916,00  -24,09% 

N. trascrizioni di sentenze di divorzio              3.763,00             3.365,00  -10,58% 

N. concessioni cittadinanza              4.618,00             6.100,00  32,09% 

N. acquisti cittadinanza              2.474,00            2.930,00  18,43% 

N. riacquisti cittadinanza                    19,00                 31,00  63,16% 

N. pratiche archiviate di carte identità rilasciate dai municipi          143.000,00   /   /  

N. inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d’identità              3.395,00            3.099,00  -8,72% 

N. iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire Cittadini Romani            12.655,00           10.479,00  -17,19% 

N. annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni                 247,00               311,00  25,91% 

N. certificati decesso o emigrazioni pensionati                   10,00                 18,00  80,00% 

N. variazioni anagrafiche            34.113,00          52.176,00  52,95% 

N. Annotazioni su registri di Stato civile            85.419,00        72.916,00  -14,64% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 
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Analizzando i servizi demografici erogati presso i Municipi, i certificati anagrafici e di stato civile, sono 

notevolmente diminuiti del 13,3% rispetto al 2016 (781.692) e ammontano a 677.430. I procedimenti di 

irreperibilità aperti nell’anno sono lievemente aumentati (+5,5% rispetto al 2016), mentre il rilascio di carte 

d’identità ha subito una brusca  diminuzione rispetto al 2015 (-21,4%) passando da 378.650  a 297.523. 

 
Tabella 3.3.1.2 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello territoriale. Anni 2016 - 2017 

Indicatori   2016 2017 
var %  

2016 - 2017 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati  (compresi gli estratti di stato civile)  781.692          677.430  -13,34% 

N. atti notori (autentiche di firma, documenti, foto)  153.349          119.012  -22,39% 

N. cambi domicilio  82.837             84.792  2,36% 

N. cambi residenza  54.330            50.114  -7,76% 

N. rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno  19.651            36.617  86,34% 

N. procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno  36.110            38.089  5,48% 

N. giuramenti di matrimonio  10.695        10.472  -2,09% 

N. denunce di nascita  3.413  
               

3.458  
1,32% 

N. denunce di morte  2.996  
               

2.794  
-6,74% 

N. carte di identità  378.650          297.523  -21,43% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 
 

Ai Servizi Elettorali compete la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione delle liste elettorali dei cittadini 

dei residenti in Roma Capitale, nonché il rilascio delle relative tessere per l’ammissione al voto. Spetta altresì 

l’organizzazione delle consultazioni elettorali, attraverso un’attenta analisi dei flussi migratori della 

popolazione elettorale ed un continuo monitoraggio sia del territorio (sorgere dei nuovi nuclei urbani) che dei 

plessi scolastici sedi di seggio elettorale, volta ad un utilizzo ottimale delle risorse umane e strumentali 

disponibili e al conseguimento di economie di gestione. Finalità di tale obiettivo è quella di garantire ed 

agevolare l’esercizio del diritto di voto, anche attraverso campagne informative ed attraverso la 

soddisfazione delle richieste avanzate dai cittadini avvalendosi del punto di ascolto di II° livello. 

Gestione delle Entrate tributarie e Servizi fiscali 

Nella tabella sottostante sono elencate le entrate accertate nel 2016 e nel 2017, analizzando la variazione % 

di un anno rispetto a quello precedente. Come si può evincere, il totale delle entrate nel 2017 ha avuto un 

decremento dell’0,82 rispetto al 2016, passando da 2.899.208.287,38 a 2.922.950.263,68 (migliaia di euro). 

 

Tabella 3.3.1.4 - Entrate Tributarie accertate. Anni 2016 - 2017 

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) 2016 2017 
var %  

2016 - 2017 

Imposte 2.772.436.147,00  2.796.178.123,30  0,86% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi 126.772.140,38  126.772.140,38  0,00% 

Totale entrate 2.899.208.287,38  2.922.950.263,68  0,82% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 – Analisi  finanziaria 
 
Nella tabella sottostante sono elencate le somme accertate e riscosse nel 2017 in relazione a tutte le 

tipologie di  tributi di competenza locale. Nell’anno si registra una percentuale complessiva degli incassi 

rispetto agli accertamenti pari al 73,15% (+6,28% rispetto all’esercizio precedente). 
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Tabella 3.3.1.5 - Entrate Tributarie accertate e riscosse per tipologia di tributi. Anno 2017 

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) Accertamenti 
Riscossi in 

c/competenza 
Riscosso/Accertato 

(%) 

Totale Imposta Unica Comunale 1.259.789.076,01 1.168.202.347,69   92,73% 

*  di cui IMU – Imposta municipale propria       1.146.327.967,44  1.056.791.939,58  92,19% 

*  di cui TASI – Tributo sui servizi comunali            113.461.108,57   111.410.408,11  98,19% 

Imposta comunale immobili (ICI)              44.340.191,40  13.274.935,52  29,94% 

Addizionale I.R.P.E.F.            380.772.538,78  139.402.939,75  36,61% 

Imposta sulla pubblicità              30.276.734,53  19.576.099,51  64,66% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi, assimilati N.A.C.             126.772.140,38  101.591.902,49  80,14% 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi             771.437.142,01  426.451.646,79  55,28% 

Fondi perequativi dallo Stato             182.790.300,23  176.944.606,90  96,80% 

Totale entrate  2.796.178.123,34   2.045.444.478,65  73,15% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 - Analisi finanziaria di parte corrente 

Gestione dei Beni demaniali e patrimoniali 

E riconducibile a questo ambito l’insieme di attività e progetti innovativi finalizzati a un miglioramento 

dell’efficienza, della trasparenza e della redditività del patrimonio immobiliare capitolino. 

La ricognizione, proseguita nel 2017, degli immobili gestiti in regime di concessione che ha evidenziato una 

serie di criticità relative sia alla titolarità dei beni (titoli scaduti o mai regolarizzati), sia ai contenuti economici 

del rapporto (canoni irrisori e morosità).  

Per quanto concerne l’attività di valorizzazione degli immobili del patrimonio disponibile da destinare alla 

realizzazione di progetti per lo sviluppo di nuova imprenditoria in quartieri periferici di Roma, si e provveduto 

alla selezione dei locali idonei allo scopo suddetto, all’approvazione del bando e all’aggiudicazione della 

gara. Le conseguenti stipule contrattuali saranno svolte con il supporto di Aequa Roma. 

 
Tabella 3.3.1.5 - Indicatori relativi al Patrimonio - Anni  2016 - 2017 

Indicatori 2016 2017 
var %  

2016 - 2017 

Totale unità immobiliari inventariate ex art.230 TUEL 63.600 63.485 -0,18% 

Unità immobiliari alienate nell’anno 2 21 950,00% 

Patrimonio comunale in gestione a terzi - unità 48.000 -  - 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 

    

3.3.2  Giustizia (Tutela giudiziale ed extragiudiziale) 

I compiti istituzionali che afferiscono alla funzione della Giustizia consistono principalmente nel provvedere 

alla tutela degli interessi dell’Amministrazione in nome e per conto del Sindaco, sia in sede giudiziale (in tutte 

le sedi) che stragiudiziale, come previsto dalla normativa vigente in materia di esercizio della professione 

forense. 

La struttura preposta alla realizzazione delle attività sopra descritte è l’Avvocatura Capitolina, che svolge 

un’attività di consulenza giuridico-legale in favore dell’Amministrazione tramite il rilascio di pareri, la 

partecipazione a commissioni, conferenze di servizio e riunioni dei consigli di dipartimento. 

Tale attività di consulenza e assistenza è svolta attraverso l’opera qualificata di Avvocati, assegnati a 

specifici settori funzionali per materia, e coadiuvati da personale amministrativo. 
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Uffici giudiziari 

Nel 2017 l’avvocatura , ha proseguito nel suo impegno per la razionalizzazione e il contenimento delle spese 

in attuazione degli indirizzi formulati e aggiornati dall’Amministrazione, in sinergia con le Strutture 

Responsabili dei Progetti/Obiettivi trasversali formalizzati nel P.E.G.. 

Significativo è stato, altresì, l’impegno messo in campo per la promozione della trasparenza dell’azione 

amministrativa e al contrasto ai fenomeni corruttivi, che si inquadrano nel Piano Triennale di  Prevenzione 

della Corruzione – P.T.P.C. per il triennio 2017/2019. 

Tali attività promanano da un indirizzo strategico pluriennale e si concretizzano nei due filoni programmatici 

complementari della difesa della legalità dell’agire dell’Ente e della trasparenza dell’operato degli Organi 

dell’Amministrazione. 
 

Tabella 3.3.2.1: Indicatori relativi al servizio uffici giudiziari - Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
var %  

2016 - 2017 

N. sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune 166 183 10,24% 

N. sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune 3.477 3.870 11,30% 

Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso 9.023 8.366 -7,28% 

Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso 526 485 -7,79% 

N. fascicoli affidati a funzionari dell’Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) 1.414 1.898 34,23% 

N. fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva 1.200 1.172 -2,33% 

N. fascicoli di causa creati dall’ufficio Protocollo e Fascicolazione 10.694 8.851 -17,23% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017    

 
3.3.3  Polizia Locale 

Roma, Capitale d’Italia, è la città caratterizzata dalla più alta concentrazione di beni storico artistici e 

architettonici al mondo, sviluppata su un’estensione territoriale e con un profilo socio-demografico di portata 

eccezionale. Oltre a dover assicurare le migliori condizioni di vivibilità, decoro e sicurezza alla comunità, è 

deputata a garantire il miglior assetto delle funzioni che è chiamata a svolgere quale sede degli organi 

costituzionali nonché delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi presenti presso la Repubblica 

Italiana, presso lo Stato della Città del Vaticano e presso le istituzioni internazionali.  

Il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, in tale contesto, è chiamato a prestare con il massimo impegno 

e un eccezionale contributo, le attività notoriamente di carattere istituzionale e riferibili agli ambiti concernenti 

la polizia stradale, la polizia amministrativa, la polizia socio-ambientale, affrontando e supportando 

l’Amministrazione nei processi di profondo cambiamento avvenuti e che avvengono continuamente. Le 

continue trasformazioni sociali e culturali, gli eventi che hanno caratterizzato l’annualità, la necessità di 

garantire alla cittadinanza una maggiore tutela della sicurezza, accessibilità ai servizi e complessiva vivibilità 

del territorio capitolino, hanno comportato la pianificazione e l’attuazione di interventi mirati alla lotta al 

degrado urbano e a garanzia della sicurezza, facendo fronte all’emergenza sociale nelle sue diverse 

manifestazioni: in considerazione e in attuazione delle disposizioni normative introdotte dalla Legge 18 aprile 

2017, n. 48 di conversione del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante “Misure urgenti sulla sicurezza 

delle città e per la vivibilità dei territori e interventi volti al mantenimento del decoro urbano”, il Corpo ha 

dovuto garantire, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e in concorso con le altre forze di 

polizia, la promozione e l’attuazione di un sistema integrato di sicurezza per il benessere della collettività e a 

tutela delle bellezze artistiche e architettoniche che caratterizzano il territorio capitolino. Al normale 

svolgimento dei compiti di carattere istituzionale, quindi, si è aggiunta la necessità di assicurare la 

programmazione e la gestione di piani di intervento per la sicurezza del territorio e di attività di prevenzione e 

repressione, indirizzate prioritariamente al ripristino della sicurezza stradale, del decoro urbano e, come già 

evidenziato, ad una più complessiva vivibilità del territorio. 
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Nell’anno appena trascorso l’impegno nelle attività istituzionali si è conformato all’esigenza di garantire una 

piena e più adeguata operatività del Corpo, mai prescindendo dal mantenimento di adeguati livelli di 

erogazione dei servizi sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, in ossequio alle linee 

programmatiche e agli obiettivi dell’Amministrazione: la forte attenzione degli anni passati legata alla 

stringente politica di razionalizzazione della spesa ha portato il Corpo ad operare in condizioni 

profondamente condizionate dal progressivo depauperamento delle risorse messe a disposizione, sia 

umane che strumentali e finanziarie. Nel biennio 2017/2018 si è operato e si sta operando in sinergia con 

l’Amministrazione proprio al fine di riconoscere e di garantire alla Struttura il giusto reintegro delle risorse 

necessarie, sempre nel rispetto e in attuazione della normativa vigente, delle Direttive europee 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione e sugli appalti pubblici e della disciplina vigente in materia di 

contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.  

Le funzioni di polizia stradale, amministrativa, giudiziaria e socio-ambientale si sono concretizzate in 

interventi di regolazione della circolazione stradale, nei controlli di attività commerciali e di mercati, nella lotta 

all’abusivismo, nelle verifiche sul rispetto delle norme edilizie, nei controlli in materia socio-ambientale, per il 

rispetto delle Ordinanze Sindacali in materia di sicurezza e legalità, a tutela del turismo e del decoro 

cittadino e nell’assistenza ai minori e agli emarginati. 

Sono state svolte, inoltre, azioni dirette al coordinamento e alla gestione di funzioni specialistiche e 

strategiche in tema di sicurezza e decoro, di prevenzione e contrasto dei fenomeni che ingenerano allarme 

sociale, di riqualificazione del territorio, di gestione degli eventi emergenziali in occasione di calamità naturali 

e di criticità di rilevanza cittadina. 

Il Corpo si è impegnato  nella  programmazione e nella gestione dei piani di intervento per la sicurezza del 

territorio, assicurando mirate forme di attività di prevenzione e repressione, anche e soprattutto grazie 

all’adeguato sviluppo dell’informatizzazione e all’ausilio delle nuove dotazioni tecnologiche e strumentali che 

hanno garantito l’erogazione delle prestazioni richieste nonostante il progressivo ridimensionamento e 

depauperamento delle risorse a disposizione.  

Le azioni operative messe in atto nel 2017 dal Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, gestite con le 

risorse umane e finanziarie di seguito elencate, sono state confrontate con le previsioni individuate nei 

documenti di programmazione 2017/2019, in virtù della straordinarietà che ha caratterizzato il 2016 e al fine 

di riallineare gli indicatori di misurazione dell’attività del Corpo a volumi standard di attività corrente: tale 

annualità è stata, infatti, contraddistinta dall’evento eccezionale “Giubileo della Misericordia” e le risultanze 

dell’attività corrente rilevate a consuntivo comprendono anche il prodotto di un dispiegamento di forze 

singolare e un’intensificazione eccezionale delle attività istituzionali, supportate anche da appositi e congrui 

fondi, non confrontabili quindi o paragonabili con le annualità successive o precedenti. Inoltre, l’esercizio è 

stato caratterizzato dall’espletamento delle consultazioni elettorali che ha richiesto un impegno straordinario 

relativamente ai controlli e violazioni in materia di propaganda elettorale.  In considerazione di quanto 

evidenziato, si riportano anche i risultati relativi all’annualità 2015, che meglio rappresentano l’andamento 

standard del Corpo. 

Personale 

Tabella 3.3.3.1 - Risorse umane e finanziarie del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Anni 2015 - 2016 – 2017 

Indicatori Cons 2015 Cons 2016 Prev 2017 Cons 2017 
Var %                  

Prev – Cons  2017 

 N. dipendenti 5.903 5.814 5.814 5.581 -4,01% 

% addetti ai servizi esterni 59% 58% 58% 56% -2,47% 

Totale Entrate (euro) 3.913.826,51 1.962.869,40 1.962.869,40 1.282.379,61 -35% 

Totale Spese (euro) 310.011.357,54 305.434.981,40 305.434.981,40 287.068.145,65 -6% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015/2016, del P.E.G. 2017 e della Relazione al Rendiconto 2017 
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Sicurezza stradale ed urbana 

Per quanto attiene alla sicurezza stradale, per la quale il Corpo si è adoperato per una vera politica integrata 

fatta di azioni e risorse coordinate in un quadro organico di interventi, procedure e strumenti,  si sono attuate 

le attività connesse al piano operativo denominato “Sostenibilità, sicurezza stradale, accessibilità alla città e 

fruibilità dei servizi”, che ha coinvolto tutte le UU.OO. Gruppo operative del Corpo, attraverso il quale sono 

state pianificate in modo organico e sistematico le attività operative di fluidificazione del traffico, di 

repressione delle soste irregolari, di controllo delle aree pedonali, di controllo documentale attraverso la 

modalità “pattuglioni”, di controllo dei limiti di velocità tramite Autovelox e di contrasto all’esercizio abusivo di 

guardiamacchine.  

Il piano operativo emanato ha coordinato i servizi quotidiani relativi alla fluidificazione del traffico urbano, 

attraverso l’impiego di personale di tutte le UU.OO. di Gruppo Speciali e Territoriali sia a presidio di punti 

fissi nelle fasce orarie soggette a maggior flusso veicolare, sia con servizi di vigilanza dinamica, nel restante 

turno, sugli itinerari di fluidificazione: sono stati mesi in atto specifici interventi volti a contrastare quei 

comportamenti che non consentono la giusta accessibilità e fruibilità dei servizi, al fine di tutelare, 

maggiormente, gli utenti che presentano fragilità motorie. Tali specifici interventi, attivati in tutti i Municipi di 

Roma Capitale e anche in località diverse dagli itinerari di fluidificazione, sono stati diretti a perseguire, in 

modo particolare,  la sosta sui marciapiedi, sugli attraversamenti pedonali, sui percorsi tattili, in 

corrispondenza degli scivoli e degli stalli riservati ai diversamente abili. In continuità con le modalità 

operative finora adottate, l’accertamento degli illeciti richiamati è stato effettuato, prioritariamente, utilizzando 

le apparecchiature Smartphone e Street Control in dotazione ai Gruppi operativi.  

In considerazione delle finalità del piano operativo attuato, particolare attenzione è stata rivolta al controllo 

delle aree pedonali, al fine di renderle maggiormente accessibili sia ai cittadini che ai turisti. A seguito di 

opportuno dispositivo di servizio, le UU.OO. Gruppo operative, nei cui territori ricadono aree pedonali, hanno 

attuato controlli volti a contrastare gli illeciti che ne impediscono la giusta fruibilità. Nel periodo estivo e 

durante le festività natalizie, gli interventi, nell’area del Centro Storico, sono stati intensificati attraverso 

l’attuazione di controlli dinamici, in orario diurno e notturno, nelle seguenti località: Piazza Farnese, Piazza 

Borghese, Via dei Cestari, Piazza dell’Orologio, Arco della Fontanella, Largo Arenula, Via dei Barbieri, Via di 

Sant’Elena, Piazza Mattei, San Salvatore in Lauro, Piazza San Pantaleo. Sempre nell’ambito delle attività di 

controllo delle aree pedonali, specifico riguardo è stato posto al Rione Trastevere: le operazioni effettuate 

sono state dirette al contrasto degli illeciti riconducibili all’abusivismo commerciale, alle soste irregolari, con 

conseguente rimozione dei veicoli soprattutto all’interno delle aree pedonali, alla tutela delle fontane 

artistiche ed al rispetto dell’Ordinanza Sindacale anti alcool. 

Parallelamente,  ha proseguito la cosiddetta “Operazione Andate Piano”, che ha visto il coinvolgimento di 

tutte le UU.OO. territoriali e della U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico, compatibilmente con la 

disponibilità delle apparecchiature, che vengono poste in manutenzione periodica. La consapevolezza da 

parte dell’utente dei controlli sul superamento dei limiti di velocità, effettuati con regolarità dalla Polizia 

Locale, ha condotto verso il risultato atteso,  rappresentato dal rispetto del limite imposto che si rileva dalla 

diminuzione del numero di violazioni a parità di passaggi, nella medesima fascia oraria. 

La finalità del servizio è stata diretta ad innalzare il livello di sicurezza stradale, mediante la riduzione della 

velocità statisticamente, riconosciuta tra le principali cause di sinistri, anche di grave entità. Il piano è stato 

attuato con continuità e sistematicità attraverso la calendarizzazione degli interventi, svolti dal lunedì al 

sabato, in orario antimeridiano, pomeridiano, semi notturno e notturno.  

La Polizia Locale è intervenuta anche al fine di restituire ai luoghi interessati dal cosiddetto “svago notturno” 

il giusto decoro, nonché la vivibilità e fruibilità sia ai cittadini residenti che ai turisti in termini di legalità. Gli 

aspetti di degrado del fenomeno sono connessi alla sosta selvaggia, alla guida in stato di ebbrezza e/o in 

stato di alterazione psico-fisica, ad illeciti legati all’abusivismo commerciale nonché ad irregolarità relative 

all’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche, concentrati principalmente nelle ore serali 

e notturne. Dall’inizio dell’anno e fino al mese di aprile, gli interventi sono stati attuati dalle rispettive UU.OO. 

di Gruppo Territoriali, con modalità autonomamente definite in relazione alle diverse manifestazioni del 

fenomeno. Le attività sono state espletate, prevalentemente, nelle serate del venerdì  e del sabato, salvo 

diverso andamento e sviluppo del fenomeno nei vari Municipi. Le località  oggetto degli interventi hanno 

interessato i territori delle UU.OO. I Gruppo Trevi, II Gruppo Sapienza, III Gruppo Nomentano, V Gruppo 

Prenestino, VIII Gruppo Tintoretto e XV Gruppo Cassia, ove si registra una particolare concentrazione di 

locali notturni, ristoranti, pub e discoteche, anche in collaborazione con la Polizia di Stato. Le attività svolte 
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hanno tenuto conto sia di una approfondita conoscenza del territorio e delle sue diverse criticità sia di 

molteplici segnalazioni, documentate e ripetute, pervenute da parte della cittadinanza che, a gran voce, ha 

manifestato la propria motivata insofferenza rispetto  alle forme di degrado che nel tempo hanno violato e 

deturpato il territorio.  

L’intensa attività ha portato, nonostante la previsione di ridimensionamento del volume di servizi attuati, a 

risultati positivi in termini di prevenzione e sicurezza stradale. Si riportano in tabella, in aggiunta ai dati 

valorizzati nelle scorse annualità, anche l’attività di accertamento di illeciti ai sensi del codice della strada a 

distanza, in quanto il personale svolge un’intensa attività di rilevazione e di validazione, effettuando un 

servizio di controllo soprattutto in funzione di accessi a zone a traffico limitato, transito su corsie 

preferenziali, superamento dei limiti di velocità e/o il rispetto della regolazione dei flussi di traffico imposta 

dagli impianti semaforici ove è stato previsto un sistema di controllo da remoto.   

Tabella 3.3.3.2 - Indicatori relativi alla Sicurezza stradale e urbana.  Anni 2015 - 2016 – 2017 

Indicatori Cons 2015 Cons 2016 Prev 2017 Cons 2017 
Var %     

Prev – Cons  2017 

N. percorsi ad alta densità di traffico 
presidiati 

39.234 39.067 39.067 33.755 -13,60% 

N. controlli su rispetto codice della 
strada 

360.496 432.882 367.951 398.300 8,25% 

N. accertamenti di violazione codice 
della strada 

1.095.604 1.191.175,00 1.012.500,00 1.021.487 0,89% 

N. accertamenti di violazione codice 
della strada rilevati a distanza 

1.442.502 1.130.336,00 1.130.336,00 1.599.754 41,53% 

N.  incidenti stradali 28.899 30.784,00 30.784,00 30.116 -2,17% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015/2016, del P.E.G. 2017 e della Relazione al Rendiconto 2017 

I controlli 

Il Corpo di Polizia Locale, già impegnato nelle annualità precedenti in un proficuo lavoro di contrasto 

all’abusivismo commerciale, svolto soprattutto nelle aree pubbliche del centro storico, ha preso in 

considerazione per l’annualità in argomento la tutela totale del consumatore, ponendo l’attenzione anche al 

commercio in sede fissa e ampliando il raggio di azione e controllo ad altre zone più periferiche rispetto al 

Centro Storico Capitolino. Il piano operativo, definito e coordinato dalla Direzione preposta al Coordinamento 

dell’attività operativa di sicurezza urbana, sociale ed emergenziale, ha coinvolto le UU.OO. Gruppo speciali 

e Territoriali e si è sviluppato predisponendo interventi programmati mensilmente al fine di rendere più 

incisive le azioni di contrasto, anche cercando di individuare depositi e luoghi di produzione di merce 

contraffatta. E’ stato assicurato il presidio delle aree del centro storico, mentre, per quanto riguarda la sede 

fissa, i controlli si sono svolti con l’intervento del personale delle UU.OO. Gruppo Territoriali presso i territori 

di competenza. Al fine di presidiare e intensificare il controlli in zone strategiche quali il Centro Storico e la 

Stazione Termini, luoghi interessati da importanti flussi turistici, sono stati rafforzati ulteriormente i servizi di 

prevenzione e contrasto all’abusivismo commerciale nelle zone di Colosseo, Piazza Venezia e Fontana di 

Trevi, nonché nell’area del principale scalo ferroviario, mediante l’impiego, nei turni antimeridiano e 

pomeridiano, di ulteriore personale oltre a quello già dedicato ai servizi “interforze”. Parallelamente alle 

attività quotidiane e ricorrenti di contrasto all’abusivismo, sono state realizzate operazioni di alto impatto 

indirizzate sempre alle zone particolarmente problematiche dal punto di vista dell’abusivismo commerciale. A 

titolo di esempio sono state coordinate ed attuate importanti operazione di contrasto all’abusivismo 

commerciale in zona Anfiteatro Flavio, nella zona di viale Trastevere, nel territorio del  Municipio X, in 

particolare nella zona di via delle Sirene e successivamente presso il mercato di via dell’Appagliatore.  

In materia di tutela ambientale e al fine di arginare e contrastare il fenomeno dei cd. “roghi tossici”, partendo 

dalle attività di controllo e repressione della gestione illecita di rifiuti da parte di soggetti dimoranti nei “villaggi 

della solidarietà”, si è sviluppata un’azione di tutela più complessiva rispetto alle molteplici pressioni umane 

che mettono a rischio il patrimonio ambientale della Capitale e dell’area metropolitana: in tale ambito, 
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particolare attenzione è stata dedicata alle attività di gestione illecita dei rifiuti da parte di gestori di impianti 

di raccolta e smaltimento rifiuti nonché al degrado ambientale dei villaggi della solidarietà e alle segnalazioni 

relative a situazioni di inquinamento ambientale all'interno del parco regionale dell'Appia Antica e nelle aree 

periferiche e a confine del Territorio di Roma Capitale. Per contrastare il fenomeno conclamato di gestione 

illegale dei rifiuti, anche pericolosi, attuato con propri automezzi da soggetti dimoranti nei campi rom, 

particolare attenzione è stata data anche alla raccolta e al trasporto dei rifiuti metallici/ferrosi e dei RAEE 

(Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche): le attività di controllo e repressione effettuate hanno 

portato nel 2017 al sequestro di nr. 22 veicoli con un carico di rifiuti illecitamente trasportati per complessivi 

Kg 18.745 circa. Appositi controlli sono stati effettuati sugli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti e, nei 

casi di accertamento di violazioni alle normative ambientali, si è provveduto ad inviare informative alla 

competente Autorità Giudiziaria.  Nel 2017, sia d'iniziativa che delegate dall'Autorità Giudiziaria,  sono stati 

effettuati capillari controlli in merito alla realizzazione dei villaggi della solidarietà, con particolare riferimento 

ai sistemi fognari e di smaltimento delle acque reflue e/o  allo sversamento incontrollato di rifiuti sia 

all'interno dei campi che nelle aree limitrofe.  Dai  controlli effettuati presso i villaggi di Castel Romano, River 

e Barbuta,  sono emerse gravi irregolarità in materia urbanistica ed ambientale, per i quali è stata notiziata la 

Procura della Repubblica di Roma.  

L’attività finalizzata alla valorizzazione ambientale del territorio del X Municipio e la lotta a qualsiasi illegalità 

amministrativa sono state notevolmente sviluppate ed intensificate, attraverso il considerevole incremento 

dei relativi controlli. Si è dato avvio allo sviluppo di un progetto condiviso con il Demanio di Roma Capitale, la 

USL e lo SPRESAL di zona, i tecnici del Municipio e del  Dipartimento Programmazione e Attuazione 

Urbanistica, la Capitaneria di Porto e la Polizia di Stato, procedendo con una programmazione degli 

interventi da effettuare a contrasto dell’abusivismo commerciale sia in area pubblica che in sede fissa, al fine 

di valorizzare e ricostituire l’area del litorale. A seguito dell’emanazione dell’Ordinanza Sindacale n° 65/17, 

particolare attenzione è stata posta alla verifica dell’apertura dei varchi per gli accessi agli arenili, in 

particolare quelli posti su Piazzale Colombo. E’ stato garantito il libero accesso alle spiagge con opportuni 

accertamenti, anche verificando la corretta informazione ai cittadini e constatando la presenza o meno della 

segnaletica riportante le disposizioni sul libero accesso all’arenile con scritte multilingue. La lotta 

all’abusivismo commerciale sul litorale ha consentito il contrasto significativo dei fenomeni di illegalità che si 

sono manifestati sull’arenile durante il periodo estivo, a tutela e garanzia della fruibilità del territorio da parte 

dei turisti e cittadini.  

Nel rappresentare le risultanze attinenti a quanto sopra descritto, si evidenzia che le attività poste in essere 

hanno fatto rilevare incrementi importanti anche paragonati all’annualità straordinaria del 2016 (Giubileo 

della Misericordia). 

Tabella 3.3.3.3 – Indicatori relativi ai controlli.  Anni 2015 - 2016 – 2017 

Indicatori Cons 2015 Cons 2016 Prev 2017 Cons 2017 
Var %                        

Prev – Cons  2017 

N. controlli attività commerciali, 
artigianali, industriali, pubblici esercizi 

42.308 47.591 40.454 50.282 24,29% 

N. controlli su rispetto norme ambientali 30.349 30.138 25.618 29.602 15,55% 

N. controlli su rispetto norme edilizie 18.024 17.498 14.875 17.683 18,88% 

N. controlli attività commerciali area 
pubblica 

234.032 263.739 224.179 256.562 14,45% 

N. controlli cartelloni pubblicitari 26.576 27.286 25.956 30.225 16,45% 

N. controlli per tutela patrimonio 
comunale - ERP 

6.593 6.359 5.405 6.611 22,31% 

N. controlli, sopralluoghi e verifiche per 
lavori e passaggio cavi stradali 

81.141 79.417 67.506 75.840 12,35% 

N. controlli relativi alle OO.SS. emesse 
per sicurezza e decoro urbano 

36.582 33.518 33.518 38.456 14,73% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015/2016, del P.E.G. 2017 e della Relazione al Rendiconto 2017 
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Manifestazioni e Grandi Eventi 

Nel corso del 2017, oltre alla pianificazione e svolgimento di tutte le attività collegate alle iniziative di 

carattere sportivo, religioso, politico e di intrattenimento che annualmente si svolgono sul territorio, quali la 

maratona di Roma, il concerto del 1° maggio, la Parata militare del 2 giugno, gli incontri di calcio presso lo 

Stadio Olimpico, le Udienze Generali infrasettimanali in piazza San Pietro, il Corpo di Polizia Locale è stato 

impegnato nell’organizzazione dei servizi connessi allo svolgimento di altri avvenimenti unici: si segnalano 

per importanza, per il massimo livello di misure di ordine e sicurezza pubblica e per il massiccio 

coinvolgimento del personale, il 60° anniversario della firma dei “Trattati di Roma”, il “Digital Day” e la visita 

nella Capitale del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump. 

Si segnala l’impiego consistente del personale in manifestazioni di grande rilievo e di rilievo locale, con un 

incremento importante delle unità dedicate rispetto alle annualità precedenti. 

Tabella 3.3.3.4 – Indicatori relativi alle manifestazioni e grandi eventi. Anni 2015 - 2016 – 2017 

Indicatori Cons 2015 Cons 2016 Prev 2017 Cons 2017 
Var %                        

Prev – Cons  2017 

N. personale impiegato per manifestazioni 
grande rilievo 

20.554 21.566 21.566 25.870 19,96% 

N. personale impiegato per manifestazioni 
rilievo locale 

12.777 11.819 11.819 12.599 6,60% 

N. personale impiegato attività di 
rappresentanza  Roma  Capitale 

10.331 9.085 9.085 13.079 43,96% 

N. personale impiegato per presidio territorio 
pattugliamento passaggio scorte 

1.274 849 849 652 -23,20% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015/2016, del P.E.G. 2017 e della Relazione al Rendiconto 2017 

Attività di notifica atti e indagini delegate dall’Autorità  Giudiziaria  

L’attività della Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica ha fornito, sulla base di un rapporto di 

costante collaborazione, l’ausilio continuo ed immediato alla Autorità Giudiziaria. 

Le indagini che sono state delegate alla Polizia Locale hanno riguardato una pluralità di reati: da quelli 

generici a quelli in materia di reati urbanistico-edilizi, fino a quelli in materia di identificazione dei minori 

stranieri. Il numero delle indagini per il 2017 ha registrato un incremento quasi pari al 6%. Le indagini hanno 

comportato una serie di attività correlate quali: identificazioni ed elezioni di domicilio, acquisizioni, 

perquisizioni, sequestri, sommarie informazioni, interrogatori, arresti  nonché esecuzione di misure di 

custodia cautelare, intercettazioni telefoniche ed ambientali e geo-localizzazioni che continuano ad essere 

affidate alla Polizia Locale: si rileva costante il trend in aumento del numero delle indagini delegate contro la 

persona e generici mentre le indagini per i reati urbanistici ed ambientali risultano triplicate.  

Flessioni sono state registrate in tema di notifiche di atti giudiziari: tale decremento risulta connesso 

all’utilizzo da parte degli uffici giudiziari degli strumenti informatici (es. P.E.C.) ai fini delle notifiche ai soggetti 

coinvolti nel procedimento. Sono state garantite dalle UU.OO. Gruppo territoriali le attività di notifica di atti 

emessi dall’Amministrazione di Roma Capitale e da altri Enti e le verifiche anagrafiche richieste.  

Tabella  1.2.3.5 – Indicatori relativi alla notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. Anni 2015 - 2016 – 2017 

Indicatori Cons 2015 Cons 2016 Prev 2017 Cons 2017 
Var %                        

Prev – Cons  2017 

N. indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria 11.425 11.902 11.902 12.606 5,91% 

N. notifiche atti 80.665 78.838 78.838 76.524 -2,94% 

N. verifiche anagrafiche 138.749 160.356 160.356 138.994 -13,32% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2015/2016, del P.E.G. 2017 e della Relazione al Rendiconto 2017 
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3.3.4  Istruzione pubblica 

L’Istruzione Pubblica raggruppa i seguenti servizi: 

 Scuola dell’infanzia 

 Istruzione elementare 

 Istruzione media 

 Istruzione secondaria superiore 

 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

In questo settore Roma Capitale assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di servizi educativi 

e scolastici finalizzato al benessere delle persone e delle famiglie.   

Le Strutture dell’Amministrazione preposte alla gestione di tali servizi sono: 

 il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia e dell'Infanzia che ha il compito di 

programmare e organizzare i servizi educativi e scolastici offerti per la fascia di età 0-6 anni; 

 il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana che provvede alla manutenzione e allo 

sviluppo del patrimonio edilizio e della grande viabilità. 

L’Amministrazione, data la rilevanza della funzione di istruzione pubblica, ha posto in essere nel corso del 

2017 una serie di azioni tese a migliorare il servizio reso, sia dal punto di vista infrastrutturale che del 

personale dedicato. 
 

Scuola dell’infanzia 

La scuola dell’infanzia, seppur non obbligatoria, è un importante segmento educativo per i bambini di età 

compresa tra i 3 e i 6 anni con una valenza strategica per l’inserimento del bambino nel percorso didattico 

della scuola primaria.  

Nel 2016 Il numero dei bambini iscritti nel 2017 è pari a 32474, in diminuzione di circa il 3% rispetto al 2016. 

Del totale degli iscritti 4.288 bambini sono di cittadinanza non italiana, rispetto ai quali, l’Amministrazione è 

ora in grado di conoscere con sempre maggiore dettaglio la nazionalità di provenienza, in modo da poter 

personalizzare i relativi piani dell’offerta formativa.  

Tabella 3.3.4.1 – Indicatori relativi alla scuola d’infanzia. Anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2016-2017 

Anno 
scolastico 
2017-2018 

Variazione %  
a.s. 2017-2018 
vs a.s. 2016-

2017 

N. plessi scuola dell’infanzia comunale 322 320 -0,62% 

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale : numero posti 34.717 34.546 -0,49% 

N. bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme anno precedente+ nuovi 
iscritti) 

33.552 33.497 -0,16% 

N. bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole dell'infanzia comunale 
(conferme anno precedente + nuovi iscritti) 

4.040 4.219 4,43% 

N. bambini con disabilità iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

1.535 1.513 -1,43% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

Manutenzione edifici scolastici 

Gli interventi di manutenzione effettuati sul patrimonio di circa 991 edifici scolastici (esclusi i nidi) hanno 

riguardato soprattutto la messa in sicurezza dei plessi scolastici. Nel 2017 rispetto al 2016 è stat0 

registrato un incremento complessivo della manutenzione ordinaria (+10 circa %) e un incremento del 

54% degli interventi straordinari. 



 

Relazione sulla performance 2017  64 
 

Tabella 3.3.4.2 – Indicatori relativi alla manutenzione degli edifici scolastici. Anni 2016 - 2017 

Indicatori 2016 2017 
var %  

2016 - 2017 

N. scuole da manutenere (esclusi nidi) 992  991  -0,10% 

N. manutenzione straordinaria scuole                   164  253  54,27% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido dai municipi                 3.411  3.582  5,01% 

N. interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore                 1.003  1.453  44,87% 

N. interventi manutenzione ord. effettuati nelle scuole d’infanzia dai municipi                4.177  4.844  15,97% 

N. interventi nelle scuole d’infanzia effettuati entro 24 ore                1.056  977  -7,48% 

N. interventi manutenzione ord. effettuati nelle scuole elementari dai municipi                 5.426  5.780  6,52% 

N. interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore                 1.217  955  -21,53% 

N. interventi manutenzione ord. effettuati nelle scuole medie  dai municipi                 3.856  4.344  12,66% 

N. interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore                    963  733  -23,88% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 

 

Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi 

Il servizio di refezione viene erogato quotidianamente a oltre 150.000 bambini e ragazzi delle scuole 

dell’infanzia, comprese le sezioni ponte, primarie e secondarie di I grado nelle scuole dotate di cucina. 

Solo il 20% dei pasti è trasportato dalla scuola più vicina a quella del consumo. La ristorazione scolastica 

viene assicurata da aziende specializzate ed il servizio è erogato i due modalità  

- con appalto diretto gestito centralmente dal Dipartimento; 

- con gare espletate direttamente dai dirigenti scolastici che hanno scelto la gestione autogestita della 

ristorazione scolastica.  

I pasti erogati nel 2017 ai 153.659 alunni utenti del servizio sono stati complessivamente 21.405.450 con 

una riduzione del 2,24% rispetto al 2016. 

Il servizio di trasporto scolastico è istituito per dare concreta attuazione al principio, costituzionalmente 

previsto, del diritto allo studio ed è erogato a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia  e dell’obbligo 

pubbliche che risiedono in zone non servite dai mezzi di trasporto pubblico o che, in relazione alle distanze 

e ai tempi massimi di percorrenza dei mezzi stessi, non possono frequentare regolarmente le scuole.  

L’erogazione del servizio è stata fornita utilizzando complessivamente 630 automezzi, dei quali 228 adibiti 

al trasporto dei diversamente abili nelle scuole. 

I bambini che hanno usufruito del servizio nel 2017 sono stati 6530, con una riduzione di circa il 25% 

rispetto all’anno precedente. Cala notevolmente anche il numero di utenti appartenenti a famiglie nomadi è 

rimasto invariato (-42,%) e seppur in misura più contenuta (-12%) il numero dei bambini con disabilità. 

Per il periodo estivo, in genere da metà giugno a metà agosto, i Municipi offrono nel proprio territorio e in 

collaborazione con organizzazioni operanti nel settore dei servizi ai giovani, i centri ricreativi estivi rivolti alla 

fascia di età che va generalmente dai 4 ai 14 anni. Nel 2017, i 24 centri ricreativi estivi organizzati nei 

municipi hanno consentito di mettere a disposizione dell’utenza complessivamente 3.311 posti, facendo 

registrare un aumento di quasi il 60% dell’’offerta rispetto al 2016.  
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Tabella 3.3.4.3 – Indicatori su refezione scolastica, trasporto e alle attività integrative scolastiche. AA.SS. 2016/17 e 2017/18 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2016-2017 

Anno 
scolastico 
2017-2018 

Variazione %  
a.s. 2017-2018 
vs a.s. 2016-

2017 

N. alunni utenti  servizio di refezione scolastica (appalto diretto + autogestione)       156.248  153.659  -1,66% 

N. pasti erogati ad alunni (appalto diretto + autogestione)  21.895.901  21.405.450  -2,24% 

N. automezzi utilizzati per trasporto scolastico              405  403  -0,49% 

N. scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili              221  228  3,17% 

N. utenti del servizio di trasporto            8.663  6.530  -24,62% 

N. utenti nomadi del servizio di trasporto           1.771  1.027  -42,01% 

N. utenti con disabilità del servizio di trasporto            1.142  1.007  -11,82% 

N. centri ricreativi estivi municipali              31  24  -22,58% 

N. posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali           2.086 3.311  58,72% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 

 

 
 

3.3.5 Cultura e Beni Culturali 

La funzione “Cultura e beni culturali” comprende le azioni per la promozione di attività culturali sul territorio e 

per la costruzione e la manutenzione degli edifici in cui queste hanno luogo (teatri, biblioteche e musei).  

L’offerta di servizi culturali nella capitale è particolarmente ampia e variegata, sia dal punto di vista della 

tipologia, sia dal punto di vista degli enti erogatori pubblici e privati coinvolti.  

Le Strutture dell’Amministrazione preposte alla gestione di tali servizi sono: 

- Il Dipartimento Attività Culturali cura la programmazione, la promozione delle attività, l’erogazione dei 

servizi nel campo della cultura e dello spettacolo, anche attraverso l’istituzione Biblioteche. 

- La Sovrintendenza Capitolina gestisce, mantiene, valorizza i beni archeologici, storico-artistici e 

monumentali di proprietà di Roma Capitale. 

Biblioteche Comunali 

L'Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali di Roma Capitale, nata nel 1996, attualmente 

programma e coordina le attività e i servizi delle 39 biblioteche presenti sul territorio della città, dal centro 

alla periferia.  

L’Amministrazione nel corso del 2017 ha ulteriormente potenziamento l’offerta culturale del Sistema  

biblioteche incrementando il numero dei documenti posseduti dalle 1.041.491 unità del 2016 alle 1.071.730 

del 2017 (+3%). 

L’attività di promozione del sistema trova peraltro pieno riscontro nelle risultanze dell’indagine svolta 

dall’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali che hanno registrato anche per il 2017 un  

buon livello di soddisfazione espresso dai cittadini capitolini per i servizi offerti dalle Biblioteche di Roma. 
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Tuttavia il settore deve confrontarsi con un calo generalizzato a livello nazionale ed internazionale dei prestiti 

documentali, librari e degli audiovisivi, di tipo tradizionale, dovuto sostanzialmente all'utilizzo da parte dei 

lettori delle nuove tecnologie digitali, per le quali si prevede un impiego sempre più diffuso nei prossimi anni 

per l'accesso ai contenuti culturali.  

In questo contesto l’Amministrazione sta lavorando ad un riposizionamento funzionale del ruolo delle 

biblioteche pubbliche in termini di strutture più leggere e di riferimento per il territorio, quali presidi di cultura 

e partecipazione, con particolare attenzione anche alle fasce più deboli e disagiate. A tal fine nel corso del 

2017 è stato avviato un lavoro di approfondimento condiviso tra il Dipartimento Attività Culturali e l’Istituzione 

Biblioteche, mirato al presidio del ciclo della performance correlata al coordinamento delle attività del 

Sistema, all’individuazione di nuove misure più idonee alla rilevazione delle attività realizzate e al 

miglioramento dei sistemi di monitoraggio dei servizi resi alla città, nel rispetto di quanto previsto nel 

Regolamento per il funzionamento e la gestione del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, di cui alle 

Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 23/1996 e n. 41/2001, in tema di rapporti tra il Dipartimento Attività 

Culturali e gli Organi di Governo dell’Istituzione Biblioteche. 

L’Obiettivo nel breve-medio periodo è quello di riavvicinare l’utenza al servizio erogato, mediante 

l’ampliamento e l’adeguamento dell’offerta alle moderne modalità di accesso e di fruizione della proposta 

culturale. 
 

 

Ville, Parchi storici e Musei nelle ville 

Le ville, i giardini e i parchi consistono in 42 complessi situati in 500 ettari di verde, nei quali si trovano 220 

edifici, 225 fontane, 45 piccole fabbriche, 48 monumenti celebrativi, 1869 arredi artistici (statue, vasi, busti).  

A questo consistente patrimonio si aggiungono due musei (Museo Carlo Bilotti e Museo Pietro Canonica)  

con annesse attività espositive in Villa Borghese, due musei (Museo della Casina delle Civette e Museo del 

Casino Nobile) ed un edificio destinato ad attività espositive ed un Teatro aperto al pubblico (Teatro della 

Villa) in Villa Torlonia, un museo (non aperto al pubblico se non per visite guidate) ed uno spazio espositivo 

a Villa Pamphilj.  

Relativamente a tali musei e spazi espositivi, nel corso del 2017 si registra un incremento del 8,91% di 

visitatori rispetto all’anno precedente. 

Tabella 3.3.5.1 - Visitatori nei musei e spazi espositivi in ville e parchi storici -  Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione %  
2016 - 2017 

Museo Bilotti 47.670 49.819 4,51% 

Museo Canonica 35.472 36.955 4,18% 

Casina delle Civette 46.650 54.980 17,86% 

Museo del Casino Nobile e Casino dei Principi 36.094 38.909 7,80% 

Museo della Villa Doria Pamphilj  chiuso per motivi di sicurezza fino al risanamento 

Totale 165.886 180.663 8,91 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 

   
Tutti i musei fanno registrare un incremento dei visitatori, anche se certamente spicca il dato relativo alla 

casina delle Civette che registra quasi un +18% rispetto al 2016.  

Il buon risultato raggiunto in termini di visitatori è da attribuirsi alla piena realizzazione di tutte le attività 

culturali programmate e calendarizzate nei Musei nonché al gradimento riscontrato dalle visite guidate 

all’interno delle singole ville. 

Nella tabella 3.2.5.2, sono riportai i dati 2017 relativi all’affluenza dei visitatori  degli altri musei del Sistema.  
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Tavola 3.3.5.2 - Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale. Anni 2016-2017 

Indicatori 
Visitatori  

totali 2016 
Visitatori  

totali 2017 
Variazione %  
2016 - 2017 

Palazzo delle Esposizioni (*) 222.575 205.956 / 

Scuderie del Quirinale (**) 102.811 / / 

Casa Museo Alberto Moravia 515 697 35,34% 

Musei Capitolini 432.065 465.727 7,79% 

Museo dell'Ara Pacis 250.294 287.936 15,04% 

Museo dei Fori Imperiali 117.109 128.219 9,49% 

Museo della Civiltà Romana chiuso per ristrutturazione 

Planetario e Museo Astronomico chiusi in quanto interni al Museo Civiltà Romana 

Macro 161.887 141.300 -12,72% 

Museo di Roma - Palazzo Braschi _Gabinetto delle Stampe_Archivio fotografico 84.958 174.196 105,04% 

Museo Civico di zoologia 43.289 47.597 9,95% 

ex Centrale Montemartini 59.173 60.683 2,55% 

Museo di Roma in Trastevere 44.979 66.627 48,13% 

Galleria d'Arte Moderna (GCAM) 24.280 20.720 -14,66% 

Museo Napoleonico 29.446 30.220 2,63% 

Villa di Massenzio 51.891 51.883 -0,02% 

Museo di Scultura antica Giovanni Barracco 20.868 25.785 23,56% 

Museo delle Mura 23.036 23.604 2,47% 

Area Archeologica dei Fori Imperiali (***) 764 69.973 9058,77% 

Siti Archeologici 176.293 105.619 -40,09% 

Casa dei Cavalieri di Rodi 1.276 1.156 -9,40% 

Mausoleo Ossario Garibaldino 1.973 3.985 101,98% 

Antiquarium Celio - - - 

Museo Arte Sanitaria 2.000 2.000 0,00% 

Museo della Matematica Struttura chiusa  

Museo della Repubblica Romana 13.825 9.808 -29,06% 

Totale 1.865.307 1.834.552 -1,65% 

(*)     I dati 2016 e 2017 non sono  comparabili, poiché nel 2017 è venuto meno il dato che comprendeva il biglietto unico tra Palazzo 
delle Esposizioni e le Scuderie del Quirinale, passate alla gestione del MIBACT.  

(**)   dal 1 ottobre 2016 e fino al 1 ottobre 2010 lo spazio è passato alla gestione del MIBACT 

(***)  Il dato è comprensivo dei visitatori ad ingresso gratuito della1a domenica di ogni mese 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 

Ai fini della corretta analisi dei dati occorre tener presente che il 2016, quale anno giubilare, ha fatto 

registrare, in tutti i musei del sistema, picchi di affluenza, non replicabili nelle normali annate turistiche. 
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Inoltre, in alcuni casi, le variazioni nelle affluenze non dipendono dall’attività di programmazione e 

realizzazione espositiva.   

È questo il caso del Palazzo delle esposizioni e delle scuderie del Quirinale, ai quali nel corso del 2016 era 

possibile accedere pagando un unico Biglietto, ma che nel corso del 2017 sono passati sotto le competenze 

del MIBACT. 

In relazione ai visitatori 2017 del MACRO la minor affluenza è da addebitare alla temporanea chiusura della 

sede di Testaccio, dovuta a lavori di adeguamento che hanno interessato uno dei padiglioni. La sede di Via 

Nizza ha invece registrato un incremento di visitatori. 

Per quanto riguarda la galleria di arte moderna la fisiologica flessione del numero dei visitatori registrata 

rispetto al 2016 trova motivazione oggettiva nelle differenti caratteristiche delle mostre organizzate.  

Nel 2016 le mostre – nate in collaborazione con altri enti ed istituti – hanno permesso di creare una rete, con 

relativo canale di diffusione comunicativo, che in termini di coinvolgimento partecipativo di visitatori è 

risultato maggiore nei numeri e variegato per differenti bacini di utenza raggiunti. La collaborazione con 

partner di prestigio (Accademia di Belle Arti; ISCR; Istituto Luce; Fondazione La Quadriennale) ha permesso 

di organizzare eventi strutturati nell’ambito di una programmazione annuale (cicli di incontri, conferenze, 

eventi culturali e musicali).  

Nel 2017, le mostre ospitate, seppur accolte ed organizzate in collaborazione con la Galleria, sono state 

proposte da privati (“Giovanni Prini. Il Potere del Sentimento” e “L’essenziale verità delle cose. Francesco 

Trombadori”) e hanno avuto essenzialmente la natura di rassegne monografiche, raggiungendo una 

differente tipologia di visitatori di nicchia e quindi in numero più ristretto.  

Resta comunque lo stesso impegno profuso dall’Amministrazione nella promozione e valorizzazione dei 

progetti espositivi (Ciclo di conferenze “Colloqui nelle Stanze” (Stanze d’artista. Capolavori del ‘900) e 

“Incontri di approfondimento su Francesco Trombadori”), oltre che dell’intera collezione con il progetto 

“InterGAM”. Il museo visibile, volto a costituire la sezione didattica permanente della Galleria 

In ogni caso il risultato complessivo che emerge dagli indicatori 2017 è senz’altro positivo in considerazione 

di una lieve flessione di visitatori (-1,65%) rispetto all’anno giubilare che, come noto, ha indotto un’affluenza 

turistica e di pellegrini presso la Città Eterna molto superiore ai livelli normalmente registrati.   

Tale risultato è il frutto di una efficace programmazione dell’offerta culturale e degli eventi espositivi da parte 

delle strutture competenti. 

Nel 2017 è infatti proficuamente proseguita l’attività di valorizzazione in linea con gli orientamenti del 

MiBACT, volta a migliorare i risultati già raggiunti negli anni precedenti in termini di gradimento di critica e di 

pubblico.  

In quest’ottica sono stati, quindi, proposti grandi eventi espositivi di notevole impegno scientifico e 

organizzativo nelle sedi museali di particolare richiamo. Nei Musei Capitolini sono state organizzative le 

mostre “Leonardo e il Volo”, “Pinturicchio pittore dei Borgia”; “Michelangelo. Capolavori ritrovati”; “Il tesoro di 

antichità. Winckelmann e il Museo Capitolino nella Roma del Settecento”.  

Per altri versi, si è lavorato alla riscoperta delle opere proprie di ogni sede museale del Sistema. Ad 

esempio, il Museo di Roma con “Piranesi. La fabbrica dell’utopia”; il Museo di Roma in Trastevere con il 

prosieguo della mostra “Vivian Maier”; la Galleria d’Arte Moderna con “Trombadori”. In questa prospettiva, 

nuove opportunità sono state offerte anche con l’apertura del nuovo spazio espositivo al pianterreno della 

Centrale Montemartini inaugurato nel dicembre 2017 con la mostra “Egizi Etruschi. Da Eugen Bermann allo 

Scarabeo dorato”. 

Da considerare, poi, l’attività di promozione e realizzazione di iniziative culturali e formative per attirare nuovi 

pubblici tramite la definizione di standard efficaci a comunicare a target differenziati. 

Rientrano in questo ambito anche i progetti culturali dedicati ai disabili – per es. “Contatto. Sentire la pittura 

con le mani. Caravaggio, Raffaello e Correggio in una esperienza tattile del Museo di Roma “- e, in generale, 
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alle periferie urbane afferenti, piu specificamente, all’attività di relazione con il territorio (ad es. “Cross the 

Street” al Macro). 

L’Amministrazione ha contemporaneamente portato avanti il programma di interventi di restauro e 

riqualificazione del patrimonio museale e monumentale definito per il Giubileo. In quest’ambito è stato 

autorizzato il restauro di Villa Caffarelli. Il progetto complessivo mira alla musealizzazione di Villa Caffarelli e 

alla riqualificazione del giardino interno e prevede la costituzione di nuovi spazi museali destinati alle mostre 

temporanee. Quale primo evento espositivo la Sovrintendenza Capitolina ha programmato di realizzare una 

grande mostra per la valorizzazione di questi nuovi spazi dei Musei Capitolini, focalizzata sulla Collezione 

Torlonia. 

Sempre nel quadro degli interventi di consolidamento e di restauro, sono state approntate le linee guida per 

le Mura Aureliane – recupero e valorizzazione del tratto presso Porta Tiburtina.  

L’intervento e finalizzato al raggiungimento di un insieme di risultati, che vanno dal risanamento di ampie 

superfici di paramenti murari antichi, alla riappropriazione e restauro del patrimonio demaniale; alla 

realizzazione di indagini e rilievo delle murature con tecniche aggiornate.  

L’obiettivo finale è quello di rendere visitabile l’area archeologica, non solo al livello della strada, ma anche e 

soprattutto in quota, conducendo i visitatori all’interno della Porta e di alcune torri.  

 

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel Settore Culturale  

Nelle attività previste in questa funzione dell’Amministrazione sono comprese le azioni necessarie per 

l’organizzazione e la realizzazione di  rappresentazioni teatrali, gli eventi musicali ed altre attività culturali 

minori. 

Anche per quanto riguarda gli indicatori relativi alle rappresentazioni nei teatri e negli altri luoghi di 

spettacolo, riportati nella tabella 3.3.5.3, valgono le considerazioni fatte sull’impatto dell’evento Giubilare 

2016 sulla programmazione delle attività e sulle affluenze di pubblico.  

Tabella 3.3.5.3 - Spettacoli nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2016 – 2017   

Indicatori 2016 2017 
Variazione %  
2016 - 2017 

Auditorium Parco della Musica 985 961 -2,44% 

di cui Musica per Roma 593 583 -1,69% 

di cui Accademia di S Cecilia 392 378 -3,57% 

Teatro dell'Opera 259 268 3,47% 

Teatro del Lido  151 229 51,66% 

Teatro del Quarticciolo  (*) 83 94 13,25% 

Teatro Tor Bella Monaca  (**) 208 219 5,29% 

Globe Theatre 8 10 25,00% 

Iniziative Scuderie Casa dei Teatri 117 125 6,84% 

Fondazione Cinema per Roma 597 664 11,22% 

Totale spettacoli 2.408 2.570 6,73% 

(*)   Il Teatro è stato chiuso da gennaio ad agosto 2016 in attesa del completamento della procedura ad evidenza pubblica 

(**)  Il Teatro è stato chiuso da gennaio a giugno 2016 in attesa del completamento della procedura ad evidenza pubblica 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 

Nel caso dell’Auditorium, il dato 2017, in calo del 2,5% circa  rispetto all’anno giubilare, mostra tuttavia un 

aumento di oltre il 16% della programmazione rispetto alle 828 rappresentazioni realizzate nel 2015.  
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Il dato relativo al Teatro Tor Bella Monaca è di contro condizionato influenzato dal periodo di chiusura 

verificatosi nel 2016, che ha limitato la programmazione delle attività. Nel 2017 il pieno funzionamento della 

struttura ha consentito aumentare l’indicatore, che resta tuttavia inferiore di circa il 7,5% ai livelli del 2015.  

In ogni caso il bilancio complessivo della programmazione teatrale fa registrare un risultato positivo, con un 

+ 6,73% rispetto al 2016. 

Nella tabella 3.3.5.4 sono illustrati i dati relativi agli spettatori che hanno assistito alle rappresentazioni 

organizzate presso i teatri e i luoghi di spettacolo. 

Anche il dato 2017 relativo agli spettatori mostra un andamento positivo facendo registrare un più 6% 

rispetto al 2016. 

Tabella 3.3.5.4 - Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione %  
2016 - 2017 

Auditorium Parco della Musica 671.119 717.261 6,88% 

di cui Musica per Roma 369.969 403.500 9,06% 

di cui Accademia di S Cecilia 301.150 313.761 4,19% 

Teatro dell'Opera 256.598 258.559 0,76% 

Teatro di Roma 203.198 181.732 -10,56% 

Teatro del Lido 32.541 42.905 31,85% 

Teatro del Quarticciolo  8.728 13.701 56,98% 

Teatro Tor Bella Monaca  14.983 41.613 177,73% 

Globe Theatre 63.900 64.601 1,10% 

Casa Jazz 14.845 18.202 22,61% 

Fondazione Roma Europa 53.008 60.341 13,83% 

Totale spettatori 1.318.920 1.398.915 6,07% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 

Anche in questo caso è tuttavia opportuno soffermarsi su alcuni dati specifici. In primo luogo balza agli occhi 

il decremento del 10% rispetto al 2016 rilevato per il Teatro di Roma, sul quale certamente ha influito 

l’evento giubilare. 

Viceversa, le impennate nelle affluenze 2017 registrate al Teatro del Quarticciolo e del Teatro Tor Bella 

Monaca, vanno esaminate tenendo presente che le due strutture nel 2012 hanno sofferto un lungo periodo  

di chiusura, con contestuale sospensione della programmazione culturale.  

 

3.3.6 Settore Sportivo e Ricreativo 

La funzione è focalizzata sullo sviluppo della vocazione sportiva della città e sulla valorizzazione della 

qualità della vita dei cittadini da realizzare attraverso iniziative di  natura organizzativa, gestionale e 

comunicativa volte ad incentivare la pratica sportiva e a potenziare l’offerta di sport di base anche nelle 

aree periferiche. 

Le attività promosse dall’Amministrazione sono state finalizzate alla promozione di Grandi Eventi e 

manifestazioni sportive di livello agonistico, all’integrazione dello sport con i programmi scolastici, alla 

predisposizione di bandi per la concessione di contributi finalizzati al sostegno di iniziative ed associazioni 

sportive, alla valorizzazione sportiva delle aree verdi e alla riqualificazione degli impianti esistenti.  

La struttura dell’Amministrazione coinvolta direttamente è il Dipartimento Sport e Qualità della Vita con i 

Municipi in qualità di strutture di prossimità. 
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Stadio Comunale, Palazzo dello Sport ed Altri Impianti 

Il Servizio cura la gestione amministrativa e contabile degli impianti sportivi di proprietà capitolina (canoni di 

concessione, revisione canoni e tariffe, accertamento delle entrate, recupero crediti degli Impianti Sportivi di 

proprietà comunale e affidamenti pubblici) nonché l’erogazione di sostegni finanziari e contributi per la 

realizzazione di Grandi Eventi, manifestazioni sportive di interesse cittadino, nazionale ed internazionale. 

Relativamente agli impianti sportivi di proprietà capitolina si registra un decremento di iscritti per quanto 

concerne l’uso dei centri sportivi e impianti municipali, (-8,42%) rispetto al 2016. Rimane sostanzialmente 

inalterato il numero dei frequentanti le palestre municipali, mentre cresce del 7,62% il numero di utenti delle  

piscine comunali.  

Tabella 3.3.6.1 - Indicatori impianti e centri sportivi. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione 

% 2016 - 2017 

Impianti sportivi dipartimentali 103 103 0,00% 

Grandi impianti sportivi dipartimentali 10 10 0,00% 

Centri sportivi municipali +  Impianti municipali 100 102  2,00% 

Iscritti centri sportivi e impianti municipali 20.315  18.605  -8,42% 

Palestre municipali in concessione 372  376  1,08% 

Iscritti palestre 26.872  27.065  0,72% 

Piscine municipali 9  9  0,00% 

Utenti piscine municipali 6.095  6.561  7,65% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Sport e Qualità della Vita 

 

Manifestazione Diverse nel Settore Sportivo e Ricreativo 

In attuazione dei propri fini istituzionali, il Dipartimento  si occupa di diffondere la pratica sportiva sul territorio 

comunale, mediante la programmazione e gestione di manifestazioni, in collaborazione con organismi 

sportivi e soggetti che svolgono attività sportive con finalità istituzionale, tramite la concessione di sostegni 

finanziari e contributi. Le attività sono finanziate in conformità agli indirizzi definiti, annualmente dalla Giunta 

Capitolina con apposita deliberazione che individua le linee programmatiche sulla base del Regolamento per 

la promozione sportiva.   

Dall’analisi dei dati della tabella successiva, si rileva che, nel corso del 2017 si è avuto un incremento 

complessivo incremento delle manifestazioni afferenti al settore sportivo e ricreativo rispetto al 2016. In 

particolare le manifestazioni organizzate dai Municipi e quelle patrocinate dai Municipi hanno registrato un 

aumento rispettivamente pari al 68,75% e al 49,41%. L’incremento è presente, anche se in misura più 

contenuta (+4%) anche per le manifestazioni sponsorizzate completamente che passano. 

Tabella 1.3.6.2 - Indicatori sulle Manifestazioni nel Settore Sportivo e Ricreativo. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione 

% 2016 - 2017 

Manifestazioni organizzate dal municipio 32  54  68,75% 

di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 25  26  4,00% 

Manifestazioni del municipio patrocinate 5  127  49,41% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Sport e Qualità della Vita 
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3.3.7 Turismo 

La funzione turismo include le azioni volte  

 ai servizi turistici  

 alle manifestazioni turistiche. 

Il messaggio dell’Amministrazione, in termini di promozione della risorsa del turismo nelle sue espressioni 

tradizionali ed innovative, è teso a valorizzare le peculiarità della città di Roma, attraverso la creazione di 

prodotti informativi anche tematici che ne evidenzino i vari aspetti, selezionando le eccellenze presenti delle 

diverse aree della Città di Roma, tutto questo per contribuire allo sviluppo socio-economico del territorio. 

La struttura coinvolta nella realizzazione delle attività sopra descritte è il Dipartimento Turismo che ha il 

compito di  promuovere la conoscenza e l’attrattività delle risorse turistiche della Città di Roma, in Italia e nel 

mondo, favorendo la competitività dell’offerta turistica locale sui mercati nazionali ed internazionali e lo 

sviluppo del turismo congressuale e di meeting o d’affari in genere (convegni, conferenze, incentive, etc.) 

nella Città. 

In tale ambito, nel corso del 2017 è stato revisionato il contratto di servizio relativo ai servizi per il Turismo, 

con affidamento dei servizi a Zètema Progetto Cultura S.r.l. Il nuovo contratto punta alla razionalizzazione 

dei servizi informativi con la graduale dismissione di alcuni punti in area urbana e la parallela valorizzazione 

dell’informazione digitale attraverso il potenziamento del portale www.turismoroma.it e i canali social. Il primo 

effetto di questa politica è stata la riduzione dei PIT preesistenti da 12 a 9 due dei quali profondamente 

rinnovati: l’infopoint di Via dei Fori Imperiali e quello del Terminal T3 area arrivi dell’aeroporto di Fiumicino. 

In ottica di supporto al turista, è stata studiata la grafica per la realizzazione di una nuova mappa turistica 

della città di Roma. Partendo  dalla carta planimetrica fornita dalla Sovrintendenza Capitolina, con il supporto 

di Zetema, è stato sviluppato un lavoro di editing grafico, e sono state inseriti contenuti e informazioni 

turistiche utili, per orientarsi nelle zone turistiche, per scoprire la città e muoversi agevolmente a piedi e con i 

mezzi di trasporto pubblici. 

Nell’ambito delle attività di promozione turistica di Roma Capitale è stata avviata una campagna di co-

marketing in collaborazione con i principali vettori aerei nazionali ed internazionali, al fine di valorizzare ogni 

segmento di attività capace di generare nuovi flussi turistici, avvalendosi della collaborazione di partner che 

possano orientare le scelte dei viaggiatori e veicolare un’immagine sempre più qualificata ed accattivante di 

Roma. In quest’ottica sono stati siglati accordi con Alitalia e Latam Airlines. 

È stato realizzato un complesso piano di comunicazione, orientato sia al mercato nazionale che a quelli 

internazionali. Con il supporto di EBTL  sono stati individuati i mercati di interesse e successivamente 

prodotte pubblicazioni e monografie in vaie lingue. 

È stato inoltre elaborato e attuato il Piano delle Fiere e dei Workshop nazionali ed internazionali 2017 che ha 

previsto la partecipazione di Roma Capitale in moltissimi mercati internazionali ed in numerosi eventi di 

promozione turistica 

Ultimo rilevante filone di attività ha riguardato le strutture ricettive. In tale ambito sono stati ampliati i canali 

informativi al servizio dell’utenza ed è stata potenziata l’attività di prevenzione e contrasto all’abusivismo nel 

campo ricettivo sotto il profilo amministrativo e fiscale. 

A fine anno i dati registrati dal Dipartimento in merito agli arrivi e alle presenze hanno manifestato un 

andamento positivo. I turisti arrivati sono in aumento del 3,11%, le presenze del 2,65%. Anche i turisti accolti 

nei PIT rilevano un incremento di più del 4%. 

Tabella3.3.7.1 - Arrivi e presenze Turisti a Roma (in migliaia) - Anni 2016/2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione % 
2016 - 2017 

Totale turisti accolti presso i PIT 3.594.345 3.739.811 4,05% 

Turismo: arrivi 17.484.671 18.028.393 3,11% 

Turismo: presenze  41.139.634 42.230.518 2,65% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Turismo 
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Al riguardo l’Ente Bilaterale Turismo Lazio (di seguito EBTL) dà una fotografia dei Turisti accolti nel 20 negli 

esercizi alberghieri e complementari (RTA, B&B, Case per ferie, Campeggi, Villaggi e Ostelli).  

Dai dati rilevati dall’EBTL per il 2017 risultano 14.694.364 arrivi e 35.562.221 presenze totali di turisti 

nell’area di Roma Capitale.  

 Tabella 3.3.7.2 - Arrivi e presenze a Roma negli esercizi alberghieri e complementari per aree di provenienza - Anni 2016/2017 

Paese di provenienza 
2017 2016 % variazione 2016-2017 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italia 5.921.714  12.849.362  5.776.733  12.585.827  2,51% 2,09% 

Europa 4.404.707  12.264.923  4.301.752  12.004.439  2,39% 2,17% 

Nord America 2.025.553  5.020.474  1.961.060  4.890.358  3,29% 2,66% 

Centro-Sud America 595.770  1.521.815  560.155  1.440.060  6,36% 5,68% 

Sud-Est Asia 1.141.718  2.422.045  1.080.326  2.303.298  5,68% 5,16% 

Medio Oriente 161.146  411.726  153.624  390.950  4,90% 5,31% 

Australia  144.020  336.753  140.293  327.729  2,66% 2,75% 

altri extra-europei 299.736  735.123  287.493  708.475  4,26% 3,76% 

Totale 14.694.364  35.562.221  14.261.436  34.651.136  3,04% 2,63% 

Fonte: Rapporto 2017  EBTL 

 
La maggioranza di questi Turisti è di cittadinanza italiana (circa il 40% degli arrivi e oltre il 36% delle 

presenze totali). Seguono gli Europei con oltre il 30% degli arrivi e il 35% delle presenze e I Nordamericani 

che fanno registrare rispettivamente il 14% degli arrivi e il 15% delle presenze. 

 Grafico 3.3.7.3 - Distribuzione arrivi e presenze per area di provenienza – Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fonte: Rapporto 2017  EBTL  
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Nel grafico seguente è invece appresentato il grado di preferenza dei turisti tra le strutture alberghiere e gli 

esercizi complementari. 

Grafico 3.3.7.4 - Distribuzione per area di provenienza in esercizi alberghieri e complementari – Anno 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rapporto 2017 EBTL  

Come si evince chiaramente, la stragrande maggioranza dei turisti (oltre l’80%) si rivolge alle strutture 

alberghiere. In particolare i Gli Australiani, i Mediorientali ed Nordamericani indirizzano quasi esclusivamente 

la loro attenzione agli alberghi, mentre gli Italiani, gli Europei e i Latinoamericani, probabilmente per una 

maggiore disponibilità di informazioni in merito e per il minor costo, sono più aperti alle strutture 

complementari.  

 

 

 

3.3.8 Viabilità e trasporti 

Viabilità, Trasporti, Circolazione Stradale e Servizi Connessi  

Gli obiettivi strategici in materia di Mobilità e Trasporti hanno riguardato per l’esercizio 2017 la promozione di 

forme di mobilità sostenibile, incentivando il ricorso a mezzi di trasporto alternativi rispetto all’auto privata, il 

miglioramento della mobilità per tutti i cittadini, ed in particolare per i cittadini disabili, nonché il miglioramento 

sia della sicurezza stradale, introducendo anche un sistema di trasporti “intelligente”, che della qualità della 

rete viaria, a beneficio sia del trasporto pubblico che del trasporto privato.  

Per quanto riguarda gli investimenti, nel corso del 2017, sono state attivate nuove opere, molte delle quali 

co-finanziate, che concorreranno al miglioramento del trasporto pubblico e della viabilità in Città, anche 

attraverso forme di mobilità cosiddetta “dolce”.  
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Nello specifico, con riferimento ai finanziamenti europei, si evidenzia che nell’esercizio 2017 sono state 

realizzate tutte le attività propedeutiche relative all’attuazione del Programma sulla “Mobilità Sostenibile 

Integrata” avente ad oggetto la realizzazione di interventi finanziati nell’ambito delle azioni del POR FERS 

LAZIO 2014-2020.  

Tale accordo prevede la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento della 

mobilità collettiva, nonché interventi di mobilità sostenibile urbana, anche attraverso l’incentivazione di 

sistemi di trasporto a basso impatto ambientale, sistemi di trasporto intelligenti e l’ammodernamento di una 

parte del parco autobus circolante La Regione Lazio nel mese di novembre 2017 ha determinato la 

suddivisione dei finanziamenti nel quadriennio 2017-2020 per ciascuna delle tre azioni previste, 

determinando una diversa allocazione delle risorse. 

Nell’esercizio 2017 sono continuate le attività relative all’attuazione del PON Città Metropolitane, rientrante 

nel ciclo di programmazione UE 2014-2020 - Azione "Roma in movimento", In tale ambito tematico sono 

previsti interventi per la mobilità sostenibile aventi ad oggetto la realizzazione di piste ciclabili, parcheggi per 

biciclette e hub multimodali. 

Con riguardo alla mobilità sostenibile, sono stati attivati nuovi interventi sulla ciclabilità, nell’ambito del Piano 

quadro della ciclabilità, nonché la progettazione dello studio di fattibilità per la realizzazione del “Grande 

raccordo anulare delle biciclette”, detto “GRAB di Roma”, ciclovia turistica costituita da un anello 

ciclopedonale di circa 45 km che ricade completamente all’interno del Comune di Roma che si sviluppa 

principalmente lungo vie pedonali e ciclabili, parchi, aree verdi ed argini fluviali. 

Per assicurare il diritto alla mobilità dei cittadini, anche nel 2017 il programma della struttura è stato rivolto 

all’attuazione di attività volte allo sviluppo di un assetto del sistema dei trasporti cittadino tendente ad una 

modificazione della ripartizione modale a favore della mobilità pubblica.  

L’obiettivo che l’Amministrazione Capitolina intende raggiungere è quello di aumentare la disponibilità di 

mezzi in circolazione e, contestualmente, ridurre l’età media degli autobus circolanti, con nuovi mezzi a 

basso inquinamento e conseguente riduzione delle emissioni inquinanti, soprattutto nel centro storico.  

Le azioni intraprese dal Dipartimento nel corso del 2017 sono state orientate anche verso la promozione di 

sistemi di trasporto alternativi, ricevendo un buon consenso da parte dell’utenza. In particolare, nell’esercizio  

2017, sono stati confermati i buoni risultati riscontrati nel 2016 nell’ambito del “Car Sharing”, a testimonianza 

ed evidenzia di come il cittadino romano condivida l’idea  di ottimizzare i propri spostamenti anche attraverso 

nuove modalità. 

Inoltre, per il potenziamento ed ammodernamento delle infrastrutture e dei sistemi di informazione e di 

indirizzamento ai parcheggi di scambio con la rete di trasporto pubblico su ferro del Comune di Roma, il 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato un progetto che interessa i parcheggi di scambio 

Ponte Mammolo 1 e 2, Nuovo Salario, Ostiense, La Giustiniana, Labaro, Anagnina B, La Storta, Villa Bonelli, 

Cinecittà, Mattia Battistini , Stazione San Pietro, Magliana, Laurentina e Anagnina A-C. La fase esecutiva 

degli interventi è stata conclusa e si stanno ultimando le attività di collaudo. 

Tra gli altri obiettivi dell’Amministrazione in tema di Mobilità e Trasporti emerge l’implementazione del 

sistema di infrastrutture di trasporto per favorire la mobilità su ferro e le opere di basso impatto ambientale. 

In tale contesto vanno inquadrati  gli interventi realizzati nel 2017 sulla Metropolitana di Roma Linea Metro 

“C”, nonché sul Corridoio della mobilità (Eur Tor De’ Cenci ed Eur Laurentina Tor Pagnotta).  

Inoltre, nel 2017 sono state sviluppate le attività propedeutiche per l’attivazione del P.U.M.S. (Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile) .  

Grande attenzione è rivolta anche al servizio per il trasporto dei cittadini disabili che, nel suo secondo anno 

di erogazione, è stato oggetto di analisi e approfondimenti, sia dal punto di vista della normativa di 

riferimento, nonché della modalità di erogazione e di accesso. Rientrano in tale quadro la presentazione 

della proposta di Deliberazione per l'approvazione del nuovo Regolamento e la nomina del Disability 

Manager.  

Tra le azioni trasversali svolte dal Dipartimento Mobilità e Trasporti nell’esercizio 2017 in collaborazione con 

le altre strutture di Roma Capitale, si evidenziano tutte le attività di competenza istituzionale relative alla 

programmazione e alla previsione di nuove opere, tra cui i lavori di istruttoria progetti riguardanti lo Stadio 

della Roma 
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Tabella 3.3.8.1 – Indicatori Trasporto pubblico locale  di superficie – Anni 2016-2017 

Rete TPL superficie 2016 2017 
Variazione % 

2016-2017 

Numero autobus 1977 1934 -2,18% 

Numero Tram 164 164 0,00% 

Numero filobus e bimodali 30 65 116,67% 

Totale linee rete Trasporto Pubblico 363 272 -25,07% 

Numero linee Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici) 250 262 4,80% 

Età media (in anni ) della flotta Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici) 10,7 10,6 -0,93% 

Numero linee Atac (tram) 6 6 0,00% 

Numero linee Atac (metro) 4 4 0,00% 

Numero linee Gestore rete periferica (bus) 103 105 1,94% 

Totale fermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram – metro) 8315 8436 1,46% 

Totale lunghezza rete viaria urbana cittadina (Km) al 31.12 8.594 8.594 0,00% 

Totale ricavi da traffico 264.236.051 264.201.743 -0,01% 

Totale veicoli oggetto di controllo evasione tariffaria 111.519 131.531 17,94% 

Totali verbali elevati per evasione tariffaria 125.775 147.766 17,48% 

Fonte: Relazione al rendiconto 2017 di Roma Capitale 

 

Dalla lettura dei dati in tabella risulta una situazione relativa al TPL di superficie sostanzialmente stabile. La 

consistenza della flotta è sostanzialmente uguale al 2016. Infatti alla riduzione del numero di autobus fa da 

contraltare l’aumento del numero di filobus e vetture bimodali. Anche l’età media della flotta si mantiene 

sostanzialmente inalterata.  

È bene precisare però che su tali valori influirà notevolmente l’acquisto programmato per il 2018 e già in 

corso di nuovi 600 bus. Tale operazione consentirà un notevole potenziamento numerico dei mezzi e 

contestualmente un significativo miglioramento dell’indicatore relativo all’età media della flotta. 

Resta inalterata la rete viaria cittadina, che vede tuttavia un lieve incremento delle fermate programmate. 

È da sottolineare infine il continuo incremento del numero dei veicoli oggetto di controllo dell’evasione 

tariffaria (+18%) a cui si associa l’aumento dei verbali elevati per tale tipo di violazione (+17,5%). 

Passando ai dati relativi alla manutenzione della segnaletica stradale, a fronte della riduzione degli interventi 

operati dai Municipi sulle strade di propria competenza, si segnala il notevole incremento (+28%) degli 

interventi operati dal Dipartimento sulle strade di competenza centrale. 

Tabella 3.3.8.2 – Indicatori relativi alla manutenzione della segnaletica stradale. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione % 

2016-2017 

N. interventi sulla segnaletica verticale ad opera dei Municipi 9.138,00 9.253,00 1,26% 

N. interventi  sulla segnaletica orizzontale (in mq) ad opera dei Municipi 140.126,50 114.841,21 -18,04% 

Numero interventi su segnaletica strade di competenza centrale 879,00 1.125,00 27,99% 

Giorni di chiusura parziale delle strade municipali per manutenzione 183,00 168,00 -8,20% 

Giorni di chiusura totale delle strade municipali per manutenzione 2.844,00 2.681,00 -5,73% 

N. denunce di sinistri per mancata manutenzione  9.138,00 9.253,00 1,26% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 
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3.3.9 Gestione del territorio e dell’ambiente 

All’interno del servizio sono ricompresi gli interventi che l’Amministrazione mette in campo per la 
progettazione e la realizzazione delle infrastrutture che coinvolgono vaste aree del territorio ed impegnano 
grandi quantità di mezzi umani e strumentali. In tale ambito di osservazione, inoltre, confluiscono tutte le 
azioni finalizzate alla manutenzione e sviluppo del patrimonio cittadino, necessarie per garantire la 
funzionalità e l'efficienza delle infrastrutture destinate alla erogazione di servizi alla cittadinanza ed alla 
fruibilità dell'ambiente urbano, la gestione e manutenzione del verde pubblico, il servizio idrico e lo 
smaltimento dei rifiuti. 

Urbanistica, 

La tabella seguente mette in evidenza gli indicatori relativi al settore dell’edilizia privata. Dalla lettura dei dati 
si può evincere che nel 2017, ad eccezione del numero dei permessi di costruire che rimane 
sostanzialmente stabile, si registrano consistenti riduzioni nel rilascio delle certificazioni di P.R.G. (-17%) 
nonché dei certificati di agibilità (-12%). Registra un’impennata (+62%) il numero delle richieste di 
concessione in sanatoria respinte, a testimonianza di un maggior rigore nelle procedure e della volontà di 
limitare il fenomeno in argomento.  

Tabella 3.3.9.1 – Indicatori relativi all’edilizia privata. Anni 2016-2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione % 
2016 - 2017 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) accolte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03) 5.590 4.947 -11,50% 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) respinte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03) 226 366 61,95% 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) istruttorie (L.724/94- L.326/93) 194.799 180.850 -7,16% 

N. certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi 153 134 -12,42% 

N. permessi di costruire definiti positivamente 275 274 -0,36% 

N. denunce di inizio attività presentate art. 22 comma 3 DPR 380/01 213 2.018 847,42% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): richieste 3.046 3.104 1,90% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): rilasciate 3.479 2.883 -17,13% 

N. visure di tavole di P.R.G. 979 865 -11,64% 

N. domande di agibilità pregresse presentate 700 641 -8,43% 

tempo medio istruttorie certificazioni edilizie (in giorni) 150 150 0,00% 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2017 e Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 

 
Gestione e manutenzione del verde pubblico 

Nel settore della gestione del territorio va certamente ricordata l’attività svolta sul verde pubblico cittadino dal  
Dipartimento Tutela Ambientale.  

Nel 2017 sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in economia su 24 milioni degli 
oltre 41 milioni di mq di competenza del servizio. L’attività svolta è ad ampio raggio e riguarda:  

- Interventi sulle alberature. Si è proceduto alla potatura di 2.803 alberi, all’abbattimento di quasi 1.2510 
alberi e alla successiva ri-piantumazione di quota-parte degli stessi. Tale attività, aggiunta agli interventi 
straordinari di potature e abbattimenti di alberi pericolosi in varie zone della città, hanno condotto a fine anno 
al conferimento agli impianti di smaltimento del materiale vegetale di oltre 3.200 tonnellate di tronchi e rami. 

- Verifiche fitostatiche sulle alberature a rischio. sono state registrate oltre 33000 verifiche sul territorio 
cittadino e 350 in relazione al verde scolastico. 

- Sono stati eseguiti abbattimenti in economia, a seguito di verifiche fitostatiche, in via Badia di Cava e in 
via Giovan Battista Licata 

- Manutenzione del verde cittadino e la pulizia delle piste ciclabili che non si trovano su marciapiedi o 
strade cittadine, eseguite direttamente da operatori capitolini per una lunghezza di oltre 70 Km, su un totale 
di Km. 270; 
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- Servizio d’innaffiamento di fioriere e vasi mediante l’utilizzo di autobotti e aiuole cittadine; 

- Attivazione durante il periodo estivo del “Servizio prevenzione incendi 

- Servizio addobbi: ha fornito per eventi, manifestazioni, celebrazioni cittadine, nazionali e internazionali 
n. 1.1170 piante, fiori ed essenze varie 

Servizio Idrico 

Le attività svolte nel 2017 hanno riguardato la gestione, il monitoraggio ed il controllo dei procedimenti 
relativi alle attività geologiche e geotecniche propedeutiche alla realizzazione di OO.PP. – la difesa del suolo 
nei riguardi dei dissesti, della stabilità dei versanti e delle cavità sotterranee, i sondaggi geotecnici e gli scavi 
archeologici preventivi.  

In particolare, sono stati predisposti gli atti relativi: 

 all’accordo quadro biennale inerente l'espletamento di una gara concernente il dissesto idrogeologico 
per la realizzazione degli interventi di prevenzione e messa in sicurezza del reticolo idraulico secondario 
(fossi) mediante procedura aperta; 

 all’accordo quadro per la manutenzione degli impianti idrovori di sollevamento delle acque meteo 
mediante procedura negoziata; 

 all’indizione della gara relativa agli interventi di riempimento delle cavità sotterranee del quadrante di via 
Formia e delle vie limitrofe mediante procedura aperta; 

 all’indizione di gara per 2 lotti in zona Monteverde, Via Dell’Ongaro, Via Saffi; 

 alle manifestazioni d’interesse per affidamento servizio progettazione esecutiva della stabilizzazione del 
versante di via Moricca/Villa Veschi e Deviazione del Collettore Alto della Farnesina; 

Inoltre le attività svolte relativamente al settore delle Fognature, hanno riguardato la programmazione, la 
progettazione e attività di DL ed esecuzione di collettori, reti di fognatura, impianti di sollevamento e di 
depurazione acque reflue nel territorio di Roma Capitale. 

Sono inoltre in programma altri interventi volti al risanamento idraulico delle zone depresse soggette a 
rischio di allagamenti, al completamento delle reti fognarie e dei relativi impianti 

Con l’attivazione del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) al Gestore Unico del Ciclo delle Acque (ACEA ATO2 
S.p.A.), sono state affidate, oltreché le competenze relative alla gestione e manutenzione del patrimonio 
comunale infrastrutturale idrico (acquedotti), fognario (fognature per “acque nere” e “miste” e collettori “neri” 
e “misti”) ed impiantistico (depuratori, sollevamenti, paratoie, ecc.), anche quelle relative al suo 
potenziamento e sviluppo - sia delle reti che degli impianti – in relazione allo sviluppo urbanistico 
programmato ed in attuazione della città. 

Sono ricomprese nel servizio idrico integrato la raccolta delle acque reflue e la loro depurazione prima della 
restituzione all’ambiente naturale. Le infrastrutture gestite al 31  dicembre  2017  comprendono,  nel  
comune  di  Roma,  195  impianti  di  sollevamento,  32  impianti  di depurazione e circa 4.088 km di reti 
fognarie. 

Acea Ato 2 nel Comune di Roma, gestisce anche i serbatoi che alimentano la rete idrica non potabile e la 
rete di innaffiamento, che alimenta i giochi d’acqua delle piu importanti fontane artistiche.  

Inoltre, per le fontanelle che erogano acqua potabile e per gli idranti antincendio, Acea Ato 2 ha la 
responsabilità della parte idrica sino al “punto di fornitura” ed interviene in caso di danni alle parti di 
alimentazione idrica e per le manovre di apertura e chiusura del flusso idrico. 

Nel corso del 2017 le attività si sono principalmente concentrate alla risoluzione delle criticità derivanti dalla 
bassa piovosità registrata a partire dal 2016, che ha minato la consistenza delle risorse idriche disponibili. 
Per superare tale situazione ACEA Ato2 ha predisposto un consistente piano di interventi per garantire 
l’approvvigionamento idrico delle utenze servite, nonché per preservare la riserva strategica di emergenza 
(Lago di Bracciano) in sofferenza per via della siccità. 

In particolare è stato avviato un piano di ricerca perdite nei comuni della Provincia di Roma, con priorità per 
quelli che presentano minori riserve in termini di disponibilità idrica e/o interconnessione strutturale con la 
rete di approvvigionamento; gli interventi su queste realtà territoriali hanno consentito di individuare punti 
dove procedere con l’installazione di strumenti utili al contenimento delle pressioni di esercizio, in modo da 
ridurre i valori delle portate immesse in rete e lo stress sulle tubazioni e, quindi, anche l’incidenza dei danni. 

Sono state inoltre pianificate e/o eseguite attività straordinarie per i Comuni di Roma e Fiumicino. Nel 
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dettaglio: 

 lavori di ammodernamento del sollevamento delle sorgenti del Peschiera che hanno consentito un 
incremento dell’adduzione di circa 200 l/s rispetto al 2016; 

 rifunzionalizzazione di alcune fonti non utilizzate nel 2016 nonché attività di manutenzione di alcuni 
centri idrici, al fine di preservare la riserva strategica del Lago di Bracciano. Tale intervento ha consentito, 
unitamente ad altre attività di manutenzione straordinaria elettromeccanica, il recupero di circa 650 l/s di 
acqua. I suddetti lavori sono terminati a luglio 2017 con il completamento delle opere elettromeccaniche per 
il sollevamento della suddetta Sorgente Cavallino, che ha fornito ulteriori 50l/s precedentemente non captati 
ai suddetti 650l/s per un totale di circa 700 l/s; 

 interventi di sostituzione delle valvole di regolazione del Centro idrico dell’EUR hanno consentito 
maggiore continuità e flessibilità gestionale nell’approvvigionamento idrico del litorale romano; 

 interventi sull’impianto di Grottarossa indispensabili per il funzionamento in continuo (e non a carattere 
stagionale); 

 avvio dello studio delle zone idriche del Comune di Roma finalizzato all’aggiornamento delle stesse e 
all’installazione di nuovi punti di misura delle portate e delle pressioni da porre anche in telecontrollo, per 
intensificare il monitoraggio di tali parametri ed ottimizzare la distribuzione della risorsa sul territorio. Per le 
modalità con cui si eseguiranno le verifiche ed i controlli sulla rete di distribuzione, sarà possibile anche 
individuare eventuali danni occulti di non immediata evidenza perché non affioranti in superficie. 

Tabella 3.3.9.2 – Indicatori relativi al servizio idrico gestito da Acea Ato 2. Anni 2016-2017 

Indicatori 2016 2017 
Variazione 

% 2016 - 2017 

Popolazione servita dal servizio idrico gestito da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 3.700.000 4.000.000 8,11% 

Utenze servite da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 628.078 649.319 3,38% 

Livello di soddisfazione utenti servizio idrico (Roma e Provincia) 7,8 7,8 0,00% 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2016 e Bilancio di sostenibilità 2017 Gruppo Acea 

Servizio Smaltimento Rifiuti 

Il Servizio ricomprende le attività volte a garantire la pulizia, la tutela del decoro e la manutenzione delle aree 

pubbliche, che a Roma sono erogate in regime di monopolio da Ama s.p.a. (società in house interamente 

controllata da Roma Capitale). 

Nell’anno 2017, per quanto concerne le politiche di riduzione della produzione dei rifiuti urbani sono state 

attivate alcune delle attività pianificate nel corso del 2016.  

È stato dato avvio al Programma contro lo spreco alimentare nella ristorazione e nella distribuzione. Sono 

state approvate le “Attività di sviluppo del territorio in materia di politiche di riduzione dei rifiuti e di lotta allo 

spreco alimentare”, che incentivano l’utilizzo delle family-bag per i ristoranti, e la donazione dei prodotti 

cucinati ma non serviti dalle mense, prioritariamente pubbliche. 

È stato siglato l’accordo per avviare il progetto “Food Sharing - Confartigianato Roma trasforma gli sprechi 

alimentari in cibo”, per attivare il ritiro di cibo dagli esercizi che aderiranno all’iniziativa. L’obiettivo del 

progetto è quello di attivare a livello municipale un servizio di raccolta e consegna di prodotti alimentari, 

freschi e in perfette condizioni di conservazione, al fine di sostenere i cittadini che si trovano in condizioni di 

disagio economico. 

Nell’ambito del programma teso all’incremento della raccolta differenziata, si segnala l’approvazione 

dell’“Estensione e il perfezionamento della raccolta differenziata attraverso il servizio porta a porta nel 

Municipio X e nel Municipio VI - mappatura del territorio” per attivare le attività preliminari all’introduzione 

della tariffazione puntuale della produzione dei rifiuti nei territori di questi Municipi.  

Relativamente alle attività di monitoraggio e controllo, in esecuzione a quanto previsto dal vigente Contratto 

di Servizio tra Roma Capitale e AMA SpA, è stato affidato all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi 

pubblici locali di Roma Capitale il servizio di monitoraggio degli indicatori qualitativi e quantitativi per il 

periodo di validità del Contratto.  
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Si è proceduto alle attività di revisione del sopracitato Contratto di Servizio sulla base degli indirizzi espressi 

dall’Amministrazione, al fine di renderlo aderente alle Linee programmatiche della Sindaca in materia di 

gestione del ciclo dei rifiuti urbani, nonché alle esigenze della nuova Amministrazione Capitolina. 

Per quanto attiene alla raccolta e al trattamento dei rifiuti solidi urbani, nel corso del 2017 i rifiuti solidi 

urbani prodotti a Roma sono stati poco m en o  di 1,675 milioni di tonnellate, seguendo un andamento 

decrescente, iniziato a partire dal 2011 e registrando una contrazione vicina all’1% rispetto al 2016. 

Aumenta di circa il 5% il dato relativo alla raccolta differenziata che passa dalle quasi 725mila tonnellate 

del 2016 alle oltre 760mila del 2017. 

Tabella 3.3.9.3 – Indicatori relativi alla raccolta e trattamento  dei rifiuti solidi urbani Roma.  Anni 2016 - 2017 

 Indicatori 2016 2017 
Variazione % 
2016 - 2017 

rifiuti totali raccolti (in tonnellate)         1.690.681,00          1.675.000,00  -0,93% 

rifiuti differenziati (in tonnellate)                 724.897                  762.125  5,14% 

rifiuti indifferenziati (in tonnellate)                 965.784                  912.875  -5,48% 

% differenziata su totale 42,88% 45,50% 6,11% 

% indifferenziata su totale 57,12% 54,50% -4,59% 

indifferenziati avviati a trattamento  57,12% 100,00% 75,07% 

indifferenziati avviati in discarica                           -                              -    0,00% 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale– Bilancio AMA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile di Roma Capitale - Bilancio AMA 

 

Grafico 3.3.9.3 – Produzione di rifiuti a Roma. Anni 2016-2017 
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3.3.10 Settore Sociale 

Il Settore Sociale comprende al suo interno i servizi di seguito riportati: 

 Asili nido, servizi per l’infanzia e per i minori 

 Servizi di prevenzione e di riabilitazione 

 Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

 Assistenza e beneficienza pubblica e Servizi diversi alla persona 

In questi settori Roma Capitale assicura alle persone e alla famiglia un sistema integrato di servizi educativi, 

scolastici e sociali, finalizzati al benessere delle persone e delle famiglie e, in particolare, al superamento 

delle situazioni di maggiore disagio. Le Strutture dell’Amministrazione preposte alla gestione di tali servizi 

sono: 

- Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Politiche della Famiglia, dell’Infanzia e Giovanili, 

Promozione dello Sport e Qualità della Vita che  svolge un ruolo di regia dei servizi educativi e scolastici 

offerti nel territorio capitolino per la fascia di età 0 – 6 anni; 

- Il Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute che si occupa della programmazione e 

organizzazione dei servizi sociali e della salute 

- Le Strutture territoriali che hanno competenza in materia di gestione del personale socio-educativo e di 

manutenzione ordinaria degli edifici comunali adibiti all’offerta educativa. 

Asili Nido 

L’offerta educativa, rivolta ai bambini di età compresa tra zero e tre anni, è costituita da una rete 

pubblico/privata composta da:  

 nidi comunali, gestiti direttamente dall’Amministrazione;  

Grafico3.3.9.4 – La destinazione dei rifiuti a Roma. Anni 2016-2017 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale - Protezione Civile di Roma Capitale - Bilancio AMA 
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 sezioni ponte rivolte ai bambini dai 24 ai 36 mesi;  

 strutture educative private accreditate e convenzionate.  

Per corrispondere alle crescenti richieste dell’utenza, si sono infatti aggiunti ai nidi comunali, i nidi privati in 

convenzione, per accedere ai quali sono previste le medesime procedure stabilite per gli asili comunali.  

La rete pubblico-privata comprende altresì gli Spazi Be.Bi che accolgono i bambini dai 18 ai 36 mesi per un 

massimo di cinque ore giornaliere e non prevedono la fruizione dei pasti principali e del sonno, i nidi 

aziendali che rendono disponibili eventuali posti non utilizzati dai dipendenti all’utenza municipale e i nidi in 

concessione, strutture comunali gestite da soggetti terzi. Completano il panorama dell’offerta cittadina i nidi 

privati autorizzati per il cui funzionamento è necessaria l’autorizzazione all’apertura da parte 

dell’Amministrazione e che contemplano modalità di accesso completamente autonome da quelle gestite 

dall’Amministrazione. 

Nella Tabella 3.3.10.1 sono riportati gli indicatori relativi agli Asili nido operanti nel territorio comunale. 

Dalla tabella si evince che il numero totale dei bambini iscritti nel 2016 registra una diminuzione del 5,35%, 

passando da 18.513 a 17523.  

Il grado di effettivo utilizzo del servizio (rapporto tra numero bambini frequentanti e numero bambini iscritti), 

rilevato sui soli asili nido comunali si mantiene  anche nel 2017 al 100%. 

Nel 2017 si rileva inoltre un’impennata nell’accoglienza dei bambini con disabilità  presso i  nidi comunali e 

convenzionati che crescono di quasi il 47%, passando da 254 a 373 unità.  

Tabella 3.3.10.1 – Indicatori relativi agli asili nido. Anni 2016- 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Numero nidi comunali 209 207 -0,96% 

Numero nidi convenzionati 175 164 -6,29% 

Capienza totale nidi comunali: numero posti 13150 12989 -1,22% 

Capienza totale nidi convenzionati: numero posti 5980 5741 -4,00% 

Numero bambini iscritti nei nidi comunali e nidi convenzionati (conferme anno precedente + 
nuovi iscritti) 

18513 17523 -5,35% 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi comunali e nidi convenzionati 
(conferme anno precedente + nuovi iscritti) 

2386 2455 2,89% 

Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi comunali e nidi convenzionati (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 

254 373 46,85% 

Numero conferme iscritti anno precedente nei nidi comunali e nidi convenzionati 8328 8628 3,60% 

Numero domande di nuova iscrizione presentate 15809 15728 -0,51% 

Numero domande di nuova iscrizione accolte 11287 10434 -7,56% 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale (pubblicazione graduatoria definitiva) 3923 4316 10,02% 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa finale (a conclusione delle operazioni di 
perfezionamento delle iscrizioni) 

793 912 15,01% 

Grado effettivo utilizzo del servizio : N. bambini frequentanti / N. bambini iscritti  (*) 100,00 100,00 0% 

Rapporto medio educatore-bambino (*) 5,19 5,25 1,16% 

(*) i valori riportati per gli indicatori relativi alle liste di attesa sono riferibili ai soli Asili Nido comunali 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 
 



 

Relazione sulla performance 2017  83 
 

Servizi per l’infanzia e i minori 

Nella Tabella 3.3.10.1 sono riportati gli indicatori relativi ai servizi per l’infanzia e i minori erogati da Roma 

Capitale.  

Dai dati 2017 si registra un decremento di oltre l’11% delle presenze di minori stranieri. Tale fenomeno 

spiega la rilevante contrazione degli indicatori relativi agli interventi erogati nei centri di pronta accoglienza.  

Resta invece stabile il dato relativo ai centri di seconda accoglienza. 

Viceversa, subisce un’impennata il numero di interventi su richiesta dell’Autorità Giudiziaria Minorile: il 

numero di minori assistiti passa da 2.329 nel 2016 a 7. 989 nel 2017.  

E’ rilevante rappresentare che è sensibilmente cambiata la tipologia dei ragazzi, infatti sono diminuiti gli 

ingressi di ragazzi proveniente dal Bangladesh e dall’Africa sub sahariana, mentre è progressivamente 

cresciuto il numero dei minori provenienti dall’Egitto.  

Infine si conferma anche nel 2017 il decremento, già registrato nel 2016, dei minori assistiti con interventi 

economici (-7,06%), mentre aumenta Il numero dei minori in quelli in assistenza domiciliare e/o extra 

domiciliare (+15%) e di quelli assistiti nelle strutture residenziali (+9,2%). 

Tabella 3.3.10.2 – Indicatori relativi ai servizi ai minori. 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Centri di Pronta Accoglienza: n. ingressi 5.136 3.113 -39,39% 

Centri di Pronta Accoglienza: n. minori accolti 2.063 1.514 -26,61% 

Centri di seconda accoglienza: n. minori accolti 1.583 1.593 0,63% 

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: minori assistiti 2.329 7.989 243,02% 

Interventi economici: n. minori assistiti 3.483 3.237 -7,06% 

Case famiglia 0-3 anni: n. minori assistiti 97 88 -9,28% 

Strutture residenziali: n. minori assistiti 685 748 9,20% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare: minori assistiti 827 951 14,99% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 

Servizi di prevenzione e riabilitazione 

Nel corso del 2017 ha subito un importante incremento  il numero delle persone (+32,45%) cui è stata garantita 

l’assistenza domiciliare mentre aumenta solo lievemente(+1,13%)  il numero di coloro cui è stata assicurata una 

situazione alloggiativa ‘protetta’ (Comunità Alloggio) al di fuori del proprio nucleo familiare.  

Nel 2017 l’Amministrazione, in ottemperanza alla normativa vigente, ha provveduto al finanziamento della 

parte sociale dei soggiorni che, gestiti dalle  Aziende Sanitarie Locali, hanno consentito attività socio- 

riabilitative in luoghi diversi offrendo una sempre maggiore integrazione a 2.183 cittadini disabili con un 

decremento del 4,7% rispetto al 2016. 

Presso i Centri per disagiati psichici sono continuate le attività di teatro, musica fotografia, pittura etc. e 

quelle di pre-formazione che, nel 2017, hanno coinvolto 1.541 , in sostanziale continuità con l’esercizio 

precedente.  

In compartecipazione con le Aziende ASL romane ed in conformità alla normativa vigente, sono stati 

realizzati soggiorni, weekend e gite giornaliere che hanno l’obiettivo di incrementare l’autonomia personale e 

consentire l’acquisizione di nuove abilità attraverso esperienze piacevoli di socializzazione ed hanno inoltre 

costituito un importante momento di verifica degli interventi terapeutici e riabilitativi. Nel 2017 si è registrato 

una diminuzione di oltre il 13% dei partecipanti: 2000 persone contro le 2300 del 2016. 
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Tabella 3.3.10.3 Indicatori relativi ai servizi rivolti a persone con disabilità e disagio mentale. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Comunità Alloggio e Residenze protette: n. assistiti 441 446 1,13% 

Assistenza domiciliare: n. assistiti (fonte municipi) 4.280 5.669 32,45% 

Soggiorni estivi: n. disabili partecipanti 2.085 2.183 4,70% 

Centri diurni per disabili psichici: n. disabili partecipanti 1.541 1.541 0,00% 

Soggiorni estivi: n. disabili psichici partecipanti 2.300 2.000 -13,04% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

Nel 2017, nelle Case di riposo e nelle Strutture Residenziali per anziani gestite da Roma Capitale, sono stati 

assistiti complessivamente 208 anziani, con un incremento dell’8,33% rispetto al 2016. 

Anche il numero degli anziani affetti da patologie quali Alzheimer e Parkinson assistiti presso i Centri 

diurni gestiti da Roma Capitale, in collaborazione con le ASL competenti per territorio, ha subito un aumento 

sebbene molto contenuto rispetto all’esercizio precedente (+1,23%)..  

Viceversa si riduce sensibilmente (-15,20%) il numero di anziani assistiti con il servizio di Teleassistenza e 

Telesoccorso nel 2017 che scendono da 1750 a 1484. La Teleassistenza viene realizzata mediante una 

Centrale operativa che, con operatori qualificati, stabilisce contatti telefonici giornalieri con gli anziani, 

secondo un calendario personalizzato in base alle necessità di ciascuno. Il Telesoccorso è realizzato con 

l’applicazione del sistema ‘Silvernet’, un ‘orologio da polso’ che attiva segnali di allarme alla Centrale 

operativa su segnalazione diretta da parte dell’anziano.  

Si registra invece una sostanziale conferma del numero degli anziani assistiti economicamente e una 

crescita del 5% degli anziani in assistenza domiciliare e/o extra domiciliare, mentre gli iscritti ai Centri 

sociali sono in calo del 9%.  

Tabella 3.3.10.4 – Indicatori relativi ai servizi alle persone anziane. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: n. anziani assistiti  192 208 8,33% 

Strutt. residenziali gestite da Roma Capitale: n. anziani parzialmente autosufficienti assistiti  56 36 -35,71% 

Centri diurni per Alzheimer e Parkinson: n. anziani assistiti  326 330 1,23% 

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: n. anziani assistiti 1.750 1.484 -15,20% 

Interventi economici: n. anziani assistiti  1.699 1.701 0,12% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : n. anziani assistiti  3.382 3.553 5,06% 

Centri sociali anziani: n. anziani iscritti  80.445 73.127 -9,10% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 

Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Nel 2017 i Centri di accoglienza immigrati hanno garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di 

accoglienza a 3.657 immigrati (-26,43% rispetto all’anno precedente). Si deve registrare un crollo del 710% 

nel numero dei minori immigrati inseriti nei centri educativi: si passa dai 455minori assistiti nel 2016 ai 139 
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del 2017. 

In controtendenza è invece il numero dei nomadi accolti nei campi attrezzati che nel corso del 2017 passa 

da 4.200 a 4.503, con un incremento del 7,21%. 

Per far fronte alle situazioni più critiche di disagio sociale, è stata offerta accoglienza in emergenza e 

provvisoria alle persone senza fissa dimora mettendo a disposizione 126.061 pernottamenti in convenzione 

con Enti Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza).  

I pasti caldi erogati presso le mense sociali in convenzione sono in calo del 15,65% rispetto al 2016., 

mentre aumenta del 50% il numero dei pasti consegnati a domicilio, che passa dai circa 130 mila del 2016 ai 

circa 195.000 del 2017. 

Per il periodo invernale dicembre-marzo sono stati attivati centri di accoglienza temporanea a favore di 

persone senza fissa dimora. Il servizio nel 2017 ha erogato l’accoglienza a circa 3.500 persone (+9,38% 

rispetto al 2016) parte delle quali con fragilità socio sanitarie.  

Tabella 3.3.10.5 – Indicatori relativi all’emergenza sociale e accoglienza. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Centri di accoglienza per immigrati: n. assistiti 4.965 3.657 -26,34% 

Centri educativi per minori immigrati: n. minori 455 139 -69,45% 

Campi attrezzati gestiti: n. nomadi accolti nei campi 4.200 4.503 7,21% 

Centri di accoglienza notturna: n. pernottamenti in convenzione 129.585 126.061 -2,72% 

Centri di accoglienza straordinaria per emergenza freddo: n. persone in difficoltà assistite 3.200 3.500 9,38% 

N. pasti erogati nelle mense sociali 527.644 445.054 -15,65% 

N. pasti consegnati a domicilio 130.619 195.511 49,68% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute e dei Municipi 

 

 

 

3.3.11 Sviluppo economico 

Tra le funzioni dell’ente è compreso lo sviluppo economico in cui rientrano tutte le azioni di promozione e di 

potenziamento delle attività imprenditoriali, artigiane e commerciali sul territorio della città di Roma.  

L’obiettivo è quello di favorire lo sviluppo socio-economico del territorio di Roma Capitale attraverso azioni 

che favoriscano la creazione di attività imprenditoriali, artigiane e commerciali anche mediante la 

semplificazione e l’informatizzazione delle procedure. I servizi di competenza dell’Amministrazione sono 

molto vari e spaziano dal commercio, industria e ed agricoltura ai mercati e alle affissioni e pubblicità. 

Le strutture dell’Amministrazione competenti per materia sono: 

 il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Formazione e Lavoro competente a 

riorganizzare e coordinare lo sviluppo delle attività commerciali su suolo pubblico; 

 il Dipartimento Ambiente, che ha competenze in materia di sviluppo dell’agricoltura e delle attività 

commerciali legate a questo settore economico; 

 i Municipi, che come strutture di prossimità, lavorano ed erogano servizi sui territori di pertinenza. 
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Commercio su area pubblica 

Nel 2016 la Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive ha attuato un 

monitoraggio della rete distributiva commerciale su area pubblica, propedeutico all’emanazione dei bandi in 

applicazione del D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i., di recepimento della Direttiva comunitaria n. 2006/12/CE (cd. 

direttiva Bolkestein).  

Sotto il profilo del Decoro e della Tutela del Centro Storico, è stato svolto apposito incontro con la 

Sovrintendenza Capitolina e con le Soprintendenze Statali per l’avvio della progettazione di un banco-tipo 

per i posteggi da assegnare su aree pubbliche, stabilendo una prima fase dei lavori che prevede la 

progettazione del banco tipo per la vendita di merci varie e per i posteggi isolati fuori mercato, secondo la 

medesima procedura metodologica di individuazione adottata per il catalogo degli arredi approvato con Del. 

G.C. n. 193/2015 

 

Sportelli Unici Attività Produttive 

L’attività si è concentrata sull’integrazione della Piattaforma GET (Gestione Economica del Territorio) ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 30/06/2016 (cd SCIA 1) al fine di ampliare il ventaglio delle 

procedure di richiesta on line. Il rilascio delle nuove procedure permette la presentazione on line da parte dei 

cittadini/imprese delle varie tipologie di SCIA (semplice, unica e condizionata) e di comunicazione cos. come 

normate dal D.Lgs n. 126/2016 (relazione fase al 30 giugno prott. nn. QH/38521 e QH/38510 del 30 giugno 

2017).  

È stata data inoltre attuazione alle nuove norme di semplificazione in materia di commercio, edilizia e 

ambiente - decreto legislativo n. 222 del 25/11/2016 (cd SCIA 2). A metà del 2017 risultavano on line I nuovi 

modelli e le nuove schede informative dei procedimenti 
 

Affissioni e pubblicità 

Nel corso del 2017 la Giunta Capitolina ha approvato i Piani di Localizzazione dei mezzi e degli impianti 

pubblicitari. Inoltre al fine di implementare le azioni di contrasto all’abusivismo dell’impiantistica pubblicitaria, è 

stato migliorato il processo istruttorio finalizzato alla rimozione degli impianti abusivi che ha agevolato la 

rimozione spontanea degli impianti senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione. 

Infine, si è provveduto alla revisione del circuito degli impianti di proprietà di Roma Capitale destinati alle 

Pubbliche Affissioni confrontando, mediante tavole di dettaglio, gli impianti attualmente installati sul territorio e 

le future ubicazioni degli stessi previste dai Piani di Localizzazione. In seguito si è verificato lo stato di tali 

impianti, stabilendo le necessarie manutenzioni di quelli ammalorati da eseguire secondo i modelli e le 

schede tecniche in conformità al Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari di cui alla Deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 49 del 30 luglio 2014.  

Al 31 dicembre 2017, il numero totale delle rimozioni si mantiene stabile rispetto all’anno precedente (589). 
Relativamente alle competenze curate nel settore delle pubbliche affissioni, si deve evidenziare che a fronte 

di una superficie totale utilizzata a fini pubblicitari, che resta sostanzialmente inalterata, si registra un 

rilevante impennata del numero di fogli affissi (+ 43,88%). 

Tabella 3.3.11.1 - Indicatori sul servizio affissioni e pubblicità. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni 15.290 15.369 0,52% 

Numero fogli affissi 279.292 401.832 43,88% 

Totale rimozioni impianti pubblicitari sul territorio comunale 300 300 0,00% 

 Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 



 

Relazione sulla performance 2017  87 
 

Fiere, mercati e servizi connessi 

In riferimento ai mercati è stata svolta, per mezzo di incontri con i Municipi, un’attività ricognitiva per 

individuare le esigenze manutentive e di riqualificazione dei mercati, con la successiva predisposizione di 

studi di fattibilità tecnico-economica per ciascuno dei 13 mercati individuati. 

Per quanto riguarda i mercati coperti e plateatici in AGS è stato attuato un monitoraggio sugli aspetti relativi 

alla manutenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro; è stato quindi definito un elenco di interventi afferenti 

alla manutenzione ordinaria ai sensi del DPR n. 380/2001 ed è stato predisposto un nuovo schema di 

convenzione-tipo in sostituzione di quello vigente. Nel nuovo schema di convenzione-tipo è stata introdotta, 

quindi, una più puntuale esplicazione degli effettivi incombenti manutentori ricadenti in capo alle AGS, sia in 

tema di manutenzione ordinaria che di sicurezza sui luoghi di lavoro, oltreché la nuova ripartizione della 

percentuale di quota da corrispondere all’Amministrazione Capitolina in esecuzione della Del. A.C. n. 

4/2017. 

In relazione ai mercati in sede propria, nel primo semestre 2017 si è proceduto alla consueta attività 

gestionale, mentre nel secondo semestre, in applicazione del passaggio di competenze gestionali alle 

Strutture Territoriali, stabilito con il nuovo regolamento del commercio su aree pubbliche sono state avviate 

tutte le procedure e le iniziative per assicurare e coordinare tale passaggio di competenze. 

In riferimento al settore Rotazioni, si è proceduto al consueto rilascio di autorizzazioni per l’esercizio di 

commercio su area pubblica a seguito di istanze di gestione/subingresso, al rilascio dei turni di lavoro e alle 

ulteriori attività connesse alla trasmissione di verbali di accertamento da parte della Polizia Locale per 

violazioni in ordine al rispetto della disciplina di esercizio degli operatori ascritti ai gruppi rotativi (adozione di 

provvedimenti di diffida, di sospensione, di recupero delle indennità per maggiore occupazione abusiva 

accertata).  

Si è inoltre provveduto a svolgere incontri con i Comandi dei Gruppi di Polizia Locale dei singoli Municipi per 

definire una semplificazione delle procedure sanzionatorie per rendere più efficaci le azioni di contrasto agli 

ampliamenti abusivi degli operatori afferenti al settore Rotazioni. A seguito di tali riunioni, a settembre del 

2017 è stato adottato il nuovo disciplinare delle sanzioni accessorie per maggiore O.S.P. 

Nel settore dei mercati,  il 2017 vede la conferma dei dati  2016 relativi ai mercati  rionali e di quelli in 

autogestione, con una flessione intorno al 13% del numero degli operatori coinvolti. 

 Tabella 1.3.11.2 - Indicatori su mercati e fiere. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Numero mercati rionali coperti 29 29 0,00% 

Numero mercati rionali plateatici 37 37 0,00% 

Numero operatori mercati coperti 1237 1064 -13,99% 

Numero operatori mercati plateatici 1962 1691 -13,81% 

Numero posti per operatori disponibili nei mercati coperti 82 502 512,20% 

Numero posti per operatori disponibili nei mercati plateatici 110 266 141,82% 

Numero mercati in autogestione 54 53 -1,85% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2017 
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3.3.12 Servizi produttivi 

Distribuzione Energia Elettrica e Gas 

La distribuzione di energia elettrica a Roma, estesa per oltre 30.000 km e in grado di alimentare circa 2,7 

milioni di abitanti residenti, è affidata ad Acea Distribuzione, la società del Gruppo titolare della concessione 

Ministeriale. 

Relativamente alla distribuzione di energia elettrica, nel 2017 si registra un aumento di GWh forniti rispetto al 

2015, pari al +0,31 %, con una sostanziale stabilità nel numero clienti (-0,18%) , a fronte del quale si ha un 

lieve aumento (+0,57%) della lunghezza della rete. 

Tabella 3.3.12.1 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Energia Elettrica distribuita (GWh) 10.009 10.040 0,31% 

Energia prodotta da impianti fotovoltaici (GWh) 11 12 9,09% 

Numero clienti (N/000) 1.629 1.626 -0,18% 

Lunghezza rete (Km) 30.171 30.344 0,57% 

Fonte: dati del Bilancio consolidato gruppo Acea 2017 

Inoltre, ad Acea s.p.a. è stato affidato il servizio di illuminazione pubblica in esclusiva su tutto il territorio 

comunale, cui è seguita una concessione d’uso gratuita trentennale avente ad oggetto i beni demaniali. 

Acea Illuminazione Pubblica, in virtù del contratto di servizio stipulato tra ACEA spa e Roma Capitale 

attualmente in vigore, che proroga la durata del contratto fino alla scadenza della concessione d’uso dei beni 

demaniali (31 dicembre 2027), gestisce l’illuminazione pubblica, funzionale ed artistico monumentale e 

svolge le attività di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e ristrutturazione di reti ed impianti. 

Tabella 3.3.12.2 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2016 – 2017 

Indicatori 2016 2017 
 Variazione % 
2016 - 2017 

Punti luce 195.475 199.077 1,84% 

Punti luce artistico-monumentale 10.000 10.000 0,00% 

Lampade 220.474 224.480 1,82% 

Rete elettrica 7.844 7.956 1,43% 

Fonte: dati del Bilancio di sostenibilità gruppo Acea 2017 

Il 2017 ha visto una serie di interventi straordinari in tema di illuminazione pubblica sia funzionale che 

artistico-monumentale che hanno avuto un notevole impatto sulla città. 

I lavori di avanzamento del Piano LED, avviato nella seconda parte del 2016 a valle dell’accordo siglato con 

ACEA, sono proseguiti con ritmo serrato, come sopra accennato, nel corso del 2017 ed hanno portato 

all’installazione complessiva, al 31 dicembre 2017, di circa 162.000 corpi illuminanti, con i relativi benefici in 

termini di risparmio energetico, riduzione degli effetti di dispersione del flusso luminoso e pieno rispetto della 

normativa sull’illuminazione pubblica.  

È previsto, entro il primo trimestre 2018, il completamento degli interventi di trasformazione dei punti luce di 

tipo funzionale, mentre le installazioni di tipo artistico e ornamentale saranno completate entro la fine del 

2018. 
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A fine 2017 l’Amministrazione comunale ha anche approvato il piano di trasformazione a LED delle gallerie 

che saranno oggetto di intervento nel corso del 2018. 

È inoltre previsto l’ammodernamento degli impianti della Nuova Circonvallazione Interna. Il progetto 

approvato nel 2017 sarà realizzato nel 2018 e prevede la sostituzione delle attuali lampade del tipo al Sodio 

Alta Pressione con corpi illuminanti a LED (circa 1.350 apparecchi) e l’ottenimento di un notevole 

efficientamento e risparmio energetico, nonché una migliore percezione visiva. 

L’Amministrazione ha inoltre messo in atto un intervento di riqualificazione e potenziamento dell’impianto 

d’illuminazione, sia di tipo “funzionale” sia “artistico”, di Piazza Navona. 

L’intervento artistico ha riguardato gli impianti dedicati alla chiesa di Sant’Agnese in Agone, alla chiesa di 

Nostra Signora del Sacro Cuore, alla fontana dei Fiumi, con l’obelisco, alla fontana del Nettuno e alla 

fontana del Moro. 

Per l’illuminazione della facciata della chiesa di Sant’Agnese in Agone e per la chiesa di Nostra Signora del 

Sacro Cuore sono stati posati, complessivamente, 9 proiettori LED con temperatura di colore di 3000K. 

Per la fontana dei Fiumi, oltre alla sostituzione dei vecchi proiettori subacquei con nuovi proiettori LED, e 

stata implementata l’illuminazione dell’obelisco con 2 punti luce LED  

Per le fontane del Moro e del Nettuno, oltre alla sostituzione delle apparecchiature subacquee esistenti,  con 

nuove a LED è stata implementata l’illuminazione con 4 nuovi proiettori a LED. 

In ambito artistico monumentale si segnalano inoltre gli interventi di illuminazione della Basilica di S. Marco 

Evangelista al Campidoglio, in Piazza Venezia, della Basilica di San Clemente, di Porta San Paolo e della 

Piramide Cestia e, per la fine dell’anno, è stata inaugurata l’illuminazione permanente dell’area archeologica 

del Palatino prospiciente al Circo Massimo. 
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Il controllo sulla qualità dei servizi erogati garantisce la rilevazione del livello qualitativo e quantitativo dei 

servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con la finalità di soddisfare le 

aspettative e le esigenze degli utenti. L’esercizio di tale forma di controllo vede a Roma Capitale vede la 

compresenza di numerosi attori che svolgono, con metodologie e strumenti diversi attività di monitoraggio e 

misurazione del livello dei servizi erogati garantendo un patrimonio informativo rilevante ai fini della 

valutazione della qualità offerta nell’erogazione del servizio. 

3.4.1  La misurazione e valutazione delle strutture erogatrici – Matrici Servizi / Indicatori 

Un primo tipo di analisi è finalizzata a misurare e valutare l’efficienza e l’efficacia delle strutture organizzative 

nello svolgimento dell’attività istituzionale di erogazione dei servizi rivolti al cd. “cliente interno” e/o alla 

collettività. 

Questo tipo di rilevazione è operata dal 2012 attraverso lo strumento della Matrice Servizi/ Indicatori che 

consente di determinare a partire da un set di indicatori bidimensionale (efficienza e efficacia) un indice 

sintetico della performance conseguita dalla struttura organizzativa che eroga la prestazione. 

Tale strumento è stato notevolmente affinato dal punto di vista tecnico nel corso dell’ultimo biennio ed è ora 

in grado di fornire rilevazioni più attendibili. Il percorso di implementazione è stato attuato mediante un 

processo di integrazione con la metodologia della contabilità analitica e con la batteria unica degli indicatori 

di Roma Capitale. 

Grazie a tale integrazione la matrice S/I è ora in grado, dal lato della dimensione economico-finanziaria, di 

offrire misurazioni più analitiche in quanto si alimenta, per il tramite della contabilità analitica, dalle rilevazioni 

di bilancio. Inoltre, vede aumentata la sua attendibilità in termini di misure di output e di efficacia essendo 

direttamente collegata alla batteria unica degli indicatori. 

La matrice consente il monitoraggio dell’attività istituzionale corrente attesa quale fattore di valutazione la 

performance sia individuale che organizzativa, misurando mediante un indice sintetico l'efficienza e l'efficacia 

delle strutture organizzative nello svolgimento della gestione ordinaria, connessa all'erogazione dei servizi ai 

clienti interni o esterni all'Amministrazione 

3.4.2. Le Carte di qualità dei servizi ed il Sistema Reclami 

Le Carte di qualità dei Servizi 

Roma capitale, anche nel 2017, ha assicurato, attraverso il Dipartimento Comunicazione, Partecipazione e 

Pari opportunità il costante controllo, il monitoraggio e l’adeguamento e l’aggiornamento delle Carte della 

qualità dei servizi municipali, pubblicate nel settore “Amministrazione Trasparente” del Portale Istituzionale.  

I servizi interessati, quali il Demografico, le Entrate, i Servizi educativi, i Servizi sociali, lo Sport, le Attività 

produttive, il Tecnico e le Relazioni con i cittadini, sono stati oggetto di alcuni adeguamenti normativi (FOIA) 

e dei periodici aggiornamenti tariffari (Del.A.C.n.4/17.), oltre che delle modifiche organizzative derivanti dagli 

assetti della macro struttura dell’Ente.  

E’ stato inoltre prodotto uno studio di fattibilità per l’introduzione della clausola conciliatoria, in previsione 

dell’avvio della relativa procedura, in sostituzione del ristoro automatico e forfettario in corrispondenza della 

violazione degli standard di qualità dei servizi, ma l’analisi, anche comparativa, sebbene trasmessa come 

risultato di un obiettivo, non ha trovato riscontro nel corso del 2017.   

Grazie alle interazioni tra gli uffici centrali e le redazioni web municipali, è stato assicurato, anche per il 2017, 

un corretto e adeguato livello di informazione sui canali di cui dispone l'Amministrazione. 

Nel 2017 è stata aggiornata la pubblicazione della Carta della qualità del settore Educativo ed è tutt’ora in 

corso la pubblicazione della Carta del settore relativo alle attività culturali e turistiche. 

3.4 Il controllo sulla qualità dei servizi  
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La gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma Capitale 

Roma Capitale, con la D.C.C n. 136/2005 ha adottato il Regolamento per la gestione ed il trattamento dei 

reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti, al fine di favorire e promuovere le attività volte al 

miglioramento dei servizi erogati, all’ampliamento del consenso dei cittadini ed al progressivo sviluppo di 

forme di partecipazione civica, costituendo di fatto uno dei sistemi di ascolto e di moderazione dei conflitti 

con la cittadinanza sia nei confronti dei servizi erogati direttamente dall’amministrazione capitolina che di 

quelli forniti dalle aziende partecipate. 

Il sistema dei reclami rappresenta lo strumento che, attraverso la presentazione di suggerimenti, 

segnalazioni e/o reclami, mira a garantire la partecipazione da parte dei cittadini alla vita della Pubblica 

Amministrazione ed il miglioramento nella gestione delle attività e dei servizi erogati dalla stessa 

le procedure di reclamo, alle quali deve essere data adeguata pubblicità, devono essere accessibili, di 

semplice comprensione e di facile utilizzazione; devono essere finalizzate al miglioramento della qualità del 

servizio e svolgersi in tempi rapidi e predeterminati dai soggetti erogatori 

Le stesse procedure devono, inoltre, assicurare la possibilità di realizzare un’indagine completa e imparziale 

circa le irregolarità denunciate, garantendo anche un'informazione periodica all'utente sullo stato di 

avanzamento dell'indagine stessa. 

In adozione del citato regolamento è stata sviluppata una apposita piattaforma informatica per la raccolta, la 

gestione e il monitoraggio dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti, per brevità SGR, (sistema 

gestione reclami), che viene attualmente condivisa da oltre 50 strutture interne dell’amministrazione 

capitolina grazie al lavoro di altrettanti U.R.P. e Punti di ascolto di secondo livello che, ai sensi della suddetta 

deliberazione sono titolari delle funzioni amministrative necessarie alla gestione del reclamo/segnalazione in 

stretto collegamento con gli uffici competenti.  

Tale piattaforma è stata regolarmente aggiornata nel corso degli anni per adeguarsi ai cambiamenti 

dell’assetto istituzionale e organizzativo di Roma Capitale ed è stata implementata per far fronte alle diverse 

esigenze gestionali con particolare riferimento all’inoltro dei reclami e delle segnalazioni alle aziende 

partecipate che tuttavia, per le politiche di customer care, utilizzano differenti sistemi.  

Il sistema informatico che è stato previsto dal Regolamento in questione (SGR) è integrato con i principali 

sistemi di gestione informatizzata di Roma Capitale tra i quali, il protocollo generale, il CRM del Contact 

Center, la sezione Segnalazioni e Reclami del portale istituzionale per garantire la completa tracciabilità di 

ogni singola istanza in tutte le sue fasi e assicurare la piena accessibilità indipendentemente dal canale 

scelto dai Cittadini per l’inoltro. 

I RECLAMI PERVENUTI NELL’ANNO 2017 

Le istanze gestite nell’anno 2017 sono state 30.298 di cui i reclami sono stati 5.431 il  18% del totale. La 

maggior parte, il 81%, sono state le segnalazioni, (24.453), 139 sono stati i suggerimenti e 271 gli 

apprezzamenti 
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Rispetto agli anni precedenti emerge un costante e crescente incremento delle istanze tra il 2008 e il 2016 e 

un leggero decremento tra il 2016 e il 2017, in virtù della conoscenza delle modalità di presentazione dei 

reclami e delle segnalazioni che avvengono maggiormente, come illustrato successivamente, attraverso il 

Contact center 060606.  

Le istanze di competenza delle strutture capitoline sono state 24.878, quelle di competenza delle Aziende 

5.420. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delle 30.298 istanze pervenute  delle strutture capitoline è stata fornita una risposta a 21.380, circa il 71% 

del totale. Le istanze che non risultano evase sono 8.491 circa il 28%. 

Dal sistema attuale SGR non è possibile evincere  un dato puntuale sui problemi riscontrati dai cittadini, ma 

solo le tematiche che sono state maggiormente interessate dai reclami e dalle segnalazioni inserite nel 

sistema e trattate per quanto di competenza da parte delle strutture capitoline 

Come rappresentato dal grafico seguente il 36% delle segnalazioni trattate dalle strutture ha riguardato la 

manutenzione strade, seguita dall’ambiente – manutenzione del verde con il 34%. Per quanto riguarda i 

servizi demografici, rispetto all’anno passato, il dato è più che raddoppiato a causa dell’istituzione della 

nuova carta di identità elettronica. 
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La principale modalità di contatto utilizzate dai cittadini è quella tramite il Contact Center Chiama Roma 

060606, seguita dalle e mail e internet. Permangono comunque i contatti telefonici con gli uffici URP e le 

istanze presentate dai cittadini direttamente agli sportelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delle 46 strutture capitoline nelle quali è articolata l’amministrazione capitolina, 33 utilizzano il Sistema 

Gestione dei Reclami.  Per quanto concernono le  istanze di competenza di Roma Capitale che sono state 

circa 25.000, viene illustrato di seguito il totale dei casi “trattati” attraverso la rappresentazione dei volumi di 

traffico, suddividendo, per un’agevole comprensione, le strutture nel modo seguente: Municipi, Dipartimenti, 

Gruppi di Polizia Locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal grafico si evince che il totale delle istanze che hanno riguardato i territori municipali sono stati 10.335, ed 

il territorio di Ostia-Litorale ha ricevuto il maggiore numero di segnalazioni/reclami,1771, il 17% rispetto al 

totale, seguito dal Municipio VI con 1215 segnalazioni, circa il 12%. 
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Per quanto riguarda i Dipartimenti il totale delle istanze ammonta a 12.967, Il Dipartimento Ambiente ha 

ricevuto 8.902 segnalazioni nel 2017, circa il 69%, riguardanti soprattutto la manutenzione del verde, seguito 

dal Dipartimento SIMU con 2.665 segnalazioni. 

I casi gestiti dai punti di ascolto di secondo livello dei gruppi di Polizia Locale sono stati 1805. Essi, 

parallelamente ai 15 URP municipali, gestiscono l’istruttoria per le materie di loro competenza in piena 

autonomia rispetto alle strutture territoriali, in particolare, la sicurezza e il pronto intervento. Tuttavia il dato in 

argomento è del tutto parziale in quanto non riporta il valore del volume di traffico che viene gestito dal 

sistema di Iosegnalo che dovrebbe ammontare a  circa 45.000 segnalazioni all’anno. Inoltre non vengono 

inserite nel sistema SGR da parte dei gruppi le segnalazioni che pervengono via email, pec, telefono e 

sportello e ciò spiega il dato esiguo sopra riportato. 
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LE ISTANZE RIGUARDANTI LE AZIENDE PARTECIPATE. 

Le istanze di competenza delle strutture capitoline sono state 24.878, quelle di competenza delle Aziende 

5.420.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A tale riguardo si sottolinea che il sistema SGR prevede appositi report per estrarre dati relativi al numero di 

reclami che Roma Capitale accoglie e trasmette per competenza alle Aziende partecipate. Il dato fornito dal 

sistema è prevalentemente quantitativo in quanto l’istruttoria dei reclami è esclusivamente a carico delle 

Aziende. Roma Capitale, nella trasmissione del caso, prega di rispondere direttamente al cittadino 

chiedendo anche riscontro sull’esito del reclamo. Le eventuali risposte sono inserite nel sistema SGR, in 

modo da poter monitorare sia la qualità che il tempo di risposta da parte delle Aziende. In totale nel 2017 le 

risposte delle Aziende inserite nel sistema sono state circa 500. Pertanto delle 5.420 istanze assegnate alle 

Aziende di Roma Capitale, non è possibile stabilire la percentuale di risposte evase in quanto le Aziende non 

condividono il sistema informatico SGR.  

Raffrontando i dati delle istanze inviate alle Aziende nell’ultimo triennio si evince un incremento delle 

segnalazioni riguardanti Ama. 
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LE CRITICITA’ SEGNALATE. 

Di seguito si evidenziano gli esiti dell’analisi circa le criticità oggetto di segnalazione e reclamo da parte 

dell’utenza nel corso del 2017.    

Dai dati provenienti dai Municipi sono emersi risultanze tendenzialmente analoghe. I problemi segnalati 

sono uguale per tutti: rifiuti, dissesto stradale, segnaletica, zone verdi, vandalismo e affissioni abusive.  

In particolare emerge che i cittadini chiedono, sulla base di esigenze che avvertono quotidianamente nella 

pratica del vivere, un maggiore decoro urbano, un migliore manutenzione del manto stradale e dei 

marciapiedi, una maggiore riqualificazione del verde e un più adeguato servizio di raccolta dei rifiuti urbani. A 

tali tipologie di segnalazioni, si è aggiunta nel 2017 quella collegata alla criticità riguardanti il sistema di 

appuntamenti TuPassi. La cittadinanza lamenta in particolare la mancanza di elasticità e la lontananza nel 

tempo degli appuntamenti assegnati. 

Da considerare anche molti reclami di competenza di aziende che erogano servizi per conto di Roma 

Capitale (AMA – ATAC – ACEA – AGENZIA MOBILITA’) relativamente a :  

 Pulizia di strade, raccolta differenziata, svuotamento dei cassonetti e loro collocamento; 

 Guasti all’illuminazione pubblica, anche ai fini della sicurezza stradale, tombini ostruiti, perdite di acqua. 

Da rilevare da parte di tutti i Municipi la criticità del servizio manutenzione urbana del territorio che non riesce 

a rispondere in maniera puntuale ed esauriente ai cittadini a causa delle scarse risorse umane, sempre più 

impegnate in attività esterne di sopralluogo, ma soprattutto per la carenza di fondi e la frequente mancanza 

di appalto per la manutenzione ordinaria. 

Di seguito si riportano invece gli esiti dell’esame delle segnalazioni riferite ai settori di intervento di 

competenza delle strutture centrali  

Relativamente al settore Turismo i reclami e le segnalazioni pervengono soprattutto dai  turisti, sia stranieri 

che italiani, e sono concentrati in corrispondenza del periodo di alta stagione turistica, (maggio – settembre). 

Nella bassa stagione, (ottobre – aprile), il canale utilizzato prevalentemente è quello della posta elettronica 

attraverso l’email turismo@comune.roma.it. L’oggetto del reclamo e/o segnalazione è essenzialmente 

riferibile: 

 ai trasporti privati: taxi (caso molto ricorrente), bus turistici; 

 ai trasporti pubblici: dai mezzi Atac a quelli Trenitalia; 

 ai problemi nei rapporti commerciali con le strutture ricettive, di ristorazione, etc.: accoglienza 

insoddisfacente e mancata trasparenza nell’applicazione dei prezzi e tariffe; 

 alle carenze strutturali delle attività ricettive: requisiti di igiene, di sicurezza, di decoro (caso molto 

ricorrente), 

 al decoro urbano e alla qualità dei servizi pubblici (caso molto ricorrente); 

 alla sicurezza: truffe, furti, trattamento ostile, etc. (caso ricorrente); 

 ai problemi di accesso e qualità dell’accoglienza presso i musei statali e capitolini; 

 all’ applicazione contributo di soggiorno. 

I dati provenienti dal settore Sviluppo Economico Attività Produttive registrano che le segnalazioni che 

arrivano riguardano il problema della presenza e dell’impropria collocazione dei cartelloni abusivi.  

Le segnalazioni relative al settore della Programmazione e Attuazione Urbanistica vertono principalmente 

sulle tematiche dell’agibilità, sull’edilizia sociale e sul condono edilizio. 

In tema di urbanistica pervengono inoltre segnalazioni in merito a problematiche inerenti la sostituzione di 

targhe toponomastiche della città o altre situazioni ricollegabili alle attività degli uffici della Toponomastica. 

Per quanto attiene all’area Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana la maggior parte dei reclami 

sono relativi alla manutenzione delle strade di grande viabilità, problematiche riguardanti, gli impianti di 

riscaldamento, (scuole ed edifici comunali) e l’illuminazione pubblica nelle strade comunali.  

mailto:turismo@comune.roma.it
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Va ricordato peraltro che, alle oltre 3000 segnalazioni gestite dal Dipartimento competente, altre 2000 

istanze pervengono all’indirizzo di posta elettronica ld.llpp@comune.roma.it. Tali istanze, seppur non 

vengono inserite nel sistema SGR, sono gestite ed evase puntualmente dalla Struttura.  

Nel settore dei Tributi, la maggior parte dei reclami ha riguardato la gestione dei procedimenti connessi alle 

entrate extra-tributarie. E’ stato evidenziato al riguardo che molto spesso il reclamo costituisce o un sollecito 

ad un’istanza da tempo presentata dal cittadino o una richiesta di informazioni.  

Altri reclami hanno riguardato i procedimenti connessi alle entrate fiscali, la richieste di assistenza e 

informazione circa servizi erogati tramite il Portale, il contributo di soggiorno, la ritardata ricezione dei 

bollettini postali per il pagamento dell’ICP o della COSAP e altre disfunzioni della rete informatica 

dell’Amministrazione. 

 

IL SISTEMA UNICO DI SEGNALAZIONE. 

L’Amministrazione Capitolina, molto sensibile al tema della partecipazione dei cittadini ha in relazione alla 

tematica delle segnalazioni e dei reclami, ha realizzato una nuova interfaccia Unica per l’inserimento delle 

segnalazioni: la Piattaforma Unica Segnalazione Multicanale. 

Si tratta di una piattaforma web, accessibile, attraverso la homepage del portale di Roma Capitale, tramite 

smartphone, tablet e pc, che costituisce un unico punto di accesso tramite il portale istituzionale, fruibile 

anche mediante dispositivi mobili e coerente con la web identity del nuovo portale, che consenta al cittadino 

di indirizzare all’amministrazione segnalazioni in modo semplice, tracciato e georeferenziato ove pertinente. 

Tale Sistema è finalizzato a rendere più semplice per i cittadini collaborare con l’Amministrazione per 

migliorare i servizi e per facilitare la risoluzione delle criticità rilevate nella vita quotidiana della città.  

Dal punto di vista tecnico questo progetto è il frutto dell’analisi congiunta dei sistemi informativi preesistenti e 

delle correlazioni funzionali attive, delle funzionalità da offrire con il nuovo sistema, anche in relazione alle 

interazioni con gli altri sistemi di Roma Capitale, della nuova Tassonomia delle tipologie di segnalazione con 

armonizzazione di tutte le casistiche di segnalazione oggi previste dai vari sistemi in uso. 

Grande elemento di novità del nuovo sistema unico è costituito dall’opportunità per il cittadino di conoscere 

qual è la struttura che sta lavorando la pratica, l’iter della segnalazione e la data prevista di chiusura. 
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3.4.3  Indagine sulla qualità della vita e sui servizi pubblici locali - 2017 

Nell’ambito delle attività di analisi finalizzate agli interventi di miglioramento della qualità dei servizi e del 

grado di soddisfazione dei cittadini, l’Amministrazione si è avvalsa anche del contributo specialistico di 

organo indipendente, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale, la 

quale ha messo a disposizione una sintesi della rilevazione di qualità percepita, che annualmente effettua, in 

merito allo stato dei servizi pubblici locali di Roma Capitale. 

L’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma giunge alla decima edizione 

(http://agenzia.roma.it/documenti/monitoraggi/530.pdf). Analogamente alle precedenti, si tratta di rilevazioni 

di citizen satisfaction volte ad approfondire mediante sondaggi di opinione – nella percezione soggettiva dei 

cittadini/utenti romani – il legame esistente tra il sistema dei servizi pubblici locali e la qualità della vita 

L’analisi è rivolta a un ampio ventaglio di servizi locali che interessano tutti i settori di cui, a diverso titolo e in 

varia misura, è responsabile l’Amministrazione Capitolina. Analogamente alle scorse edizioni, i settori 

oggetto di osservazione sono 18, all’interno di cinque categorie principali: 1) Trasporto pubblico; 2) Servizi a 

carattere universale; servizi di carattere sociale, servizi culturali, altri servizi (Servizi cimiteriali, Sosta a 

pagamento, Parchi e ville). 

L’intero sistema dei servizi offerti dalle 22 società partecipate dal Comune di Roma è stato analizzato e 

monitorato seguendo un preciso e rigoroso metodo scientifico che ha messo in evidenza tutte le principali 

aree critiche che condizionano la qualità della vita dell’Urbe. 

La soddisfazione media per i servizi pubblici locali 

La Figura 1 mostra un indicatore sintetico di soddisfazione, non rilevato direttamente presso gli intervistati, 

bensì calcolato come media aritmetica dei giudizi puntuali attribuiti a tutti i singoli 18 servizi indagati. Ciò che 

emerge da questo indicatore, rimasto sempre nell’area della sufficienza per tutte le 10 edizioni dell’Indagine, 

è che dopo il massimo assoluto toccato nel 2009 la tendenza di medio periodo è stata lievemente 

discendente, fino a toccare un minimo nel 2017, anno in cui per la prima volta si registra una sufficienza 

secca. 
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Andando ad esaminare le risposte dei sottogruppi degli utenti abituali (che dichiarano di utilizzare i servizi 

molto o abbastanza spesso) e di quelli occasionali (raramente o mai) dei servizi, si può osservare che la 

diminuzione degli ultimi anni è dovuta maggiormente ad un calo delle valutazioni da parte di coloro che 

usano i servizi più frequentemente e che comunque (con la sola parentesi del 2015) si dichiarano più 

soddisfatti degli occasionali. Questa discrepanza costante nel giudizio fra utenti abituali ed occasionali può 

essere motivata con due ipotesi diverse e con una relazione di causalità inversa: 

  da un lato il giudizio più generoso degli abituali si può attribuire in parte ad una maggiore confidenza con 

l’utilizzo dei servizi e quindi con una maggiore capacità di sfruttarne al meglio le opportunità e di limitarne i 

disagi (quindi si tratterebbe di un effetto della consuetudine); 

 dall’altro, un giudizio più severo può in alcuni casi essere proprio il motivo per cui una parte dei cittadini 

non utilizza frequentemente i servizi, cercando ove possibile delle alternative private (in questo caso quindi il 

giudizio sarebbe la causa della disaffezione). 
 

I singoli servizi  

A livello dell’intero territorio romano, il voto medio (6) nasconde una realtà molto diversificata anche dal 

punto di vista della valutazione dei singoli servizi. La Figura 3 mostra il voto medio assegnato dagli 

intervistati a ognuno dei servizi osservati, su una scala da 1 a 10.  

Il 2017 vede un gruppo di servizi reputati più che sufficienti (voti superiori a 6,5) che comprende tutti i servizi 

culturali, le farmacie comunali e l’acqua potabile, con una punta massima di 7,6 proprio per l’acqua e il 

Palazzo delle Esposizioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In un intorno della sufficienza troviamo asili, parchi e illuminazione pubblica (leggermente sopra al 6), per 

scendere poi a una quasi sufficienza per taxi, metropolitana, servizi sociali e cimiteriali. 

Nell’area decisamente rossa del quadrante troviamo però ben 4 servizi ritenuti dai romani nettamente 

insufficienti: si tratta soprattutto di servizi fondamentali come la pulizia delle strade e la raccolta dei rifiuti 
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(nettamente sotto il 4), oltre al trasporto pubblico di superficie (4,3), cui si aggiunge la sosta a pagamento 

(sotto il 5). 

La Figura 4 offre invece una visione dinamica dell’andamento del voto medio per i servizi nelle dieci edizioni 

dell’Indagine. Per semplificare la lettura del grafico e per agevolarne l’efficacia descrittiva, i servizi omogenei 

(come quelli del comparto cultura e del comparto sociale) sono rappresentati in forma aggregata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vediamo innanzi tutto che rispetto al 2016 solo l’idrico e la metropolitana registrano un miglioramento, 

mentre tutti gli altri sono in flessione, più o meno marcata. 

Fra i servizi soddisfacenti, la ripresa dell’acqua potabile si innesta però su una diminuzione tendenziale, 

mentre il calo dei servizi culturali segna solo un rallentamento di una crescita di medio periodo che ancora 

tiene. 

Anche il recente miglioramento della metropolitana si inserisce dopo un periodo di tendenziale diminuzione, 

attenuandolo e riportando il servizio sensibilmente vicino alla sufficienza. Degli altri servizi che si muovono 

intorno alla sufficienza, l’andamento nel periodo è decrescente per i servizi cimiteriali (sotto il 6), per 

l’illuminazione pubblica e i parchi (sopra il 6), mentre è sostanzialmente stabile tutto il comparto del sociale. Il 

servizio taxi registra invece nel 2017 la caduta più brusca, dopo un periodo di costante e forte crescita: il 

calo recente sembrerebbe da attribuire quindi alla polemica occorsa fra la categoria e altri servizi alternativi. 

Nell’area di massima criticità, la sosta a pagamento si muove dal 2010 (anno in cui è stata inserita) fra il 4,5 

e il 5, mentre il trasporto pubblico di superficie segue un andamento costantemente decrescente che l’ha 

portato dal 5,4 del 2011 al 4,3 del 2017. 

Il calo di soddisfazione è infine più marcato per i due servizi di igiene urbana che nell’ultimo quinquennio 

hanno perso entrambi 2 voti: la raccolta dei rifiuti ha seguito una diminuzione più brusca, passando da una 

valutazione appena insufficiente (5,8 nel 2012) a 3,7; la pulizia (5 nel 2011) ha toccato quest’anno il voto più 

basso (3,2). 
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I principali fattori di criticità 

A partire dal 2010, il confronto tra i giudizi espressi dai romani in merito ai diversi servizi viene qualificato 

ulteriormente con un’analisi qualitativa dei fattori che incidono sulla maggiore o minore soddisfazione e sul 

grado di utilizzo da parte dei residenti. L’approfondimento viene condotto distinguendo tra utilizzatori abituali 

ed occasionali dei singoli servizi, con una differente configurazione della domanda. 

Nel primo caso, agli utilizzatori frequenti dei diversi servizi viene chiesto quale sia l’elemento più negativo 

secondo la propria esperienza. Nel secondo caso, relativo a coloro che utilizzano raramente o mai il servizio, 

la domanda verte sul fattore di criticità che ritengono determinante nell’impedire una frequenza di uso 

maggiore. 

Gli aspetti sottoposti all’attenzione degli intervistati sono omogenei per tutti i servizi, sebbene siano stati 

declinati diversamente per ogni servizio secondo le sue caratteristiche: 

 l’eventuale costo del biglietto o della tariffa da pagare; 

seconda del servizio in esame); 

modalità e gli orari di fruizione, le interruzioni nell’esercizio); 

i o rischi igienico-sanitari). 

A ciò si aggiunge nel caso degli utilizzatori la possibilità di rispondere “nessuna criticità”, e nel caso dei non 

utilizzatori la risposta “non sono interessato al servizio”, ossia una situazione oggettiva o soggettiva alla base 

delle proprie scelte che prescinde dai fattori esplicitati 

Conclusioni  

In estrema sintesi il rapporto elaborato dall’ASPL restituisce un quadro complessivo in cui le insufficienze più 

gravi vanno, ancora una volta, all’igiene urbana e alla mobilità che costituiscono i principali motivi di 

insoddisfazione degli utenti. Migliora invece il rating degli asili nido, mentre restano stabili e positive le attività 

culturali e l’Estate romana.  Volendo approfondire il giudizio sui singoli settori esaminati:  

1. Trasporto pubblico locale e mobilità 

Tra i giudizi che la cittadinanza romana attribuisce ai servizi pubblici locali, quello sul trasporto pubblico 

locale si posiziona tra i più critici. Nel 2017 si collocano sotto la sufficienza non solo i bus e i tram (4,3) e le 

strisce blu (4,9), ma anche la metropolitana (5,9) e i taxi (5,9) che negli anni passati erano stati valutati in 

modo più positivo. La percezione sembra rispecchiare l’andamento dell’offerta di TPL che, esaminata in 

un’ottica di medio periodo, ha visto ridurre il servizio di superficie di quasi 28 milioni di vetture-km (dal 2006 

al 2016), ovvero più dell’intero servizio erogato nella città di Genova (27 mln di vetture-km). L’offerta di 

metropolitana è nel contempo cresciuta (+15 mln di vetture-km), ma il servizio effettivamente erogato è 

sempre stato inferiore alla programmazione, con uno scarto negativo che nei primi 10 mesi del 2017 è stato 

pari al 15%. 

Il drastico calo degli investimenti effettuati in Atac (-66% dal 2009) ha provocato poi l’aumento dell’età media 

dei veicoli di superficie e, congiuntamente alla riduzione delle risorse destinate alla manutenzione (-20% dal 

2009), ha causato anche l’aumento dei guasti che hanno interessato, nel 2016, il 36% dei mezzi (tale 

percentuale era l’8% nel 2007). Sono state perse in questo modo circa un milione di corse. 

Il servizio di metropolitana ha sofferto maggiormente delle disfunzioni organizzative (nel 2016 quasi il 30% 

delle corse sono state perse per mancanza di personale) ma, ultimamente, anche del deficit di 

approvvigionamento di materiale di ricambio (che ha provocato la perdita del 37% delle corse). Inoltre, a 

differenza della superficie, l’infrastruttura metropolitana è sottodimensionata rispetto alla popolazione (2 km 

di rete ogni 100mila abitanti contro i 4 km di Berlino e i 9 di Madrid). Tutto ciò evidenzia che è imprescindibile 

un nuovo e robusto piano di investimenti. Ma non solo: l’analisi dei costi di Atac mette in rilievo un recupero 

della parte operativa (riduzione di quasi del 10% del costo operativo per km dal 2009), tendenza che non 

sembra riguardare però il resto della gestione, portando a ritenere che una parte dei problemi derivino 

proprio dall’origine extra-ordinaria delle perdite dell’azienda. In questo senso vanno letti gli 892 milioni di 
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euro di svalutazione di crediti, vantati nei confronti della Regione Lazio e di Roma Capitale, effettuati negli 

ultimi 7 anni. Queste operazioni hanno contribuito ad abbattere il risultato di esercizio e a determinare una 

perdita di 1,3 miliardi. 

2. Igiene urbana 

Fra le criticità del settore di igiene urbana, l’indagine rileva la debolezza dell’impiantistica di trattamento e di 

chiusura del ciclo dei rifiuti rispetto alle esigenze della città. Ama nel 2016 ha trattato il 34% 

dell’indifferenziato, il 6% dell’organico e ha separato l’8% del multi-materiale. Negli ultimi 15 anni, gli 

investimenti di Ama in impiantistica non hanno mai rispettato la programmazione dei Piani finanziari. Su 325 

milioni di euro previsti per investimenti, ne sono stati spesi solo 96. Di questi, per altro, circa 83 sono stati 

utilizzati nel periodo precedente il 2009. 

La scarsa autonomia nelle fasi conclusive del ciclo, oltre a non permettere la piena valorizzazione delle 

raccolte differenziate, espone la città a problemi e disservizi non direttamente gestibili dall’azienda e 

dall’Amministrazione. Tali criticità si ripercuotono sulle fasi a monte della raccolta dei rifiuti, della pulizia e del 

decoro di Roma. Se a questo si aggiunge che, fra il 2011 e il 2017, le risorse stanziate nei Piani finanziari 

per la pulizia sono andate diminuendo di circa un terzo, per potenziare la raccolta differenziata (si è passati, 

infatti, dai 184 milioni del 2011 ai 121 milioni del 2017), si capisce l’andamento impietosamente decrescente 

del voto dei romani su entrambi gli aspetti del servizio: sulla pulizia (3,2), perché la città è meno pulita; sulla 

raccolta (3,7), perché (nonostante l’aumento della differenziata e l’estensione del servizio porta a porta) ciò 

che i cittadini vedono e giudicano sono i cassonetti stracolmi di immondizia ai bordi delle strade. 

3. Illuminazione pubblica 

Negli ultimi dieci anni il costo del servizio di illuminazione pubblica è andato diminuendo soprattutto in 

seguito all’adeguamento contrattuale del 2010 (DAC 130/2010) che, prolungando la durata del contratto fino 

alla scadenza della concessione, prevista per il 2027, ha modificato gli accordi sul canone, estrapolando gli 

investimenti. Da sempre rimane però il trattamento dell’energia a forfait, aspetto di scarsa trasparenza, 

soprattutto se si considera che l’Amministrazione promuove investimenti che hanno ricadute positive in 

termini di risparmio energetico. 

Il Piano Led, per esempio, oltre a implicare risparmi sul fronte dei costi di manutenzione (data la maggiore 

longevità attesa dagli impianti a Led), permette un significativo contenimento dei consumi energetici. Nel 

secondo semestre del 2016, sono state sostituite circa 68mila lampade, per un totale di oltre 70mila Led 

installati, pari al 33% dell’intero impianto di illuminazione pubblica. Il consumo energetico dichiarato da Acea, 

però, non è diminuito, così come non è diminuita la quota di costo imputata all’energia. Diminuisce, invece, 

in maniera sensibile la voce “gestione e manutenzione”. 

L’energia a forfait rappresenta, inoltre, un fattore negativo anche sul fronte dei tempi di riparazione dei 

guasti. Infatti, disincentiva l’azienda ad adoperarsi al meglio per risolvere in fretta i guasti, poiché le luci 

spente significano minori costi a parità di entrate. A questo proposito si deve tenere conto del fatto che i 

tempi contrattuali previsti per il ripristino del servizio, in caso di guasto (e anche il meccanismo di 

applicazione delle eventuali penali), sono molto più favorevoli all’azienda di quelli stipulati nelle recenti 

convenzioni Consip. 

In effetti, proprio nel 2016 sono nettamente aumentati i tempi medi di riparazione e il voto attribuito dai 

romani a questo servizio tocca il livello più basso degli ultimi dieci anni: 6,2 (in una scala da uno a dieci). 

4. Verde pubblico 

Il territorio di Roma Capitale è coperto da aree verdi per oltre il 60%, pari a un totale di circa 82mila ettari. La 

maggior parte di questa superficie è occupata da grandi parchi e riserve naturali gestite da altri enti. Roma 

Capitale si occupa direttamente solo di 4mila ettari e di circa 311 mila alberi. Tale patrimonio, purtroppo, non 

sempre è stato curato e gestito adeguatamente, come conferma sia il voto che i cittadini hanno assegnato a 

questo servizio, valutato appena sopra la sufficienza (6,1), sia il trend degli ultimi dieci anni sempre in calo. 

Anche le risorse umane e finanziarie dedicate a questo settore sono andate continuamente diminuendo: 20 

anni fa a Roma operavano 1.200 giardinieri, nel 2016 ne erano rimasti 286, con un’età media decisamente 
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elevata. Per il verde pubblico, nel 2016 si è speso meno di un euro al metro quadro. Le altri città italiane non 

spendono molto di più ma gli interventi di manutenzione avvengono secondo una programmazione 

sistematica che garantisce alle aree verdi un maggiore livello di decoro e di fruibilità. Negli ultimi cinque anni, 

infine, le amministrazioni che si sono avvicendate, hanno dovuto abbattere, soprattutto per ragioni di 

sicurezza, migliaia di alberi, preoccupandosi però di rimpiazzarne solo una minima parte. Con una riduzione 

netta del patrimonio arboreo, di circa tremila unità. 

5. Servizio idrico integrato 

Il servizio idrico integrato è tra i servizi che riscuotono il maggior apprezzamento da parte dei cittadini ma 

questo dato è da attribuirsi soprattutto alla buona qualità e alla ricchezza delle fonti di approvvigionamento. 

La crisi idrica della scorsa estate, con l’abbassamento del livello del lago di Bracciano, ha puntato i riflettori 

su alcune criticità del servizio reso da Acea: a Roma viene immessa un’enorme quantità di acqua ma il 44% 

si perde prima di arrivare nei rubinetti dei cittadini: in nessun’altra grande città italiana è stato riscontrato lo 

stesso livello di dispersione. 

Negli ultimi anni, poi, le tariffe per questo servizio sono cresciute di circa il 37% e si prevede che 

continueranno a crescere, sia per permettere di rimediare a tale situazione, sia per coprire gli investimenti 

che il gestore si trova a dover affrontare nella rete storica di Roma e ancor più nelle reti dei comuni 

progressivamente acquisiti. 

6. Cultura e turismo 

Il voto che i romani hanno dato ai servizi culturali è sceso, in una scala da uno a dieci, dal 7,6 del 2016, al 

7,2 nel 2017. Il punteggio più alto è stato assegnato al Palaexpo, (7,6), seguito dall’Auditorium (7,5), dai 

Musei Comunali (7,3), dalle Biblioteche comunali (6,9) e dal Bioparco (6,8). 

Dal punto di vista della vendita dei biglietti, nel 2016, il Bioparco ha guadagnato l’8% rispetto al 2015 e il 

22% rispetto al 2010, Palaexpo, invece, (anche a causa della perdita della gestione delle Scuderie del 

Quirinale) è sceso del 45% rispetto al 2015 e del 72% a confronto con il 2010. La società Zètema, che 

gestisce il sistema dei musei comunali, ha perso il 10% rispetto al 2015 ma ha guadagnato l’80% rispetto al 

2010. 

L’autofinanziamento, e cioè il rapporto tra le risorse proprie e i costi totali, al netto delle sovvenzioni 

pubbliche, vede risultati differenti a seconda delle peculiarità del servizio che le società gestiscono: si va da 

un 2,5 % delle biblioteche comunali, al 42 % del Palaexpo, dal 66% per cento di “Musica per Roma” al 75% 

del Bioparco. 

In città sono arrivati 14,3 milioni di turisti (di più in valori assoluti rispetto all’anno precedente, meno rispetto 

al tasso di crescita dell’ultimo quinquennio). La spesa totale dei loro consumi si posiziona in un range tra 4,4 

e 5,8 miliardi di euro e la loro permanenza media è stata di 2,3 notti per turista. 

Nel X municipio questa media è scesa a 1,8, mentre è salita a 2,8 nei municipi IX e XI (zona Eur, Fiera di 

Roma) che hanno ospitato il 9% degli arrivi. 

Nei due municipi, che hanno registrato questo aumento della permanenza media, risiedono infatti grandi 

strutture congressuali che hanno attirato la presenza di un turismo business, caratterizzato da una 

disposizione ai consumi tre volte maggiore di quella del turismo comune. Per incrementare la presenza di 

questa tipologia di presenze l’attuale Amministrazione ha già creato un apposito Convention bureau per 

offrire più servizi al turismo congressuale. 

7. Asili nido 

L’offerta del servizio in questo settore è di buona qualità e a costi inferiori rispetto a quelli della media 

nazionale. Nonostante l’aumento tariffario, applicato a partire dall’anno 2015, si osserva, infatti, che la spesa 

sostenuta dalle famiglie romane per il nido è più bassa a confronto con quella sostenuta nelle principali città 

italiane. Anche la gestione delle liste d’attesa è migliorata rispetto al passato tanto che, nel 2016, la risposta 

insoddisfatta è scesa al 5%. Il servizio, inoltre, è percepito positivamente dai cittadini che, nell’ultima 

indagine sulla qualità della vita svolta dall’Agenzia, attribuiscono a questo servizio un voto sopra alla 

sufficienza (6,2). 
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Il contesto economico-finanziario di Roma Capitale è stato influenzato dal Documento di Economia e 

Finanza 2017 e dalla correlata Legge di bilancio che ha fatto propri gli indirizzi di politica economico-

finanziaria delineati nel DEF 

La Legge di Bilancio 2017 raccoglie il quadro normativo inerente al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, 

sulla base delle novità introdotte dalla riformata legge 24 dicembre 2012, n. 243. Formalmente, la Legge di 

Bilancio 2017 dispone l’abrogazione delle norme che, nella Legge di Stabilità 2016, sancivano, a loro volta, il 

definitivo superamento della previgente disciplina del Patto di Stabilità Interno, attraverso il passaggio 

dall’obbligo per gli enti territoriali di conseguire un saldo obiettivo positivo in termini di competenza mista 

(riscossioni e pagamenti in conto capitale e accertamenti ed impegni per la parte corrente) al perseguimento 

di un saldo non negativo in termini di competenza pura tra entrate finali e spese finali.  

Tuttavia, nella sostanza l’impianto normativo definito dalla Legge di Stabilità 2016 rimane confermato, in 

quanto, come prevede l’art. 1, comma 466 della Legge di Bilancio 2017, a decorrere dal 2017 gli enti 

territoriali «devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese 

finali», eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10 della legge 243/2012, il quale definisce le modalità 

del riscorso all’indebitamento per regioni ed enti locali. Le entrate e le spese finali sono costituite, 

rispettivamente, dai primi 5 titoli delle entrate e dai primi 3 titoli delle spese dello schema di bilancio previsto 

dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (cd. bilancio armonizzato).  

Una delle principali novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2017 è rappresentata, ai fini della 

determinazione del saldo finale di competenza, del fondo pluriennale di entrata e di spesa, al netto della 

quota rinveniente dall’indebitamento.  

Al riguardo si ricorda che la rilevanza del fondo pluriennale vincolato ai fini del conseguimento del saldo era 

stato prevista, dalla Legge di stabilità del 2016, soltanto limitatamente all’anno 2016, e dalla riformata Legge 

243/2012 “stabilizzato” a regime a partire dal 2020.  

La suddetta disposizione normativa, peraltro fortemente attesa dalla generalità degli enti locali e 

ripetutamente sostenuta da ANCI, ha determinato un indubbio vantaggio in termini di raggiungimento 

dell’equilibrio di finanza pubblica. Per Roma Capitale, ad esempio, l’effetto è un incremento di spazi 

finanziari a disposizione delle esigenze dell’Amministrazione che, per il solo 2017, è valso oltre 63 milioni di 

euro.  

Peraltro, ai sensi dell’art. 12, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2012, n. 61, «Roma capitale 

concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità e l'entità del proprio concorso alla 

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica». 

In attuazione di tale norma, negli ultimi anni il Ministero ha concesso a Roma Capitale ulteriori spazi 

finanziari, nel limite di quelli non utilizzati dal Commissario Straordinario (400 milioni per il 2013, 150 milioni 

per il 2014, 200 milioni del 2015); per il 2016, infine sono stati concessi 137 milioni di euro, in larga parte 

utilizzati per il riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio accumulatisi nelle scorse gestioni.  

Inoltre Roma Capitale, ai fini del  conseguimento dei vincoli di finanza pubblica, ha potuto fruire del 

meccanismo premiante disciplinato dal comma 467 della Legge di Bilancio 2017.  

L’approvazione del Bilancio di previsione entro il termine fissato del 31 gennaio 2017 ha consentito all’Ente 

di poter godere degli effetti premianti del comma 467. In applicazione di detto comma Roma, ha potuto ha 

potuto conservare nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016, le risorse accantonate nel 

fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato 

concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.lgs. 118/2011 e non utilizzate, per 

finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per 

procedure di affidamento già attivate, relative ad opere per le quali già disponeva del progetto esecutivo 

degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del crono-programma di 

spesa.  

 
Analisi sintetica della gestione finanziaria 2017. 

Di seguito si riportano i dati di sintesi della gestione finanziaria 2017 separatamente per le entrate e le 

spese. Per quanto riguarda le entrate nell’esercizio 2017, si registrano i seguenti dati di sintesi: 

4. Risorse, Efficienza ed economicità 
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Il Fondo pluriennale vincolato rappresenta l’ammontare delle risorse già accertate negli esercizi precedenti 

destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell’ente esigibili nell’esercizio 2017 e negli esercizi 

successivi a quello in cui è accertata l’entrata. 

L’analisi dei titoli di entrata di parte corrente (primi tre Titoli dell’entrata) evidenzia, complessivamente, la 

percentuale di realizzazione degli accertamenti rispetto alle previsioni, la percentuale di riscossione rispetto 

agli accertamenti ed il conseguente tasso di formazione dei residui derivanti dalla competenza. 

L’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (FCDE), relativamente alle entrate correnti con 

esclusione delle entrate da altre Amministrazioni pubbliche evidenziate tra le entrate da Trasferimenti non 

soggette a svalutazione, è stato complessivamente pari a 284,5 mln di euro.  

Tale importo è evidenziato nella posta contabile stanziata tra le spese correnti. Il valore più rilevante è 

riferibile agli accantonamenti per i proventi da contravvenzioni per violazione al codice della strada (163,8 

mln di euro) e per altre poste di difficile realizzazione (120,8 mln di euro). 

Con riferimento alle spese si registrano, nell’esercizio 2017, i seguenti dati di sintesi: 
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Le previsioni di bilancio, con la distinzione delle poste non impegnabili relative al disavanzo e ai fondi 
accantonati, comprendono il valore degli stanziamenti di spesa assegnati alle Strutture per l’esercizio 2017 
nonché il valore delle obbligazioni passive maturate negli esercizi pregressi e finanziate dal Fondo 
pluriennale vincolato esigibili nel 2017 e negli esercizi successivi (colonna “C”). 

Gli impegni, colonna “B”, riguardano obbligazioni passive esigibili nel 2017, assunte negli esercizi pregressi 

e nell’esercizio in corso. 

Il Fondo pluriennale vincolato cd “accantonato”, colonna “C”, è costituito da: la quota destinata al 

finanziamento di obbligazioni passive maturate nel 2017 ed esigibili nelle annualità future; la quota 

proveniente da esercizi precedenti destinata a finanziare obbligazioni passive maturate negli esercizi 

pregressi ma esigibili negli esercizi successivi al 2017 (quest’ultimo compreso nel FPV di entrata); 

Le economie sono determinate dalla differenza tra le previsioni definitive e gli impegni dell’esercizio 

sommato al fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare le obbligazioni passive esigibili negli esercizi 

successivi al 2017. 

L’analisi complessiva dei titoli di spesa più significativi dal I al IV evidenzia, come meglio specificato in 

seguito, le percentuali di realizzazione degli impegni rispetto alle previsioni ed il tasso di formazione dei 

residui del la competenza. 

Le poste riportate dopo il “TOTALE DEI TITOLI” evidenziano: 

-  la quota annuale di ripiano del disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario 

operato sui residui 2014 e retro con riferimento alla data del 1 gennaio 2015, approvato dalla Giunta 

Capitolina con deliberazione n. 130 del 30 aprile 2015. A tale proposito si richiama la deliberazione 

dell’Assemblea Capitolina n. 30 del 15 giugno 2015 che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Interno 2 

aprile 2015, ha approvato il ripiano del citato disavanzo pari ad euro 853,2 mln in quote costanti di 28,4 mln 

in 30 esercizi, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015. Con tale deliberazione l’Assemblea ha disposto il 

finanziamento del disavanzo con “la quota destinata genericamente agli investimenti all’uopo svincolata 

facendo ricorso, per la parte eventualmente non coperta, alla contrazione delle spese correnti e/o 

all’adozione di tutte le azioni finalizzate al conseguimento di avanzo disponibile”; 

-   l’accantonamento al fondo di riserva non utilizzato nell’anno; 

-   l’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui si è detto in precedenza; 

-   l’accantonamento al Fondo passività potenziali. 

Per correttezza di analisi, l’importo delle previsioni della spesa corrente è stato depurato del valore del 

Fondo crediti dubbia esigibilità, del Fondo passività potenziali e del Fondo di riserva non utilizzato. 

 

Risultato della gestione di competenza 2017 

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di sintesi del Risultato della gestione di competenza di Roma 

Capitale per l’esercizio 2017: 
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La rappresentazione del risultato della gestione della competenza di cui al D.Lgs 118/2011 evidenzia con il 

segno positivo, oltre gli accertamenti dell’esercizio, anche le poste che - pur non essendo contabilmente 

accertabili in ragione della loro natura - costituiscono comunque fonte di finanziamento della spesa. 

Si tratta in particolare del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in entrata, attraverso il quale si assicura la 

copertura alle spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio in corso di rendicontazione. 

Parte delle risorse viene invece rinviata agli esercizi futuri attraverso il FPV accantonato – parte spesa - in 

relazione alla esigibilità negli esercizi successivi a quello considerato dell’obbligazione passiva perfezionata. 

Altra posta non accertabile è costituita dall’avanzo di amministrazione utilizzato, che costituisce anch’esso 

una fonte di finanziamento delle spese dell’esercizio in corso di rendicontazione. 

Nel risultato di gestione è riportata, con segno negativo, la quota pari a 28,4 milioni di euro, costituita dal 

rateo annuale del disavanzo rilevato a seguito dell’operazione di riaccertamento straordinario, da ripianare 

con rate costanti in 30 esercizi, a decorrere dall’esercizio 2015.  

La tabella di seguito riportata evidenzia l’andamento del risultato della gestione di competenza nel triennio di 

applicazione del principio contabile finanziario di cui al D.Lgs 118/2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

All’interno del risultato di gestione, si distinguono le componenti derivanti dalla gestione dell’esercizio, 

riconducibile al saldo tra accertamenti e impegni registrati nell’esercizi o considerato e dalla gestione di 

esercizi pregressi e futuri, evidenziata dal saldo tra risorse provenienti da esercizi pregressi e risorse 

destinate a esercizi futuri. Tale distinzione è evidenziata nel prospetto sotto riportato 
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La legge 183/2010, che modifica ed integra il D.lgs. 165/2001 e più specificatamente all’art. 21. “Misure atte 
a garantire pari opportunità, benessere di chi lavora e assenza di discriminazioni nelle amministrazioni 
pubbliche” declina tutte le discriminazioni individuate, ampliando di fatto il solo significato iniziale, della 
discriminazione di genere

 (1)
.   

Per maggiore chiarezza si pone in evidenza il seguente grafico, che specifica quanto esposto in narrativa, 
mettendo al centro la DISCRIMINAZIONE, quale focus di ogni azione posta in essere dalle Amministrazioni 
a garanzia di tutela su: Dimensione di genere, Disabilità, Età, Trattamento e Condizioni di lavoro, 
Formazione Professionale, Sicurezza sul lavoro, Accesso al lavoro, Religione e convinzioni personali, 
Orientamento sessuale, Origine etnica. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premesso che il perseguimento di obiettivi di pari rappresentazione dei generi permette di migliorare i 

risultati e le “performance” generali creando una migliore sostenibilità sociale ed un più efficace approccio 

lavorativo, culturale e valoriale, l’Amministrazione Capitolina ha adottato, con delibera del Commissario 

Straordinario n.73 del 06 maggio 2016, il Piano di Azioni Positive
(2)

 per il triennio 2016-2018 che tiene conto 

del numero dei dipendenti, dell’organizzazione degli uffici e servizi, della valorizzazione delle risorse umane 

e di ogni azione posta in essere per contrastare atteggiamenti discriminatori.  

In questa ottica è stato attribuito all’Ufficio Pari Opportunità del Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane, in collaborazione con gli altri Uffici e Servizi della Amministrazione di Roma Capitale, il compito di 

coordinamento, studio e verifica del Piano delle Azioni Positive. 

In particolare, il Piano delle Azioni Positive 2016-2018, è suddiviso in 6 aree di intervento (Studi e Ricerche – 

Potenziamento del Comitato Unico di Garanzia - Promozione e sostegno alla cultura delle Pari Opportunità - 

Conciliazione Tempi di vita – Benessere e Salute Organizzativa e Ambiente di Lavoro - Integrazione e 

valorizzazione delle competenze), e prevede l’attuazione di 22 azioni positive che coinvolgono diversi uffici 

della Amministrazione Capitolina, a vario titolo.  

Le azioni positive fino ad oggi completate sono le seguenti: 

 pubblicazione, sul sito di Roma Capitale e presentazione in Commissione Consiliare delle Elette di 

Roma Capitale, della “Relazione sullo stato delle politiche di genere e di pari opportunità per l’anno 

5. Pari opportunità e Bilancio di Genere 
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2016”. Il lavoro quali-quantitativo dei dati, disaggregati per sesso, età e genere, pone in evidenza la 

necessitò di un nuovo e modulare approccio alle politiche di uguaglianza, di pari opportunità e di 

conciliazione dei tempi vita-lavoro. L’analisi è stata svolta con focus sulla Performance organizzativa 

(capacità dell’amministrazione di dare risposte alle esigenze dei dipendenti), e sulla Performance 

individuale (contributo al buon funzionamento della macchia amministrativa e valorizzazione delle 

donne e degli uomini, i tutte le fasce contrattuali, a cura dell’Ufficio Pari Opportunità del Dipartimento 

Organizzazione Risorse Umane; 

 pubblicazione, nella sezione web del Comitato Unico di Garanzia, del documento per le “buone prassi”, 

redatto a cura dell’Ufficio Comunicazione Interna del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane; 

 ampliamento dell’area banner del Comitato Unico di Garanzia sul portale di Roma Capitale;  

 costante informazione al Comitato Unico di Garanzia sui dati del personale dipendente, sulle misure 

adottate in merito alla conciliazione vita/lavoro, sulle misure adottate per la tutela delle parità e sulle 

iniziative di promozione delle pari opportunità;  

 avvio di una collaborazione continua (mediante incontri periodici frontali ed epistolari; partecipazione a 

seminari, ecc.) con la Consigliera Nazionale di Parità e la Consigliera della Città Metropolitana;  

 adesione di Roma Capitale a “Partner Nazionale” alla Campagna Europea 2016 – 2017 “Ambienti di 

lavoro sani e sicuri ad ogni età” che si è conclusa con lo svolgimento di un seminario svoltosi il 30 

maggio 2017 presso la Sala della Protomoteca di Roma Capitale, intitolato “Invecchiamento attivo”, 

inoltre, sempre nell’ambito della stessa campagna, è stato realizzato un collegamento ipertestuale 

(Flash banner) nella pagina web https://www.comune.roma.it/pcr/it/sic_lavoro_privacy_pari_opp., grazie 

al quale sono state rese disponibili le risorse presenti nel sito dell’EU-OSHA e del Focal Point Nazionale 

dell’INAIL a tutti i dipendenti della Amministrazione;  

 costituzione di un ufficio di supporto al Comitato Unico di Garanzia; 

 potenziamento dello Sportello di Ascolto per il disagio lavorativo;  

 potenziamento dell’Ufficio Pari Opportunità all’interno del Dipartimento Organizzazione e Risorse 

Umane;  

 pubblicazione, sul sito istituzionale, di uno studio pilota sulle procedure di accoglienza del personale 

disabile; 

Mentre sono in fase di progettazione e/o avvio le seguenti Azioni Positive: 

 corsi su tematiche e progetti proposte dal Comitato Unico di Garanzia e concordate con la Dirigenza 

(quali ad esempio: riorganizzazione dell’ente, piani di formazione del personale, forme di flessibilità 

lavorativa come il telelavoro e interventi di conciliazione e criteri di valutazione del personale etc.) 

 potenziamento della sinergia e della collaborazione del Comitato Unico di Garanzia con altri organismi 

dell’Ente (OIV, ecc.) e con soggetti a livello nazionale (ad es. l’Osservatorio sulla contrattazione 

decentrata e buone prassi, l’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ecc.)  

 campagne informative di promozione delle Pari Opportunità e attivazione di percorsi formativi sui temi 

delle discriminazioni attraverso seminari scientifici e di informazione;  

 progetto di ricerca sulla percezione delle discriminazioni all’interno dell’Amministrazione capitolina; 

 studio di fattibilità sulla possibilità di una diversa articolazione dell’orario di lavoro, sperimentazione delle 

“ferie solidali”, attivazione di progetti di telelavoro, ecc. anche a tutela dell’integrità psico-fisica e del 

benessere organizzativo dei dipendenti capitolini versanti in condizioni di particolare fragilità;  

 proposte sul potenziamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione in tutte le Strutture capitoline; 

 promozione di indagini sul benessere e la salute organizzativa attraverso la creazione di un gruppo di 

lavoro incaricato di pianificare e gestire le attività d’indagine sui fattori di rischio psicosociali legati allo 

stress da lavoro correlato presso le strutture organizzative di Roma Capitale.  

 progettazione ed elaborazione, di concerto con lo Sportello di Ascolto su disagio lavorativo, di un codice 

etico di comportamento;  

 aggiornamento degli Organismi di sicurezza (Referenti Salute Organizzativa) già costituiti e 

progettazione della nuova offerta formativa per la individuazione di nuove figure.  
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 progetto formativo per favorire le politiche di integrazione intergenerazionale;  

 progetto formativo sulle politiche di genere rivolto soprattutto ai dipendenti con più diretto contatto con la 

cittadinanza, allo scopo di migliorare il rapporto di accoglienza con l’utenza (uffici anagrafici, URP, 

Servizi Sociali, Polizia Locale e Centri di orientamento). 

 

 

[a cura dell’Ufficio Pari Opportunità Roma Capitale] 

 

(1)  L’articolo 1 della Legge n. 183/2010 recita :«realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, 
assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, 
garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale 
o psichica», e di seguito l’articolo 7 sostanzia che: «Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e 
donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, 
all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella 
formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente 
di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o 
psichica al proprio interno». 

(2)  Le azioni positive, così come previsto dall’art. 42 del D.lgs. 198/2006, sono misure “temporanee e “speciali” che, in deroga al 
principio di uguaglianza formale, mirano a rimuovere gli ostacoli alla piena ed effettiva parità di opportunità tra uomini e donne nel 
lavoro.  sono misure “speciali” - in quanto non generali ma specifiche e ben definite, che intervengono in un determinato contesto al fine 
di eliminare ogni forma di discriminazione, sia diretta che indiretta -e “temporanee”, in quanto necessarie sino a che si rilevi una 
disparità di trattamento tra donne e uomini. Tali misure devono essere articolate in piani, di durata triennale, predisposti da ogni 
Amministrazione 
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6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità 

La Relazione sulla performance, quale documento di sintesi e presentazione dei risultati raggiunti 

dall’Amministrazione, rispetto alle priorità programmate nei documenti di programmazione-pianificazione e 

definite nel Piano della Performance, è il prodotto del lavoro coordinato e congiunto di tutte le strutture 

organizzative di Roma Capitale.  

L’attività di predisposizione del documento, a cura del Servizio Valutazione della performance del 

Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, si avvale di dati e informazioni desunte:  

 dalle strutture competenti all’esercizio dei controlli interni;  

 dalla Direzione Trasparenza e Anticorruzione del Segretariato Generale;  

 dalle strutture centrali e territoriali  

 dalle società del Gruppo Roma Capitale e dall’Agenzia per la qualità dei servizi pubblici Locali  

 Ognuno dei sopra elencati soggetti, nell’ambito delle rispettive funzioni e competenze, garantisce il suo 

contributo informativo all’elaborazione della Relazione.  

A conclusione dell’esercizio, la Ragioneria Generale acquisisce da tutte le strutture capitoline gli atti di 

rendicontazione delle attività svolte. Detta rendicontazione consente di acquisire dati e informazioni in 

ordine:  

 alla realizzazione dell’attività pianificata in relazione agli obiettivi gestionali definiti nel PEG;  

 agli indicatori di efficienza ed efficacia che misurano l’attività istituzionale corrente attesa.  

Tali risultanze sono trasmesse al Servizio Valutazione performance e insieme ai dati desunti dal Rendiconto 

finanziario costituiscono un primo rilevante set informativo utile ai fini della Relazione.  

Parimenti importante è l’esito del monitoraggio operato dalla Direzione Anticorruzione e Trasparenza in 

ordine al grado di attuazione da parte delle strutture delle misure definite nel PTPC e nel PTTI. Le risultanze 

di detto monitoraggio, come noto, oltre ad essere determinanti per la Relazione, sono indispensabili per la 

misurazione e valutazione della performance.  

Ultimo, ma non meno importante, è il patrimonio informativo desunto dalle strutture che esercitano le varie 

tipologie di controllo interno attive a Roma Capitale. Le informazioni ed i dati acquisiti sono determinati ai fini 

della rilevazione dei risultati organizzativi ed individuali, in quanto investono ogni ambito dell’attività 

dirigenziale.  

Proprio in considerazione della rilevanza del sistema dei controlli interni ai fini della misurazione valutazione 

della performance, si ritiene opportuno dedicare una sezione specifica alle varie forme di controllo attive a 

Roma Capitale. 

 

 
 

6.1.1 Il sistema dei controlli interni 

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 n. 37 del 6 maggio 

2016.  

Con tale Deliberazione è stato rivisto il regolamento precedentemente adottato con la Deliberazione di 

Assemblea Capitolina n. 12 del 2013 in attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213.  

Le varie tipologie di controllo attualmente attivate sono:  

a) il controllo strategico;  

b) il controllo di gestione;  

c) il controllo di regolarità amministrativa e contabile,  

6.  Il processo di redazione della Relazione sulla performance 
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d) il controllo degli equilibri finanziari; 

e) Il controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati; 

f) 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: 

a) il controllo di gestione, finalizzato a verificare 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; 

b) 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;   

c) 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 

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; 

d) 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; 

e) Il controllo sulla qualità dei servizi erogati, è operato sia direttamente dall’Amministrazione, sia mediante 

l’Agenzia per il controllo della qualità dei servizi pubblici locali, che quale organismi gestionali esterno, 

svolge indagini sulla qualità percepita con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli 

utenti esterni e interni dell'ente. 

In sintesi, il Sistema dei controlli interni di Roma Capitale, adottato in conformità alle disposizioni del D.L. 

174/2012, convertito, con modificazioni, nella Legge 213/2012, nell’ultimo triennio, è stato senza dubbio 

oggetto di positive evoluzioni.  

In particolare si registra la progressiva integrazione, realizzata dal Regolamento approvato nel 2016, 

dell’area dei controlli con quella relativa alle misure tese alla prevenzione della corruzione e all’innalzamento 

dei livelli di trasparenza dell’azione amministrativa. 

È stato avviato, in coerenza con la vigente normativa, anche il collegamento tra il sistema dei controlli interni 

ed il ciclo della performance. Tuttavia, al riguardo, si deve rilevare che il processo va ancora completato, 

dando maggior rilevanza agli esiti del controllo di gestione e del controllo degli equilibri finanziari nell’ambito 

del ciclo della performance.  

In tale contesto, in relazione al controllo della qualità dei servizi erogati, corre l’obbligo di segnalare in primo 

luogo la necessità di implementare le rilevazioni attualmente operate e, in secondo luogo di includere le 

risultanze delle rilevazioni stesse nel novero dei dati a supporto del ciclo della performance. 

L’impiego di tali indicatori infatti consentirebbe di ridurre l’ambito di autoreferenzialità della misurazione della 

performance di Ente, favorendo il necessario processo di passaggio da obiettivi di processo a obiettivi di 

risultato. La performance di Ente fornirebbe, per tale via, un più evidente riscontro sulle politiche poste in 

essere per soddisfare le esigenze e i bisogni dei portatori di interesse, favorendo un’evoluzione positiva del 

dialogo tra Amministrazione e collettività. 

Da quanto sopra rappresentato emerge chiaramente che Il sistema dei controlli interni attivo nel 2017 a 

Roma Capitale è il risultato dell’evoluzione registrata nel 2016 con l’adozione del nuovo regolamento, che ha 

migliorato sensibilmente alcuni aspetti relativi alle modalità di esercizio dei controlli.   

In primo luogo il nuovo regolamento declina e coniuga la coesistenza dei principi di legalità ed efficienza, 

nonché le finalità del D.lgs. 174/2012 con quelle della L. 190/2012, attuando una interazione più pregnante 

con i temi dell’anticorruzione e della trasparenza. 
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In secondo luogo, rafforza 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. 

Tale sistema informativo è funzionale inoltre a favorire la concreta integrazione dei controlli interni con la 

valutazione della performance che, pur non essendo annoverata dal TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) tra 

i controlli in senso stretto, tuttavia, degli esiti dei controlli trae elementi conoscitivi fondamentali.  

Viene inoltre introdotta la figura del Comitato di verifica del sistema integrato dei controlli interni, che presidia 

al 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.  

L’obiettivo a cui tende l’aggiornamento del testo regolamentare è quello di prevedere un sistema di controllo 

che possa garantire maggiormente economicità, efficacia, efficienza, legalità e buon andamento della 

gestione complessiva dell’Ente e della performance, anche in relazione al funzionamento degli organismi 

esterni partecipati.  

Il nuovo Regolamento, oltre a costituire un supporto fondamentale nella prevenzione della corruzione, 

consente una visione complessiva dell’attività dell’Ente utile al monitoraggio dell’andamento gestionale dal 

punto di vista della legittimità, della funzionalità, della rappresentanza degli interessi collettivi, ma anche 

della efficacia, efficienza ed economicità.  

Da questo punto di vista il sistema dei controlli interni attivato nel 2013 e progressivamente implementato, 

grazie anche alla stesura del nuovo regolamento, è in grado di fornire dati e informazioni utili al processo di 

misurazione e valutazione della performance.  

È proprio nell’integrazione del sistema dei controlli con il ciclo della performance che, nonostante i risultati 

già conseguiti, si rileva nondimeno un’area di possibile ulteriore miglioramento. 

Attualmente ai fini della misurazione della performance assumono particolare rilievo gli esiti del controllo di 

regolarità amministrativa successiva ed il controllo di gestione, che forniscono annualmente al processo di 

valutazione dati in ordine alla qualità dell’azione amministrativa svolta e alla capacità di gestione delle 

risorse a disposizione, determinanti ai fini della valutazione della performance individuale dei dirigenti.  

L’OIV, dal suo punto di vista, considerando il sistema dei controlli un supporto essenziale ai fini del corretto 

svolgimento del ciclo della performance, giudica positivamente il processo di progressivo affinamento dei 

criteri e degli strumenti a supporto delle varie forme di controllo e auspica che si possano in tempi brevi 

conseguire ulteriori risultati.  

È tuttavia in relazione alle altre tipologie di controllo che deve essere implementato il processo 

d’integrazione.  

In merito al controllo di gestione si è già avuto modo di rilevare l’opportunità di dare maggiore evidenza alla 

natura di controllo c.d. concomitante. Si intende, in altre parole, porre l’attenzione sulla 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.   

Per quanto concerne il controllo strategico si ritiene 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 disallineamento rispetto alle attese, di eventuali azioni correttive.     

Da ultimo, in relazione al controllo della qualità dei servizi erogati, corre l’obbligo di segnalare in primo luogo 

la necessità di implementare le rilevazioni attualmente operate e, in secondo luogo di includere le risultanze 

delle rilevazioni stesse nel novero dei dati a supporto del ciclo della performance. 

A tal riguardo si osserva che, le indagini svolte dall’Agenzia per il controllo della qualità dei servizi, 

producono dati interessanti che, allo stato attuale, non sono tuttavia impiegati per la misurazione della 

performance né a supporto dei processi decisionali (nella nuova struttura del Sistema di misurazione e 

valutazione della performance è previsto il loro impiego ai fini della determinazione delle valutazioni dei 

Dirigenti). 
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Risultano altresì non 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, non sono sufficienti a configurare un effettivo controllo della qualità dei servizi. 

A tal riguardo si ritiene improcrastinabile, anche in un’ottica di adeguamento alla normativa, l'attivazione di 

processi di ascolto dell'utente esterno/interno da parte delle strutture dell'ente, attraverso la definizione di 

procedure, piani operativi e supporti informativi dedicati. 

Infine con riferimento al modello organizzativo sotteso al sistema dei controlli si osserva che il percorso 

d’integrazione passa senza dubbio per l’adozione di soluzioni organizzative orientate all’individuazione di un 

presidio coordinato e unitario, che sia supportato da idonei sistemi informativi integrati. Il combinato disposto 

di tali elementi consentirebbe infatti di gestire il flusso informativo riferito agli esiti dei controlli in modo più 

agevole e utilizzabile per le esigenze connesse al ciclo della performance, ma anche a sostegno dei 

processi decisionali dei vari livelli di responsabilità. 
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6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance 

Nella presente sezione al fine di rappresentare i punti di forza e di debolezza dell’attuale architettura del ciclo 

della performance di Roma Capitale, si prende in esame lo svolgimento del ciclo stesso in relazione al 2017.  

Il ciclo della performance di Roma Capitale si articola in tre fasi: 1) la Programmazione-pianificazione delle 

attività; 2) il monitoraggio infrannuale; 3) la rendicontazione, misurazione e valutazione deIla performance 

organizzativa e individuale.  

Per quanto riguarda il 2017 la pianificazione ha fatto registrare le seguenti tempistiche: il DUP ed il correlato 

Bilancio pluriennale sono stati approvati con Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 6 e 7 di gennaio 2017; 

il Peg-Piano della Performance 2017-2019, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 56 

del 7 aprile 2017. Nel PEG inoltre è stato fatto espresso rinvio alle misure nel PTPCT 2017-2019 di Roma 

Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2017. 

Per quanto concerne la fase del monitoraggio, le verifiche condotte dalle strutture sullo stato di attuazione 

dei programmi di competenza, hanno portato reso necessaria l’adozione di quattro variazioni di PEG nei 

mesi di luglio, settembre, novembre e dicembre. 

La fase di rendicontazione dei risultati 2017 ha preso avvio a fine gennaio 2018 con la richiesta inoltrata a 

tutte le strutture capitoline, ed è tutt’ora in corso per la parte relativa all’attuazione delle misure di 

trasparenza ed anticorruzione definite nel PTPCT, agli esiti dei controlli interni e al grado di realizzazione 

degli obiettivi trasversali riferiti al programma Agenda Digitale. 

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.    

Appare subito evidente che le maggiori criticità collegate all’attuazione delle fasi sono senza dubbio legate al 

modello organizzativo vigente caratterizzato da un’eccessiva frammentazione delle competenze tra diverse 

strutture organizzative e dall’assenza di un protocollo operativo che definisca chiaramente ruoli, compiti e 

tempistiche.  

I fisiologici disallineamenti che ne derivano, in parte imputabili alle rispettive e legittime esigenze operative 

delle strutture coinvolte, non consentono di avere garanzie sulla efficienza e la tempestività del processo.  

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 si hanno nella fase di misurazione e 

valutazione della performance.  

Al fine di svolgere una analisi completa sulle modalità di attuazione del ciclo della performance e formulare 

una valutazione adeguata, per poi individuare i punti di forza e le aree di miglioramento, è tuttavia opportuno 

esaminare separatamente le principali fasi in cui il ciclo si articola:  

1) La fase di Programmazione-Pianificazione delle attività, prende avvio dalla definizione, in coerenza 

con le linee programmatiche, degli obiettivi strategici e operativi nell’ambito del DUP, prosegue con 

l’approvazione del bilancio di previsione, i cui valori triennali di entrata e spesa sottendono le scelte 

strategiche adottate e 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.    

Con riferimento alle modalità di attuazione della Programmazione-Pianificazione 2017-2019 si deve in primo 

luogo rilevare che l’Ente, pur non approvando il Peg entro il termine, peraltro meramente ordinatorio di 20 

giorni dall’approvazione del Bilancio, ha nell’ultimo triennio progressivamente anticipato i tempi di 

approvazione del PEG, rendendo in tal modo meno provvisoria l’attività gestionale delle strutture capitoline.  

Anche in termini di allineamento dei documenti di programmazione-pianificazione alla normativa vigente si 

registra un progressivo miglioramento. In questo senso è opportuno evidenziare che il DUP 2017-2019 

esprime la capacità dei vertici politici 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 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 
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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. 

2) La fase di monitoraggio infrannuale dello stato di attuazione delle attività registra, al contrario, 

sensibili aree di miglioramento.  

In primo luogo si osserva che nel 2017 non è stato operato un monitoraggio infrannuale a livello centrale 

dello stato di avanzamento delle attività pianificate nel PEG. Se tale circostanza è, da un lato, parzialmente 

giustificata dal fatto che il monitoraggio a metà esercizio di un PEG approvato ad inizio aprile avrebbe potuto 

fornire informazioni scarsamente utili, corre altresì l’obbligo di segnalare che la normativa, impone ai soggetti 

della PA, nelle more dell’approvazione formale dei documenti di programmazione, di definire ugualmente gli 

obiettivi, al fine di indirizzare tempestivamente l’attività gestionale della macchina organizzativa. 

Rilievi devono inoltre essere sollevati circa il non puntuale presidio delle attività pianificate da parte dei 

dirigenti. Tale circostanza è desumibile dal ritardo con cui nel corso del 2017, sono pervenute alle strutture 

compenti le segnalazioni su criticità intervenute nella realizzazione degli obiettivi, nonché dall’elevata 

concentrazione negli ultimi due mesi dell’anno delle richieste di rimodulazione degli obiettivi stessi. 

A tal riguardo si ricorda che il costante monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e la tempestiva 

segnalazione alle strutture di controllo di eventuali criticità, oltre ad essere un preciso onere del dirigente, è 

condizione essenziale per poter adottare prontamente le opportune azioni correttive.  

3) La fase di rendicontazione, misurazione e valutazione della performance, si presenta molto 

complessa e articolata, per via dell’ampiezza degli ambiti di monitoraggio previsti nel sistema e del correlato 

patrimonio di dati e informazioni da acquisire e rielaborare ai fini della conclusione della fase istruttoria.  

Come già accennato i disallineamenti che si registrano nell’attuazione del ciclo, per i motivi 

precedentemente rappresentati, producono i maggiori effetti con riferimento a tale fase del ciclo stesso. 

A tal riguardo, in primo luogo, corre l’obbligo di segnalare che 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 infatti essere integrate da informazioni provenienti da altre fonti: 

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

conseguimento degli obiettivi del PEG, nonché quelle relative agli indici di misurazione dell’attività corrente; 

- dal Segretariato Generale 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 le informazioni necessarie all’apprezzamento della 

capacità di valutare dei dirigenti; 

- dalle strutture responsabili le risultanze relative all’attuazione degli obiettivi trasversali. 

Dette informazioni sono gestite senza l’ausilio di un sistema informativo dedicato e devono essere di 

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

Inoltre per acquisire le informazioni di natura finanziaria è necessario attendere il rendiconto di gestione, con 

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

Tali rigidità condizionano le tempistiche di conclusione del processo di misurazione e di valutazione nonché 

della redazione della Relazione sulla performance, rendendo di fatto inutilizzabili le gli esiti della misurazione 

e valutazione della performance ai fini della programmazione del ciclo successivo. 

Altro elemento di criticità riferibile al ciclo della performance è rinvenibile nel non tempestivo allineamento 

della regolamentazione in materia alle numerose novità normativa intervenute negli ultimi anni.    

La DGC 116/2010 che, allo stato attuale, detta la disciplina del ciclo della performance di Roma Capitale, 

nonostante il percorso di aggiornamento intrapreso nel corso del 2015, è sostanzialmente rimasta invariata 
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nel tempo. Tale circostanza impone di attuare in tempi brevi una radicale revisione del regolamento in 

parola.  

A tal uopo è opportuno in questa sede ricordare le più rilevanti novità normative a cui non ha fatto seguito 

l’adeguamento regolamentare.  

In primo luogo è doveroso ricordare la produzione legislativa intervenuta in questi ultimi anni in materia di 

Anticorruzione, Integrità, Trasparenza e Semplificazione amministrativa. 

In secondo luogo, il D.lgs 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili che, tra le altre cose, 

modifica il processo programmatorio-pianificatorio e riforma il novero dei documenti di programmazione nei 

rispettivi contenuti e nelle loro interazioni. Il predetto decreto peraltro, all’art.74 dispone la modifica dell'art. 

169 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, prevedendo l'organica incorporazione nell'ambito del 

Piano Esecutivo di Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano della Performance, rende opportuno 

ridefinire il ruolo e i contenuti del Piano della Performance stesso. 

Ancora il D.L. 174/2012 convertito con L. 213/2012, alla luce del quale Roma Capitale, con DAC n. 12/2013 

ha adottato il nuovo Regolamento dei controlli interni, successivamente aggiornato con D.C.S. n.  37/2016.  

Ultime in ordine cronologico, ma non meno importanti, sono le novità introdotte dal D.Lgs 74/2017, la cui 

entrata in vigore impone di adeguare i regolamenti dell’enti in due fasi:  

a)  entro il termine ordinatorio del 21 dicembre 2017 per le disposizioni in materia di misurazione e 

valutazione della performance (Titolo Il del d.lgs.150/2009), decorso il quale "si applicano le disposizioni 

previste nel Decreto fino all'emanazione della disciplina regionale e locale"; 

b)  a seguito dell'accordo sottoscritto in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni, con riferimento alle 

restanti disposizioni del D.Lgs. 150/2009. 

In sintesi Ciclo della performance, ad oggi disciplinato dalla D.G.C. 116/2010, si presenta come un processo 

molto complesso ed articolato. L’attuale modello di riparto delle competenze in materia di performance, in 

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 produrre risultati 

utili alla realizzazione della performance attesa e alla riprogrammazione delle attività del ciclo successivo. 

Passando all’esame delle singole fasi del processo si è potuto appurare che la pianificazione-

programmazione è quella che allo stato fornisce maggiori garanzie in termini di output prodotto e di rispetto 

delle tempistiche.  

La fase della rendicontazione, misurazione e valutazione della performance, nonostante risenta dei 

disallineamenti che si registrano nello sviluppo dell’intero ciclo, presenta modalità operative e tecniche ormai 

consolidate da tempo che consentono, seppur in tempi troppo dilatati rispetto agli standard di produrre gli 

esiti richiesti in termini di rilevazione dei risultati organizzativi ed individuali e di redazione della relazione 

sulla performance. Restano tuttavia valide le osservazioni formulate in ordine alla necessità un maggior 

allineamento del sistema all’intervenuta normativa in materia. 

La fase che presenta le maggiori criticità è quella intermedia, del monitoraggio infrannuale delle attività 

pianificate dei documenti di programmazione economico-finanziaria. In proposito corre l’obbligo di segnalare 

la mancanza di un monitoraggio infrannuale centralizzato dello stato di attuazione del PEG e la non sempre 

puntuale e tempestiva verifica da parte dei singoli dirigenti dell’andamento gestionale degli ambiti di diretta 

responsabilità.   

Tali carenze, spesso impediscono di attivare, in presenza di sopraggiunte criticità gestionali, le necessarie 

azioni correttive, con evidenti ricadute in termini di risultati organizzativi ed individuali.  

Per quanto sopra riportato appare necessario procedere in tempi brevi ad una revisione dell’intero processo, 

da attuarsi mediante la semplificazione del modello organizzativo, la definizione di un protocollo operativo e 

l’integrazione dei sistemi informativi dedicati alla performance.   

A valle di tale percorso evolutivo lo svolgimento del ciclo della performance di Roma Capitale potrà 

certamente fornire maggiori garanzie sulle tempistiche ed in termini di capacità di realizzare la performance 

attesa. 

Alla luce di quanto emerge dall’analisi appena condotta l’Organismo Indipendente di Valutazione ritiene 

corretto segnalare i principali interventi migliorativi necessari per una completa e adeguata attuazione del 

ciclo della performance nel suo complesso.  
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In generale si pone l’accento sull’opportunità di impiegare un sistema informativo integrato dedicato alla 

gestione dell’intero ciclo della performance. Il supporto di tali sistemi appare ancor più necessario con 

l’attuale modello di riparto delle competenze, in quanto consentirebbe di limitare gli effetti delle criticità 

operative che attualmente affliggono lo svolgimento del ciclo.    

Per la fase di monitoraggio infrannuale si ritiene che un valido supporto ai dirigenti nell’espletamento di tale 

funzione potrebbe derivare, come già segnalato, dalla possibilità di disporre degli esiti delle rilevazioni 

infrannuali 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 agli organi responsabili, favorirebbe l’adozione delle affinché possano decidere e attuare le 

opportune azioni correttive.  

Per la fase di rendicontazione, misurazione e valutazione della performance, alla luce del mutato contesto 

normativo sopra ricordato, l’Organismo segnala di seguito gli interventi di aggiornamento regolamentare da 

porre in essere che ritiene più rilevanti: 

- in primo luogo è opportuno intervenire al fine di rendere il ciclo della pianificazione, programmazione, 

controllo e misurazione della performance uno strumento di gestione e di miglioramento che orienti 

concretamente la dirigenza nella definizione, nel monitoraggio e nel perseguimento degli obiettivi e nel 

presidiare l'efficace ed efficiente funzionamento delle strutture e dei servizi affidati; 

- è inoltre necessario avere una più netta definizione e personalizzazione, rispetto al conteso, del ciclo 

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

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

anche in relazione alle funzioni di indirizzo e supporto metodologico attribuite all'OIV e alle sue competenze 

nella formulazione di proposta di valutazione dei dirigenti apicali; 

- occorre, ancora, ricollocare il concetto di performance organizzativa di Ente al centro della disciplina, 

come previsto anche dal D.Lgs 74/2017 art. 9, in quanto bussola dell'attività di programmazione dell'ente e 

perno intorno al quale organizzare, gestire e sviluppare il ciclo della performance. In questo senso le mutate 

condizioni di contesto esterno ed interno all'organizzazione inducono a personalizzare le dimensioni di 

valutazione della performance di ente in modo coerente con le nuove priorità di Roma Capitale; 

- si deve anche garantire maggior formalizzazione al collegamento tra l'andamento generale dell'ente e le 

attuali prospettive di riequilibrio economico-finanziario e di ripristino della conformità ai requisiti indicati dalla 

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

amministrativa; 

- infine è opportuno ripensare anche alla performance organizzativa delle strutture dell'Ente e a quella 

individuale. A tal fine appare inoltre ormai improcrastinabile, ai fini di un compiuto allineamento al Decreto 

legislativo 150/2009, l'inclusione del personale dipendente nell'ambito del ciclo della performance. 

L’OIV, per tutte le motivazioni sopra rappresentate, sulla base dell’analisi condotta e in relazione alle 

esigenze di aggiornamento del sistema, che possono riguardare distinti ambiti e livelli del ciclo della 

performance, ritiene opportuno, dal punto di vista metodologico, che la futura architettura del Sistema di 

Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale sia definita su tre distinti livelli, seppur 

integrati tra loro.   

Un primo livello di “Disciplina della gestione del ciclo della performance”. Un regolamento di carattere 

generale, adottato con Delibera di Giunta, che definisca gli ambiti, i ruoli, e le caratteristiche principali del 

Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance di Roma Capitale in conformità con quanto previsto 

dal D.Lgs 150/2009 recentemente modificato. Tale regolamento ha durata pluriennale e il sistema applicato. 

Un secondo livello di definizione delle “Modalità applicative di misurazione e valutazione della performance”, 

adottato contestualmente al Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance, che in coerenza con la 

disciplina dettata al livello superiore, specifichi le modalità di misurazione e di valutazione della performance 

organizzativa di ente e di struttura nonchè di quella individuale con i relativi pesi. Tali modalità possono 

essere aggiornate annualmente in ragione del contesto interno e/o esterno.  

Un terzo livello, di formalizzazione degli “Strumenti operativi a supporto della gestione del ciclo della 

performance”, che includa tutte le metodologie e gli strumenti utili per la gestione del ciclo della performance, 

che siano suscettibili di aggiornamento periodico, in funzione delle necessità e/o delle opportunità che si 

verifichino. 


