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1. Presentazione 

 

La presente Relazione rappresenta il momento finale del ciclo di gestione della performance dell’Ente, a 
quanto disposto 2018 di Roma Capitale e fornisce riscontro rispetto agli impegni assunti 
dall’Amministrazione in relazione ai risultati prefissati per l’annualità di riferimento, definendo, a consuntivo, i 
risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati ed alle risorse utilizzate a beneficio anche dei cittadini – 
utenti. 

Tale documento è redatto in conformità agli atti di programmazione dal D.Lgs. 150/2009, così come 
modificato dal D.Lgs. 74/2017, nonché alle “Linee Guida per la Relazione annuale sulla performance”, 
elaborate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento della Funzione Pubblica, nello scorso 
novembre.   

La programmazione 2018 di Roma Capitale vede la conferma delle azioni volte al consolidamento 
economico-finanziario dell’Ente nonché al potenziamento delle misure di prevenzione e contrasto della 
corruzione, e d’innalzamento dei livelli di trasparenza e semplificazione amministrativa.  Le predette linee di 
intervento sono integrate da piani e programmi finalizzati all’incremento dei livelli di efficienza, efficacia ed 
economicità, con un’attenzione particolare alla verifica della soddisfazione dell’utenza rispetto allo standard 
quali-quantitativo dei servizi erogati. 

La continuità nell’erogazione dei servizi è stata assicurata grazie anche alle politiche assunzionali poste in 
essere nell’ultimo triennio che,  alla luce dello  sblocco del turnover, hanno consentito, almeno in parte, di 
rinforzare la dotazione organica, fiaccata dai recenti pensionamenti.  

Per quanto sopra, la presente Relazione, dopo un breve presentazione del contesto in cui si è svolta l’attività 
2018, illustrerà i risultati conseguiti in ordine alle suddette aree prioritarie d’intervento nonché agli standard 
garantiti nell’erogazione dei servizi. 

Si ritiene, pertanto, che l’analisi condotta  possa fornire alla collettività dati e informazioni utili ai fini di una più 
corretta valutazione della complessa ed eterogenea attività svolta nonché 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 in 
materia di promozione delle pari opportunità poste in essere dall’Amministrazione nel corso del 2018. 

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 rappresentare, nel modo più efficace possibile, l’attività svolta ed i 
risultati conseguiti nel corso del 2018, è opportuno richiamare, brevemente, il contesto generale in cui l’Ente 
è stato chiamato ad operare.  

Nel corso del 2018 il quadro macroeconomico internazionale ha fatto registrare un rallentamento del 
processo di espansione rilevato nell’esercizio precedente. Tale prospettiva ha riguardato anche l’eurozona 
ed in particolare l’Italia. 

L’economia italiana, dopo un primo semestre positivo, ha cominciato una fase di regressione che ha 
condotto a fine 2018 a rilevare una lieve contrazione del PIL (-0,2%).  

Altri indicatori tuttavia hanno mantenuto un segno positivo. Tra questo certamente il tasso di occupazione ed 
il livello di indebitamento netto. 

Il DEF 2018, nella terza Sezione ha delineato il Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in stretta 
relazione con quanto previsto nel Programma di Stabilità, ha definito gli interventi da adottare per il 
raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delle finanze 
pubbliche, in coerenza con gli indirizzi formulati dalle istituzioni europee nell'ambito del semestre Europeo.  

Il documento ha concentrato in particolare l’attenzione sulla prosecuzione del processo di revisione della 
spesa, individuato quale strumento determinante per il risanamento dei conti pubblici e per lo stimolo alla 
crescita. Si è sostanzialmente operato in continuità rispetto al biennio 2016-2017, Allorquando la spending 
review è stata inserita all'interno delle ordinarie procedure di bilancio, coinvolgendo tutti i Ministeri nel 
conseguimento di puntuali obiettivi annui di riduzione delle spese. 

Il PNR ha dedicato una specifica sezione agli obiettivi e le misure in materia di investimenti pubblici. In 
relazione agli investimenti degli enti locali, il DEF ha richiamato il patto di solidarietà nazionale "verticale" 
volto a favorire le spese di investimento (da realizzare attraverso l'uso dell'avanzo di amministrazione degli 
esercizi precedenti e il ricorso al debito) e, in particolare, le risorse stanziate con la legge di bilancio per il 
2018 per ampliare ulteriormente gli spazi finanziari concessi agli enti locali, pari a 900 milioni di euro annui 
per ciascuno degli anni 2018 e 2019. 
In materia di coesione territoriale il DEF ha dato conto dei positivi risultati ottenuti nel ciclo di  
programmazione dei Fondi strutturali 2007-2013 e dello stato di attuazione della programmazione 2014-
2020. Su quest'ultima, per quanto concerne l'attuazione dei programmi operativi nazionali e regionali (51 in 
totale) cofinanziati dal FESR e dal FSE, il DEF ha evidenziato, in particolare, che al 31 dicembre 2017 si e 
registrata una percentuale di costo dei progetti attivati sulle risorse programmate pari al 38,4% (in linea con 
la media europea),corrispondenti a 19,9 miliardi. 

In relazione alla pubblica amministrazione il DEF ha ricordato che è stata completata l'attuazione delle 
deleghe previste dalla legge di riforma (legge n. 124 del 2015), mentre con la legge di bilancio per il 2018 
sono stati determinati gli oneri complessivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva 
nazionale nel pubblico impiego, integrando lo stanziamento già previsto a legislazione vigente di 1.650 
milioni di euro a decorrere dal 2018 (che consente incrementi retributivi pari al 3,48 per cento per il 2018). 

Per quanto concerne la programmazione economico-finanziaria della Regione Lazio, il Bilancio regionale, 
pari a circa 3,9 miliardi di euro, ha visto 324 milioni destinati al Fondo taglia tasse, 840 milioni per le spese di 
funzionamento e obbligatorie, 1,3 miliardi per il servizio del debito. Alle politiche settoriali di natura corrente 
sono stati destinati circa 700 milioni, di cui oltre la metà e riservata al trasporto pubblico locale e al 
cofinanziamento regionale dei fondi strutturali. 

La Regione ha continuato a sostenere una serie di interventi strategici su ambiente, edilizia scolastica e 
mobilita attraverso la programmazione unitaria tra risorse del Bilancio, Fondo Sviluppo e Coesione e quota 
regionale dei programmi comunitari. Il tutto per un totale di 741 milioni di euro per 2018 al netto di altri 
trasferimenti statali e comunitari. È proseguito, inoltre , l’impegno della Regione per il contenimento della 
spesa pubblica e la razionalizzazione dei beni immobili ad uso istituzionale.  

2. Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni 
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Sul piano fiscale, il Bilancio 2018 ha confermato le esenzioni e le riduzioni dell’addizionale regionale Irpef 
con un criterio di progressività per i soggetti con reddito imponibile superiore a 35mila euro e fino a 75mila 
euro. Il beneficio ha riguardato 2,8 milioni di contribuenti del Lazio. 

Il ciclo della programmazione 2018 – 2020 di Roma Capitale ha preso avvio nell’ambito di questo contesto 
economico-finanziario. 

Anche nel 2018, 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. 

L’iter della programmazione, 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. 

Dal punto di vista delle priorità politiche, Il piano triennale degli investimenti ha costituito un segnale 
importante. Esso ha previsto la realizzazione nell’arco del triennio di opere pubbliche per circa 557 milioni di 
euro.  

I settori maggiormente interessati dagli interventi sono stati la mobilità e  la manutenzione straordinaria degli 
edifici e delle infrastrutture. In tema di mobilità gli investimenti hanno interessato ogni aspetto del settore, 
dalle le linee metropolitane, al trasporto di superficie su gomma e filoviario, fino alla ciclabilità.    

Ingenti investimenti sono stati destinati al settore delle metropolitane, per la linea C, ma anche per la 
manutenzione ed il potenziamento del sistema di alimentazione elettrico della linea B.  

Rilevanti risorse sono state destinate inoltre alla ciclabilità, alle corsie preferenziali e ai parcheggi.  

Somme importanti sono state previste infine per il potenziamento della flotta auto-tranviaria e per 
l’implementazione dei corridoi Eur-Tor de’ Cenci ed Eur-Tor Pagnotta e di altri percorsi filoviari.    

Anche nel settore della manutenzione è stato previsto un ampio spettro di interventi: dall’attività manutentiva 
sulla rete fognaria alla prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico; dalla manutenzione della grande 
viabilità, fino agli interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, degli impianti sportivi e dei mercati 
rionali.  

Altro settore prioritario per i quali è stato compiuto uno sforzo economico imponente è quello della 
manutenzione straordinaria delle infrastrutture.  

In tema di manutenzione urbana le risorse sono state destinate prevalentemente ad interventi sulla rete 
fognaria e per la prevenzione del rischio di dissesto idrogeologico.  

Nell’ambito della manutenzione stradale rilevano gli interventi previsti per la Grande viabilità, via Portuense, 
tangenziale est, Cristoforo Colombo e via della Pineta Sacchetti. 

Sono previsti ulteriori interventi per la riqualificazione degli edifici scolastici, per gli  impianti sportivi e per i 
mercati rionali. Agli interventi sui beni gli edifici di interesse storico ed artistico sono stati destinati oltre 60 
milioni. 

Per quanto concerne la manutenzione di pertinenza municipale sono stati stanziati 30 milioni di euro a 
favore delle strutture territoriali, per provvedere secondo le priorità localmente individuate. 

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 deliberazione di Giunta Capitolina n. 222/2017 ha ridefinito la macrostruttura di Roma Capitale secondo 
criteri di trasparenza, produttività ed innovazione, al fine di garantire, pur in un’ottica di contenimento della 
spesa gestionale, servizi più efficienti e qualitativi. Si rappresenta, di seguito, la nuova articolazione 
dell’Ente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attuale assetto organizzativo, in conformità anche a quanto previsto nella deliberazione di Giunta 
Capitolina n. 162/2018, rafforza la funzione di presidio del Direttore Generale, garantendo il pieno 
coordinamento delle attività di programmazione, indirizzo e controllo afferenti a determinati settori funzionali, 
le cui aree di risultato richiedono forte integrazione.  

A tal fine, nell’ambito delle strutture di linea, vengono individuate 4 aree tematiche, intese quali riferimento 
per i macro – ambiti funzionali che caratterizzano l’azione dell’Ente; per ognuna delle suddette aree 
tematiche, è nominato un vice – Direttore con il compito di supportare il Direttore Generale. 

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

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

Sempre in un’ottica di rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e controllo dell’Alta 
Direzione, sono state collocate, sotto la diretta sovrintendenza del Direttore Generale, le strutture che 
svolgono funzioni di staff; si fa riferimento, nello specifico, al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, 
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al Dipartimento Trasformazione Digitale, al Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale 
Unica di Committenza, al Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ed al Dipartimento 
Sicurezza e Protezione Civile.  

L’architettura della Direzione Generale, inoltre, risulta essere implementata dall’istituzione della Direzione 
Politiche energetiche e PAESC e della Direzione Pianificazione, Controllo strategico, di Gestione e di 
Qualità; queste vanno ad aggiungersi alla Direzione Decentramento, le cui competenze erano allocate, 
secondo quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 56/2016, presso una Unità 
Organizzativa del Segretariato Generale. 

Riveste particolare interesse, nell’ambito del ciclo della performance di Roma Capitale, l’istituzione – anche 
se risulta più corretto esprimersi in termini di “ricostituzione” – della Direzione Pianificazione, Controllo 
strategico, di Gestione e di Qualità che raccoglie l’eredità della Direzione Pianificazione e Controllo del 
Segretariato – Direzione Generale. 

La suddetta Direzione, in un’ottica di riaccorpamento delle competenze in materia di performance, è in grado 
di garantire un presidio unitario e, pertanto, più efficace dell’intero sviluppo del ciclo nonché più aderente alle 
prescrizioni normative e regolamentari. 

Il Personale 
Roma Capitale, in linea con il trend negativo degli ultimi anni (ad eccezione del 2016) , conclude anche 
l’esercizio 2018 con una dotazione organica inferiore rispetto all’annualità precedente. Nonostante le nuove 
assunzioni, avviate nel corso del 2016 e proseguite nel biennio successivo, le numerose cessazioni 
dall’impiego, dovute all’età media avanzata della compagine capitolina, hanno portato a registrare una 
flessione del 2,56% rispetto all’annualità 2017. 
 

Tabella 2.2.1 – Personale dipendente dirigente e non dirigente al 31 dicembre. Anni 2013 – 2018. 

Anni Dipendenti di ruolo a 
tempo indeterminato 

Dipendenti a tempo 
determinato (*)                Totale     Variazione su 

anno precedente 

2013 23.854 239 24.093 -1,48% 

2014 23.451 232 23.683 -1,70% 

2015 23.068 26 23.094 -2,49% 

2016 24.000 53 24.053 + 4,15% 

2017 23.745 71 23.816 -1,00% 

2018 23.113 94 23. 207     - 2,56% 

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

   Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Risorse Umane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane  

Figura 2.2.1: personale in servizio distinto per profilo professionale. Anni 2017-2018 
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Come si evince dalla tabella seguente, il numero dei dipendenti per abitante peggiora rispetto al 2017, 
passando da 1 su 121, a 1 su 123, 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  2.2.2 –  Rapporto personale / residenti  al 31 dicembre. Anni 2013 – 2018. 

Anni Popolazione residente Dipendenti Rapporto 
Personale / residenti 

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 

2018 2.860.009 23. 207 1/123 

Fonte: elaborazioni su dati del Dipartimento Organizzazione e Risorse umane 

Il Gruppo Roma Capitale 

Roma Capitale, inoltre, esercita le proprie funzioni ed eroga i servizi alla cittadinanza 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 presenti, inoltre, 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. Si riporta, di seguito, l’articolazione del Gruppo Roma Capitale alla data del 31 dicembre 2018: 
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Il Gruppo 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 soggette a controllo pubblico, ovvero, società di cui Roma Capitale 
detiene direttamente quote di partecipazione, anche minoritaria. Si annoverano fra le società partecipate del 
Gruppo Roma Capitale le società e le aziende operanti nei settori dell’igiene urbana e della gestione di 
infrastrutture, le società del trasporto pubblico locale e della mobilità, le società di servizi e le società quotate 
operanti nei settori energetico ed idrico.  

Gli “enti pubblici vigilati” sono enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché 
quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente stesso ed, infine, 
quelli in cui è presente l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore 
dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. 

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 
amministrazioni pubbliche nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione 
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. 
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2.3. L’albero della performance di Ente. Sintesi dei risultati raggiunti nel 2018. 

Roma Capitale, anche alla luce delle intervenute prescrizioni normative, da ultime quelle introdotte dal 
D.Lgs. 74/2017, ha ritenuto corretto integrare le dimensioni di rilevazione della performance di Ente.  

In tale ottica, nel Peg - Piano della Performance 2018-2020, oltre alla realizzazione degli obiettivi strategici 
dell’Ente, l’attuazione delle misure di prevenzione, contrasto alla corruzione e di incremento dei livelli di 
trasparenza amministrativa e la realizzazione del Programma Agenda Digitale, sono stati previsti quali 
ulteriori ambiti di monitoraggio, la qualità dell’azione amministrativa rilevata ad esito dei controlli interni e la 
verifica della soddisfazione degli utenti dei servizi.    

Di seguito è rappresentato l’albero che traduce gli ambiti della performance di Ente 2018 di Roma Capitale, 
con i correlati indici di risultato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. La realizzazione degli obiettivi strategici definiti nei documenti di programmazione. 
In relazione a tale ambito, dalle verifiche condotte, la realizzazione delle attività gestionali pianificate in 
coerenza con gli obiettivi strategici definiti nel DUP ha fatto registrare al 31 dicembre 2018 una percentuale 
pari all’87,35.  

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 2018-2020, 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 2018-2020.  
 

2. l’Attuazione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di incremento dei livelli di 
trasparenza e semplificazione amministrativa (PTPCT 2018-2020). 

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di incremento dei livelli di trasparenza per il 2018 
sono state definite nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 
2018-2020, approvato con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019.  

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 97,34% il grado di attuazione complessivo delle misure definite nel PTPCT 2018 – 2020, 
quantificando in 94,68 la percentuale di attuazione delle misure in tema di anticorruzione e in 100 la 
percentuale  di attuazione delle misure in materia di trasparenza.  

Le verifiche effettuate hanno consentito inoltre di rilevare la piena realizzazione dell’obiettivo trasversale alle 
due sezioni del Piano “Implementazione di un sistema di governance degli affidamenti di Roma Capitale”.  
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3. Il raggiungimento di risultati d’incremento di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 

In relazione a tale ambito, l’Amministrazione ha concentrato le attività sull’attuazione del programma Agenda 
Digitale. Tale programma ha visto per il 2018 di 4 piani di azione a cura del Dipartimento Trasformazione 
Digitale che alla data del 31 dicembre hanno fatto registrare una percentuale di risultati pari al 100%:  

Progetto Trasversale  Risultato atteso %    
conseguimento 

Nuovo Portale Istituzionale 

Evoluzione del nuovo Portale di Roma Capitale attraverso la reingegnerizzazione e 
l’adeguamento degli attuali servizi online, fruibili dal Portale Istituzionale, dal punto 
di vista grafico (nuovo Look&Feel), per renderli adattabili a tutti i dispositivi mobile 
(responsive) e per renderli accessibili da persone disabili così come richiesto dalla 
Legge Stanca n. 4 del 9 gennaio 2004. 

100% 

Nuovo Portale Open Data 

Realizzazione del nuovo Portale Open Data di Roma Capitale e messa on line 
della nuova piattaforma dei dati aperti di Roma Capitale. Implementazione delle 
funzionalità standard tipiche di un Portale Open Data di una Pubblica 
Amministrazione 

100% 

Piattaforma Gestione 
Documentale (GED) 

evoluzione progettuale della Piattaforma di Gestione Documentale (GED) per 
l’implementazione di specifiche funzionalità. (firma digitale massiva, protocolla-mi, 
adempimenti connessi alla sezione Amministrazione Trasparente – introduzione 
accesso civico e del registro degli accessi informatizzato ecc..) 

100% 

Assessment dei sistemi e 
dei processi ICT 

Assessment dei sistemi e dei processi, con particolare focus sui Sistemi Informativi 
“core” dei diversi Dipartimenti e della loro gestione centralizzata nel Data Center di 
Roma Capitale. Definizione di un documento di Piano di Fabbisogni per ogni 
Dipartimento Pilota al fine di fornire gli strumenti di approvvigionamento necessari 
alla fase implementativa. 

100% 

Grado di attuazione complessivo dei PTI 2018 100% 

Fonte: Rendicontazione attività 2018 del Dipartimento Trasformazione Digitale 

 
4. Gli esiti dei controlli interni 

Roma Capitale, ha individuato quale ulteriore Indice di rilevazione della performance di Ente, gli esiti dei 
controlli interni attivati. 

Per il 2018, primo anno di applicazione di questa ulteriore rilevazione e, si è scelto di impiegare, ai fini della 
performance di Ente, gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa svolto sulle determinazioni 
dirigenziali adottate nell’anno. 

Dalla Relazione annuale sui Controlli Amministrativi Successivi predisposta ai sensi dell'art. 147 bis del 
D.Lgs. n. 267/2000 viene desunto un indice sintetico della qualità delle determinazioni adottate dalle 
strutture capitoline. 

Detto indice calcolato secondo algoritmo di seguito riportato, rileva, rispetto al campione osservato, la 
percentuale delle determinazioni dirigenziali che, all’esito del controllo, non hanno fatto emergere criticità.  

Indice DD anno = (N. DD osservate senza criticità / N. totale DD osservate) * 100   

Con specifico riferimento al 2018 l’Indice di qualità delle DD assume pertanto il seguente valore: 

Indice DD 2018 = (2111 / 2334) * 100  = 90,45 

 

5. Verifica del soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi. 
 

Roma capitale, in coerenza con le novità introdotte al D.lgs. 150/2009 con il D.lgs. 74/2017, ha introdotto a 
partire dal 2018, quale specifico ambito di rilevazione della performance di Ente, la verifica del livello di 
soddisfazione degli utenti esterni dei servizi erogati. 
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L’indice che misura questo specifico ambito della performance di Ente è il risultato della media delle 
rilevazioni desunte da: 

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

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

Nel paragrafo dedicato all’ambito in argomento saranno esposti nel dettaglio i criteri e le  metodologie di 
calcolo impiegato per la determinazione di questo specifico indice. In questa sede ci si limita a riportare il 
valore dell’indice calcolato con riferimento al 2018. 

Per il 2018 l’indice sintetico Q 2018, desunto dalla media dell’indice I 2018 di cui al punto a) e dell’indice J 2018 di 

cui al punto b)  ha assunto il seguente valore: 

Q 2018 = Media (I 2018 ; J 2018) = Media (80,80 ; 102,11) = 91,46 

 

6. l’Indice sintetico della performance di Ente 2018. 

In coerenza con quanto definito nel sistema di misurazione e valutazione della performance 2018, l’indice 
sintetico della performance organizzativa di Ente è calcolato attraverso la media aritmetica degli indici rilevati 
con riferimento ai cinque diversi ambiti di rilevazione della performance di Ente di cui al presente paragrafo. 

Con specifico riferimento alla performance di Ente 2018, l’indice P_Ente2018, determinato prendendo in 
considerazione gli indici 2018 riferiti ai cinque 4 ambiti, assume il seguente valore: 

 P_Ente 2018 =  Media( 87,35; 97,34; 100,00; 90,45; 91,46) = 93,32 

La Performance di Ente 2018, in tal modo desunta, concorre alla valutazione complessiva dei dirigenti in una 
misura che varia in ragione di quanto determinato in sede di articolazione dei pesi dei fattori di valutazione. 
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3. Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti 

3.1. Rappresentazione e Analisi dei risultati raggiunti.  
La rappresentazione e l’analisi dei risultati raggiunti dall’Ente nel 2018, sono sviluppate in coerenza con la 
raffigurazione delle priorità strategiche definite nell’albero della performance di Roma Capitale:  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Pertanto, ai fini della rendicontazione delle attività svolte, la presente sezione risulta distinta in tre parti:  

- la prima parte, “Priorità strategiche”, è dedicata alla presentazione dei risultati conseguiti in relazione a 
ciascuna delle aree strategiche d’intervento definite nell’albero della performance:   

a) Lo stato di attuazione a fine 2018 degli obiettivi strategici definiti nei documenti di programmazione e 
l’impatto della correlata attività gestionale sulle Linee programmatiche; 

b) 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 2018, nell’ambito del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la 
Trasparenza 2018-2020;    

c) Il raggiungimento di risultati d’incremento di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione 
amministrativa; 

d) Gli esiti dei Controlli Interni; 

e) La verifica del soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi;  

La chiusura della prima parte è dedicata all’illustrazione delle criticità che hanno condizionato l’attività 
gestionale nel corso dell’esercizio impedendo il raggiungimento dei risultati attesi, nonché delle azioni che 
l’Amministrazione ha posto in essere per intervenire su dette criticità. In questo contesto si dà anche conto 
delle opportunità che l’Ente ha sfruttato per ottenere risultati non previsti nel Piano della Performance. 

- la seconda parte è 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. 

- La terza ed ultima parte “Il controllo sulla qualità dei servizi”, è rivolta alle metodologie e agli strumenti 
messi in campo dall’amministrazione per la rilevazione della qualità dei servizi e dei soggetti organizzativi 
che li erogano.  
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3.2.1  La realizzazione degli obiettivi strategici e operativi definiti nel DUP 2018 - 2020  
Il Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina 
n. 105 del 22 dicembre 2017, ha declinato le 14 Linee programmatiche di governo 2016-2021, in 91 obiettivi 
strategici e 2 indirizzi strategici, che hanno visto il concorso della totalità delle strutture capitoline. Per alcuni 
di questi obiettivi strategici non è possibile fornire un grado di realizzazione, dal momento che ad essi non 
sono stati correlati obiettivi operativi e gestionali con scadenza prevista a fine 2018.  
I restanti obiettivi strategici definiti, in coerenza con le Linee programmatiche, sono stati declinati in obiettivi 
operativi e gestionali che a consuntivo hanno permesso quantificare il grado di attuazione delle attività 2018. 
L’OIV di Roma Capitale, nell’esercizio delle competenze stabilite dalla norma ed in coerenza con quanto 
previsto nel Sistema di Misurazione e Valutazione della performance 2018, ha espresso la propria 
valutazione sul grado di realizzazione degli obiettivi generali e specifici strategici definiti nel DUP, ad esito 
dell’esame dell’andamento degli indicatori collegati agli obiettivi strategici ed attraverso la verifica del grado 
medio di conseguimento degli obiettivi operativi e gestionali riferiti ad ogni singolo obiettivo strategico. 
L’OIV nella seduta del 15 maggio 2019 ha formalizzato i criteri impiegati per la valutazione operata.  
È stata in primo luogo valutata l’esaustività della pianificazione esecutiva, ossia l’idoneità delle attività 
pianificate nel PEG a rappresentare nella loro globalità gli obiettivi strategici definiti nel DUP.  
Una seconda valutazione è stata condotta in termini di coerenza, intesa quale rispondenza e rilevanza degli 
indicatori utilizzati e delle attività pianificate negli obiettivi gestionali per tradurre gli obiettivi operativo e 
strategici. 
La valutazione espressa dall’Organismo è stata pienamente condivisa dall’Amministrazione capitolina ed ha  
costituito, unitamente alla misurazione del grado di conseguimento degli obiettivi gestionali, il parametro di 
riferimento per la determinazione della percentuale riferita al correlato ambito della  performance di Ente.  
È opportuno evidenziare che il grafico sottostante non illustra lo stato di avanzamento al 31 dicembre 2018 
delle Linee programmatiche della Giunta,  bensì il grado di attuazione delle attività gestionali definite negli 
obiettivi  del PEG 2018 - 2020, a partire dagli obiettivi strategici e operativi individuati nel 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 2018 in relazione agli 
obiettivi strategici e operativi.  

 3.2  Le priorità strategiche 
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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 2018 – 2020,  
in 10 obiettivi strategici che hanno visto il coinvolgimento del Dipartimento Politiche Sociali, dell’Ufficio 
Speciale Rom, Sinti e Camminanti, del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici e dei Municipi, per le 
azioni di rispettiva competenza territoriale.  

L’attività del Dipartimento Politiche Sociali si è incentrata su tre aree 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 la tutela dei 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 necessitano di 
essere adeguatamente modulate e non possono prescindere da un lavoro culturale a partire dalle scuole.  
A tal fine, si è operato per garantire l’accessibilità ai servizi disponibili e per fornire delle 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 
rivolto alla tutela dei minori e al miglioramento della qualità dell'intervento educativo, affinando le 
competenze degli educatori alla comprensione delle conseguenze dei traumi subiti.  

L’Ufficio Speciale Rom, Sinti e Camminanti, nell’ambito del "Piano di indirizzo di Roma Capitale per 
l'inclusione delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti", ha svolto un’attività finalizzata alla gestione della 
fase transitoria della chiusura dei campi nell’ottica del superamento del sistema "Campi rom" all’interno del 
territorio di Roma. 

Il Dipartimento 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, il Dipartimento ha lavorato sia all’ampliamento dell'offerta formativa nelle aree a forte 
domanda inevasa di servizi didattico - educativi, sia al perfezionamento 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. 

Ha dato attuazione, inoltre, al nuovo “Regolamento per il servizio educativo per l'autonomia degli alunni con 
disabilità” (ex AEC), con particolare attenzione al monitoraggio delle innovazioni introdotte dal Regolamento. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 1: 
 
Obiettivi strategici correlati alla linea 1) La Persona, la Scuola e la Comunità solidale 

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. 

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

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

1.3b Favorire l'inclusione sociale e lottare contro qualsiasi forma di violenza. 

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. 

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. 

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. 

1.7 Favorire l'accesso da parte dei cittadini a informazioni e servizi offerti dall'amministrazione in relazione alle politiche sociali, 
garantendo l'inclusione sociale e lottando contro qualsiasi forma di violenza . 

1.8 Intervenire a sostegno degli anziani tramite realizzazione/manutenzione delle strutture a loro dedicate. 

1.9 Intervenire a sostegno di soggetti a rischio esclusione sociale tramite realizzazione/manutenzione strutture a loro dedicate. 
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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 
2018 – 2020,  in 5 obiettivi strategici che hanno visto il coinvolgimento del Dipartimento Sport e Politiche 
Giovanili e dei Municipi.  

L’attività del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha riguardato, in particolare, tre settori d’intervento: 
le politiche giovanili ed il servizio civile, la gestione e la manutenzione dell’impiantistica sportiva  e 
l’organizzazione di grandi eventi sportivi.  

In tale ottica, nel 2018, il Dipartimento ha lavorato alla promozione dei progetti di “Servizio Civile Nazionale 
di Roma Capitale”, nonché alla costruzione di reti e partenariato con altri Enti operanti nel settore.  

La Struttura si è anche occupata di interventi di manutenzione straordinaria su Grandi Impianti (Stadio 
Flaminio, Palazzetto dello Sport di viale Tiziano, stadi “Nando Martellini” e “Paolo Rosi”), nonché della 
manutenzione di palestre e impianti sportivi all'aperto nelle scuole di Roma Capitale. 

Ha svolto, infine, l’attività di coordinamento strategico e organizzativo del grande evento denominato 
"Formula E". 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 2: 

 Obiettivi strategici correlati alla linea 2) Sport, Politiche giovanili, Accessibilità e Qualità della Vita 

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

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

2.3 Promuovere lo Sport tramite l'assegnazione di contributi e finanziamenti. 

2.4 Potenziare e adeguare l’impiantistica sportiva insistente sul territorio per migliorarne l’utilizzo da parte dei cittadini. 

2.5 (*)  Garantire il rispetto dei "criteri ambientali minimi" negli appalti fino a raggiungere il 66% di “appalti verdi” e revisione del 
Regolamento comunale sull'elettrosmog al fine di ulteriore tutela della Salute Pubblica. 

(*) Non sono stati previsti obiettivi con scadenza 2018 in relazione all’obiettivo strategico 2.5 

 

3) La Città in movimento 
La linea 3 La Città in movimento è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020,  in 11 obiettivi strategici 
che hanno visto il coinvolgimento del Dipartimento Mobilità e Trasporti, del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, della Polizia Locale di 
Roma Capitale, nonché dei Municipi. 

Il Dipartimento Mobilità e Trasporti ha operato al fine di implementare il sistema infrastrutturale dei 
trasporti, favorendo la mobilità su ferro, i parcheggi di scambio e le opere dal basso impatto ambientale.  

La Struttura si è adoperata, inoltre, nell’intento di promuovere forme di mobilità sostenibile, incentivando il 
ricorso a mezzi di trasporto alternativi rispetto all’auto privata.  

In quest’ottica, va sottolineato anche il contributo fornito dal Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane e dai Municipi  alla riduzione degli spostamenti sul territorio, attraverso la promozione di nuove 
forme di organizzazione del lavoro e di erogazione dei servizi.  

In tema di mobilità, vanno menzionate anche le azioni volte al miglioramento della mobilità per i disabili, 
poste in essere sinergicamente al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici. 
Al fine di migliorare e fluidificare il traffico stradale, sono state poste in campo azioni volte alla realizzazione 
di corsie preferenziali ed all’introduzione di un sistema di trasporti intelligente. A tal proposito, è stata inoltre, 
definita una nuova regolamentazione per l’accesso dei mezzi gran turismo e per la gestione dei bus turistici. 

Il miglioramento della sicurezza stradale è stato perseguito sia attraverso interventi sulle infrastrutture, 
avvalendosi del lavoro svolto dalla Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale, sia attraverso la messa in 
sicurezza di intersezioni stradali ad elevato rischio di incidentalità.  
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Un rilevante contributo, in tale ambito, è stato offerto dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana con particolare riguardo al miglioramento della sicurezza stradale e degli standard di 
illuminazione, nonché all’abbattimento delle barriere architettoniche. 

La Polizia Locale di Roma Capitale e il Dipartimento Risorse Economiche, invece, si sono adoperati 
nell’implementare le azioni atte a favorire la piena accessibilità della Città. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 3: 
 
Obiettivi strategici correlati alla linea 3) La Città in movimento 

3.1 Implementare il sistema di infrastrutture di trasporto favorendo la mobilità su ferro, i parcheggi di scambio e le opere dal basso 
impatto ambientale (collegamenti filoviari e funiviari). 

3.2 Efficientamento trasporto pubblico locale, internalizzazione dei servizi di autostazione, potenziamento lotta all'evasione 
tariffaria. 

3.3 Promuovere forme di mobilità sostenibile, anche incentivando il ricorso a mezzi di trasporto alternativi rispetto all'auto privata. 
nuova regolamentazione accesso dei mezzi gran turismo e gestione dei bus turistici. 

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. 

3.6 Migliorare la Mobilità per i disabili. 

3.7 Migliorare la sicurezza stradale intervenendo su infrastrutture, veicoli ed utenti, anche sulla base del lavoro svolto dalla 
Consulta Cittadina della Sicurezza Stradale. messa in sicurezza di intersezioni stradali e punti a più alto rischio di incidentalità. 

3.8 Migliorare la sicurezza stradale, gli standard di illuminazione stradale e abbattere le barriere architettoniche. 

3.9 Contrastare i comportamenti che limitano la piena accessibilità della città. 

3.10 Fluidificazione stradale con miglioramento della rete di superficie, attraverso anche la realizzazione di corsie preferenziali e 
introducendo un sistema di trasporti "intelligente". 

3.11 Razionalizzazione e riprogrammazione rapporti con le società partecipate. 

(*) Non sono stati previsti obiettivi con scadenza 2018 in relazione agli obiettivi strategici 3.4 e 3.8 

 

4) Sostenibilità ambientale 
La linea 4 Sostenibilità ambientale è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 6 obiettivi 
strategici, in cui il ruolo principale è stato svolto dal Dipartimento Tutela Ambientale, con il supporto del 
Dipartimento Risorse Economiche. 

Le attività poste in essere dal Dipartimento Tutela Ambientale sono state finalizzate all’efficientamento 
della raccolta differenziata attraverso la riduzione dei rifiuti indifferenziati, il miglioramento della raccolta dei 
materiali dannosi per l’ambiente, nonché la capacità di trattamento dei rifiuti organici, mediante 
l’implementazione delle “isole ecologiche”. 

In stretta correlazione con le suddette attività, il Dipartimento ha favorito un processo di sensibilizzazione 
culturale sulla riduzione dei rifiuti, incrementando azioni specifiche volte al recupero dei beni riutilizzabili, 
evitando “l’usa e getta” ed impiegando le eccedenze alimentari. La Struttura ha puntato, inoltre, a 
promuovere il tema dell’educazione ambientale nelle nuove generazioni, al fine di creare consapevolezza 
della problematica della sostenibilità ambientale. 

Sul fronte dell’efficientamento della raccolta dei rifiuti, sono stati pianificati interventi al fine di ampliare le 
dotazioni infrastrutturali della città a servizio della raccolta differenziata, innovare e articolare i sistemi di 
raccolta dei rifiuti. Sono state, altresì, sviluppate attività volte ad incrementare la quantità di rifiuti differenziati 
intercettati dalle utenze non domestiche con circuiti dedicati, implementando un modello di raccolta 
supportato dalle più recenti innovazioni tecnologiche del settore. 
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Nel corso del 2018 è stata avviata, in aggiunta, la fase istruttoria tecnico-amministrativa per determinare la 
collocazione sul territorio capitolino delle “Domus ecologiche”, strutture finalizzate all’attivazione della 
misurazione dei rifiuti prodotti e al calcolo della tariffa puntuale, soprattutto nei contesti in cui la 
domiciliazione della raccolta non possa avvenire con il servizio porta a porta.  

Nei territori dei Municipi VI e X è stato approvato il “Piano di sviluppo della raccolta differenziata 2018” per 
conseguire un’ulteriore estensione del servizio di raccolta porta a porta, il quale consente di massimizzare la 
quantità del rifiuto intercettato e di migliorarne la qualità, introducendo le tecnologie necessarie alla 
determinazione della produzione dei rifiuti. 

In attuazione dell’obiettivo strategico “Valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere 
attraverso la corretta ed efficace raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari”, Roma 
Capitale, in collaborazione con AMA, ha realizzato, per la stagione balneare 2018, uno specifico piano di 
raccolta dedicato agli stabilimenti balneari e al Porto Turistico di Ostia, denominato “Piano Mare”, finalizzato 
al potenziamento della raccolta differenziata ed al mantenimento del livello di decoro necessario.  

Per il raggiungimento degli obiettivi definiti nel Piano è apparso fondamentale incrementare la quantità di 
rifiuti differenziati intercettati, anche attraverso la crescita del numero delle “Utenze Non Domestiche” 
(denominate UND) servite con circuiti dedicati.  

Sono proseguite, inoltre, le attività derivanti dall’approvazione da parte della Regione Lazio del "Progetto 
pilota per il compostaggio collettivo nella città di Roma".  

Sul fronte dell’impiantistica a sostegno della raccolta differenziata, Il Dipartimento ha supportato AMA nella 
presentazione dell’istanza di “Valutazione di Impatto Ambientale” presso la competente struttura della 
Regione Lazio, per due impianti di compostaggio aerobico per il trattamento della frazione organica 
proveniente dalla raccolta differenziata al fine di produrre compost di qualità. 

La Struttura, in sinergia con il Dipartimento Risorse Economiche, ha lavorato alle ridefinizione del ruolo di 
indirizzo operativo e di vigilanza dell’Ente verso AMA, favorendo l’efficientamento nell’erogazione del 
servizio mediante il presidio della conformità aziendale a modelli prestabiliti e ridefinendo il piano industriale. 

Relativamente alle attività di monitoraggio e controllo dell’applicazione del “Contratto di servizio per la 
gestione dei rifiuti urbani e i servizi di igiene urbana tra Roma Capitale e AMA”,  la Commissione Tecnica di 
Controllo (CTC) ha elaborato una metodologia di calcolo che, sulla base degli indicatori mensili di regolarità 
di servizio raggiunti da AMA e della suddivisione tra costi fissi e variabili attribuiti ai vari servizi (da Piani 
Finanziari annuali), quantifica il valore economico dello scostamento dagli standard previsti ad esito del 
controllo sugli indicatori di regolarità del servizio, rendendo possibile quantificare i corrispettivi TaRi e 
calcolare le sanzioni da applicare ad AMA. 

Le suddette Strutture, nell’ambito della linea in argomento, hanno perseguito l’obiettivo di massimizzazione 
delle entrate connesse alle tariffe rifiuti attraverso l’emersione di utenze fantasma. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 4: 
 

Obiettivi strategici   

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'uso e getta, impiegare le eccedenze alimentari. 

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. 

4.3b Efficientamento della raccolta differenziata e costruzione di isole ecologiche. 

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

4.5 
Ridefinire il ruolo di indirizzo operativo e vigilanza di Roma Capitale verso AMA, favorendo efficientamenti nell'erogazione del 
servizio mediante il presidio della conformità aziendale a modelli predefiniti a vario livello normativo e ridefinendo il piano 
industriale. 
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5) La Tutela del Territorio 

La linea 5 Tutela del Territorio è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020,  in 2 obiettivi strategici 
che hanno visto l’azione sinergica del Dipartimento Tutela Ambientale e del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana, con il concorso dei Municipi. 

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana si è adoperato nell’intento di tutelare il 
territorio attraverso il presidio del dissesto idrogeologico e l’avviamento di attività di concerto tra le Strutture 
competenti ratione materiae. 

In tale intento, il Dipartimento Tutela Ambientale si è reso promotore di una cabina di regia comunale sul 
dissesto idrogeologico e sul risanamento ambientale, riservando particolare attenzione alla messa in 
sicurezza della discarica di Malagrotta. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 5: 

 

Obiettivi strategici   

5.1 
Tutelare il territorio attraverso un presidio del dissesto idrogeologico ed attivando ogni utile azione di concerto tra le strutture 
competenti "ratione materiae" mediante una cabina di regia comunale sul dissesto idrogeologico e risanamento ambientale che 
verifichi anche la messa in sicurezza della discarica di Malagrotta. 

5.2 Tutelare il territorio attraverso un presidio del dissesto idrogeologico ed attivando ogni utile azione di concerto tra le strutture 
competenti “ratione materiae”. 

 
6) Ambiente, Verde Pubblico e Spiagge  

La linea 6 Ambiente, verde pubblico e spiagge è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 6 
obiettivi strategici che hanno visto il coinvolgimento del Dipartimento Tutela Ambientale, del Dipartimento 
Programmazione e Attuazione Urbanistica, della Polizia Locale di Roma Capitale, dei Mercati all’ingrosso e 
delle Aziende agricole, nonché dei Municipi. 

Il Dipartimento Tutela Ambientale si è adoperato al fine di garantire il rispetto dei “criteri ambientali minimi” 
negli appalti fino a raggiungere il 66% di appalti verdi e di procedere alla revisione del “Regolamento 
comunale sull’elettrosmog per la tutela della salute pubblica”. 

Congiuntamente ai Mercati all’ingrosso ed alle Aziende agricole, inoltre, sono state poste in essere  
iniziative volte a fermare il maltrattamento degli animali e a favorire il ripristino dei luoghi e la tutela della 
biodiversità.  

Con particolare riferimento all’area del litorale, si segnala l’impegno del Dipartimento Tutela Ambientale e del 
Municipio X per la ridefinizione della normativa sulla materia ambientale inerente al litorale, la valorizzazione 
ambientale e la ricostituzione delle aree costiere, tutelando i processi naturali per la ricostituzione delle dune 
e della morfologia costiera. Tali azioni sono state accompagnate anche da una corretta ed efficace raccolta 
differenziata dei rifiuti presso gli stabilimenti balneari. 

Il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica e la Polizia Locale di Roma Capitale hanno  
concorso alla valorizzazione ambientale ed alla ricostituzione delle aree costiere attraverso l’intensificazione 
dei controlli sugli illeciti edilizi, reprimendo eventuali irregolarità o abusi. 

Nell’ambito della linea, i Municipi, a tutela della cittadinanza,  hanno svolto un ruolo di rilievo focalizzando 
l’attenzione sul problema dell’amianto. A tal riguardo, sono stati attivati degli sportelli informativi in ogni 
Municipio ed è stato avviato un censimento degli istituti scolastici per la tutela dall’amianto e l’eventuale 
bonifica. Si è altresì provveduto all’eliminazione delle barriere architettoniche nei nidi, nelle scuole 
dell’infanzia, nelle scuole elementari e medie. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 6:  
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Obiettivi strategici   

6.1 Fermare il maltrattamento degli animali e favorire il ripristino dei luoghi e la tutela della biodiversità. 

6.2 
Valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere attraverso l'intensificazione dei controlli sugli illeciti edilizi 
reprimendo eventuali irregolarità o abusi e attraverso la corretta ed efficace raccolta differenziata dei rifiuti presso gli stabilimenti 
balneari. 

6.2b 
Ridefinire normativa sulla materia ambientale inerente al litorale ed organizzazione della struttura competente, nonchè 
valorizzazione ambientale e ricostituzione delle aree costiere, tutelando i processi naturali per la ricostituzione delle dune e 
della morfologia costiera. 

6.3  (*)  Confluito nell’obiettivo strategico 5.1. 

6.4  (**) Confluito nell’obiettivo strategico 5.2. 

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

6.6 (***) Tutela della cittadinanza dall'amianto attraverso sportelli informativi in ogni Municipio. 

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

(*)    l’obiettivo strategico 6.3 è confluito nell’obiettivo 5.1 

(**)   l’obiettivo strategico 6.4 è confluito nell’obiettivo 5.2 

(***) Non sono stati previsti obiettivi con scadenza 2018 in relazione all’obiettivo strategico 6.6 

 

7) Protezione Civile 
La linea 7 Protezione Civile è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 2 obiettivi strategici tutti 
collegati alle attività del Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile. 

Gli obiettivi di medio termine dell’Amministrazione in questo settore mirano, da un lato a migliorare la 
prevenzione attraverso canali di informazione e comunicazione che utilizzino moderne tecnologie, dall’altro a 
organizzare, grazie a collaborazioni tra operanti del settore, esercitazioni pratiche volte a memorizzare le 
procedure da adottare in caso di emergenza.  

Nel 2018 si è provveduto, inoltre, ad implementare il sistema di Protezione Civile territoriale, tramite 
l’aggiornamento del “Piano generale di emergenza”, nonché ad incrementare l’operatività delle 
organizzazioni di Protezione Civile, attraverso un “Censimento delle Associazioni convenzionate con Roma 
Capitale”.   

Per il 2019 è allo studio la predisposizione di un prototipo di Modello Organizzativo riferito ai Municipi per la 
gestione delle situazioni di emergenza. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 7: 
 

Obiettivi strategici   

7.1 Miglioramento ed efficientamento sistema di comunicazione interna ed esterna all'ufficio extra-dipartimentale protezione civile. 

7.2 (*) Rafforzare i rapporti con tutte le strutture operative di protezione civile capitoline, attraverso l'adozione di ulteriori tecnologie.  

(*) Non sono stati previsti obiettivi con scadenza 2018 in relazione all’obiettivo  strategico  7.2  

 
8) Roma Semplice 

La linea 8 Roma Semplice è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, 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 Trasformazione Digitale, il quale 
è stato investito delle attività connesse allo sviluppo delle infrastrutture e dei sistemi informativi, a supporto di 
tutti gli obiettivi strategici.  
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Tale Dipartimento ha identificato, inoltre, attraverso le attività dell’Osservatorio sul Decentramento, le aree di 
miglioramento ai fini di una governance efficace.  

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 2018. 

Roma Capitale, anche grazie all’istituto dell’accesso civico generalizzato, ha posto in essere una serie di 
iniziative volte ad innalzare i livelli di trasparenza foia, così come ad incrementare l’accessibilità ai dati e alle 
attività dell’Amministrazione.  

In tale intento, la Direzione Trasparenza ed Anticorruzione del Segretariato Generale ha coordinato la 
piena attuazione, a livello di Ente, della nuova disciplina in materia di accesso civico generalizzato ed ha 
monitorato, al contempo, il pieno rispetto delle misure di anticorruzione e trasparenza definite nel “Piano 
triennale 2018 -2020”.  

Il Dipartimento Servizi Delegati ha sviluppato, in aggiunta, la digitalizzazione dei processi 
dell’amministrazione ed ha ampliato l’offerta dei servizi pubblici digitali per i cittadini e le imprese. 

Vanno menzionate, inoltre, le attività dell’Ufficio dell’Assemblea Capitolina e di tutti i Municipi, i quali, 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, competenze digitali e connettività, in un’ottica di città digitale (Smart 
City), è giusto ricordare il progetto trasversale 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.  

Nell’ambito dei processi di digitalizzazione volti alla trasparenza, assumono particolare rilievo 
l’implementazione del portale Open Data di Roma Capitale e del Portale di Roma Capitale. 

L’evoluzione del nuovo portale istituzionale, on line da febbraio 2018, ha richiesto il concorso della totalità 
delle Strutture capitoline, con il coordinamento delle attività diviso tra il Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità, per la parte relativa ai contenuti del sito, e il Dipartimento 
Trasformazione Digitale, nell’ambito dello sviluppo della piattaforma e della fruibilità dei contenuti stessi. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 8: 

Obiettivi strategici   

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. 

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

8.3 Realizzare il Nuovo Portale di Roma Capitale. 

 

9) Crescita culturale  
La linea 9 Crescita culturale è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 5 obiettivi strategici alla 
cui realizzazione hanno contribuito la Sovrintendenza e il Dipartimento Attività Culturali.  

Nel corso del 2018, l’attività posta in campo dalla Sovrintendenza, per garantire la tutela e la valorizzazione 
del patrimonio culturale cittadino, ha seguito due direttrici d’intervento. 

Una prima direttrice si è concentrata sulla programmazione, la gestione degli interventi tecnici di restauro e 
la riqualificazione delle aree urbane di interesse archeologico, nonché sugli interventi di restauro, 
riqualificazione e messa in sicurezza dei beni culturali stessi, anche attraverso iniziative di partenariato 
pubblico e/o privato. 
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Una seconda direttrice fa riferimento, invece, sia alla programmazione e alla gestione dei servizi culturali e 
strumentali connessi al “Sistema Musei Civici”, sia alle aree archeologiche - monumentali e ai servizi affidati 
a Zetema. 

Nel settore di competenza, il Dipartimento Attività Culturali ha posto in essere delle attività finalizzate  alla 
promozione della crescita culturale della città. 

La Struttura ha lavorato alla valorizzazione e all’implementazione della 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. 

Il Dipartimento ha inoltre garantito la semplificazione delle procedure autorizzative e la revisione del sistema 
delle modalità di assegnazione dei contributi o dei benefici a favore delle imprese culturali. Ha favorito, 
altresì, l’elaborazione di un’offerta culturale cittadina stabile e ricorrente, atta a premiare la produzione 
innovativa, il radicamento nel territorio cittadino e il coinvolgimento di nuove risorse progettuali. 

In tale intento, ha avviato un processo di monitoraggio delle attività riferite ai contratti di servizio ridefiniti 
sotto il profilo gestionale di maggior rispondenza alla mission propria di ogni ente, tramite appositi indicatori 
di qualità e relativi standard. 

In aggiunta, la Struttura ha coordinato le attività dell’Istituzione Biblioteche, con particolare attenzione 
all’erogazione delle risorse riferite all'attuazione del “Piano delle attività del Sistema”.  
L’obiettivo fa riferimento all’apertura di nuovi centri culturali, con specifica attenzione all’attivazione, prevista 
nel 2018, del Polo culturale “Elsa Morante” e della Biblioteca Burcardo, specializzata nelle discipline dello 
spettacolo dal vivo. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 9: 
 
Obiettivi strategici   

9.1 Ottimizzazione dell'accoglienza e della capacità attrattiva del patrimonio culturale.  

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. 

9.3 
Promuovere la crescita culturale della città attraverso una strategia che preveda lo sviluppo di una rete culturale diffusa e delle 
eccellenze, anche semplificando le procedure per autorizzare le attività di pubblico spettacolo e garantire inoltre la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale della capitale. 

9.4 Garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale della capitale. 

9.5 Ottimizzazione della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale della capitale. 

  

10) Urbanistica e Infrastrutture  
La linea 10 Urbanistica e Infrastrutture è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 8 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 e Politiche Abitative.   

L’attività posta in campo, nel corso del 2018, in attuazione di tale linea programmatica ha seguito varie  
direttrici d’intervento. 

In particolare, alla luce dell’introduzione del nuovo Codice degli appalti, l’Amministrazione ha posto in essere 
una serie di iniziative volte sia a restringere gli ambiti di discrezionalità nel comparto urbanistico e nei lavori 
pubblici, sia a garantire una gestione trasparente, partecipata e ispirata ai principi di legalità, economicità ed 
efficienza delle procedure di gara. 

In quest’ambito, il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha lavorato al miglioramento 
delle procedure interne connesse alle Convenzioni Urbanistiche e al rilascio dei permessi di costruire, 
nonché al consolidamento delle nuove procedure di gestione operativa delle attività di vigilanza sulle Opere 
Pubbliche da Convenzione. 
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Una seconda direttrice d’intervento è stata, invece, 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, nonchè l’avvio 
all'attuazione dei PRINT (ai sensi dell'art. 53) delle norme tecniche di attuazione del PRG. 

A tal fine, sono rilevanti anche le attività volte all’aggiornamento del “Piano di assetto Tiburtina ed ex SDO”. 

Il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, nel settore delle infrastrutture, ha 
realizzato una parte molto rilevante degli interventi previsti per il 2018 dal “Piano triennale degli investimenti”.  

La Struttura ha, inoltre, garantito un costante e puntuale monitoraggio tecnico-finanziario sulla realizzazione 
degli interventi relativi ai “Programmi di recupero urbano” (P.R.U.). 

Un ulteriore ambito d’intervento, che ha visto in prima linea il Dipartimento Patrimonio e Politiche 
Abitative, 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, interventi di riqualificazione, nonché il riordino tecnico-amministrativo dei beni 
immobili attualmente dati in concessione al fine di garantirne un pronto riutilizzo. 

Sul versante amministrativo ci si è concentrati, invece, sulla redazione del “Regolamento dei beni confiscati”, 
sul proseguimento delle attività per le acquisizioni (ex L. 47/85) e sulla ricognizione delle aree verdi in stato 
di degrado, con l’obiettivo 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, l'alienazione degli immobili a prezzo libero di mercato (ai 
sensi della L. 106/2011), nonché l’approvazione dei progetti delle opere di urbanizzazione nei “Piani di zona” 
e la mappatura di fenomeni di housing sociale.  

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, alla promozione di eventuali azioni di sgombero dei non aventi titolo 
giuridico.  

Contestualmente, è stata garantita l’assegnazione in locazione degli alloggi ERP, la redazione dei bandi   
co-housing e dei bandi homing, i protocolli d’intesa con istituti di credito per il finanziamento acquisto prima 
casa, nonché l’informatizzazione dei procedimenti inerenti la gestione e la definitiva dimissione dei C.A.A.T.  

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 10: 
 
Obiettivi strategici   

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

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

10.3 Censimento, valorizzazione e riqualificazione del patrimonio di Roma Capitale. 

10.4 Emergenza abitativa e alloggi popolari. 

10.5 Ripristino della legalità sull'ERP attraverso una verifica dei requisiti per restituire casa a chi ne ha diritto. 

10.6 Opera di riforestazione urbana. 

10.7 Garantire nel comparto dei lavori pubblici una gestione delle procedure di gara trasparente, partecipata, rispondente ai principi 
di legalità, economicità ed efficienza. 

10.8 Migliorare la fruizione del territorio tramite opere di rigenerazione urbana prediligendo il miglioramento delle periferie 
contenendo l’espansione urbana. 
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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 2018 – 2020, in 19 
obiettivi strategici alla cui realizzazione hanno contribuito il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività 
Produttive, il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro e il Dipartimento Risorse 
Economiche. 

In tema di contrasto all’abusivismo commerciale e pubblicitario l’attenzione è stata posta alla vigente 
regolamentazione del commercio al dettaglio. In tale contesto, il Dipartimento Risorse Economiche ha 
lavorato alla revisione 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 all’efficientamento 
del contratto di servizio per lo svolgimento dei procedimenti volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo.  

A tal fine, un valido supporto è stato reso dalle strutture territoriali, tramite intensificazione dei controlli, 
potenziamento dei gruppi municipali di PLRC e del personale degli uffici municipali, e potenziamento dei 
presidi fissi nelle zone maggiormente critiche.  

Altre attività rilevanti sono quelle connesse all’attuazione delle nuove norme di semplificazione in materia di 
commercio, edilizia e ambiente, introdotte dall’attuazione del Decreto Legislativo n. 222/2016 (cd SCIA 2), 
nonché dalla convergenza delle piattaforme (SUAP - SUAR - SIAP) e dalla gestione unificata dei diversi 
tributi (CIP - COSAP - CCM - VAV), finanziati attraverso il progetto PON.  

Un altro rilevante filone di attività in tema di commercio e sviluppo economico è stato coordinato dal 
Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive. 

Nel settore di regolamentazione dei mercati, va segnalata 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.  

Con specifico riferimento al sostegno all’impresa territoriale, ci si è concentrati su attività di sviluppo 
economico - innovativo a sostegno delle Start-up e delle Reti d’impresa. 

È proseguito, altresì, 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 difesa del patrimonio culturale di Roma. 
A tutela del decoro si è data, inoltre, attuazione al programma di riqualificazione delle aree mercatali. 

Il Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro ha messo in campo, in aggiunta, 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 ha 
mirato al ridisegno dell’offerta informativa fisica (PIT) e alla progettazione dell’offerta informativa digitale, 
nonché al miglioramento della gestione dei flussi turistici attraverso investimenti in infrastrutture e tecnologia, 
creazione di tavoli allargati, investimenti in tecnologia per monitoraggio/gestione dei flussi. 

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 al sostegno al neo-nato “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, implementando la comunicazione on line e realizzando educational tour in grado di coinvolgere il 
mondo della stampa, dei tour operator (c.d. buyer) e degli opinion leader. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 11: 

Relazione sulla performance 2018 22



 

   
 

Obiettivi strategici   

11.1 Applicazione normativa comunitaria negli ambiti del commercio su area pubblica e tutela del decoro urbano. 

11.2 Controllo dell'attività commerciale: ispettori del commercio. 

11.3 Riordino posteggi per pubblico interesse o contrasto alla normativa; pianificazione e regolamentazione delle occupazioni di 
suolo pubblico e dei relativi canoni; applicazione Regolamento del commercio su area pubblica. 

11.4 Riorganizzazione e regolamentazione del commercio al dettaglio. 

11.5 Riqualificazione e rigenerazione dei mercati rionali. 

11.6 (*) Semplificazione delle procedure e partecipazione dei cittadini. 

11.7 (*) Sviluppo di reti locali attraverso l'uso di monete complementari e gruppi di acquisto. 

11.8 Regolamentazione normativa e semplificazione amministrativa a favore dei cittadini e delle imprese. 

11.9 (*) Regolamentazione settore affissioni e pubblicità. 

11.10 (*) Sostegno all’impresa, animazione territoriale e start up delle imprese. 

11.11 (*) Sostegno all'artigianato storico ed innovativo. 

11.12 Contrasto all'abusivismo (commerciale e pubblicitario). riorganizzazione e regolamentazione del commercio al dettaglio. 

11.13 (*) Promozione dei mercati a filiera corta (c.d. Farmer’s Market). 

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

11.15 Contrastare le forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa nell'ambito del turismo. 

11.16 Incremento del contributo di soggiorno. 

11.17 Promozione della città, miglioramento dell'accoglienza e del livello qualitativo del turismo. 

11.18 Sviluppo del mercato del lavoro, sostegno all'occupazione e formazione professionale. 

11.19 Riorganizzazione e regolamentazione nel settore dei mercati all'ingrosso. 

(*) Non sono stati previsti obiettivi con scadenza 2018 in relazione agli obiettivi strategici  11.6, 11.7, 11.9, 11.10, 11.11 e 11.13  

12) Sicurezza  
La linea 12 Sicurezza è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 7 obiettivi strategici alla cui  
realizzazione ha contribuito la Polizia Locale di Roma Capitale, supportata dai Municipi.  

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 alle occupazioni abusive di immobili. In questo ambito, la Polizia Locale ha lavorato alla mappatura degli 
insediamenti abusivi e alla pianificazione di interventi per la loro riacquisizione.  

Sono stati incentivati, inoltre, i controlli riguardanti le possibili lesioni al decoro urbano, incrementando la 
verifica delle attività di somministrazione di bevande alcoliche e il contrasto ai comportamenti connessi alla 
c.d. “movida”. 

Una seconda linea d’interventi ha riguardato il settore della tutela ambientale e paesaggistica, istituendo dei 
servizi specifici di prevenzione e contrasto degli illeciti, e avvalendosi dell’ausilio di sistemi di 
videosorveglianza, anche remotizzati, collegati ai gruppi territoriali. 

Infine, strettamente connessa al tema della sicurezza urbana, è l’azione di contrasto all'abusivismo e a 
qualsiasi irregolarità amministrativa in relazione agli ambiti del commercio e dell'edilizia, attraverso un 
incremento dei controlli territoriali e una verifica di possibili elusioni dei tributi locali.  
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Nel 2018, ai fini di potenziare l’azione di contrasto, è stato avviato il progetto del “vigile di quartiere”, in grado 
di interfacciarsi con cittadini singoli ed associati, indirizzando in tempo reale le segnalazioni ai vari uffici 
competenti. L’avvio del servizio è previsto nel corso del 2019. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 12: 
 
Obiettivi strategici   

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

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

12.3 Sicurezza Urbana. 

12.4 Vigile  di Quartiere. 

12.5 Tutela ambientale e paesaggistica. 

12.6 Contrastare le forme di abusivismo e di irregolarità amministrativa negli ambiti del commercio e dell'edilizia. 

12.7 Evasione/elusione dei tributi locali. 

 

13) Risorse Umane  
La linea 13 Risorse Umane è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in 4 obiettivi strategici alla 
cui realizzazione hanno contribuito il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, il Dipartimento Servizi 
Educativi e Scolastici, nonché i Municipi. 

Il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, al fine di efficientare i servizi offerti alla cittadinanza, ha 
operato in un’ottica di valorizzazione del capitale umano, anche attraverso l’attivazione della Scuola di 
Formazione Capitolina,  nonché di rafforzamento dell’organico dell’Ente, sia adottando il “Piano 
assunzionale per il comparto del personale non dirigente” per gli anni 2018 – 2019, sia predisponendo il 
nuovo piano per l’anno 2020. 

La Struttura, inoltre, ha garantito l’attuazione del nuovo “Contratto decentrato per il personale non dirigente”, 
implementando i meccanismi di misurazione della performance, e ha avviato il nuovo piano assunzionale 
della dirigenza capitolina. 

Il Dipartimento, infine, ha favorito la promozione di una cultura partecipativa dei lavoratori e delle 
organizzazioni sindacali alle scelte di crescita e di sviluppo dell’Ente. 

Il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha coadiuvato il Dipartimento Organizzazione e Risorse 
Umane nell’attuazione del piano assunzionale, focalizzando l’attenzione sulle problematiche del comparto 
scuola, ovvero, la regolamentazione della gestione del personale educativo e scolastico, la definizione della 
pianta organica del personale educativo e scolastico, sia di ruolo sia supplente, nonché la soluzione della 
problematica del precariato.  

La Struttura ha operato al fine di garantire la continuità e la qualità del servizio educativo nei nidi e nelle 
scuole dell’infanzia, promuovendo un’offerta formativa organica nell’ottica dei poli 0 – 6 anni. 

Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 13: 
 
Obiettivi strategici   

13.1 Efficientare i servizi attraverso la valorizzare del Capitale Umano dell'ENTE. 

13.2 Rafforzamento dell'organico dell'ENTE. 

13.3 Promozione della cultura partecipativa. 

13.4 Garantire continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido.  
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14) Risorse Finanziarie  

La linea 14 Risorse Finanziarie è stata declinata, nell’ambito del DUP 2018 – 2020, in un unico obiettivo 
strategico incentrato sul processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del Campidoglio. 

Tale linea, data la trasversalità della tematica trattata, ha visto il coinvolgimento di varie Strutture capitoline,  
del Dipartimento Razionalizzazione della Spesa e della Ragioneria Generale in primis.  

Il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa (DRS) ha assunto un ruolo importante grazie alle 
attività svolte in relazione alla definizione e all’attuazione del “Programma di razionalizzazione della spesa” 
per il triennio 2018 – 2020. Tale attività ha visto la declinazione del” Piano biennale di acquisto beni e 
servizi”, il monitoraggio ai fini della razionalizzazione delle utenze elettriche, e la revisione, in ottica di 
risparmio e razionalizzazione, del Piano sedi. 

Il DRS, per esigenze di razionalizzazione, ma anche di sostenibilità ambientale, ha dato inoltre avvio ad una 
politica gestionale veicolare, indirizzata verso veicoli ad alimentazione elettrica ed ibrida. 

La Ragioneria Generale, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione nella gestione delle risorse e 
di rendere più efficace e tempestivo l’impiego delle stesse, ha adottato un efficace strumento di gestione 
contabile e di monitoraggio periodico delle spese, verificando, contestualmente, i tempi medi di pagamento 
delle Strutture capitoline, in un’ottica di miglioramento delle performance sul rispetto dei tempi di pagamento.  

La Struttura, altresì, ha operato un focus sulla rivisitazione delle procedure di spesa allo scopo di contrastare 
l’insorgere di debiti fuori bilancio. 

La Ragioneria Generale, inoltre, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ha verificato la possibilità di 
risorse alternative al fine di evitare l’attivazione di nuove forme di indebitamento; si è proceduto, infine, alla 
ricostruzione delle somme accantonate nell’avanzo vincolato (fondi “Roma Capitale” e “Giubileo 
Straordinario della Misericordia”). 

In tema di efficientamento finanziario, il Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei ha 
svolto un rilevante ruolo di coordinamento e di supporto alle Strutture capitoline nelle attività finalizzate al 
reperimento, attraverso la partecipazione ai bandi, delle risorse comunitarie attribuite con i fondi strutturali e 
con i fondi diretti. 

Al contempo, il Dipartimento Risorse Economiche si è adoperato al fine di definire un piano di 
efficientamento del ciclo di gestione delle entrate, attraverso il miglioramento delle performance di 
accertamento e di riscossione delle stesse, nonché di ridefinire gli indirizzi operativi e di vigilanza dell’Ente 
nei confronti di Aequa Roma. 

Il Dipartimento Partecipazioni – Gruppo Roma Capitale ha posto in essere, invece, la riorganizzazione 
del perimetro delle partecipazioni, in un’ottica di riequilibrio finanziario, predisponendo, inoltre, le linee guida 
per la definizione degli obiettivi di riduzione dei costi di funzionamento delle società controllate, al fine del 
ripristino degli equilibri economico – finanziari e del miglioramento dell’efficienza operativa delle stesse. 

La Struttura, in aggiunta, ha revisionato il sistema di indirizzo e di monitoraggio delle attività delle società 
partecipate e ha predisposto una ricognizione completa delle fondazioni partecipate da Roma Capitale. 

Nell’ambito della linea, il Dipartimento Patrimonio – Sviluppo e Valorizzazione, ha focalizzato la propria 
attenzione sul fenomeno delle occupazioni abusive, mediante il recupero e la gestione delle morosità; ha 
posto in essere azioni volte ad acquisire, al patrimonio dell’Ente, immobili per fini istituzionali, a riqualificare il 
patrimonio posseduto con lo scopo di recuperare e di valorizzare lo stesso, ed a mettere a reddito il 
patrimonio disponibile al fine di migliorare le entrate capitoline. 

Il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili ha fornito il proprio contributo ratione materiae all’aumento delle 
entrate dell’Ente grazie all’adeguamento dei canoni all’effettiva redditività dei 162 impianti sportivi di 
proprietà capitolina, con particolare riferimento alla determinazione e/o revisione; nonché all’applicazione dei 
canoni di concessione, all’accertamento delle entrate, al recupero dei crediti vantati dall’Amministrazione 
(per canoni, debiti pregressi e rate di mutuo non pagate dai concessionari degli impianti sportivi), alle 
iscrizioni a ruolo delle somme dovute ed, infine, alle revoche ed alle decadenze. 

In tema di razionalizzazione ed efficientamento delle attività dell’Amministrazione, la Struttura ha avviato gli 
avvisi esplorativi tesi a conoscere l’interesse dei privati alle iniziative di finanza di progetto per la 
progettazione, la riqualificazione e la gestione degli impianti sportivi capitolini. 
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Di seguito gli obiettivi strategici correlati alla linea 14: 

 
Obiettivi strategici   

14.1 Processo di razionalizzazione ed efficientamento della finanza del campidoglio 

 

 

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

L’azione gestionale posta in essere dalle Strutture capitoline è stata improntata, oltre che agli obiettivi 
strategici connessi alle linee programmatiche, anche all’attuazione di specifici indirizzi degli Organi politici, 
centrali e territoriali, volti alla realizzazione di risultati di settore o area territoriale. 

Tali direttrici possono essere classificate in 2 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) “Specifiche direttive degli organi di indirizzo politico di 
riferimento”. 

L’indirizzo strategico 1) contempla una vasta ed eterogenea gamma di azioni, poste in essere dalle Strutture 
capitoline, che presentano, quale comune denominatore, misure volte a razionalizzare ed efficientare 
l’equilibrio strutturale economico – finanziario dell’Ente senza compromettere i livelli quali - quantitativi dei 
servizi erogati. 

L’indirizzo strategico 2), invece, pur non presentando una connotazione specifica, abbraccia particolari 
direttive imposte dagli Organi politici, centrali e territoriali, volte alla realizzazione di misure in ambito 
amministrativo, finanziario, tecnico, socio – educativo e di altro genere, in coerenza con le peculiarità 
territoriali e socio – economiche dei territori amministrati.  

Di seguito gli indirizzi specifici correlati: 
 
Indirizzi specifici 

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. 3 Specifiche direttive degli "Organi di indirizzo politico di riferimento" 
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3.2.2 Attuazione delle misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e di incremento dei 
livelli di trasparenza e semplificazione amministrativa (PTPCT 2018-2020)  

Con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 è stato approvato il “Piano Triennale per 
la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza” (P.T.P.C.T.) per il triennio 2018-2019-2020, proposto 
dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).  

l Piano è stato redatto in coerenza con il quadro normativo di riferimento, aggiornato agli ultimi interventi del 
legislatore in materia. A tal proposito, si evidenziano, tra le altre, le azioni introdotte per la disciplina di 
attuazione dell’istituto dell’Accesso Civico Generalizzato (FOIA – Freedom Of Information Act) e le nuove 
disposizioni introdotte dalla Legge 30 novembre 2017, n.179 afferenti la tutela del personale che denuncia 
condotte illecite (c.d. whistleblowing). 

Di non minore rilievo la nuova attività di tutoraggio rispetto all’approccio di alcuni argomenti della normativa di 
riferimento, svolta dal personale della Direzione Trasparenza e Anticorruzione tramite l’organizzazione di 
focus-group e di incontri formativi con i sub-referenti e altri dipendenti delle Strutture capitoline. 

In continuità con le attività realizzate nel 2017, per l’anno 2018 è stata inserita nel Piano una specifica 
progettualità riguardante l“Implementazione di un sistema di governance degli affidamenti di Roma 
Capitale”, dedicata allo sviluppo di un sistema informativo volto alla gestione ed al monitoraggio 
dell’andamento degli appalti di Roma Capitale, dalla fase di programmazione e pianificazione degli interventi 
a quella di liquidazione della spesa. 

Tale obiettivo è oggetto di uno specifico ambito di misurazione, in aggiunta a quelli dedicati alla sezione 
anticorruzione e trasparenza del Piano. 

A conclusione della fase di progettazione esecutiva, nel mese di novembre 2018, è stata sottoposta all’On. 
Sindaca la proposta progettuale. 

Attività Anticorruzione 

Oltre al coordinamento delle attività finalizzate all’approvazione del Piano entro i termini di legge ed alla 
sua successiva gestione, nel corso del 2018 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: 

1. 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 all’individuazione di ulteriori aree di rischio, sia generali sia 
specifiche, in aggiunta alle quattro aree generali originariamente previste dalla L. n. 190/2012. 

Nel Piano 2016/17, inoltre, era stata introdotta, quale strumento di supporto per il processo di 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 2018, in continuità con quanto avviato nell’anno 2017, è proseguita la mappatura dei processi, con 
l'utilizzo del “Modulo Metodologico”. Inoltre, l’adeguamento/aggiornamento di tale attività ha tenuto conto 
delle modifiche organizzative apportate alla macrostruttura capitolina con la D.G.C. 222/2017 ed è 
confluito nella proposta di nuovo “Catalogo dei processi e Registro dei rischi” inserito nel P.T.P.C.T. 
2019/2021. 

2. Formazione: il Piano Formativo approvato per l’anno 2018 ha previsto e realizzato iniziative di 
formazione diversificate per contenuto e per grado di approfondimento, in continuità con il 2017, 
indirizzando la formazione verso tre distinti gruppi di destinatari: 
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DESTINATARI INIZIATIVE 

Tutto il personale 

Attività informativa/formativa attraverso le newsletter 
settimanali (normativa, notizie, eventi, materiale didattico); 

Corsi in presenza di Alta formazione e aggiornamento 
professionale 

Personale che riveste particolari Ruoli (Dirigenza,  
Responsabili di Procedimento, Direttori Esecutivi dei 
Contratti, Addetti alle gare, Sub Referenti, Esperti di Aree 
a rischio) 

Formazione specialistica; 
Corsi in presenza teorico-pratici;  
Formazione generale GSA; 

Personale addetto ai Processi/Procedimenti a più elevato 
rischio di corruzione  (Dip. Razionalizzazione della Spesa - 
Centrale Unica di Committenza, Municipi, Neo- assunto) 

Formazione specialistica; 
Corsi in presenza teorico-pratici; 

Fonte: Rendicontazione del Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione 

 
In particolare, la parte della formazione di carattere più generale, rivolta a tutti i dipendenti, ha seguito due 
filoni. Da un lato, attraverso la condivisione della normativa, degli studi e della comparazione delle attività di 
ricerca accademiche, si è perseguita l’informazione diffusa sui temi della trasparenza e della legalità anche 
mediante l’utilizzo di strumenti di comunicazione digitale (Newsletter e Web). Dall’altro, mediante l’adesione 
al “Progetto Valore P.A.”, promosso e finanziato dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, Roma Capitale 
ha promosso e perseguito l’alta formazione professionale dei propri dipendenti nei vari settori oggetto di 
approfondimento. 

I corsi specialistici di alto livello, con presenza in loco, hanno toccato tematiche relative ai temi 
dell’Anticorruzione e della Trasparenza e si sono svolti dal mese di gennaio al mese di novembre 2018, con 
un monte ore variabile in base alla tipologia dalle 40 alle 80 ore. 

La formazione di carattere più specifico, invece, è stata realizzata mediante due cicli di formazione in 
presenza, che hanno perseguito la finalità di far acquisire maggiore preparazione sui metodi e sugli 
strumenti del sistema di prevenzione della corruzione: uno rivolto ai profili individuati per ruoli e funzione 
svolta nel sistema della prevenzione della corruzione, l’altro con la finalità di costruire una maggiore 
consapevolezza in materia di Contratti pubblici e gestione delle procedure di gara, in un’ottica di maggiore 
efficientamento dell’organizzazione dell’Ente, nonché di supporto ai dipendenti che ricoprono ruoli di 
responsabilità negli ambiti a rischio. 

Nell’anno 2018, n. 1.734 dipendenti di Roma Capitale hanno partecipato alle iniziative formative di 
prevenzione della corruzione, per un totale di 1.524 ore di formazione erogata (cfr. allegato 7.1 del PTPC 
2019/2020). 

Nel corso dell’anno sono state altresì realizzate, in materia di formazione, le seguenti ulteriori attività previste 
nel Piano: 

a. Formazione in-house 

Per superare alcune criticità legate all'attuazione della normativa in materia di anticorruzione, migliorare i 
relativi livelli di conoscenza e aumentare le capacità di utilizzo degli strumenti utilizzati, sono state svolte 
attività di tutoraggio, tramite incontri con i sub-referenti delle Strutture capitoline, in merito a due fondamentali 
tematiche correlate all’attuazione della normativa anticorruzione: la gestione del rischio e la misura della 
rotazione. In particolare, i corsi sono stati finalizzati alla corretta applicazione del modulo metodologico per 
la valutazione del rischio e per il superamento delle eventuali criticità nell’attuazione della misura della 
rotazione; 

b. Monitoraggio delle attività di formazione del Corpo di Polizia Locale 

Al fine di accompagnare il processo di rotazione del personale assegnato al Corpo di Polizia Locale, 
sono state pianificate, con apposito obiettivo, azioni volte a monitorare le relative attività di formazione. Le 
conflittualità che caratterizzano questo specifico settore, nonché la pressione esercitata dalle 
Organizzazioni Sindacali hanno tuttavia impedito il raggiungimento di questo obiettivo. 
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3. Promozione della cultura della legalità: sono state programmate azioni di sensibilizzazione tra la 
popolazione giovanile; in particolare, con la collaborazione del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, è 
stato elaborato un progetto per le scuole di ogni ordine e grado di Roma volto alla diffusione della cultura della 
legalità. Tale progetto è stato inserito tra le proposte educative e formative destinate ad integrare l’attività 
didattica del territorio. 

4. Verifica dell’osservanza delle misure di prevenzione: ai fini di una più puntuale vigilanza 
sull’osservanza delle azioni previste nel Piano, è stato individuato, quale obiettivo, il monitoraggio dello stato 
di attuazione delle misure anticorruzione e, in particolare, delle misure preventive alternative indicate da 
ciascuna Struttura capitolina. Il monitoraggio in argomento nasce dalla necessità di meglio ottemperare alle 
disposizioni previste dalla legge 190/2012 ss.mm.ii., nonché alle richieste dell’A.N.AC., esplicitate nell’ambito 
dei lavori del Tavolo Tecnico tra Roma Capitale e l’Authority medesima. 

In via sperimentale, per l’anno 2018, è stato pertanto definito un report (tabella) di compilazione, inviato a 
tutte le Strutture, volto a monitorare lo stato di attuazione delle misure, elaborato e successivamente 
analizzato. Nel dettaglio, a ciascuna Struttura è stata proposta la mappatura di riferimento dopo aver 
aggiunto specifiche colonne per rendicontare lo stato di attuazione delle misure, generali e specifiche, dalle 
stesse programmate; 

5. Implementazione delle misure di prevenzione: sono stati svolti incontri con le Strutture interessate, 
finalizzati alla definizione di una piattaforma informatica di ausilio alle verifiche in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni ricevute ex art. 1, comma 9, lett. e), della legge 190/2012. Agli incontri hanno fatto seguito le 
attività di un gruppo di lavoro all’uopo costituito e l’emanazione di apposite circolari sia per le clausole sul 
conflitto di interessi (art. 1, co.9, lett. e), L.190/2012), sia per le clausole anti-pantouflage (art.53, co.16 ter, 
D.Lgs. 165/2001); 

6. Whistleblowing: la piattaforma informatica attualmente in uso è stata, com’è noto, ingegnerizzata, 
realizzata ed avviata già dall'anno 2015. Il sistema è strutturato in modo: 

a. che la funzione sia riservata solo ai dipendenti dell’Amministrazione e sia disponibile nella pagina di snodo 
del “Portale Dipendenti”; 

b. da garantire l’anonimato. Solo il RPCT può ottenere, in caso di necessità, il dato sulla reale identità del 
segnalante; 

c. da consentire anche l’inserimento di eventuali allegati e l’invio o la stampa del Pdf; 

d. da permettere, da parte del RPCT, di chiedere informazioni aggiuntive ai segnalanti, i quali possono 
accedere nuovamente alla propria segnalazione, modificarla o integrarla; 

e. da tracciare tutte le azioni sul log dedicato (in ogni caso, non sono tracciati i nominativi dei 
segnalanti). 

A seguito delle disposizioni normative introdotte dalla legge 30 novembre 2017, n.179, nel PTPCT 
2018/2020 è stato recepito il necessario aggiornamento. 

Le attività relative all’utilizzo, promozione e monitoraggio dell’istituto sono state regolarmente realizzate entro 
le scadenze prefissate; in particolare, è stata emanata apposita circolare riepilogativa dei principali aspetti 
caratterizzanti l’istituto alla luce della novellata normativa, nonché delle attuali modalità di accesso alla 
pagina web dedicata all’inserimento delle segnalazioni, già modificate a seguito della messa in esercizio 
del nuovo portale istituzionale. 

Sono stati regolarmente effettuati i report/monitoraggi previsti nel Piano e richiesti dall’A.N.A.C. ed è 
proseguita, altresì, l’attività di informazione generale sul portale "Marcoaurelio", veicolata attraverso le 
newsletter di aggiornamento, anche in ordine all’istituto del whistleblowing. 

Nel 2018 sono pervenute n. 4 segnalazioni. La diminuzione del numero di segnalazioni rispetto all'anno 
precedente trova ragione nella maggiore consapevolezza dei dipendenti in ordine all’effettiva finalità di tale 
strumento di segnalazione, rispetto ad ulteriori possibili istanze che possono pervenire sotto altra forma e/o 
afferire criticità o problematiche che non rientrano nelle casistiche tipiche del whistleblowing, coincidendo 
piuttosto con reclami o comunicazioni. 
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7. Monitoraggi: tutte le Strutture, con il supporto della Direzione, hanno partecipato e 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. Incompatibilità/inconferibilità; 
f. Disciplina degli incarichi dei dipendenti; 
g. Procedimenti penali; 
h. Osservanza del Codice Disciplinare; 
i. Osservanza del Codice di Comportamento; 
j. Monitoraggio delle segnalazioni di illeciti. 
k. Rotazione interna ed esterna alle strutture (personale dirigente e non). 

In tema di recepimento del Patto d'integrità è stata, altresì, effettuata una verifica a campione che ha 
coinvolto n. 6 strutture capitoline. 

I monitoraggi e le analisi svolti hanno evidenziato criticità riconducibili principalmente a difficoltà 
organizzative ed alla generale condizione della Macrostruttura capitolina, che non ha trovato ancora un 
definitivo consolidamento funzionale. 

In materia di rotazione, con O.S. n. 49 del 16/03/2018 e successivi provvedimenti, la Sindaca di Roma 
Capitale, a seguito della revisione della macrostruttura capitolina disposta con Deliberazione G.C. n. 
222/2017, ha conferito gli incarichi dirigenziali, previo esperimento di apposita procedura di interpello 
generale ai sensi dell'art. 41 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 

Ciò ha comportato una generale revisione degli incarichi dirigenziali nell'ambito della quale i dirigenti che 
avevano maturato il requisito del triennio di permanenza nel medesimo incarico, in aree a rischio, sono 
stati destinati a diverso incarico, fatta eccezione per n. 11 posizioni rispetto alle quali è stato ritenuto 
preminente l'interesse dell'Amministrazione alla permanenza. 

Relativamente al personale non dirigente, il numero di unità ruotato nell'anno 2018 è pari a 541 

La difficoltà di dare concreta attuazione alla misura della rotazione continua peraltro ad emergere negli 
incontri con i Direttori di Struttura. Per il potenziamento della Job Rotation su base volontaria, nel mese di 

Fonte: Rendicontazione Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione 

Figura 3.2.2.1: flusso delle segnalazioni di  Whistleblowing. Anni 2014 - 2018 
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ottobre 2018, al fine di facilitare la mobilità interna e favorire l'incontro delle volontà dei dipendenti 
disponibili ad un trasferimento, è stata attivata, nel Portale del Dipendente di Roma Capitale, un'apposita 
bacheca virtuale di interscambio volontario che, a regime, si conta potrà contribuire alla migliore 
sostenibilità della misura. 

Il RPCT, con il supporto della Direzione Trasparenza e Anticorruzione, ha dato impulso alle predette 
azioni, sia mediante la diffusione di circolari esplicative e direttive, sia attraverso lo svolgimento di 
riunioni e incontri di condivisione con i Referenti e sub-referenti delle Strutture capitoline. Valutando 
complessivamente le attività poste in essere, pur permanendo aree di necessario miglioramento, si 
ritiene che l’effettivo livello di attuazione del Piano possa essere giudicato positivamente 
 

OBIETTIVI P.T.P.C.T. 2018/2020 

Obiettivo 
strategico Azioni prioritarie Descrizione 

% 
conseguimento 

Efficiente ed 
efficace 

monitoraggio del 
rispetto delle 

disposizioni su 
anticorruzione e 

trasparenza 

Intervento 
trasversale 

Implementazione di 
un sistema  di 
governance  degli 
affidamenti di Roma 
Capitale 

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

20% 

Interventi 
anticorruzione 

Implementazione 
delle misure di 
prevenzione 

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

5% 

Promozione della 
cultura della legalità 

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

5% 

Vigilanza 
sull'attuazione delle 
misure di 
prevenzione 

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

10% 

Gestione del rischio 

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

15% 

Formazione in house 

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

9,84% 

Monitoraggio delle 
attività di formazione 
del Corpo di Polizia 
Locale 

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

2,5% 

Interventi 
Trasparenza e 
Accessibilità 

Pubblicazioni 
obbligatorie e 
contrattualistica 

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

15% 

Accesso Civico 
semplice e 
generalizzato 

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

15% 

 Percentuale di risultato raggiunta     97,34% 
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Attività per la Trasparenza 

Anche nel 2018 l’attività degli Uffici si è rivolta principalmente all’indirizzo, al coordinamento ed al monitoraggio 
delle Strutture Capitoline in merito agli adempimenti connessi agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. 

n. 33/2013 (e delle altre normative di settore), al fine di verificare sia il miglioramento qualitativo dei dati 
pubblicati, sia la corretta attuazione dell’accesso civico, in un’ottica di sempre maggiore comprensibilità e 
facilità di consultazione per l’utenza e di rispondenza al dettato normativo. 

L’annualità 2018 si è caratterizzata per il supporto permanente (e non ancora concluso) al Dipartimento 
Trasformazione Digitale (DTD) ed al Dipartimento Comunicazione per lo svolgimento dell’attività di migrazione 
nel nuovo Portale di Roma Capitale dei contenuti web (circa n. 70.000) presenti nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 

In tale ambito, la Direzione Trasparenza e Anticorruzione ha fornito supporto consulenziale ai Dipartimenti 
preposti, al fine di rendere la nuova architettura web - che ospita la sezione di Amministrazione Trasparente - 
compliant sia al Decreto Trasparenza che alla Delibera A.N.AC. n. 1310/2016, nonché alle “Linee guida di 
design per i siti web della PA” adottate dall’AGID. 

Anche nel PTPCT 2018/2020: 

  l’allegato n. 5) contiene la pianificazione delle attività connesse al raggiungimento degli obiettivi  
del PTPCT, con l’indicazione delle Strutture responsabili/corresponsabili di ciascuna fase; 

  l’allegato n. 9) rappresenta i c.d. “flussi informativi” attraverso i quali vengono stabilite e attribuite, ai 
sensi dell’art. 10 del Decreto Trasparenza, sia le responsabilità dirigenziali di pubblicazione dei contenuti, 
sia le tempistiche e le forme di vigilanza da parte del RPCT, per ciascun obbligo informativo. 

Relativamente agli obiettivi previsti e raggiunti per l’annualità 2018 si sintetizzano gli elementi più significativi: 

- con riferimento agli obiettivi 8.1 e 8.2, relativi alla revisione ed all’aggiornamento delle informazioni relative 
alle tipologie di procedimento di competenza dell’Amministrazione ed all’implementazione delle schede 
descrittive dei procedimenti amministrativi, sia delle Strutture centrali che di quelle territoriali, gli stessi sono 
stati raggiunti ma non riconfermati nella pianificazione 2019. 

Tali obiettivi, riproducendo l’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013, sono stati 
sostituiti da un’ordinaria attività di coordinamento in capo alla Direzione Supporto Giuridico- 
Amministrativo agli Organi e all’Amministrazione del Segretariato Generale (per le Strutture centrali) ed alla 
Direzione Decentramento della Direzione Generale (per le Strutture territoriali). 

Attraverso l’obiettivo 8.3 e con il supporto delle altre Strutture coinvolte (DTD, DRS e Dipartimento SIMU), è 
proseguita l’attività del gruppo di lavoro interdipartimentale finalizzato a dotare l’Amministrazione 
Capitolina di un  software dedicato  alla gestione delle  gare e  funzionale all’aumento  dei livelli  di 
trasparenza nell’ambito della contrattualistica pubblica. 

L’attività di studio ed analisi iniziata nel 2017, proseguita nel 2018 e ri-pianificata per il 2019, ha cercato di 
superare l'attuale frammentazione nella rappresentazione delle gare e degli affidamenti sul sito 
istituzionale, la cui pubblicazione è affidata in parte alle redazioni web delle singole Strutture ed in parte agli 
operatori dell’applicativo di gestione elettronica documentale (GED). 

Tale progettualità non si limita a rappresentare una nuova modalità di pubblicazione sul web dei dati e delle 
informazioni, previste dal D.lgs. n. 33/2013, ma mira a realizzare un vero e proprio sistema di 
governance degli affidamenti con il quale gestire, monitorare e vigilare gli appalti dalla fase della 
programmazione a quella dell’esecuzione. 

- Per mezzo dell’implementazione dell’applicativo “Trasparenza” del GED, che ha visto l’inserimento della 
nuova funzionalità per la gestione delle istanze di accesso civico semplice, nonché le modifiche apportate alla 
piattaforma per la produzione delle relative statistiche e report, si sono conclusi positivamente anche gli 
obiettivi collegati 9.1 e 9.2. 

Con particolare riferimento all’obiettivo 9.2, l’applicativo di gestione delle istanze di accesso è stato 
modificato al fine di produrre “automaticamente” il c.d. “Registro degli Accessi” – senza gravare sulle 
Strutture - la cui finalità è quella di rappresentare in forma aggregata sia le richieste di accesso civico, 
(semplice e generalizzato) sia quelle di accesso documentale (L. 241/90) pervenute all’Amministrazione ed 
inserite a sistema. 

Relazione sulla performance 2018 32



 

   
 

Con l’obiettivo 9.2 ha trovato soluzione anche il problema connesso alla pubblicazione dell’oggetto delle 
istanze contenenti dati personali, attraverso l’introduzione di un ulteriore campo - bloccante per l’operatore - 
denominato “oggetto anonimizzato”, all’interno del quale non possono essere digitati dati personali ma 
può essere selezionata la sola area tematica e tipologia generale del dato/informazione/documento 
richiesto dal cittadino. 

Tale implementazione, di natura apparentemente statistica, è stata realizzata perché funzionale al potere- 
dovere di vigilanza sull’attuazione dell’accesso civico, che il Decreto Trasparenza attribuisce alla figura del 
RPCT. 

Con la realizzazione dei due suddetti obiettivi (9.1 - 9.2), l’Ente può contare su un applicativo che consente 
l’inserimento, la gestione ed il monitoraggio di tutti i procedimenti di accesso (e dei relativi esiti) generati dalle 
singole istanze presentate, a prescindere dallo strumento giuridico utilizzato (documentale, civico semplice, 
civico generalizzato e quello degli Amministratori) o dalla Struttura presso la quale la richiesta è stata 
presentata. 

- Quanto all’obiettivo 9.3, gli incontri formativi avviati con le Strutture e tenuti dal personale della Direzione 
Trasparenza e Anticorruzione, sono scaturiti dalle novità introdotte dal D.lgs. 97/2016 e sono stati 
finalizzati a supportare tutte le Strutture capitoline nella corretta gestione dell’accesso civico generalizzato e 
semplice, anche in rapporto alle altre forme contestualmente vigenti. 

Gli incontri formativi/informativi hanno coinvolto tutti i soggetti che, con differenti ruoli, sono preposti alla 
gestione degli accessi nell’ambito delle Strutture Capitoline, secondo le rispettive organizzazioni interne (es. 
sub-referenti, personale URP e ambiti analoghi di riferimento, operatori GED). 

Attraverso gli incontri, si è fornito un riscontro diretto ai numerosi quesiti e richieste di pareri formulati dalle 
Strutture, privilegiando l’interazione, lo scambio di esperienze e di conoscenze, lo sviluppo di casi specifici, il 
chiarimento di dubbi, la soluzione di problemi concreti. Questi appuntamenti sono stati anche l’occasione per 
ribadire l’importanza del ruolo del sub-referente della Trasparenza nel presidio degli adempimenti previsti 
dal D.lgs. n. 33/2013, figura di supporto operativo al Direttore Apicale di Struttura, quale Referente per 
l’attuazione del PTPCT. 

Gli incontri formativi hanno riscosso grande interesse e partecipazione da parte dei soggetti coinvolti, tanto 
che, in considerazione dell’utilità e del riscontro positivo ottenuto, si è ritenuto opportuno confermare ed 
ampliare le tematiche dell’obiettivo e della platea dei destinatari anche nel PTPCT 2019/2021, 
conferendo un carattere permanente a questa importante azione. 

L’azione amministrativa è stata condotta, concretamente, attraverso le tre linee di attività corrispondenti agli 
Uffici che costituiscono il Servizio Trasparenza: 

1) Circolari, direttive e pareri 

Attraverso la predisposizione di circolari, direttive e pareri è stata perseguita l’uniforme ed univoca 
applicazione della normativa da parte di tutte le Strutture dell’Ente. 

Si segnalano, in particolare i seguenti documenti di indirizzo: 

• Circolare di indirizzo sulle nuove modalità di pubblicazione degli “Atti di concessione” (ex artt. 26 e 27 
del d.lgs. n. 33/2013) collocati all’interno della sottosezione “Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e Vantaggi 
economici” di A.T., realizzate attraverso le modifiche dell’applicativo “D.lgs. 33/2013” posto all’interno del 
sistema di Gestione Elettronica Documentale; le modifiche apportate sono state necessarie al fine di 
garantire livelli sempre maggiori di qualità delle informazioni sia in termini di accessibilità che di semplicità 
nella consultazione nonché a superare le criticità rilevate in sede di vigilanza; 

• pubblicazione delle FAQ in materia di Accesso Civico Generalizzato: con il metodo delle risposte a 
domande ricorrenti, sono state fornite alcune importanti indicazioni operative ai soggetti chiamati alla 
gestione delle relative richieste; 

• direttiva sull’attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 22 del D.lgs. n. 33 del 2013 che 
dispongono la pubblicazione dei dati/informazioni/documenti sugli “Enti controllati”. 

Considerate le responsabilità di pubblicazione poste in capo al solo Dipartimento Partecipate – Gruppo 
Roma Capitale, con l’emanazione di apposita circolare si è cercato di sensibilizzare le Strutture capitoline 
che hanno rapporti con gli Enti Controllati a trasmettere con la dovuta rapidità e precisione al Dipartimento 
competente tutte le informazioni necessarie alla pubblicazione; con l’occasione sono state fornite alcune 
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specifiche in merito ai contenuti dell’obbligo alle Strutture responsabili della trasmissione dei dati; 

 • linee guida per l’attuazione della normativa in materia di società pubbliche, enti di diritto privato 
controllati e partecipati dalle PP.AA. a seguito delle nuove Linee Guida dell’A.N.AC.. 

Le Strutture capitoline che hanno rapporti con tali Enti, sono state chiamate a verificare, a campione, 
l’adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte degli enti controllati; 

• circolare sulla durata degli obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento a quelli relativi agli 
organi di indirizzo politico (ex art. 8, comma 3 e 14, comma 2 del D.lgs. n. 33/2013). 

Le Strutture sono state sensibilizzate alla pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche 
se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, sempre nel rispetto di tutti i principi applicabili al 
trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità e 
correttezza del trattamento, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e 
riservatezza. 

I pareri più significativi sono stati rilasciati sulle seguenti questioni: 

- procedimenti dei Municipi, con particolare riferimento alla definizione del procedimento amministrativo 
riguardante la richiesta di concessione per occupazione suolo pubblico; 

- diritto all’oblio in ambito elettorale; 

- rilascio dati/documenti/informazioni in materia di accesso documentale; 

- applicazione delle esclusioni e limiti all’accesso civico generalizzato; 

- categorie di dati/documenti pubblicabili in ambito appalti; 

- regole tecniche per la compilazione dell’elenco annuale degli appalti in formato XML, con l’apposito 
applicativo AVCPweb; 

- corretta categorizzazione dei provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri 
vantaggi economici; 

- obbligatorietà della pubblicazione degli atti di impegno e liquidazione, sia in materia di appalti che nei 
provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici; 

- decorrenza degli effetti giuridici di un Ordinanza Sindacale di nomina e revoca di un Assessore 

2) Monitoraggi e vigilanza sugli obblighi di pubblicazione 

Particolare attenzione è stata dedicata a: 

• monitoraggi calendarizzati, delle sottosezioni “Consulenti e collaboratori”, “Beni immobili e gestione del 
patrimonio” e “Pagamenti dell’Amministrazione”; 

• verifiche di avvenuta pubblicazione, con specifica attenzione alla qualità, completezza e rispondenza 
delle pubblicazioni al dettato normativo; 

• monitoraggi periodici scanditi dall’Allegato 9 del PTPCT 2018-2020; 

• attività istruttoria finalizzata alle segnalazioni di inadempimenti degli obblighi di pubblicazione; 

• 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 attuazione del PTPCT 2018/2020, sono stati effettuati i seguenti monitoraggi calendarizzati  
 

Amministrazione Trasparente 

Sotto-sezione livello 1 Sotto-sezione livello 2 Verifica del RdT 

Consulenti e collaboratori Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza Monitoraggio 1° marzo 

Beni immobili e gestione patrimonio Patrimonio immobiliare/ Canoni di locazione o affitto Monitoraggio 1° giugno 

Pagamenti dell'Amministrazione Dati sui pagamenti/ Indicatore di tempestività dei pagamenti Monitoraggio 1° ottobre 

Fonte: Rendicontazione Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione 
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In ragione della migrazione della Sezione Amministrazione Trasparente sul Nuovo Portale ed al fine di 
completare l’adeguamento alle modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016, alcune sottosezioni sono state 
oggetto di revisione o di complessiva ridefinizione, in conformità alla linee guida A.N.AC. n. 1310/2016, sia per 
superare i profili di criticità emersi a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Direzione Trasparenza e 
Anticorruzione, sia al fine di garantire livelli sempre maggiori di semplicità di consultazione, comprensibilità e 
facile accessibilità. 

3) 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: 

• attivare incontri informativi e di approfondimento sull’attuazione dell’istituto dell’accesso civico e sulle 
criticità relative agli obblighi ed alle modalità di pubblicazione previsti dalla normativa di riferimento; 

• promuovere progettualità informatiche per lo sviluppo di nuove funzionalità dell’applicativo di 
protocollazione elettronica; 

• promuovere progettualità informatiche per la estrazione informatizzata del c.d. “Registro degli Accessi” 
che, pubblicato sul sito istituzionale con cadenza semestrale, fino al secondo semestre 2018 era prodotto 
ricaricando manualmente i dati richiesti nei rispettivi campi di un file Excel, avendo cura di anonimizzare gli 
oggetti, con conseguente aggravio dell’attività amministrativa. 

E’ stata inoltre conclusa l’attività volta all’approvazione della nuova proposta di “Regolamento per l’Accesso ai 
dati, alle informazioni ed ai documenti” dell’Amministrazione Capitolina. 

Dalle tabelle grafiche sotto riportate, risulta evidente come l’accesso documentale rimane indubbiamente il più 
utilizzato dall’utenza dell’Amministrazione Capitolina anche se si registra un progressivo e costante aumento 
delle istanze di accesso civico generalizzato fin dalla sua introduzione nel 2016. 

Con l’aumento quali-quantitativo dei contenuti pubblicati su AT, le istanze di accesso civico semplice tendono 
invece a diminuire proprio in relazione al maggior volume di dati/informazioni che il cittadino trova sul portale 
anche grazie all’archivio “Deliberazioni, Atti e Regolamenti” ove sono contenuti migliaia di atti in forma integrale 
sin dal 1993. 

Seguono alcuni dati significativi sull’utilizzo delle 3 forme di accesso: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rendicontazione Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione 

Figura 3.2.2.2: Istanze di accesso pervenute nel I semestre 2018 
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Fonte: Rendicontazione Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione 

Figura 3.2.2.3: Esito istanze di accesso civico pervenute nel I semestre 2018 

Fonte: Rendicontazione Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione 

Figura 3.2.2.4: Istanze di accesso pervenute nel I semestre 2018 

Fonte: Rendicontazione Segretariato Generale – Direzione Trasparenza e Anticorruzione 

Figura 3.2.2.5: Esito istanze di accesso civico pervenute nel II semestre 2018 
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3.2.3 Raggiungimento di risultati di incremento di efficienza, efficacia ed economicità 
dell’azione amministrativa. Agenda Digitale 

Nell’ambito delle direttive politiche integrative delle linee programmatiche, particolare rilievo assume 
“Agenda Digitale” che, discendendo, direttamente, dal “Piano per la crescita digitale”, rappresenta il 
documento programmatico fondamentale per la “Trasformazione Digitale” dell’Amministrazione Capitolina, 
ispirato dalla necessità di fornire, sia ai cittadini sia alle imprese, servizi pubblici in grado di migliorare la 
qualità della vita.  

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). 

Agenda Digitale, articolata in 4 principali ambiti di intervento – Open Government, competenze digitali, 
servizi digitali e processi, connettività - individua 5 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. 

Si fornisce, di seguito, un dettaglio delle attività poste in essere, nel corso dell’annualità 2018, nell’ambito di 
Agenda Digitale. 

a) Il Nuovo Portale Istituzionale 

Il nuovo portale istituzionale è il prodotto fondamentale del programma Agenda Digitale per quanto riguarda 
la percezione del cittadino, diventando il principale punto di accesso per la fruizione dei servizi online e, in 
quanto tale, soggetto anche ad una crescente integrazione con la piattaforma di contatto multicanale 
dell’Amministrazione (attualmente composta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dal servizio 060606, 
dal servizio di prenotazione “Tupassi” e dal Sistema Unico di Segnalazione) e con il progetto PON “Casa 
Digitale del Cittadino”. 

Il vigente contratto relativo al progetto del Portale Istituzionale comprende la fornitura dei seguenti servizi: 
posta elettronica e PEC; connettività; hosting; gestione applicativa, presidio ed assistenza; servizi di 
sicurezza della rete e dei contenuti; manutenzione adeguativa e correttiva (MAD e MAC); progettazione e 
realizzazione di componenti e portali siti/web, sviluppo del nuovo portale ed ambiente intranet; 
manutenzione evolutiva (MEV) degli ambienti dei portali web in termini di sviluppo di nuove funzionalità o 
modifiche di funzionalità esistenti; realizzazione di servizi innovativi e di servizi di integrazione (es: SPID); 
live streaming di vari eventi pubblici; realizzazione del portale dell’Open data. 

Nel corso del 2018, si è provveduto alla realizzazione delle attività propedeutiche alla pubblicazione del Sito 
Beta, ufficialmente aperto al pubblico in data 8 febbraio 2018,  procedendo, successivamente, al graduale 
completamento del caricamento di tutti i contenuti sul nuovo Portale e l’adeguamento del “look & feel” di 
numerosi servizi online.  

Sono state predisposte, inoltre, le azioni per la migrazione della sezione Amministrazione Trasparente.  

b) Il Nuovo Portale Open Data 

Il 2018, inoltre, ha visto la realizzazione del nuovo Portale Open Data di Roma Capitale.   

Tale attività è stata portata avanti nell’ambito degli interventi finalizzati al consolidamento del nuovo portale 
di Roma Capitale, alla realizzazione della piattaforma Open Data nonché ai servizi di sicurezza della posta 
elettronica e di gestione dello spazio per gli allegati delle email.  
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In data 30 luglio 2018, ha avuto luogo la messa online della nuova piattaforma dei dati aperti di Roma 
Capitale. 

Le funzionalità implementate e pubblicate rientrano nella lista delle funzionalità standard tipiche di un Portale 
Open Data di una Pubblica Amministrazione; le suddette funzionalità rientrano nelle aree funzionali di 
seguito elencate: consultazione generale; consultazione dei dataset; consultazione di ricerca; consultazione 
della dashboard utente; gestione del portale; accesso ai dati da parte di sistemi software. 

c) Piattaforma Gestione Documentale (GED) 

Nell’ambito del contratto relativo alla Piattaforma di Gestione Documentale (GED), entrato in esercizio alla 
fine del 2017, sono state condotte, oltre ai servizi di continuità operativa, attività progettuali relative a:  
distribuzione di strumenti software ed introduzione di specifiche funzionalità e procedure per la formazione di 
documenti digitali e sottoscrizione con firma digitale; implementazione di un flusso informativo automatico, 
all’interno della Struttura, degli atti da protocollare indirizzato, attraverso una funzionalità dedicata, all’Ufficio 
di Protocollo (protocolla-mi); modifiche ai servizi (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.) in ordine agli 
adempimenti previsti da Amministrazione Trasparente; introduzione dell’accesso civico semplice e del 
registro degli accessi informatizzato; avvio della realizzazione del Libro Firma Digitale e della 
reingegnerizzazioni dei fascicoli; analisi della dematerializzazione dell’iter delle deliberazioni digitali della  
Giunta Capitolina; presa in carico e manutenzione del sistema SID ed avvio della reingegnerizzazione 
nell’ambito del vigente contratto GED. 

In attuazione della memoria di Giunta Capitolina n. 46/2017, è stato avviato il progetto per l’adozione di 
un’unica area organizzativa omogenea (AOO) di Roma Capitale.  

La Direzione Generale, nel corso del 2018, ha individuato il Segretariato Generale e la Polizia Locale quali 
strutture pilota impegnate, con il supporto del Dipartimento Trasformazione Digitale, in un progetto di 
sperimentazione al fine di definire le regole e le metodologie più idonee a supportare il cambiamento 
organizzativo e tecnologico previsto dalla suddetta memoria di Giunta Capitolina. 

La sperimentazione, attualmente in corso, prevede una prima analisi di impatto nel mese di maggio p.v. 
Appare evidente, tuttavia, che il completo conseguimento del progetto in argomento  sarà possibile solo  
attraverso il pieno e completo coinvolgimento di tutte le Strutture interessate, nell’ambito di un progetto 
organizzativo e non solo meramente tecnologico. 

Con riferimento alla piattaforma di gestione documentale, si segnala, inoltre, la realizzazione del nuovo 
Sistema Unico di Segnalazione che ha integrato i servizi precedentemente erogati da tre diverse piattaforme 
(SGR – IoSegnalo – SIDU). 

Lato front – end, inoltre, è stata sviluppata una nuova interfaccia utente multi – device, disponibile sul Portale 
istituzionale che consente ai cittadini di inviare segnalazioni in base a differenti tematiche/argomenti,  
allegando sia testo che file multimediali, inoltrate, automaticamente, all’Ufficio competente. 

Lato back office, invece, sono state correlate ed aggiornate le funzioni già disponibili per gli operatori della 
Polizia Locale e della piattaforma di gestione documentale. 

d) Assessment dei sistemi e dei processi ICT 

Nel corso del 2018 è stato effettuato un primo censimento dei sistema informativi in uso interno al 
Dipartimento Trasformazione Digitale e, soprattutto, in uso esterno agli altri Uffici, completato da una serie di 
incontri svolti, presso l’Assessorato Roma Semplice, con tutti gli Assessorati e i rappresentanti delle Strutture 
competenti; tale attività ha permesso di individuare le relative nei processi core. 

Tale attività è proseguita sui Dipartimenti pilota evidenziati come prioritari, in particolare sul Dipartimento 
Patrimonio e Politiche Abitative e sul Dipartimento Politiche sociali. 

Nel primo caso, l’attività di assessment ha generato un piano dei fabbisogni che ha permesso l’affidamento 
in accordo quadro della re-ingegnerizzazione dei sistemi esistenti con l’introduzione delle domande online 
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per i cittadini; nel secondo caso, invece, sfruttando il riuso di un applicativo della Regione Umbria, la 
Struttura ha acquisito un sistema ERP che automatizza i flussi dei processi dei Punti Unici di Accesso - PUA  
- municipali e dipartimentali nonchè la gestione della cartella sociale. 

Analoghe attività sono tuttora in corso con il Dipartimento Turismo, Formazione professionale e Lavoro per 
l’informatizzazione dei Centri Formazione Professionale e dei Centri di Orientamento al Lavoro.  

Costanti contatti garantiscono il monitoraggio delle procedure di affidamento in ambito ICT da parte del 
Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative mentre la collaborazione con i referenti di Trasformazione 
Digitale dei Dipartimenti SIMU e di Attività culturali sta permettendo la definizione puntuale delle necessità 
informatiche di tali Strutture.  La presenza del Dipartimento Trasformazione Digitale nella Cabina di Regia 
del verde pubblico consente, inoltre, la messa a fattor comune del patrimonio informativo attuale delle 
Strutture interessate e la creazione di una banca dati comune e condivisa che permetta una migliore 
gestione delle competenze distribuite ed una corretta pianificazione strategica della manutenzione arborea. 
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3.2.4 Esiti dei Controlli Interni. 

La precipua funzione del controllo successivo di regolarità amministrativa è quella, da un lato, di assicurare 
la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa al fine di ottenere un costante miglioramento della 
leggibilità degli atti, a vantaggio della piena conoscibilità degli stessi da parte dei cittadini e, dall'altro. con 
pari dignità, quella di garantire la crescita professionale dei dirigenti. In tale ottica, fermo il rispetto del 
principio di esclusività della responsabilità dirigenziale, l'attività di controllo si accompagna alla formulazione 
di raccomandazioni e pareri, diretti alle Strutture, in pieno spirito collaborativo. 

L'ambizioso obiettivo è quello di standardizzare tale attività nel corso degli anni al fine di creare un circolo 
positivo tra, la redazione degli atti, il controllo degli stessi e il processo anticorruttivo . 

In coerenza con tale una nuova visione di controllo, Il Segretariato Generale predispone il piano operativo di 
concerto con le strutture capitoline, in modo da raccogliere le esigenze provenienti dalle stesse, valorizzarne 
i bisogni e le necessità, di talché il controllo diventi strumento reale di condivisione di buone pratiche. 

Per ciò stesso, l'intero processo di controllo, compiuto attraverso strumenti, quali, l'utilizzo di check list, le 
interlocuzioni con la struttura controllata, le raccomandazioni articolate e compendiate da riferimenti 
normativi e giurisprudenziali, le circolari esplicative, è improntato al supporto delle attività gestionali.  

Tale forma di approccio al controllo, supportato dal sistema all’uopo predisposto, avulso da qualsiasi intento 
ispettivo/repressivo e teso a sollecitare riflessioni ed approfondimenti nei diversi servizi in seguito alle criticità 
evidenziate è finalizzato al miglioramento della qualità e alla prevenzione di eventuali irregolarità dei 
provvedimenti, a tutela crescente del pubblico interesse. 

A conferma della correttezza dell’impostazione data al controllo successivo è possibile addurre alcuni dati 
desunti dalle Relazioni annuali elaborate nell’ultimo periodo, dalle quali si evince un percorso di progressivo 
miglioramento sia nell’attività stessa di controllo che nella qualità degli atti prodotti. 

La tabella 3.2.4.1 mostra un’evoluzione indubbiamente positiva di tutti i dati di controllo. In primo luogo 
registra un potenziamento dell’attività di controllo in termini di numero di provvedimenti sottoposti a verifica 
(+14,5% tra il 2015 ed il 2018). In secondo luogo diminuisce in misura rilevante la percentuale dei 
provvedimenti che ad esito del controllo presentano criticità di vario genere. Nel passaggio dal 2015 al 2018 
detta percentuale scende dal 27 all’10. 

Conseguentemente l’Indice di qualità delle DD, calcolato come rapporto tra le DD osservate senza criticità 
ed il totale delle DD osservate, cresce dal 73% al 90%. 

 
Tabella 3.2.4.1: confronto esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa.  Anni 2015 - 2018 

Indicatori del controllo DD 
Annualità  

2015 2016 2017 2018 

Tot. complessivo DD Osservate (a) 2.036 2.235 2.321 2.334 

N. DD Osservate con criticità (b) 550 238 264 223 

% osservate con criticità su Tot. (c) 27% 11% 11% 10% 

Indice di Qualità delle DD (d) 73% 89% 89% 90% 

a. Si intende  il campione sottoposto ai controlli successivi di regolarità amministrativa. 
b. Si intendono le determinazioni dirigenziali per le quali, dall'esito dell'istruttoria, emergono criticità prontamente segnalate, da parte del 

soggetto preposto ai controlli successivi, al competente responsabile per consentire le eventuali azioni correttive. 
c. Il dato è calcolato rapportando il valore di cui al punto (b) con il valore di cui al punto (a) 
d. Il dato rappresenta il complemento a 100 del valore di cui al punto (c) 

Fonte : Elaborazioni su dati delle relazioni sui controlli successivi art.147 bis TUEL.  Anni 2015-2018  

È importante sottolineare in questa sede che il controllo successivo, potendo evidenziare, da una prospettiva 
privilegiata di osservazione, le eventuali disfunzioni che necessitano di interventi specifici, costituisce un 
rilevante supporto sia per il sistema di misurazione e valutazione della Performance che per il Piano di 
prevenzione della corruzione.  
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In quest’ottica l’Amministrazione dà pertanto rilevanza agli esiti di tale forma di controllo ai fini della 
misurazione della performance dell’Ente, utilizzando quale dato di riferimento il sopra citato Indice di Qualità 
delle DD espresso come di seguito: 

Indice Qualità DD = (N. DD osservate senza criticità / N. totale DD osservate) * 100   

Con specifico riferimento al 2018 l’Indice di qualità delle DD assume pertanto il seguente valore 

Indice2018 Qualità DD = (2111 / 2334) * 100  = 90,45 

Per tutti gli approfondimenti e le analisi sugli esiti del controllo successivo operato nell’anno in esame, si 
rinvia alla Relazione sul controllo successivo di regolarità amministrativa ex art.147 bis TUEL  per l’anno 
2018, che sarà prossimamente pubblicata sul sito istituzionale.  
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3.2.5 Verifica del soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei servizi e degli interventi. 

Con l’approvazione della Deliberazione di Giunta Capitolina n. 162 del 30 agosto 2018, Roma capitale 
adottato la nuova disciplina di gestione del ciclo della performance. Tale Deliberazione, in coerenza con le 
numerose novità normative introdotte negli ultimi anni, tra le quali quelle previste dal D.lgs. 74/2017, ha 
aggiornato il quadro regolamentare dell’Ente e ha modificato sostanzialmente il sistema di misurazione e 
valutazione della performance (SMiVaP) di Roma Capitale.  

Tra le varie novità, rileva in questa sede, l’art. 5, comma 2, lettera e) che prevede “La verifica del  
raggiungimento dei risultati programmati in modo strettamente connesso al soddisfacimento dell’interesse 
dei destinatari dei servizi e degli interventi”, ai fini della misurazione di uno specifico introduce quale ulteriore 
ambito della performance di Ente.  

Le modalità di misurazione e valutazione della performance di ente sono state definite, in conformità con il 
dispositivo della Delibera 162, nei documenti “SMiVaP – Modalità applicative di misurazione e valutazione 
della performance" e “SMiVaP – Strumenti operativi a supporto della gestione del ciclo della performance” 
approvati annualmente dall’Amministrazione unitamente al PEG – Piano delle Performance. 

Per quanto concerne nello specifico l’ambito di performance di Ente in argomento, è previsto che la 
rilevazione sia operata grazie all’impiego congiunto ed integrato delle risultanze delle rilevazioni operate 
tramite: 
a)  L’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma prodotta dall’Agenzia per 
il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali di Roma Capitale (ASPL);  

b)  La relazione annuale “Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma 
Capitale” prodotta dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità.  

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

La rilevazione di cui al punto a) 

Per quanto attiene alle rilevazioni 2018 di cui al punto a) il punteggio desunto è pari a 6,06. Tale punteggio, 
alla luce del criterio di calcolo definito nello SMiVaP 2018, restituisce una percentuale pari a  I 2018 = 80,80. 

La rilevazione di cui al punto b) 

Per quanto concerne le rilevazioni di cui al punto b) il punteggio deriva dai rapporti tra i valori 2017 e 2018 
degli indicatori considerati ai fini della misurazione: 

 Istanze Totali pervenute 

 Reclami (un di cui delle istanze totali) 

 Segnalazioni istruite rispetto alle pervenute (in %) 

 Segnalazioni evase rispetto alle istruite (in %) 

Con specifico riferimento ai primi due indicatori (istanze totali e reclami) è tuttavia necessario segnalare una 
notevole differenza dei dati 2017 e 2018. Tale differenza, come dichiarato nella Relazione 2018, trasmessa 
dal Dip. Comunicazione con prot. GE/2019/2880, è da imputare all’entrata a regime a partire da luglio 2018 
del Sistema Unico di Segnalazione (SUS). Le caratteristiche innovative del SUS, che ha ricompreso altresì le 
segnalazioni che venivano precedentemente inserite nel sistema di IoSegnalo, ha portato a fine 2018 a 
rilevare 71.458 istanze, contro le 30.298 del 2017, rilevate attraverso il Sistema Gestione Reclami (SGR). 

L’impatto dell’entrata in funzione del SUS è evidente, se si tiene conto del fatto che nel primo semestre 
2018, prima che il nuovo sistema andasse a regime, le istanze censite tramite SGR erano 20.859.  

Le differenti modalità e strumentazioni con cui nel corso del 2018 sono state gestite le segnalazioni e 
reclami, rende opportuno rivedere per l’anno in questione, le modalità di calcolo dell’indice sintetico riferito al 
punto b).  
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In particolare, lo SMiVap 2018 prevedeva ai fini del calcolo dell’indice sintetico un algoritmo che prendesse 
in considerazione il rapporto tra valori 2018 e 2017 delle seguenti voci: 

1) totale delle istanze pervenute (peso del rapporto 10%); 
2) totale dei reclami (peso del rapporto 40%); 
3) percentuale delle istanze istruite rispetto al totale (peso del rapporto 20%); 
4) percentuale delle istanze evase rispetto alle istruite (peso del rapporto 30%); 

alla luce degli effetti dell’entrata in vigore, a partire da luglio 2018, del SUS, è opportuno modificare 
l’algoritmo, sia dal punto di vista dei rapporti che dei pesi degli stessi nel modo seguente: 

 neutralizzare ai fini della misurazione 2018, il primo rapporto e di attribuire il peso 10, correlato al 
rapporto stesso, al rapporto di cui al punto 3 (Istanze istruite / Istanze totali).  

 Sostituire il rapporto di cui al punto 2 tra i valori assoluti dei reclami pervenuti, con un rapporto che tenga 
conto della percentuale dei reclami rispetto alle istanze totali. 

Applicando tali modifiche ai valori desunti dalle Relazioni riferite alle annualità 2017 e 2018, riportati nella 
tabella di seguito: 

 

 

 

 

 

 
 

 

Si ottengono i seguenti rapporti: 
 
Tabella 3.2.5.2 : : Algoritmo di calcolo dell’indice J 2018 

 istanze totali % reclami su 
istanze totali 

% istanze istruite su 
pervenute 

% istanze evase su 
istruite 

Anno  (peso 40)  (peso 30) (peso 30) 

2018 71.458 17,14 83,76 72,00 

2017 30.298 17,93 83,48 71,57 

rapporti neutralizzato 104,57 100,34 100,60 

Fonte: Sistema di misurazione e valutazione performance 2108 

Si ottiene il seguente algoritmo, che restituisce l’indice sintetico J 2018: 
 
J 2018 = [(104,57 * 0,4) + (% 100,34 * 0,3) + (100,60 * 0,2)] = 102,11 
 
L’ Indice sintetico della qualità dei servizi resi  come media degli Indici I 2018  e J 2018  

Operando la media degli Indici I e J, calcolati sulla base dei dati desunti rispettivamente dall’Indagine 
prodotta dall’ASPL e dalla Relazione del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità, è 
possibile pervenire ad un Indice Q 2018  pari a: 

Q 2018 = Media (I 2018 ; J 2018) = Media (80,80 ; 102,11) = 91,46% 

Pertanto la rilevazione della performance di Ente 2018 - sotto fattore e) “Verifica del raggiungimento dei 
risultati programmati in modo strettamente connesso al soddisfacimento dell’interesse dei destinatari dei 
servizi e degli interventi” è calcolata in  91,46%. 

Tabella 3.2.5.1: Indicatori utili per il calcolo dell’indice J 2018 – Anni 2017- 2018 

 2018 2017 

Istanze totali 71.458 30.298 

Reclami  12.249 5.431 

Segnalazioni 58.656 24453 

Altro 553 414 

Istruite su totali 59.851 25.295  

Evase  43.222 21.380 

Fonte:  Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 
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3.2.6  Le criticità e le opportunità 

In questo paragrafo, a conclusione dell’esposizione degli obiettivi conseguiti, si ritiene doveroso evidenziare 
anche quelle aree in cui i risultati raggiunti sono stati inferiori alle attese e in relazione alle quali 
l’Amministrazione ha già riprogrammato un piano di azioni per il superamento delle criticità incontrate. 

Nella seconda parte del paragrafo verranno invece illustrate alcune attività non presenti nel Piano della 
performance che l’Amministrazione ha posto in essere e che hanno condotto a risultati positivi.  

LE CRITICITÀ 

Nella prima parte del capitolo 3 sono stati dettagliatamente riportati i risultati conseguiti dall’Amministrazione 
nel corso del 2018 in relazione ai diversi ambiti di rilevazione della performance di Ente.  

Da una prima e rapida analisi dei risultati raggiunti, l’andamento dell’attività gestionale 2018 può certamente 
essere giudicato positivamente. Tuttavia, raffrontando i risultati 2018 con quelli dell’esercizio precedente, 
emergono già alcuni spunti di riflessione. 

Alla sostanziale conferma del grado di attuazione delle attività connesse al Programma Agenda Digitale e al 
PTPCT, fa da contraltare la riduzione di quasi 10 punti percentuali del grado di realizzazione degli obiettivi 
strategici definiti nel Documento Unico di Programmazione. 

La motivazione di tale flessione è certamente dovuta ad un’analisi ed una valutazione più severa e critica 
operata in relazione ad alcune debolezze del processo e dei contenuti della programmazione – 
pianificazione dell’Ente. 

L’Amministrazione ha rilevato che, nonostante il notevole sforzo profuso in ogni settore di attività, 
permangono aree di sensibile miglioramento dei risultati attesi.  

L’area in cui si rilevano senza dubbio le maggiori possibilità di miglioramento è quella relativa all’erogazione 
quotidiana dei servizi alla cittadinanza.  

Roma, come ogni ente locale, ma con le inevitabili difficoltà che derivano dall’ampiezza dell’area urbana e 
dalla complessità del tessuto cittadino, è chiamata ad erogare una vasta gamma di servizi ad un numero 
molto rilevante di utenti. In alcuni casi, peraltro, nell’erogazione dei servizi l’Amministrazione si avvale anche 
delle società facenti parte del Gruppo Roma Capitale.  

Tra i settori strategici in cui i risultati conseguiti sono stati inferiori alle attese rientrano la Mobilità, per le 
difficoltà relative ai trasporti, l’Ambiente, con particolare riferimento ai temi della pulizia urbana e della 
raccolta/trattamento dei rifiuti e la Manutenzione del Verde Pubblico. 

Roma Capitale ha preso avvio dall’analisi critica riferita ai predetti settori, peraltro ampiamente confermata 
dagli esiti delle rilevazioni del grado di soddisfazione dell’utenza operate dall’Agenzia per il controllo della 
qualità dei servizi pubblici locali (ASPL), per mettere in atto una serie di politiche tese ad ottenere 
miglioramenti nella governance delle società partecipate e per incrementare gli standard di qualità dei servizi 
resi nei settori in argomento.  

Il Trasporto Pubblico Locale 

Per superare le criticità presenti nel settore del trasporto pubblico locale, l’Amministrazione ha messo in 
campo un piano coordinato di interventi finalizzato a risanare la situazione economico patrimoniale di Atac e 
a potenziare il servizio erogato.  

L’Amministrazione ha in primo luogo lavorato per salvare ATAC dal fallimento, adottando il piano per il 
concordato preventivo, il quale, accolto dal Tribunale, ha consentito di avviare il processo di risanamento 
della società partecipata.  

Nell’ambito delle politiche generali, rivolte allo sviluppo di un assetto del sistema dei trasporti cittadino, il 
quale sia rivolto ad una modificazione della ripartizione modale a favore della mobilità pubblica (metro, 
ferrovia, tram e bus) e della mobilità privata cd “dolce”, l’attività posta in essere nel 2018 ha seguito varie 
direttrici d’intervento.  
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Al fine di potenziare il trasporto di superficie, sono stati acquistati  227 autobus a basso impatto inquinante 
per un costo complessivo di circa 73,5 mln di euro, di cui il 48,8% attraverso fondi comunali e la restante 
parte co-finanziata mediante fondi Por Fesr Lazio 2014-2020 e fondi MIT, con l’obiettivo di adeguare e 
rinnovare il parco autobus, riducendo l’età media delle vetture in circolazione, e di migliorare la qualità 
dell’ambiente. La consegna della fornitura avverrà a partire dal secondo semestre dell’esercizio 2019. 

In riferimento alle opere infrastrutturali, è stato approvato il nuovo piano finanziario pluriennale di spesa con 
il quale si finanziano: la linea C, relativamente alle tratte da T3 a T7 (da Piazza Venezia fino al capolinea di 
Pantano), le attività propedeutiche riferite alla tratta T2 (da Piazzale Clodio a Piazza Venezia), nonché i 
lavori delle le linee C e B, affidati alla società partecipata Roma Metropolitane s.r.l., e i nuovi incarichi relativi 
alle opere infrastrutturali urgenti ed indifferibili per la mobilità urbana. In particolare, queste ultime riguardano 
i parcheggi e i nodi di scambio previsti con il finanziamento POR FESR, così come le opere stabilite in base 
al Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS). 

Al fine di potenziare il sistema di infrastrutture di trasporto su ferro, i parcheggi di scambio e le opere a basso 
impatto ambientale, quali i collegamenti filoviari e funiviari, l’Amministrazione ha inoltre lavorato per acquisire 
i finanziamenti di 425,52 mln di euro per Roma Capitale, previsti dal Decreto Ministeriale n. 587/2017 del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tali finanziamenti sono, infatti, finalizzati alla realizzazione delle 
opere di adeguamento antincendio e innovazione tecnologica delle Linee A e B, nonché all’acquisizione di 
nuovo materiale rotabile.   

Nel corso del 2018 l’Amministrazione ha provveduto, sia a trasmettere al MIT lo studio di programmazione e 
la relativa documentazione tecnica, sia ad approvare lo schema definitivo della convenzione disciplinante le 
modalità e gli obblighi relativi all’attuazione degli interventi e all’erogazione dei contributi. Tali attività hanno 
consentito a gennaio 2019 di sottoscrivere la relativa Convenzione. 

Per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS), Roma Capitale ha svolto tutte le attività necessarie alla 
presentazione delle istanze di accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa. Il P.U.M.S. è un piano 
strategico che orienta la mobilità in senso sostenibile con un orizzonte temporale di lungo periodo, sviluppa 
una visione di sistema della mobilità urbana e metropolitana, si correla e coordina con i piani settoriali e 
urbanistici a scala sovraordinata e comunali, avendo come obiettivo principale il miglioramento dell'offerta di 
trasporto pubblico e l'integrazione dei servizi per la mobilità. 

L’Amministrazione Capitolina, inoltre, in linea con quanto previsto nel documento di programmazione del 
Ministero Infrastrutture e Trasporti, denominato “Connettere l’Italia - Strategie per le infrastrutture di trasporto 
e logistica”, ha avviato le procedure finalizzate alla redazione ed approvazione del P.U.M.S. per la 
realizzazione di un piano pluriennale delle infrastrutture di trasporto.  

Nel corso dell’esercizio 2018 è stato elaborato un primo rapporto P.U.M.S. contenente un quadro conoscitivo 
ed i relativi obiettivi, individuando tra l’altro gli interventi di potenziamento del trasporto pubblico locale, quali 
le tranvie Tiburtina, Cavour e Togliatti, le funivie Casalotti e Magliana, il potenziamento ed estensione della 
linea Termini- Giardinetti, nonché l’acquisizione di nuovo materiale rotabile ed il miglioramento del parco 
veicolare.   

Relativamente all’implementazione dei parcheggi e dei nodi di scambio, tra le azioni previste dal Programma 
Operativo POR FESR Asse prioritario 4 “Energia sostenibile e mobilità”, una considerevole quota del 
finanziamento è prevista per la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all’incremento 
della mobilità collettiva. Le opere finanziate dal POR riguardano diversi parcheggi e nodi di scambio, quali i 
nodi di Ponte Mammolo, Anagnina, e Villa Bonelli, nonché quelli di Conca d’Oro, Annibaliano, Tor de Cenci e 
Muratella.  

Per quanto riguarda la promozione di forme di mobilità sostenibile, anche incentivando il ricorso a mezzi di 
trasporto alternativi rispetto all’auto privata, prevedendo inoltre una nuova regolamentazione di accessi ai 
mezzi Gran Turismo e gestione dei bus turistici, sono proseguite le attività per lo sviluppo della ciclabilità, 
con l’aiuto di co-finanziamenti provenienti dal PON, dal Ministero dell’Ambiente (POD) e dal Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti. Nell’esercizio 2018, infatti, sono continuate le attività relative all’attuazione del PON 
Città Metropolitane (approvato con Del. G.C. 350/2015), sia con riferimento alle attività iniziate nel biennio 
2016-2017, che per le attività programmate per l’esercizio 2018. Tale ambito tematico prevede interventi per 
la mobilità sostenibile aventi ad oggetto la realizzazione di piste ciclabili, parcheggi per biciclette e hub 
multimodali. 
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Inoltre, nel corso del 2018 sono proseguiti gli ulteriori interventi sulla ciclabilità, nell’ambito del Piano quadro 
della ciclabilità, così come le attività riguardanti la realizzazione del Grande raccordo anulare delle biciclette, 
c.d. “GRAB di Roma”, che prevede un anello ciclopedonale di circa 45 km ricadente completamente 
all’interno del Comune di Roma. Per i sistemi di trasporto alternativi, quali il car sharing in tutte le sue 
modalità, nell’esercizio 2018 sono stati confermati i buoni risultati riscontrati nel 2017, evidenziando come il 
cittadino romano scelga di ottimizzare i propri spostamenti anche attraverso nuove modalità.  

Per limitare il livello di congestione veicolare del Centro Storico e le criticità registrate, sia sul fronte 
dell'impatto ambientale che su quello del patrimonio storico-architettonico, l’Amministrazione Capitolina 
intende superare l’attuale modello di Zona a Traffico Limitato, valutando la possibilità di adottare il progetto 
di un sistema di pedaggio denominato “Congestion Charge”. 

Quest’ultimo prevede, infatti, la possibilità di accedere alla zona ZTL, circoscritta dall’Anello Ferroviario, a 
fronte del pagamento di una tariffa per l’accesso, previa valutazione del raggiungimento di adeguati livelli di 
servizio del trasporto pubblico locale. A tal proposito, è da ritenersi prezioso l’avvio di un “trasporto 
plurimodale” che preveda  la possibilità di sosta nelle aree esterne e il raggiungimento della destinazione 
finale con i mezzi pubblici locali. Al contempo, sarà fondamentale, la presenza di un’adeguata campagna di 
comunicazione, consultazione e condivisione con tutti gli stakeholder interessati al pedaggio.  

Sempre con l’obiettivo di limitare la congestione veicolare nel Centro Storico, è stato approvato il 
Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C, prevedendo dal 1° 
gennaio 2019 una nuova disciplina che garantisca la limitazione di transito a veicoli quali i pullman turistici in 
aree centrali che, per le loro dimensioni e caratteristiche, determinano un'occupazione della sede stradale 
tale da impattare, con effetto negativo, sulle condizioni di traffico, sul patrimonio archeologico e artistico e 
sulla qualità dell'aria. 

Per quanto riguarda la fluidificazione dei trasporti, proseguono le attività di incentivazione al ricorso a mezzi 
di trasporto alternativi rispetto all’auto privata, con l’istituzione di nuove corsie preferenziali - e la protezione 
e manutenzione di quelle esistenti - nonché con l’implementazione di tecnologie di intelligent transportation 
system (ITS) mediante i finanziamenti PON e POR FESR. A tal fine, altrettanto rielevante è stata la 
riprogrammazione delle linee e la razionalizzazione delle fermate, come meglio rendicontate nell’ambito dei 
singoli centri di responsabilità dirigenziale. 

Quanto alle iniziative promosse nel 2018 per favorire la mobilità per i cittadini disabili, sono proseguite le 
attività ordinarie di gestione del servizio per il trasporto dei cittadini disabili, ma soprattutto sono state svolte 
tutte le attività prodromiche per la  stesura del nuovo “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la 
mobilità individuale delle persone con disabilità” – in collaborazione con il Disability Manager, Roma Servizi 
per la Mobilità e il Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa – che è stato approvato, in data 
04/12/2018, con DAC n. 129/18. 

 
La Pulizia Urbana 
L’Amministrazione, alla luce delle note criticità connesse al servizio di raccolta e gestione dei rifiuti, ha 
definito il “Piano per la riduzione e la gestione dei materiali di consumo”, approvato nel 2017, che prevede  
un ciclo di azioni volte alla riduzione dei rifiuti, alla prevenzione dello spreco alimentare e al miglioramento 
della raccolta differenziata, nonché all’innovazione nella gestione e all’adozione di best practice per il ciclo 
integrato dei rifiuti. 

Il suddetto piano, in estrema sintesi, si prefigge, attraverso lo svolgimento di 12 azioni, una riduzione della 
produzione dei rifiuti pari a circa 170.000 tonnellate da raggiungere entro il 2021, fissando al 70% la 
percentuale di raccolta differenziata per il medesimo termine .  

In quest’ottica, nell’ambito del progetto “Acque di Roma” e in adesione alla campagna “Plastic Free 
Challenge (#PFC)” del MATTM, sono state realizzate una serie di iniziative per la graduale riduzione degli 
imballaggi sia all’interno degli uffici comunali che sul territorio capitolino, preferendo una sostituzione con 
materiali riutilizzabili o plastiche compostabili.  

Altra azione fondamentale è quella orientata a contrastare lo spreco alimentare nella distribuzione e nella 
ristorazione, attraverso una serie di azioni, quali l’uso delle family bag, la donazione dei prodotti cucinati ma 
non serviti dalle mense, prioritariamente pubbliche, così come quella di prodotti farmaceutici ai fini di 
solidarietà sociale.  
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L’Amministrazione ha inoltre lavorato, sulla base di quanto previsto dall’art.16-bis del “Regolamento per la 
disciplina della Tassa sui Rifiuti (Ta.Ri.)”, per riconoscere, a partire dal 2019, alle utenze non domestiche 
che svolgono attività commerciali un coefficiente di riduzione fino al 20% della quota variabile della Ta.Ri, 
tramite l’attuazione di un progetto sperimentale, il cui valore complessivo è inizialmente stimato in 
1.200.000,00 euro. 

In tema di impatto ambientale, nell’ambito del “Progetto pilota per il compostaggio collettivo nella città di 
Roma”, sono state avviate delle importanti azioni per garantire un percorso di prevenzione dei  rifiuti e di 
autosufficienza nel trattamento della frazione organica da raccolta differenziata. 

Il citato progetto prevede, infatti,  la presenza di 15 installazioni di macchine per il compostaggio collettivo 
(c.d. Cellule di Recupero dell’Organico Compostabile) da dislocarsi, ai fini di un maggior controllo di 
processo e di spesa, in corrispondenza dei centri di raccolta gestiti da AMA S.p.A. È prevista, altresì, una 
dislocazione sperimentale in aree comunque presidiate, diverse dai centri di raccolta, tra cui una scuola e 
due orti urbani, su suolo pubblico. 

Nell’ambito della riduzione dei rifiuti è da segnalare, inoltre, la promozione dei centri di riparazione e riuso 
(CRIC), i cui confini d’azione, in mancanza di uno specifico decreto in materia, risultano tuttavia ancora 
ristretti. 

Parimenti importante, grazie al protocollo d’intesa siglato tra MATTM e Roma Capitale, è stato l’avvio del 
“Programma acquisti verdi” (Green Public Procurement), che prevede, in primis, una maggiore 
comunicazione dei contenuti del “Piano d'azione nazionale sul Green Public Procurement” (PAN GPP) e dei 
Criteri ambientali minimi (CAM). 

Al contempo, il suddetto Piano stabilisce operazioni di ricognizione delle “buone pratiche” svolte in tema da 
Roma Capitale nonchè attività di formazione sui più importanti criteri ambientali minimi rivolta al personale 
dell’Ente.  

Per quel che riguarda l’efficientamento della raccolta dei rifiuti, ai fini degli obiettivi fissati dalla Deliberazione 
n.47/2017, sono stati pianificati interventi per ampliare le dotazioni infrastrutturali per la differenziata ed 
innovare il sistema di raccolta, così come lo sviluppo di modelli più innovativi. 

A tale scopo, tramite Deliberazione n.207/2017, è stato approvato il “Progetto  di implementazione dei centri 
di raccolta a supporto della raccolta differenziata”, con l’obiettivo di ampliare il numero di centri di raccolta di 
Roma e di fornire servizi specifici per particolari tipologie di rifiuti, tra cui quelli pericolosi, ingombranti e 
RAEE.  

Inoltre, come già previsto dalla citata Deliberazione, sono state definite modalità per la realizzazione, in 
territorio cittadino, delle “Domus ecologiche” , finalizzate alla misurazione dei rifiuti prodotti e al calcolo della 
tariffa puntuale, in particolar modo nei casi in cui la domiciliazione della raccolta non possa avvenire con il 
servizio porta a porta.  

Altro importante elemento, è stato la realizzazione del nuovo servizio di raccolta differenziata nei Municipi VI 
e X, grazie al supporto tecnico del Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI). Tale opera rappresenta un 
modello unico che prevede la raccolta di rifiuti urbani a cinque frazioni (frazione umida; frazione secca 
riciclabile ovvero multi-materiale leggero, costituito dagli imballaggi in plastica e metalli; frazione cellulosica; 
vetro mono-materiale e secco residuo), declinato nel servizio porta a porta e in quello di raccolta stradale.  

Al fine di garantire un maggiore sviluppo del servizio di raccolta porta a porta (PAP), sempre nei territori dei 
Municipi VI e X, si è rivelata importante  l’approvazione del  “Piano di sviluppo della raccolta differenziata 
2018”, tramite Deliberazione n.88/2018. 

Il suddetto Piano, ha difatti consentito l’estensione del servizio PAP  e l’introduzione di un nuovo calendario 
di raccolta, prevendo la contemporanea esposizione di 2 frazioni di rifiuto e riducendo a 3 le esposizioni 
settimanali a carico dell’utenza. In tal modo, inoltre, anche i passaggi dei mezzi AMA si riducono da 9 a 6. 

Ai fini di incrementare l’intercettazione della differenziata, le già citate “Domus ecologiche”,  rappresentano 
un modello di raccolta avanzato, caratterizzato da un manufatto prefabbricato, chiuso mediante accesso 
riservato ed entro cui sono posizionati i contenitori per la raccolta dei rifiuti. 

Per quel che riguarda, invece, le zone in cui non è applicabile un modello di raccolta domiciliare o 
condominiale, sarà fondamentale lo sviluppo di un modello di raccolta di prossimità, attraverso l’introduzione 
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dei cosiddetti “cassonetti intelligenti”, in grado di tracciare il conferimento degli utenti ed implementare una 
tariffazione puntuale.  

Inoltre, per il raggiungimento degli obiettivi del citato Piano è apparso fondamentale incrementare la quantità 
di rifiuti differenziati intercettati anche attraverso la crescita del numero delle Utenze Non Domestiche (UND) 
servite con circuiti dedicati. 

Sulla base dell’analisi del servizio reso, è emersa difatti la necessità di incrementare il numero di UND 
raggiunte con servizio porta a porta, passando dalle attuali 20.000 ad un numero di circa 85.400, tramite 
l’individuazione di gruppi omogenei di UND presenti in ogni territorio municipale, con l’obiettivo di 
raggiungere una copertura territoriale capillare in tutti i Municipi. 

In tema di miglioramento del servizio di pulizia urbana, una trattazione a parte, alla luce dell’analisi del 
vigente contratto di servizio tra Roma Capitale ed AMA spa, merita l’attività finalizzata alla revisione dei 
parametri di riferimento del contratto stesso, con l’obiettivo di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo 
accordo che consenta un efficientamento del servizio reso.  

In quest’ottica uno dei primi obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata è senza dubbio quello di 
potenziare il monitoraggio della regolarità dei servizi, subordinando la liquidazione dei compensi all’Azienda 
all’esito positivo di tali monitoraggi e applicando eventuali trattenute in caso di servizi non erogati, ovvero 
erogati con standard inferiori alle attese. Si è scelto, al contempo, di rafforzare le sanzioni previste, con 
effetti diretti anche sulle parti variabili delle retribuzioni del management e della dirigenza aziendale. 

È stata prevista l’introduzione di sistemi elettronici di georeferenziazione e tecnologia RFID che, unitamente 
al monitoraggio su strada dei risultati raggiunti, consentano il controllo della regolarità e della qualità dei 
principali servizi. 

Particolare attenzione è stata, altresì, rivolta al contrasto all’inquinamento ambientale, prevedendo la messa 
in campo di ogni azione utile alla lotta all’abbandono dei rifiuti, sia attraverso l’introduzione di sistemi di 
videosorveglianza, sia tramite una loro gestione più mirata. 

In particolare, si è voluto dare impulso all’utilizzo di tecniche volte a minimizzare le emissioni in atmosfera di 
polveri, gas e sostanze odorigene, mitigandone l’impatto e tenendo conto di quanto previsto dal “Piano di 
zonizzazione acustica di Roma Capitale”. 

Inoltre, in prospettiva di una maggiore attenzione ai servizi di pulizia, si è scelto di potenziare l’attività di 
spazzamento, estendendo quest’ultima anche a strade private aperte al pubblico transito, nonché di 
riorganizzare il servizio del “porta a porta”, ottimizzandone la modalità e la frequenza.  

A tal proposito, proprio a garanzia dei risultati di servizio, è divenuta obbligatoria la pubblicazione, tramite 
sito istituzionale, dei calendari degli interventi delle squadre Ama, comprensivi di date e luoghi di 
spazzamento; in aggiunta, in casi straordinari, quale la presenza di amianto tra i rifiuti, si impone l’avvio della 
procedura di rimozione entro 48 ore. 

Per quel che riguarda il livello economico, l’Azienda ha visto la necessità di adottare una contabilità analitica 
separata sia per i servizi coperti da TaRi, sia per quelli extra-TaRi, prevedendo per questi ultimi, in termini di 
risorse impiegate, un maggior controllo diretto da parte del Dipartimento Tutela Ambientale. 

Le novità sopradescritte sono state inserite in toto nel testo del nuovo contratto di servizio approvato dalla 
Giunta a giugno 2019. 

Il Verde Urbano 

La manutenzione del Verde Urbano ha costituito certamente un’altra delle aree di rilevante criticità, anche 
alla luce dei recenti eventi atmosferici che hanno acuito, in particolare, i problemi connessi alla mancata cura 
delle alberature.  

In riferimento a tale settore d’intervento, l’Amministrazione ha tuttavia posto in essere una serie di iniziative 
finalizzate al superamento delle problematiche rilevate . 

A tal proposito, nel novembre 2018, al termine di una procedura d’appalto durata 19 mesi, Roma Capitale ha 
affidato la manutenzione del verde orizzontale. È stata, dunque, ultimata una procedura di appalto da 4 
milioni di euro in 5 lotti, che ha visto l’individuazione delle ditte aggiudicatrici attraverso una procedura 
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lunghissima – gara, passaggio al vaglio dell’Anticorruzione, ricorsi, poi di nuovo all’Anac –  iniziata il 5 aprile 
2017, sulla base di criteri economici e tecnici.   

In totale, 46 squadre (e 138 operatori) saranno “impegnate tutti i giorni”, anche “nei festivi e prefestivi”, 
laddove Comune e Municipi riterranno più opportuno.  

La durata dell’affidamento è di 3 anni, ma si andrà avanti fino a esaurimento del budget assegnato. 
Raggiunto il limite economico, ci sarà l’ulteriore possibilità di andare avanti con massimo due proroghe e fino 
a un altro 50% del valore dell’affidamento. A quel punto, sarà necessario procedere con un’altra gara 
europea, a cui tuttavia l’Amministrazione già sta lavorando al fine di evitare le “somme urgenze” affidate in 
via diretta.   

Tali interventi hanno immediatamente preso avvio con le prime operazioni di sfalcio dell’erba, pulizia e 
potature di cespugli e siepi che hanno interessato tutta la città. 

Nello stesso periodo l’Amministrazione ha avviato la procedura per l’affidamento della manutenzione del 
verde verticale, ovvero la manutenzione delle alberature, appalto da 5 milioni di euro per la gestione dei 
330.000 alberi presenti in città, fra strade e aree boschive. Detta gara si è conclusa e proprio in questi giorni 
sono in fase di avvio gli interventi riferiti ai vari lotti funzionali.  
 

LE OPPORTUNITÀ 
Dopo aver diffusamente trattato delle aree di miglioramento è corretto in questa sede presentare anche 
alcune opportunità che, seppur non previste nel Piano della Performance 2018, l’Amministrazione ha saputo 
cogliere e che, a fine esercizio, hanno consentito di registrare interessanti risultati.  

A tal proposito si ritiene opportuno segnalare che Roma Capitale, aderendo al progetto “100 Resilient 
Cities”, ideato dalla Rockefeller Foundation, è la prima città in Italia ad aver adottato la Strategia di 
Resilienza. 

Il Piano “Roma Resiliente” mette al centro il benessere dei cittadini e, allo stesso tempo, prepara al meglio la 
Città ad affrontare le sfide sociali, economiche e fisiche, caratteristiche del XXI secolo, come, ad esempio, il 
cambiamento climatico, l’immigrazione, l’invecchiamento della popolazione, l’inquinamento, il trasporto 
pubblico, lo smaltimento dei rifiuti e l’aumento della povertà. 

Roma ha definito un Piano che, in coerenza con il programma internazionale, sostiene l’adozione e 
l’integrazione di una visione della Resilienza che comprende non solo gli eventi traumatici (terremoti, 
inondazioni, epidemie ecc.), ma anche gli eventi stressanti che indeboliscono, quotidianamente o 
ciclicamente, il tessuto di una città (elevati tassi di disoccupazione, sistemi di trasporto pubblico inefficienti o 
eccessivamente costosi, forme di violenza endemica o carenze idriche e alimentari croniche, ecc.).  

Mitigando gli eventi traumatici e stressanti, la Città può aumentare la sua capacità di rispondere 
efficacemente agli eventi avversi nonché di fornire alla popolazione servizi di base migliori. 

La Strategia di Resilienza, studiata per consentire a Roma di attuare soluzioni integrate per affrontare le 
sfide attuali e future, è articolata in  4 pilastri fondamentali, 9 azioni prioritarie e 58 misure concrete.  

I pilastri sono: 

1. Una città efficiente al servizio dei cittadini; 
2. Una città dinamica, robusta e dal carattere unico 
3. Una città aperta, inclusiva e solidale 
4. Una città che preserva e valorizza le sue risorse naturali 

Le attività, pianificate nell’ambito dei pilastri e delle azioni prioritarie sopra definiti, hanno consentito di 
conseguire i primi risultati a consuntivo del 2018, garantendo le condizioni per il prosieguo delle attività nel 
corso del 2019. 

La prima iniziativa posta in essere, nell’ambito del secondo pilastro, ha riguardato il progetto “Roma Decide”, 
un processo partecipativo-sperimentale riferito al territorio del Municipio VIII, in cui si trova il Distretto 
Marconi – Ostiense, finalizzato a valutare gli effetti in termini di resilienza derivanti dalla rigenerazione del 
Distretto. 
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Il processo partecipativo ha dato la possibilità alla cittadinanza di collaborare con l’Amministrazione al fine di 
decidere come impiegare i 17 milioni stanziati in bilancio per la realizzazione degli interventi sul distretto. Allo 
stesso tempo, tale processo ha consentito all’Amministrazione di comprendere le reali esigenze della 
cittadinanza, favorendo lo sviluppo del progetto di rigenerazione della zona. 

Sempre nell’ambito delle azioni prioritarie riferite al secondo pilastro, è importante ricordare il completamento 
del progetto “TIBERIS”, il primo parco fluviale del Tevere. Nella stessa area, nell’estate 2018, è stata allestita 
una spiaggia fluviale attrezzata. Questa iniziativa costituisce un’opportunità e un esempio di come rilanciare 
le aree più degradate delle rive del fiume. L’intero progetto è stato coordinato dall’Ufficio Speciale Tevere.  

Alcuni Dipartimenti, inoltre, hanno messo in campo iniziative specifiche, rientranti nell’ambito della strategia 
della Resilienza. Ad esempio, il Dipartimento Attività Culturali, a luglio 2018, ha istituito la “MIC card”, dal 
costo di 5 euro, che offre la possibilità ai residenti di accedere a tutti i siti storici, artistici ed archeologici del 
circuito “Musei in Comune”, per 365 giorni.   

In tema di Piano Urbano Mobilità Sostenibile (PUMS), che promuove la sicurezza, il libero accesso e 
l’implementazione delle tecnologie per favorire l’integrazione tra infrastrutture, veicoli e persone, il 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, di concerto con il Vice Sindaco e con l’Ufficio Speciale Tevere, ha 
completato il progetto di un nuovo percorso ciclabile che collega il centro con il mare di Roma. Tale 
percorso, che sarà ultimato entro il 2020, costituirà uno dei principali percorsi di turismo sostenibile della 
Città.     

Alla luce dei risultati positivi ottenuti nell’attuazione della strategia 2018, le attività previste nel 2019 si 
caratterizzano per numerosi progetti in project financing che vedono il coinvolgimento dell’Amministrazione 
con alcune Fondazioni e con soggetti privati. Tali progetti, che rientrano nell’ambito delle strategie previste 
nel quarto pilastro, sono prioritariamente finalizzati ad ottenere risultati in termini di purificazione dell’aria, di 
efficientamento energetico e di smart city. 
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3.3  Gli Obiettivi individuali 

Nel PEG - Piano della Performance 2018 - 2020, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 112 

del 26 giugno 2018, 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 2018 - 2020 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 3 variazioni. Le modifiche accordate sono state 

oggetto delle due variazioni di PEG adottate rispettivamente con Deliberazioni di Giunta Capitolina n. 157 

del 9/8, n. 217 del 7/12 e n. 238 del 14/12.  

Gli obiettivi pianificati nel PEG e riallineati con le suddette variazioni, gli obiettivi trasversali e quelli definiti 

nel PTPCT 2018-2019, sono stati oggetto di consuntivazione nei primi mesi del 2019. 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 2018 a livello di struttura: 

ENTE 98,35 

AA Gabinetto della Sindaca 100,00 Municipio 1 100,00 

AC Segretariato Generale 100,00 Municipio 2 100,00 

AE Ufficio dell' Assemblea Capitolina 100,00 Municipio 3 93,00 

AG Ufficio Stampa 100,00 Municipio 4 94,17 

AH Avvocatura Capitolina 100,00 Municipio 5 100,00 

AO Direzione Generale (Ufficio di Scopo Tevere) 100,00 Municipio 6 100,00 

AP Ufficio Internal Auditing N.V. Municipio 7 94,00 

AQ Scuola di Formazione Capitolina 100,00 Municipio 8 100,00 

LX Ufficio di Scopo Rom, Sinti e Caminanti 100,00 Municipio 9 100,00 

SD Ragioneria Generale 95,71 Municipio 10 100,00 

SG Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale 100,00 Municipio 11 100,00 

LT Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile 100,00 Municipio 12 100,00 

SA Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane 100,00 Municipio 13 99,38 

SB Dipartimento Trasformazione Digitale 93,57 Municipio 14 100,00 

SE Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità 100,00 Municipio 15 100,00 

SR Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa 100,00 

LA Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative 100,00 

LF Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica 100,00 

LG Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 98,45 

LH Dipartimento Mobilità e Trasporti 100,00 

LI Dipartimento Tutela Ambientale 100,00 

LD Dipartimento Politiche Sociali 97,69 

LE Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici 100,00 

LY Dipartimento Servizi Delegati 100,00 

LB Sovrintendenza 91,06 

LC Dipartimento Attività Culturali 100,00 

LL Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive 100,00 

LV Dipartimento Sport e Politiche Giovanili 95,00 

LZ Dipartimento Turismo, Formazione Professionale e Lavoro 100,00 

LK Dipartimento Progetti di Sviluppo e Finanziamenti Europei 100,00 

SC Dipartimento Risorse Economiche 100,00 

SQ Dipartimento Partecipate - Gruppo Roma Capitale 100,00 
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3.4.1 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 

Il Servizio Anagrafe assicura nel corso dell’anno  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). 

Rientra nelle competenze dello Stato Civile l’attivazione di tutte le procedure per la formazione, l’annotazione 
e la trascrizione degli atti di stato civile, e l’esecuzione delle procedure per l’effettuazione di pubblicazione di 
matrimonio e per la celebrazione di unioni civili. 

Sono inoltre 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. 

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 

Con riferimento al servizio anagrafe è doveroso segnalare alcuni rilevanti obiettivi realizzati nel corso del 
2018.  

Nell’ambito dell’attività biennale pianificata per il miglioramento della procedura di rilascio della nuova Carta 
di Identità Elettronica (CIE), l’Amministrazione ha posto in essere un piano di azioni finalizzato al 

3.4 Ambiti di intervento e servizi alla cittadinanza. Indicatori di risultato ed obiettivi 
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superamento delle criticità tecniche, procedurali ed organizzative che provocavano una eccessiva 
dilatazione dei tempi di attesa per l’utenza. 

In primo luogo l’adozione di un sistema di monitoraggio sulla produttività in termini di emissione CIE, sia dal 
punto di vista quantitativo che temporale, ha consentito di determinare il tempo medio di lavorazione della 
CIE per singola postazione che si pone tra i 10-15 minuti.  

In secondo luogo si segnala l’implementazione delle postazioni dedicate al rilascio della CIE ed il subentro  
di Roma Capitale nel sistema di prenotazione ministeriale Agendacie. In relazione al sistema di prenotazione 
Roma Capitale ha concordato con il Ministero dell’Interno e con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, 
d’implementazione delle funzionalità al fine di risolvere una serie di problematiche connesse tra l’altro, alla 
registrazione degli utenti e alle mancate disdette degli appuntamenti prenotati.  

Sono state poste in essere una serie di misure di tipo organizzativo volte a ridurre i tempi di attesa per 
l’utenza ed i disagi lavorativi per i dipendenti: è stato rimodulato l’orario di apertura pomeridiana al pubblico 
con decorrenza 1 ottobre 2018, sono state individuate postazioni dedicate esclusivamente al rilascio della 
Carta d’Identità Elettronica (CIE) ed avviato di un temporaneo piano straordinario finalizzato a consentire il 
rapido avvio del progetto di ridefinizione delle modalità organizzative dei Servizi Anagrafici.  Da ultimo è 
stato rinfoltito i personale in servizio presso gli uffici anagrafici.  

Nel corso del 2018 si è proceduto alla chiusura degli sportelli decentrati di Tesoreria e all’adozione delle 
nuove modalità di Pagamento dei servizi anagrafici tramite pos. 

la chiusura di tutti gli sportelli, avvenuta in modalità graduale a partire da febbraio, ha comportato l’avvio di 
soluzioni tecnico/organizzative tese a garantire continuità all’erogazione dei servizi demografici attraverso 
l’avvio della procedura di pagamento attraverso il temporaneo ricorso al Sistema Sireweb.  

Il processo, stante la complessità tecnica ed organizzativa ha visto, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, il concorso del Dipartimento Servizi Delegati (per il coordinamento delle attività presso i 
Municipi), la Ragioneria Generale (per gli aspetti contabili correlati all’attuazione della nuova modalità di 
pagamento) il Dipartimento Risorse Economiche (per quanto attiene il coordinamento e funzionalità del 
sistema Sireweb) ed il Dipartimento Trasformazione Digitale (per quanto attiene la gestione del sistema 
Sireweb e SiPO e per il processo di cooperazione applicativa).  

È opportuno segnalare che in correlazione con le attività sopra descritte è stata approvata la Delibera di 
Assemblea Capitolina 128 del 2018 che ha disposto la soppressione dei diritti di segreteria per le 
certificazioni emesse con procedura on line. Tale provvedimento costituisce un’importante agevolazione per 
l’utenza ma anche un risparmio per l’Amministrazione Capitolina, in termini di risorse umane e materiali, 
nonché la riduzione di afflusso dell’utenza agli sportelli demografici municipali e, quindi, i disagi correlati agli 
spostamenti nel territorio urbano, con evidenti benefici ambientali, amministrativi e di ottimizzazione dei 
tempi di vita personali 

Passando ad analizzare l’attività ordinaria nel 2018 l’Amministrazione ha rilasciato 1.309. 081 (240.856 a 
livello centrale e 1.068.225 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 78.679  istruttorie per i cambi di residenza, 
dell’effettuazione di 6.773 denunce di nascita e 31.845 denunce di morte. 

Concentrando l’analisi sui servizi erogati a livello centrale, i dati mostrano che nel corso del 2018 
l’Amministrazione è stata impegnata nell’istruttoria di 29.098 cambi di residenza, in sostanziale continuità  
rispetto al 2017: le variazioni anagrafiche hanno invece registrato un’impennata passando da  52.176 a  in  
83.085 con un incremento vicino al 50%.  

Gli uffici dedicati si sono inoltre occupati dell’aggiornamento dell’albo dei cittadini residenti all’estero (AIRE) – 
effettuando  10.408 iscrizioni di cambi di residenza e hanno  eseguito  1.769 celebrazioni di matrimoni civili e 
7.342 trascrizioni di matrimonio (concordatari e dall’estero). 
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Tabella 3.4.1.1 - Volumi di attività rese a livello centrale dai servizi demografici e stato civile resi. Anni 2017 – 2018 

Indicatori   2017 2018 variazione %  
2017 - 2018 

N. addetti di ruolo al servizio anagrafe e stato civile  209   244  16,75% 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati  246.640   240.856  -2,35% 

N. cambi di residenza  29.822   29.098  -2,43% 

N. atti di formazione o trascrizione di stato civile e cambio di residenza  103.626   79.810  -22,98% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da Enti Pubblici e rilasciati  96.720   95.820  -0,93% 

N. certificati richiesti per corrispondenza da cittadini e rilasciati  19.000   18.450  -2,89% 

N. denunce di nascita  3.164   3.243  2,50% 

N. trascrizioni di nascita  20.195   18.055  -10,60% 

N. denunce di adozione  289   277  -4,15% 

N. denunce di morte  28.684   30.113  4,98% 

N. trascrizioni di morte  4.222   3.982  -5,68% 

N. celebrazioni matrimoni civili  1.837   1.769  -3,70% 

N. trascrizioni matrimoni concordatari  5.206   5.084  -2,34% 

N. trascrizioni di matrimoni dall’estero  1.916   2.258  17,85% 

N. trascrizioni di sentenze di divorzio  3.365   3.270  -2,82% 

N. concessioni cittadinanza  6.100   1.921  -68,51% 

N. acquisti cittadinanza  2.930   1.530  -47,78% 

N. riacquisti cittadinanza   31   7  -77,42% 

N. pratiche archiviate di carte identità rilasciate dai municipi  /   /   

N. inserimenti o cancellazioni ostative al rilascio di carte d’identità  3.099   1.100  -64,50% 

N. iscrizioni cambi di residenza all’estero – Aire Cittadini Romani  10.479   10.408  -0,68% 

N. annotazioni su scheda informatica dati relativi a pensioni  311   300  -3,54% 

N. certificati decesso o emigrazioni pensionati  18   18  0,00% 

N. variazioni anagrafiche  52.176   83.085  59,24% 

N. Annotazioni su registri di Stato civile  72.916   65.089  -10,73% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 
    

Analizzando i servizi demografici erogati presso i Municipi, i certificati anagrafici e di stato civile, sono 
notevolmente aumentati rispetto al 2017 (677.430) e ammontano a  1.068.225 (+ 57,695). Diminuisco di 
quasi il 20% i procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno, mentre si mantiene sostanzialmente costante il 
rilascio di carte d’identità. 
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Tabella 3.4.1.2 - Indicatori relativi ai servizi demografici e stato civile resi a livello territoriale. Anni 2017 - 2018 

Indicatori   2017 2018 variazione %  
2017 - 2018 

N. certificati anagrafici e di stato civile rilasciati  (compresi gli estratti di stato civile) 677.430  1.068.225  57,69% 

N. atti notori (autentiche di firma, documenti, foto) 119.012  111.495  -6,32% 

N. cambi domicilio 84.792  78.281  -7,68% 

N. cambi residenza 50.114  49.581  -1,06% 

N. rettifiche anagrafiche eseguite nell’anno 36.617  7.564  -79,34% 

N. procedimenti di irreperibilità aperti nell’anno 38.089  30.617  -19,62% 

N. giuramenti di matrimonio 10.472  10.023  -4,29% 

N. denunce di nascita 3.458  3.530  2,08% 

N. denunce di morte 2.794  1.732  -38,01% 

N. carte di identità 297.523  299.802  0,77% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 
 

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 2017 e nel 2018, analizzando la variazione % 
di un anno rispetto a quello precedente. Come si può evincere, il totale delle entrate nel 2018 ha avuto un 
decremento del 5,4% rispetto al 2017, passando da 2.796.178.123,34 a  2.947.094.507,84  (migliaia di euro). 
 

Tabella 3.4.1.3 - Entrate Tributarie accertate. Anni 2017 - 2018 

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) Accertamenti 2017 Accertamenti 2018 variazione % 2017-2018 

Totale Imposta Unica Comunale 1.259.789.076,01 1.331.623.571,94 5,70% 

Imposta comunale immobili (ICI) 44.340.191,40 19.445.507,22 -56,14% 

Addizionale I.R.P.E.F. 380.772.538,78 390.555.569,02 2,57% 

Imposta sulla pubblicità 30.276.734,53 29.385.795,13 -2,94% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi, assimilati N.A.C. 126.772.140,38 191.685.925,49 51,21% 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi 771.437.142,01 807.878.154, 4,72% 

Fondi perequativi dallo Stato 182.790.300,23 176.519.984,24 -3,43% 

Totale entrate 2.796.178.123,34 2.947.094.507,84 5,40% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 - Analisi finanziaria di parte corrente 

 
Nella tabella sottostante sono elencate le somme accertate e riscosse nel 2018 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 62,50% (-10,65% rispetto all’esercizio precedente). 
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Tabella 3.4.1.4 - Entrate Tributarie accertate e riscosse per tipologia di tributi. Anno 2018 

Tipologia di entrata (in migliaia di euro) Accertamenti Riscossi in 
c/competenza 

Riscosso/Accertato 
(%) 

Totale Imposta Unica Comunale  1.219.146.465,25   1.057.854.816,05  86,77% 

*  di cui IMU – Imposta municipale propria  112.477.106,69   111.134.028,24  98,81% 

*  di cui TASI – Tributo sui servizi comunali  1.331.623.571,94   1.168.988.844,29  87,79% 

Imposta comunale immobili (ICI)  19.445.507,22   2.768.309,62  14,24% 

Addizionale I.R.P.E.F.  390.555.569,02   138.737.932,42  35,52% 

Imposta sulla pubblicità  29.385.795,13   18.142.104,56  61,74% 

Altre Imposte, Tasse e Proventi, assimilati N.A.C.  807.878.154,80   195.160.802,31  24,16% 

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi  191.685.925,49   141.519.289,81  73,83% 

Fondi perequativi dallo Stato  176.519.984,24   176.519.984,24  100,00% 

Totale entrate  2.947.094.507,84   1.841.837.267,25  62,50% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 - 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 2018, 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 3.4.1.5 - Indicatori relativi al Patrimonio - Anni  2017 - 2018 

Indicatori 2017 2018 variazione %  
2017 - 2018 

Totale unità immobiliari inventariate ex art.230 TUEL  63.485   64.550  1,68% 

Unità immobiliari alienate nell’anno  21   52  147,62% 

Patrimonio comunale in gestione a terzi - unità  48.000   48.701  1,46% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 

    
3.4.2  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 2018 l’Avvocatura , ha proseguito a fornire il suo prezioso contributo  nella complessa attività di gestione 
dei debiti derivanti da sentenze che rientrano nella c.d. Gestione Commissariale. 

La Struttura, inoltre, 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 e della Trasparenza – P.T.P.C.T. 2018/2020. 

 

Tabella 3.4.2.1: Indicatori relativi al servizio uffici giudiziari - Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018 variazione %  
2017 - 2018 

N. sentenze emesse su azioni legali promosse dal Comune 183 183 0,00% 

N. sentenze emesse su azioni legali non promosse dal Comune 3.870 3.458 -10,65% 

Atti di citazione ricevuti e conseguente contenzioso 8.366 9.129 9,12% 

Atti di citazione promossi e conseguente contenzioso 485 1.430 194,85% 

N. fascicoli affidati a funzionari dell’Ufficio di Contenzioso del giudice di Pace (U.C.G.P.) 1.898 2.788 46,89% 

N. fascicoli in lavorazione per crediti derivanti da cause con sentenza esecutiva 1.172 1.553 32,51% 

N. fascicoli di causa creati dall’ufficio Protocollo e Fascicolazione 8.851 10.559 19,30% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018    

 
3.4.3  Polizia Locale 
Roma, Capitale d’Italia e 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 che caratterizzano il contesto urbano. Le 
trasformazioni sociali e culturali, i recenti e drammatici eventi di cronaca hanno riportato al centro 
dell’attenzione nazionale il tema della sicurezza delle città, questione che da sempre rappresenta uno degli 
obiettivi primari delle amministrazioni locali e che hanno imposto un’attenta riflessione sull’efficacia degli 
strumenti normativi e operativi applicabili. In tal senso, gli interventi recenti del legislatore hanno fornito a 
Sindaci e Prefetti nuovi strumenti per la prevenzione e per la gestione della sicurezza urbana, attraverso 
un’azione sinergica tra Stato e Enti Locali. 

La necessità di garantire alla cittadinanza una maggiore tutela, l’accessibilità ai servizi e l’innalzamento del 
livello di vivibilità del territorio capitolino, ha 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 in materia di 
sicurezza pubblica, il Corpo si è prestato, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità e in 
concorso con le altre forze di polizia, alla promozione e all’attuazione di un sistema integrato di attività 
finalizzate alla tutela del benessere della collettività e delle bellezze artistiche ed architettoniche del centro 
storico capitolino, riconosciute come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO già dal 1980.  
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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.  Oltre ai numerosi progetti 
pianificati in sede di programmazione, che coinvolgono l’intera Struttura, e alle attività istituzionali ritenute 
ordinarie, l’annualità è stata caratterizzata da interventi operativi e da maxi operazioni organizzate 
centralmente e di forte impatto territoriale, sociale e mediatico, finalizzati a sgomberi e ad azioni di 
prevenzione e presidio: si citano, a titolo di esempio, il maxi intervento presso il Villaggio della Solidarietà di 
via Candoni, il maxi sgombero dell’ex Villaggio della Solidarietà Camping River, l’intervento finalizzato alla 
cancellazione in sicurezza del murales in zona Tor Bella Monaca, i maxi sgomberi degli insediamenti abusivi 
presso il Viadotto della Magliana e il Rivo Ostiense, i maxi sgomberi coordinati per la tutela del  patrimonio 
comunale ed Edilizia Residenziale Pubblica presso il X Municipio nonché il maxi sgombero, con 
conseguente abbattimento dei manufatti abusivamente realizzati e relativa bonifica del sito, in Via del 
Quadraro 110. Per tali maxi interventi, in particolare per quello realizzato in via del Quadraro, l’Onorevole 
Sindaca ha espresso uno speciale plauso per l’efficienza e l’efficacia del ruolo svolto dal personale del 
Corpo, riconoscendo virtù di serietà, riservatezza, professionalità, etica del sacrificio personale, correttezza 
nel rapporto con le Istituzioni, coerenza con gli obiettivi fissati e lealtà nel rapporto con i cittadini: tali 
operazioni hanno rappresentato per la città, ma anche a livello nazionale ed internazionale, un chiaro 
messaggio di volontà di ripristino della legalità e di contrasto concreto agli illeciti perpetuati negli anni dalla 
criminalità organizzata. 

Nonostante il massiccio e duraturo impiego di personale negli interventi di cui sopra, il Corpo ha garantito il 
raggiungimento degli obiettivi della Struttura previsti, come meglio dettagliato di seguito, ed ha assicurato la 
gestione di eventi ritenuti di portata singolare in quanto collegati alla peculiarità della Capitale d’Italia: si 
citano, a titolo di esempio, le attività svolte in relazione alle consultazioni elettorali nazionali, in funzione delle 
quali il Corpo ha sviluppato al massimo le attività di controllo sulle affissioni e pubblicità, e quelle correlate 
alle consultazioni presso i seggi dislocati nei Municipi capitolini e presso la sede di Castelnuovo di Porto, i 
servizi di presidio sulla sede stradale a tutela dell’incolumità pubblica a seguito degli eventi atmosferici che 
hanno colpito il territorio capitolino (neve e violente precipitazioni) e delle aree interessate da voragini di 
straordinarie dimensioni (es. Municipio Monte Mario) ed i servizi collegati allo svolgimento delle consultazioni 
referendarie.  

L’impegno della Struttura, quindi, ha dovuto conformarsi all’esigenza di garantire la 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 dettati 
dall’Amministrazione.  

In continuità con quanto intrapreso nell’annualità 2017, il Corpo ha proseguito la propria attività volta al 
miglioramento dell’accessibilità universale e finalizzata a rendere Roma una città più accogliente, aperta, 
collaborativa, partecipata, sia per i cittadini residenti che per i turisti e visitatori. 
 
Personale 
 

Tabella 3.4.3.1 - Risorse umane e finanziarie del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Triennio 2016-2018 

Indicatori Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Cons 2018 Variazione %               
Prev - Cons  2018 

 N. dipendenti 5.814 5.581 5.581 5.688 1,91% 

% addetti ai servizi esterni* 58% 56% 56% 57% 0,65% 

Totale Entrate (euro) 1.962.869,40 1.282.379,61 1.282.379,61 1.485.046,97 15,80% 

Totale Spese (euro) 305.434.981,40 287.068.145,65 287.068.145,65 321.142.142,96 11,87% 

* calcolato su media mensile del personale presente 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto del Corpo di Polizia Locale  
 

 

 

Relazione sulla performance 2018 58



 

   
 

Sicurezza stradale ed urbana 
 

Il Corpo ha elaborato i piani operativi inerenti agli obiettivi Accessibilità e fruibilità, Tutela decoro, sicurezza e 
patrimonio artistico ed architettonico della Capitale e Movida, incentrati sull’esigenza di conseguire un più 
serrato controllo del territorio e sulla maggiore tutela del cittadino/turista/utente, delle aree di pregio nonché 
sulla riqualificazione e sul recupero delle zone più degradate, rivolgendo l’attenzione tanto alle zone centrali 
quanto a quelle periferiche della Capitale, anche in orario notturno, e coinvolgendo tutte le UU.OO. Gruppo 
operative del Corpo. 

Il piano operativo relativo all’obiettivo Accessibilità e fruibilità ha previsto la pianificazione delle seguenti 
attività operative: 

 Fluidificazione del traffico  
 Repressione delle soste irregolari 
 Controllo delle aree pedonali 
 Controlli di Polizia Stradale in modalità “pattuglioni” 
 Controlli sul superamento dei limiti di velocità mediante dispositivo Autovelox 
 Contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi 
 Il controllo sulla guida in stato di ebbrezza mediante precursori. 

Sono proseguiti i servizi quotidiani relativi alla fluidificazione del traffico urbano, svolti da personale 
appartenente a tutte le UU.OO. Gruppo Territoriali e dalla U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico, sia 
attraverso il presidio, nelle fasce orarie 7.00-9.30/17.00-20.00, di alcuni punti fissi prestabiliti, che attraverso 
servizi di vigilanza dinamica, nel restante turno, sugli itinerari di fluidificazione. Con l’intento di debellare quei 
comportamenti che non consentono la giusta accessibilità e fruibilità dei servizi, sono stati pianificati 
interventi giornalieri per la repressione delle soste irregolari lungo i percorsi propri della fluidificazione e in 
ulteriori ambiti territoriali ritenuti maggiormente congestionati da traffico e soste irregolari, attraverso l’utilizzo 
dei dispositivi Street Control e Smartphone in dotazione al Corpo. Nuovo impulso è stato poi dato al 
contrasto delle soste irregolari, in particolar modo a tutela della mobilità delle fasce di utenti più deboli, al fine 
di rendere accessibili e fruibili, in egual misura a tutti, gli spazi ed i servizi della città: sono stati, pertanto, 
intensificati i controlli sulle soste negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide 
ed in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata. 
L’incremento dell’attività di repressione delle soste irregolari lungo gli itinerari di fluidificazione ha fatto 
registrare la maggiore copertura dei medesimi (pari al 13% rispetto all’annualità 2017), ma ha comportato un 
leggero calo sui percorsi ad alta densità di traffico presidiati (punti statici di fluidificazione): la prevista 
acquisizione di nuovo personale garantirà per le successive annualità il maggiore impiego di risorse presso i 
punti statici di fluidificazione. 

Nella pianificazione delle attività finalizzate ad innalzare il livello di sicurezza urbana, si è proseguito, altresì, 
alla calendarizzazione settimanale dei cd. “pattuglioni” e “maxi-pattuglioni”, specifici servizi di polizia stradale 
finalizzati al controllo documentale che, a rotazione, interessano tutti i Municipi di Roma Capitale. Attraverso 
l’adozione del modello “Task Force” sono stati pianificati interventi congiunti che hanno visto, nella prima 
metà dell’anno, l’affiancamento della U.O. Gruppo Pronto Intervento Traffico alle UU.OO. Gruppo e, 
successivamente, il coinvolgimento delle sole UU.OO. Gruppo territoriali, grazie all’assegnazione alle stesse 
dell’apparecchiatura idonea all’effettuazione delle operazioni in argomento in autonomia. Tale assegnazione 
e sperimentazione dei servizi in autonomia ha fatto registrare risultati significativi relativamente ai controlli di 
polizia stradale e all’attività di prevenzione degli illeciti connessi al mancato rispetto del codice della strada. 

Il Corpo ha proseguito, altresì, nello svolgimento delle attività di polizia stradale relative al controllo del 
superamento dei limiti di velocità mediante il dispositivo “Autovelox”, mantenendo il consueto approccio 
operativo, definito settimanalmente da dispositivi di servizio appositamente emanati centralmente dalla 
Direzione Coordinamento Operativo. La finalità del servizio è stata ed è diretta a innalzare il livello di 
sicurezza stradale, attraverso il rispetto dei limiti di velocità, il cui superamento è statisticamente riconosciuto 
tra le principali cause di sinistri stradali, non infrequentemente di grave entità. Le pattuglie delle UU.OO. 
Gruppo territoriali, attraverso una calendarizzazione sistematica degli interventi, sono state impiegate, dal 
lunedì al sabato, operando, alternativamente, nelle fasce orarie dei turni antimeridiano, pomeridiano, semi-
notturno e notturno, compatibilmente con la effettiva disponibilità delle apparecchiature in dotazione, 
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essendo le stesse soggette a manutenzione periodica. In continuità con le attività pianificate in ottemperanza 
a quanto disposto dall’Assessorato alla Città in Movimento con la Direttiva n. 10 del 24 novembre 2017, 
avente a oggetto “Tutela delle aree pedonali”, sono proseguiti gli interventi tesi al contrasto delle soste 
irregolari all’interno delle aree pedonali, al fine di rendere le medesime maggiormente accessibili sia ai 
cittadini e sia ai turisti. Nell’ambito di tale maxi progetto e in relazione all’obiettivo Mobilità, Trasporto 
Pubblico e Servizi Turistici, la Struttura ha predisposto un programma operativo finalizzato ad un migliore 
controllo del territorio per una maggiore tutela del turista e dell’utenza capitolina, definendo come ambiti 
territoriali prioritari l’aeroporto G. Pastine di Roma Ciampino, le stazioni ferroviarie Termini, Tiburtina e 
Ostiense e gli itinerari nei siti di interesse culturale ed archeologico (Es. Fori Imperiali – Colosseo – Palatino, 
Pantheon – Fontana di Trevi – P.zza di Spagna). Particolare attenzione è stata posta all’area interessata 
dalla ZTL AF1VAM (bus turistici) in quanto, all’interno di quest’ultima si è riscontrato l’utilizzo di veicoli non 
sempre in regola con le normative anti inquinamento e/o con gli standard di sicurezza. Sono stati oggetto di 
potenziamento, inoltre,  i controlli relativi a Taxi e al servizio di noleggio con conducente, i controlli sui servizi 
di linea con autobus,  i controlli di polizia stradale su regolarità documentali dei conducenti e dei veicoli 
finalizzata alla verifica della sicurezza del trasporto (certificati professionali; revisione periodica; 
cronotachigrafo; dispositivi di equipaggiamento; assicurazione ecc.), i controlli di polizia amministrativa sulla 
regolarità documentale di guide, accompagnatori e interpreti turistici (autorizzazioni provinciali; modalità di 
accesso al servizio ecc.),  i controlli dei bus turistici, anche con targa straniera, in particolare sul rispetto della 
DCC n. 37/10 e DGC 329/2015 e ss.mm.ii. e della L. 218/03.  

Nel corso dell’annualità sono stati inseriti nel Piano anche specifici controlli volti alla guida in stato di 
ebbrezza mediante l’uso di precursori, incrementando le attività finalizzate alla sicurezza stradale presso le 
UU.OO. Gruppo territoriali e affiancando, peraltro, gli interventi in argomento alle altre consuete attività 
espletate nel quadro della “Movida”. Il progetto Movida nasce con l’intento di contrastare gli effetti 
degenerativi legati al fenomeno della movida notturna, che pregiudicano il decoro e la vivibilità del contesto 
urbano capitolino. Gli interventi nelle aree interessate dal fenomeno sono stati attuati attraverso il 
coinvolgimento del personale appartenente alle UU.OO. Gruppo territorialmente competenti, unitamente a 
quello delle UU.OO. Gruppo Speciali e dei Reparti operativi in Staff al Comandante, concentrando l’azione, 
in via prioritaria, in località ricadenti nei territori delle UU.OO. Gruppo I Centro, II Parioli, V Prenestino, IX Eur 
e XV Cassia, in particolare presso il Rione Trastevere, il quartiere San Lorenzo, l’area di Ponte Milvio e 
alcune zone dei quartieri Eur e Pigneto, ove il fenomeno “Movida” è particolarmente vivo e ove si registrano 
cospicue manifestazioni di aggregazione collettiva. Le attività poste in essere hanno riguardato operazioni 
sia di polizia amministrativa che di polizia stradale, poiché gli aspetti di degrado del fenomeno sono connessi 
tanto ad irregolarità relative all’esercizio dell’attività di somministrazione di bevande alcoliche ed 
all’abusivismo commerciale su area pubblica, quanto alla sosta selvaggia ed alla guida in stato di ebbrezza. 
Poiché gli effetti distorsivi del fenomeno “Movida”, soprattutto quelli derivanti dall’abuso di sostanze alcoliche 
e superalcoliche trovano una maggiore recrudescenza nel periodo estivo e in orari notturni, anche nell’anno 
in corso è stata emanata apposita Ordinanza cd. "anti-alcol”, la n. 105 dell’8 giugno 2018, con la quale la 
Sindaca ha vietato, in determinati orari ed ambiti territoriali, il consumo, la vendita e la somministrazione di 
bevande alcoliche e superalcoliche fino al 31 ottobre 2018. Pertanto, sono stati disposti mirati servizi di 
polizia stradale ed amministrativa specificatamente nel Rione Trastevere e nelle aree di San Lorenzo, di 
Piazza Bologna e del Rione Monti, altro quartiere che ha risentito degli effetti degenerativi della “Movida”, 
richiedendo un intervento urgente e tempestivo. Con Ordinanza n. 196 del 3 novembre 2018, la Sindaca, 
essendo decaduta in data 31 ottobre 2018 l’Ordinanza n. 105 del 8 giugno 2018, ha vietato, in determinati 
orari e ambiti territoriali, il consumo, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche 
fino al 6 marzo 2019. Contestualmente, il personale operativo ha proseguito nell’attuazione degli specifici 
controlli volti a verificare l’osservanza della medesima, provvedendo al contempo ad elevare sanzioni per 
eventuali violazioni alle Ordinanze Sindacali n. 22/2013 (c.d. “Antiborsone”), n. 25/2017 (“Decoro urbano”), 
n. 111/2018 (“Disciplina oraria funzionamento slot”) e al Nuovo Regolamento per l'Arte di Strada approvato 
con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 24/2012, attività di prevenzione strettamente collegata al 
nuovo progetto denominato Tutela decoro, sicurezza e patrimonio artistico ed architettonico della Capitale. 
Progetto attuativo di un obiettivo ritenuto strategico dall’Amministrazione Capitolina, quest’ultimo è stato 
caratterizzato da un piano incentrato sull’esigenza di conseguire un più serrato controllo del territorio 
finalizzato a una maggiore tutela del cittadino/turista/utente, alla salvaguardia delle aree di pregio, nonché 
alla riqualificazione, alla vivibilità e al recupero delle zone più degradate, rivolgendo l’attenzione tanto alle 
zone centrali quanto a quelle periferiche della Capitale. In tale ambito sono state previste specifiche attività 
di controllo, che sono andate ad affiancarsi a quelle relative al presidio dei siti istituzionali e a quelle relative 
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ai servizi da espletare in occasione di eventi di rilievo, per i quali la Polizia Locale di Roma Capitale 
interviene in diversi settori operativi (Polizia Amministrativa, Polizia Stradale, rispetto delle Ordinanze 
Sindacali, ecc.), unitamente a specifici servizi di monitoraggio volti al controllo e alla tutela del territorio, sulla 
base di un’organica programmazione e calendarizzazione degli interventi delle UU.OO. Gruppo. Sono stati 
effettuati rigorosi controlli dai quali sono scaturite sanzioni ai sensi dell’art. 15 del Regolamento di Polizia 
Urbana, dell’art. 20 del Codice della Strada, degli artt. 28 e 29 della L.114/98 e dell’art. 9 della L. 48/2017, e 
richieste di intervento da parte dell’AMA, del Servizio Giardini, del Dipartimento Tutela Ambientale e delle 
U.O.T. dei Municipi per la risoluzione di problematiche di incuria e di degrado ambientale. Nell’ambito del 
progetto, sono rientrate a pieno titolo quelle propriamente finalizzate alla vigilanza e alla tutela delle piazze 
del centro storico e delle aree di pregio di Roma. Nello specifico sono state vigilate, in orario diurno e 
notturno, Piazza Navona, Piazza della Rotonda, Piazza di Spagna e Piazza di Trevi, mentre nelle aree del 
Colosseo, di Piazza San Pietro, di Via della Conciliazione e di Castel Sant’Angelo, i servizi di vigilanza sono 
stati effettuati in orario diurno. I controlli relativi alla tutela delle fontane artistiche ed architettoniche sono 
proseguiti, traducendosi, in controlli di polizia amministrativa, volti al rispetto del Regolamento di Polizia 
Urbana, non essendo più necessario applicare l’Ordinanza della Sindaca n. 82 del 12 giugno 2017, 
appositamente emessa per sopperire alle carenze del vecchio Regolamento. Il risultato di tale tipologia di 
controllo va conteggiato tenendo conto che il dato viene attualmente inserito nell’indicatore “Numero controlli 
piazze centro storico e aree di pregio". La U.O. I Gruppo Centro ha assicurato anche il presidio dei siti 
istituzionali ricadenti nel proprio territorio, quali il Quirinale, la Camera dei Deputati, il Senato, il Viminale, la 
Prefettura, il Consiglio Superiore della Magistratura e le due sedi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
garantendo una copertura dei servizi commisurata alle esigenze dei diversi siti da vigilare. Il nuovo Piano 
Operativo ha ricompreso anche le attività volte al contrasto e alla repressione del fenomeno dei 
parcheggiatori abusivi: gli interventi, programmati e coordinati centralmente dalla Direzione Coordinamento 
Operativo e operativamente attuati dal personale operativo del Corpo, sono proseguiti, fino alla metà di 
luglio, prevedendo operazioni modello Task Force, con cadenza bisettimanale, attraverso il coinvolgimento 
di specifiche UU.OO. Gruppo. L’intensa attività, congiuntamente allo sviluppo dell’uso delle apparecchiature 
Street Control in autonomia presso le UU.OO. Gruppo Territoriali e all’assunzione di nuovo personale 
impiegato prettamente nei servizi di polizia stradale a partire dal mese di ottobre, ha portato a risultati positivi 
in termini di prevenzione e sicurezza stradale: le relative risultanze sono riportate numericamente in tabella, 
in aggiunta ai dati valorizzati nelle scorse annualità, unitamente ai risultati sull’attività di accertamento di 
illeciti ai sensi del codice della strada effettuata a distanza relativamente agli accessi a zone a traffico 
limitato, al transito su corsie preferenziali, al superamento dei limiti di velocità e/o al rispetto della 
regolazione dei flussi di traffico imposta dagli impianti semaforici dotati di sistema di controllo da remoto.   
 
Tabella 3.4.3.2 - Indicatori relativi alla Sicurezza stradale e urbana. Triennio 2016 – 2018 

Indicatori Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Cons 2018 
Variazione %               
Prev - Cons  

2018 

N. percorsi ad alta densità di traffico presidiati 39.067 33.755 33.755 33.090 -1,97% 

N. controlli su rispetto codice della strada 432.882 398.300 398.300 458.320 15,07% 

Numero controlli taxi, ncc, autobus 7.051 6.651 6.651 6.987 5,05% 

N. accertamenti di violazione codice della strada 1.191.175 1.021.487 1.021.487 1.017.008 -0,44% 

N. accertamenti di violazione codice della strada 
rilevati a distanza 1.130.336 1.599.754 1.599.754 1.120.254 -29,97% 

N.  incidenti stradali 30.784 30.116 30.116 30.266 0,50% 

N. controlli, sopralluoghi e verifiche per lavori e 
passaggio cavi stradali 79.417 75.840 75.840 88.546 16,75% 

N. controlli relativi alle OO.SS. emesse per sicurezza 
e decoro urbano 33.518 38.456 38.456 37.931 -1,37% 

N. controlli relativi alle OO.SS. Anti- alcool* 11.084 11.485 11.485 14.421 25,56% 

* addendo del N. controlli relativi alle OO.SS. emesse per sicurezza e decoro urbano 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto del Corpo di Polizia Locale  
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I controlli 
201 
In relazione allo specifico obiettivo Contrasto all'abusivismo e a qualsiasi irregolarità amministrativa negli 
ambiti del commercio e dell'edilizia attraverso una vigilanza mirata su specifiche aree del Centro storico, 
delle zone a maggiore vocazione turistica e/o individuate come prioritarie, con sperimentazione controlli 
interdisciplinari finalizzati al corretto smaltimento dei rifiuti, nell’anno 2018, attraverso un coordinamento 
operativo centralizzato effettuato, il Corpo ha indirizzato la propria azione verso le criticità maggiormente 
diffuse e sentite nei Municipi di Roma Capitale in materia di tutela del cittadino in senso lato e, in modo più 
stringente, del consumatore, con particolare riguardo al contrasto all’abusivismo ed alle irregolarità nel 
commercio in sede fissa e su area pubblica ed al rispetto delle norme di tutela ambientale ed edilizia. Nel 
primo semestre, nell'ambito del contrasto all'abusivismo commerciale su area pubblica, i controlli sono stati 
maggiormente indirizzati verso specifiche aree del centro storico e zone ritenute a maggiore vocazione 
turistica e/o individuate come prioritarie, prevedendo il coinvolgimento delle UU.OO. Gruppo territoriali, 
Gruppo Sicurezza Sociale Urbana e dal personale della Sezione Pronto Intervento Centro Storico. Dal mese 
di luglio, in considerazione della maggiore presenza di turisti nel periodo estivo, al fine di rendere più efficace 
l'attività di prevenzione e repressione dell'abusivismo commerciale su area pubblica nelle zone del centro 
storico, sono stati intensificati i servizi presso l’area del Colosseo, di Piazza Navona e del Città del Vaticano. 
Inoltre, in occasione di eventi musicali in cui si esibivano artisti internazionali presso lo Stadio Olimpico ed il 
Circo Massimo, sono stati garantiti servizi volti al contrasto all’occupazione abusiva di suolo pubblico, 
all’esercizio abusivo del commercio ed alla vendita di merce con marchio contraffatto; è inoltre stato attivato 
un gruppo di lavoro multidisciplinare con periti specializzati per il contrasto delle condotte illecite riguardanti 
le varie materie. Dal mese di novembre, oltre a mantenere il costante presidio, sia in forma statica che 
dinamica delle aree sopra indicate (Colosseo, Navona, Vaticano), sono state intensificate le attività di 
monitoraggio del territorio capitolino con particolare riguardo al II Municipio (zona San Lorenzo) ed alle 
strade di minor visibilità del I Municipio dove si spostano gli ambulanti abusivi, a seguito del presidio delle 
strade e piazze di maggior pregio, per poter proseguire la loro attività. Si è proceduto alla mappatura del 
fenomeno dell'abusivismo commerciale su area pubblica mediante l’analisi delle informazioni raccolte 
nell’ambito delle attività di controllo e di repressione compiute autonomamente da ciascun Gruppo nei 
mercati rionali e sulle postazioni a rotazione che hanno consentito di individuare i luoghi ove il fenomeno 
risulta più diffuso. Nell'ambito delle verifiche effettuate dalla Polizia Locale di Roma Capitale sulle attività 
produttive in sede fissa, i controlli effettuati dalle UU.OO. Territoriali sono stati indirizzati verso le attività che 
potrebbero costituire un rischio per la salute del consumatore e a tutela dell'Ambiente. Sono stati 
programmati mensilmente interventi in tutti i Municipi finalizzati al controllo di autolavaggi, minimarket, auto 
riparatori e gommisti. Ogni controllo ha assunto una valenza multidisciplinare mediante l'impiego di pattuglie 
miste composte da personale appartenente ai reparti di Polizia Amministrativa, Polizia edilizia e, in 
occasione dei controlli su soggetti produttori di rifiuti speciali o di emissioni nocive, di Polizia Ambientale. 
Nella seconda parte dell’anno sono stati inoltre disposti, su tutto il territorio capitolino, controlli delle strutture 
educative per la prima infanzia a tutela dei bambini più piccoli e delle loro famiglie. Sempre in merito alla 
particolare attenzione posta dall’attuale Amministrazione sulla tutela ambientale e sulla salute pubblica, 
collegata alla volontà di contrasto a qualsiasi illecito rilevato nell’ambito amministrativo, il Corpo ha 
sviluppato con successo il progetto di Creazione di un modello operativo per il controllo di autodemolitori e di 
centri di raccolta dei veicoli fuori uso, utile per le azioni future di ripristino della legalità in zone ritenute 
critiche a supporto del personale operante.  

Particolare attenzione è stata posta sulle attività collegate al recupero dell’evasione e dell’elusione dei tributi 
locali quali COSAP (Canone Occupazione Suolo Pubblico), CIP (Canone per le Iniziative Pubblicitarie), TaRi 
(Tassa Rifiuti) e Contributo di Soggiorno, attraverso l’organizzazione di operazioni che hanno consentito sia 
il recupero di somme indebitamente sottratte alle casse capitoline, con denunce all’Autorità Giudiziaria per 
appropriazione indebita, che l’inoltro di segnalazioni all’Erario per il recupero di tributi di competenza dello 
Stato.  

A seguito dell'emanazione da parte della Sindaca dell'ordinanza n. 111 del 26.06.2018 riguardante la 
disciplina degli orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di 
cui all'art. 110 comma 6 del TULPS installati nelle sale gioco e nelle altre tipologie di esercizi autorizzati ex 
artt. 86 e 88 del TULPS, le UU.OO. territoriali hanno effettuato mirati controlli alle attività interessate 
dall'Ordinanza, in particolare, negli orari in cui è vietata la messa in esercizio degli apparecchi in argomento. 
In relazione al progetto Controllo delle aree adiacenti ai villaggi della solidarietà autorizzati e tollerati e 
attuazione delle misure volte al superamento degli stessi, oltre ai maxi sgomberi già citati, le attività di 
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monitoraggio effettuate dal personale di Polizia Locale presso i Villaggi autorizzati/tollerati di Roma Capitale 
hanno evidenziato numerose problematiche collegate alle situazioni di degrado che caratterizzano gli stessi, 
tra le quali le condizioni igienico-sanitarie e la conseguente ripercussione sulla salute degli abitanti, in 
special modo dei minori, nonché l'inquinamento ambientale generato a causa del fenomeno “roghi tossici”. Al 
fine di prevenire e di reprimere gli illeciti collegati al degrado socio-ambientale dei Villaggi, il Corpo ha posto 
in essere un piano di sorveglianza e monitoraggio: il presidio fisso H24, già espletato nei villaggi Barbuta, 
Salviati e via di Salone, è stato esteso all'ex Camping River a seguito dello sgombero dello stesso e, alla fine 
del 2018, al Villaggio di Via Cesare Lombroso, mentre per le restanti aree attrezzate è stato posto in essere 
un servizio di controllo dinamico in orario diurno. Tutte le attività di vigilanza sono state finalizzate al controllo 
dei veicoli in entrata ed in uscita dai Villaggi per scongiurare il trasporto illecito di materiali ferrosi o di risulta 
e dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, procedendo, inoltre, al controllo dei documenti di 
circolazione dei mezzi stessi per verificarne l’eventuale provenienza furtiva e la copertura assicurativa. In 
relazione a tale tipologia di controlli, è stata attivata una specifica attività di investigazione finalizzata a 
ricostruire la filiera dello smaltimento illecito dei rifiuti: a tal proposito si fa rilevare che nel mese di luglio è 
stato effettuato il sequestro di un’area di circa mq 20,000, situata nelle vicinanze  del villaggio di via di 
Salone 323, adibita a discarica abusiva ed utilizzata illecitamente per lo smaltimento di ingenti quantitativi di 
rifiuti derivanti da attività produttive. In relazione al censimento dei dimoranti i Villaggi della solidarietà 
autorizzati e tollerati, ha diretto le attività di accertamento dei dati utili, rilevando al 31 dicembre, la 
diminuzione delle presenze complessive.  

Inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall’obiettivo Mappatura insediamenti abusivi e attività di prevenzione e 
contrasto, il Corpo ha svolto attività di verifica e controllo finalizzata alla prevenzione e al contrasto degli 
insediamenti abusivi sul territorio di Roma Capitale: le attività di monitoraggio effettuate hanno riguardato la 
localizzazione dei siti interessati, l’individuazione della proprietà dell’area occupata, il censimento degli 
occupanti con individuazioni delle fragilità sociali, l’eventuale caratterizzazione della tipologia degli alloggi, la 
definizione dello stato di degrado e la programmazione della bonifica dei siti. Con le medesime metodologie, 
nel corso dell’annualità si è proceduto anche al monitoraggio ed alla mappatura degli stabili, pubblici e 
privati, abusivamente occupati. Gli insediamenti sono stati classificati in base allo stato di degrado al fine di 
evidenziare i casi che richiedono interventi prioritari. In funzione delle attività di monitoraggio delle situazioni 
di degrado e all’obiettivo Aggiornamento della mappatura delle aree interessate da fenomeni di degrado, da 
ripetuti abbandoni incontrollati di rifiuti e da incendi di rifiuti “roghi tossici”, si è proceduto, al contempo, alla 
mappatura delle aree segnalate dalle UU.OO. territoriali e dai Municipi come zone prioritarie per la 
realizzazione di impianti di videosorveglianza validi per il proficuo controllo del territorio e per arginare il 
fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti. Si rappresentano di seguito le risultanze attinenti ad alcune 
delle principali attività sopra descritte. 
 

Tabella 3.4.3.3 – Indicatori relativi ai controlli.  Triennio 2016 – 2018 

Indicatori Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Cons 2018 
Variazione %               
Prev - Cons  

2018 

N. controlli di Polizia Amministrativa (controlli attività 
commerciali, artigianali, industriali, pubblici esercizi/attività 
commerciali area pubblica/affissioni e pubblicità, controlli su 
rispetto norme ambientali ed edilizie, controlli per tutela 
patrimonio comunale - Edilizia Residenziale Pubblica, controlli 
"Piazze centro storico e aree di pregio") 

396.880 397.464 395.741 397.511 0,45% 

N. sgomberi coordinati per tutela patrimonio comunale ed 
Edilizia Residenziale Pubblica 1 7 7 19 171,43% 

N. totale di villaggi della solidarietà, autorizzati/tollerati e non, 
presidiati 9 9 9 9 0,00% 

N. persone dimoranti nei villaggi di solidarietà (censimento) ^ 4.300 4.300 3.243 -24,58% 

N. controlli su insediamenti abusivi 11.327 11.507 11.507 13.025 13,19% 

N. controlli Sinti, Rom e Camminanti 8.599 12.404 12.404 13.687 10,34% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto del Corpo di Polizia Locale  
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Manifestazioni e Grandi Eventi 

Nel corso del 2018, 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, a 
titolo di esempio, la maratona di Roma, il concerto del 1° maggio, la Parata militare del 2 giugno, gli incontri 
di calcio del Campionato italiano 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, gli eventi sportivi e musicali 
internazionali che si sono svolti presso lo Stadio Olimpico (quali la Champions League, Europe League, 
Rugby, concerti di artisti nazionali e internazionali quali Negramaro, Laura Pausini, Coez, Roger Waters e 
Beyoncè) e le manifestazioni “Formula E” e “Giro d’Italia”. 

 
Tabella 3.4.3.4 – Indicatori relativi alle manifestazioni e grandi eventi. Triennio 2016 – 2018 

Indicatori Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Cons 2018 
Variazione %               
Prev - Cons  

2018 

N. personale impiegato per manifestazioni grande rilievo 21.566 25.870 25.870 22.995 -11,11% 

N. personale impiegato per manifestazioni rilievo locale 11.819 12.599 12.599 11.379 -9,68% 

N. personale impiegato attività di rappresentanza Roma  
Capitale 9.085 13.079 13.079 11.973 -8,46% 

N. personale impiegato per presidio territorio pattugliamento 
passaggio scorte 849 652 652 963 47,70% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto del Corpo di Polizia Locale 

 
Attività di notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria  

L’attività della Polizia Giudiziaria presso le Procure della Repubblica e, suppletivamente, presso le UU.OO. 
del Corpo, ha fornito, sulla base di un rapporto di costante collaborazione, l’ausilio continuo ed immediato 
all’Autorità Giudiziaria. 

Le indagini che sono state delegate alla Polizia Locale hanno riguardato una pluralità di reati: da quelli 
generici e contro la persona, a quelli in materia di reati urbanistico-edilizi. Le indagini hanno comportato lo 
svolgimento delle 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.  

Come nell’annualità pregressa, le flessioni registrate in tema di notifiche di atti giudiziari sono connesse 
all’utilizzo da parte degli uffici giudiziari degli strumenti informatici di ultima generazione (es. P.E.C.).  

 
Tabella 3.5.3.5 – Indicatori su notifica atti e indagini delegate dall’Autorità Giudiziaria. Triennio 2016 – 2018 

Indicatori Cons 2016 Cons 2017 Prev 2018 Cons 2018 
Variazione %               
Prev - Cons  

2018 

N. notifiche atti 78.838 76.524 76.524 74.453 -2,71% 

N. verifiche anagrafiche 160.356 138.994 138.994 123.137 -11,41% 

N. indagini delegate dalla Autorità Giudiziaria 11.902 12.606 12.606 12.395 -1,67% 

N. ore lavorate per intercettazioni/controlli 
ambientali/osservazione pedinamento e controllo per 
svolgimento indagini delegate 

20.079 11.626 11.626 12.193 4,88% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto del Corpo di Polizia Locale 

Relazione sulla performance 2018 64



 

   
 

3.4.4  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 
2018 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 2018 Il numero dei bambini iscritti è pari a 31.931, in diminuzione dell’1,67% rispetto al 2017. Del totale 
degli iscritti 4.534 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 3.4.4.1 – Indicatori relativi alla scuola  d’infanzia. Anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2017-2018 

Anno 
scolastico 
2018-2019 

Variazione 
%a.s. 2018-
2019 vs a.s. 
2017-2018 

N. plessi scuola dell’infanzia comunale 323 321 -0,62% 

Capienza totale scuola dell’infanzia comunale : numero posti  33.700 33.354 -1,03% 

N. bambini iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme + nuovi iscritti)  32.474 31.931 -1,67% 

N. bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale (pubblicazione graduatoria definitiva)  7.468 7.045 -5,66% 

N. bambini inseriti nella lista d'attesa finale (a conclusione delle operazioni di 
perfezionamento delle iscrizioni)  2.116 2.044 -3,40% 

N. bambini iscritti di cittadinanza non italiana nelle scuole dell'infanzia comunale 
(conferme + nuovi iscritti)  4.288 4.534 5,74% 

N. bambini con disabilità iscritti scuola dell’infanzia comunale (conferme  + nuovi iscritti)  1.521 1.641 7,89% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2018 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità 

Manutenzione edifici scolastici 

Gli interventi di manutenzione effettuati sul patrimonio oltre 1000 edifici scolastici (esclusi nidi, scuole 
materne, elementari e medie) hanno riguardato soprattutto la messa in sicurezza dei plessi scolastici. Nel 
2018 a fronte di un lieve aumento degli interventi di manutenzione ordinaria (+1,4 circa %) si assiste ad una 
più considerevole contrazione degli interventi straordinari (-15,4%). 
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Tabella 3.4.4.2 – Indicatori relativi alla manutenzione degli edifici scolastici. Anni 2017 - 2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

N. scuole da manutenere  (esclusi nidi, scuole materne, elementari e medie) 991   1.019  2,83% 

N. manutenzione straordinaria scuole 253   214  -15,42% 

N. interventi manutenzione ordinaria effettuati negli asili nido dai municipi 3.582   3.355  -6,34% 

N. interventi negli asili nido effettuati entro 24 ore 1.453   1.305  -10,19% 

N. interventi manutenzione ord. effettuati nelle scuole d’infanzia dai municipi 4.844   4.402  -9,12% 

N. interventi nelle scuole d’infanzia effettuati entro 24 ore 977   1.274  30,40% 

N. interventi manutenzione ord. effettuati nelle scuole elementari dai municipi 5.780   5.629  -2,61% 

N. interventi nelle scuole elementari effettuati entro 24 ore 955   1.616  69,21% 

N. interventi manutenzione ord. effettuati nelle scuole medie  dai municipi 4.344   4.377  0,76% 

N. interventi nelle scuole medie effettuati entro 24 ore 733   1.028  40,25% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2018 
 

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. La 
ristorazione scolastica viene erogato i due modalità: 1) con appalto diretto a cura del Dipartimento; 2) con 
gare espletate direttamente dai dirigenti scolastici che hanno scelto l’autogestione.  
I pasti erogati nel 2018 agli alunni utenti del servizio sono stati complessivamente 21.172.598 con una 
riduzione dell’1% rispetto al 2017. 
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 circa 620 automezzi, dei quali 228 adibiti al trasporto dei 
diversamente abili nelle scuole. I bambini che hanno usufruito del servizio nel 2018 sono stati  6.530, con 
una riduzione di circa il 4,7% rispetto all’anno precedente. Cala anche il numero di utenti appartenenti a 
famiglie nomadi (-13,2,%), si mantiene costante il numero dei bambini con disabilità. 
Per il periodo estivo, i Municipi offrono, 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 2018, i 
centri ricreativi estivi organizzati nei municipi hanno consentito di mettere a disposizione dell’utenza 
complessivamente 1.885, con una diminuzione dell’offerta di oltre il 40% rispetto al 2017.  

Tabella 3.4.4.3 – Indicatori su refezione scolastica, trasporto e alle attività integrative scolastiche. AA.SS. 2017/18 e 2018/19 

Indicatori 
Anno 

scolastico 
2017-2018 

Anno 
scolastico 
2018-2019 

Variazione 
%a.s. 2018-
2019 vs a.s. 
2017-2018 

N. alunni utenti  servizio di refezione scolastica (appalto diretto + autogestione)  153.659   152.605  -0,69% 
N. pasti erogati ad alunni (appalto diretto + autogestione)  21.405.450   21.172.598  -1,09% 
N. automezzi utilizzati per trasporto scolastico  403   390  -3,23% 
N. scuolabus utilizzati per trasporto diversamente abili  228   228  0,00% 
N. utenti del servizio di trasporto  6.530   6.224  -4,69% 
N. utenti nomadi del servizio di trasporto  1.027   891  -13,24% 
N. utenti con disabilità del servizio di trasporto  1.007   1.010  0,30% 
N. centri ricreativi estivi municipali  24   27  12,50% 
N. posti disponibili nei centri ricreativi estivi municipali  3.311   1.885  -43,07% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2018 
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3.4.5 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 che 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 che 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 2018, ha ulteriormente potenziato l’offerta culturale del Sistema  Biblioteche 
incrementando il numero dei documenti posseduti dalle 1.039.478 unità del 2017 alle 1.077.190 del 2018 
(+3,63%). 

Si è registrato, inoltre, un leggero aumento dell’indicatore Libri posseduti, che sono passati dai 923.204 
volumi del 2017 ai 928.733 del 2018 (+0,60%). 

In tema di rinnovo dell’offerta, va segnalato, altresì, come il patrimonio documentale sia stato sottoposto ad 
una revisione, ancora in corso, per lo scarto del materiale logorato, desueto o con basso indice di 
circolazione.  

Con riferimento agli indicatori Libri prestati, Audiovisivi prestati, Totale documenti prestati e Nuovi iscritti 
totali, si deve, invece, evidenziare per l'anno 2018  una flessione generale. In merito a tale dato, è doveroso 
segnalare la chiusura straordinaria per lavori delle seguenti Strutture: Casa delle Traduzioni (dal 1/11 al 
31/12, tranne 6 giorni a novembre per alcune attività), Biblioteca Flaminia (dal 23/04 al 31/12) e Biblioteca 
Raffaello (dal 29/09 al 31/12). 

In aggiunta è necessario evidenziare come la diminuzione delle postazioni degli utenti (da 166 a 151) e il 
cambiamento del criterio di rilevazione degli accessi, effettuato dal 2017 tramite monitoraggio delle 
credenziali utenti su base mensile, abbia influenzato, nel 2018, il sensibile calo dell’indicatore Consultazioni 
multimediali (-29,10%). 

Il settore deve anche 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. 

In tale ottica di riavvicinamento dell’utenza, si è registrato un incremento dell’indicatore Numero visite in 
biblioteca, che passa dalle 1.808.967 del 2017 alle 2.197.932 del 2018 (+21,50%).  

Prosegue, inoltre, il lavoro di approfondimento avviato nel 2017 con il Dipartimento Attività Culturali e  volto 
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 
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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. 

Tabella 3.4.5.1 - Indicatori delle biblioteche di Roma Capitale. Anni 2017 – 2018 
 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

Libri posseduti 923.204 928.733 0,60% 

Libri prestati 599.942,00 589.420,00 -1,75% 

Audiovisivi posseduti 136.581 137.538 0,70% 

Audiovisivi prestati 196.828,00 163.062,00 -17,16% 

Totale documenti posseduti 1.039.478,00 1.077.190,00 3,63% 

Totale documenti prestati  796.770,00 752.676,00 -5,53% 

Nuovi iscritti totali  33.854,00 24.770,00 -26,83% 

Numero visite in biblioteca 1.808.967 2.197.932 21,50% 

Consultazioni multimediali 11.998 8.507 -29,10% 

Giorni di apertura annui 294 292 -0,68% 

   Fonte: elaborazioni su dati del Rapporto 2018 delle Istituzioni Biblioteche 

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), 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 2018 si registra un incremento del 1,89% di 
visitatori rispetto all’anno precedente. 

Tabella 3.4.5.2 - Visitatori nei musei e spazi espositivi in ville e parchi storici. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

 Visitatori sito 
Internet 

Museo Bilotti 49.819 43.992 -11,70% 54.978 

Museo Canonica 36.955 33.153 -10,29% 24.035 

Museo del liberty - Casina delle Civette 54.980 59.211 7,70% 148.545 

Museo del Casino Nobile e Casino dei Principi 38.909 47.727 22,66% 148.545 

Museo della Villa Doria Pamphilj Chiuso per motivi di sicurezza fino al risanamento 

Totale 180.663 184.083 1,89% 376.103 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 

    Il dato complessivo sui visitatori del Sistema Musei fa registrare nel 2018 un sensibile calo (-38%) rispetto al 
2017. Tale diminuzione è determinata da varie concause.  
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In primo luogo, gli eventi terroristici verificatisi in questi ultimi anni hanno determinato, a livello europeo, una 
sensibile diminuzione dei flussi di ingresso nei musei. Altro fattore determinante della diminuzione dei 
visitatori paganti risiede nell’introduzione della MIC in vigore da luglio 2018. 

Tale scostamento, inoltre, è da ricondurre sia alla mancata realizzazione nel 2018 del progetto “Circo 
Massimo”, sia ad una previsione delle entrate derivanti dalla realizzazione del progetto “L’Ara com’era” e 
all'organizzazione di mostre che hanno attirato pubblico in misura inferiore rispetto alle aspettative. 

Si deve considerare, per di più, che con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 126/2016 è stato previsto che 
la gestione e la programmazione del Museo MACRO fossero affidate all’Azienda Speciale Palaexpo a 
decorrere dal 1 gennaio 2018. Inoltre, con Deliberazione di Giunta Capitolina n.130/2017 è stato approvato il 
contratto di servizio tra Roma Capitale e Palaexpo, predisposto e sottoscritto dal Dipartimento Attività 
Culturali, per le annualità 2018-2019, per l’erogazione dei servizi relativi al Museo MACRO resi da Zetema 
Progetto Cultura. Alla Sovrintendenza Capitolina è rimasta la competenza circa la gestione delle collezioni 
afferenti il Macro. 

Nella tabella 3.4.5.2, sono riportati i dati 2018 relativi all’affluenza dei visitatori degli altri musei del Sistema.  

Tabella 3.5.5.3 - Visitatori nei musei e spazi espositivi di Roma Capitale. Anni 2017-2018 

 
Indicatori 2017 2018 Variazione % 

2017 - 2018 
 Visitatori sito 

Internet 

Palazzo delle Esposizioni 205.956  265.327 28,83% / 
Scuderie del Quirinale  102.811  Struttura gestita da MIBACT sino al 1/10/2020  

Casa Moravia 697 985 41,32% / 

Musei Capitolini 465.727 445.106 -4,43% 509.738 

Museo dell'Ara Pacis 287.936 216.806 -24,70% 326.948 

Museo dei Fori Imperiali 128.219 40.049 -68,77% 156.491 

Planetario e Museo Astronomico all'interno del Museo della Civiltà Romana attualmente  

Macro / / / / 

Museo di Roma - Palazzo Braschi 174.196 86.463 -50,36% 253.855 

Museo Civico di zoologia 47.597 37.555 -21,10% 71.562 

Museo della Civiltà Romana chiuso per ristrutturazione 

Centrale Montemartini 60.683 70.410 16,03% 118.780 

Museo di Roma in Trastevere 66.627 43.220 -35,13% 101.853 

Galleria d'Arte Moderna 20.720 15.099 -27,13% 144.424 

Museo Napoleonico 30.220 30.957 2,44% / 

Villa di Massenzio 51.883 47.035 -9,34% 24.700 

Museo di Scultura antica Giovanni Barracco 25.785 23.637 -8,33% 34.275 

Museo delle Mura 23.604 23.954 1,48% 32.460 

Area Archeologica dei Fori Imperiali 69.973 50.581 -27,71% / 

Siti Archeologici 105.619 26.438 -74,97% / 

Casa dei Cavalieri di Rodi 1.156 477 -58,74% / 

Mausoleo Ossario Garibaldino 3.985 5.265 32,12% / 

Antiquarium Celio / / / / 

Museo Arte Sanitaria 2.000 1.800 -10,00% / 

Museo della Matematica Struttura chiusa 

Museo della Repubblica Romana 9.808 9.969 1,64% 17.207 

Totale 1.901.821 1.175.806 -38,17% 1.792.293 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 
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Ai fini di una corretta analisi, occorre inoltre tener presente un ulteriore fattore, quale la chiusura per 
ristrutturazione dal 2017 delle seguenti Strutture: Planetario e Museo Astronomico, Museo della Civiltà 
Romana, Museo della Matematica, così come il passaggio delle Scuderie del Quirinale, nel 2018, sotto la 
competenza del MIBACT.  

Per quanto riguarda la Galleria di Arte Moderna (GAM), la flessione del numero dei visitatori registrata 
rispetto al 2017 trova motivazione oggettiva nelle caratteristiche delle mostre organizzate, le quali hanno 
avuto essenzialmente la natura di rassegne monografiche, raggiungendo una tipologia di visitatori di 
“nicchia” e quindi un numero più ristretto. 

Resta comunque un forte impegno profuso nella promozione e valorizzazione dei progetti espositivi, in 
particolare il proseguimento del progetto didattico “InterGAM”, volto a consentire l’esplorazione interattiva 
della collezione permanente del museo.  

A questo fa seguito l’efficace organizzazione di eventi, strutturati nell’ambito di una programmazione 
annuale, quali cicli di incontri, conferenze, eventi culturali e musicali, in collaborazione con partner di 
prestigio  

Nel complesso, la programmazione delle attività espositive per l’intera annualità 2018 si è svolta in continuità 
significativa con gli obiettivi di crescita già definiti negli anni precedenti. Tali obiettivi sono stati perseguiti 
attraverso attività di valorizzazione in linea con gli orientamenti indicati dalle normative di riferimento del 
MIBACT, volte ad implementare quanto già raggiunto negli anni precedenti in termini di gradimento di critica 
e di pubblico.  

In quest’ottica sono stati, quindi, proposti nel 2018 importanti eventi espositivi di notevole impegno scientifico 
ed organizzativi, in diverse sedi museali. 

Tra questi, si segnalano: la grande mostra monografica sul Canaletto presso il Museo di Roma, evento che 
ha visto coinvolti più di 50 prestatori pubblici e privati. Sempre nell’ambito dei grandi eventi espositivi,  i 
Musei Capitolini hanno promosso e curato le mostre Il tesoro di antichità. Winckelmann e  il Museo 
Capitolino nella Roma del Settecento e La Roma dei Re. Il racconto dell’archeologia. 

Nel Museo dell’Ara Pacis è stata, invece, presentata la mostra Magnum Manifesto, intitolata alla nota 
agenzia giornalistica, e l’esposizione Marcello Mastroianni, dedicata all’attore simbolo del cinema italiano nel 
mondo.  

Per altri versi, si è lavorato alla valorizzazione delle identità “plurali” e specifiche di ciascun museo, ponendo 
l’attenzione ad ambiti di intervento già consolidati nelle precedenti annualità. Tra di essi l’attività di 
collaborazione con le altre istituzioni del territorio, con Università, Musei, Accademie, Istituti e luoghi della 
cultura italiani e stranieri pubblici e privati, con Associazioni culturali, Società e Fondazioni, con particolare 
riguardo alla promozione di importanti accordi di partenariato. 

Nel raggiungimento degli obiettivi, un ruolo importante ha avuto l’ottimizzazione, l’incremento e 
l’efficientamento dei servizi connessi alla gestione museale da parte dell’ente strumentale Zètema Progetto 
Cultura. L’apporto di tale società è stato, infatti, fondamentale nella promozione e organizzazione del 
programma di animazione culturale e di spettacolo svoltosi nei musei nel corso di tutto il 2018. 

 
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. 

Come si evince dalla Tabella di seguito, Il bilancio complessivo della programmazione teatrale fa registrare 
un risultato positivo, con una crescita della sua programmazione 2018 di oltre il 37%.  

Si segnala, in particolare, l’incremento relativo al Teatro di Tor Bella Monaca (+42,92%), che ha proseguito  
il trend positivo già avviato dal 2017, anno in cui la struttura è entrata in attività a pieno regime. 

Va menzionato, inoltre, l’indicatore Fondazione Cinema per Roma che registra una crescita pari all’11,45%.  
Nel caso dell’Auditorium, invece, il dato 2018 è in calo dell’1,66% rispetto all’anno precedente, tuttavia è 
necessario evidenziare come, in termini di spettatori, ci sia stata una leggera crescita pari allo 0,33%. 
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Tabella 3.4.5.3 - Spettacoli nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2017 – 2018   

Indicatori 2017 2018 Variazione %  
2017 - 2017 

Auditorium Parco della Musica 961 945 -1,66% 

di cui Musica per Roma 583 603 3,43% 

di cui Accademia di S Cecilia 378 342 -9,52% 

Teatro dell'Opera 268 275 2,61% 

Teatro del Lido (*) 229 667 / 

Teatro del Quarticciolo (*) 94 257 / 

Teatro Tor Bella Monaca 219 313 42,92% 

Globe Theatre (*) 10 127 / 

Iniziative Scuderie Casa dei Teatri (*) 125 575 / 

Fondazione Cinema per Roma 664 740 11,45% 

Totale spettacoli 3.531 4.844 37,18% 

(*) il dato non è confrontabile, in quanto dal 2018, rileva il numero delle prime rappresentazioni e delle repliche effettuate presso il 
Teatro del Lido, il Teatro del Quarticciolo, il Globe Theatre e le Scuderie Casa dei Teatri in analogia con i consuntivi registrati per tutti i 
teatri e gli spazi culturali. Si evidenzia, inoltre, che il Globe Theatre svolge la sua attività esclusivamente nella stagione estiva 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 

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 2018 relativo agli spettatori mostra un andamento positivo, facendo registrare un incremento 
dell’1,87% rispetto al 2017. 

Tabella 3.4.5.4 - Spettatori nei teatri e luoghi di spettacolo di Roma Capitale. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

Auditorium Parco della Musica 717.261,00 719.623,00 0,33% 

di cui Musica per Roma 403.500,00 405.292,00 0,44% 

di cui Accademia di S Cecilia 313.761,00 314.331,00 0,18% 

Teatro dell'Opera 258.559,00 263.762,00 2,01% 

Teatro di Roma 181.732,00 201.327,00 10,78% 

Teatro del Lido 42.905,00 50.565,00 17,85% 

Teatro del Quarticciolo 13.701,00 13.845,00 1,05% 

Teatro Tor Bella Monaca  41.613,00 44.179,00 6,17% 

Globe Theatre 64.601,00 62.727,00 -2,90% 

Casa Jazz 18.202,00 12.729,00 -30,07% 

Fondazione Roma Europa 60.341,00 67.012,00 11,06% 

Totale spettatori 2.116.176 2.155.392 1,87%  

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 

Anche in questo caso è tuttavia opportuno soffermarsi su alcuni dati specifici. In primo luogo balza agli occhi 
il decremento del 30,07% rispetto al 2017 rilevato per la Casa Jazz, sul quale certamente ha influito l’inizio 
della programmazione a luglio.  
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Viceversa, le impennate nelle affluenze 2018 del Teatro del Quarticciolo e del Teatro Tor Bella Monaca, 
vanno esaminate tenendo presente che le due strutture hanno iniziato la loro programmazione dall’estate 
2016, dopo un lungo periodo di chiusura.  

Vanno infine segnalati, l’incremento dell’11,06% della Fondazione Roma Europa, e quello del Teatro del 
Lido, pari ad al 17,85%. 

3.4.6 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 con i Municipi in qualità di 
strutture di prossimità. 

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 rilevante incremento di iscritti per 
quanto concerne l’uso dei centri sportivi e impianti municipali, (+,42,5%) rispetto al 2017. Si rilevano aumenti 
anche nel numero dei frequentanti le palestre municipali (+5,5%) e degli utenti delle piscine (+17,8%).  

Tabella 3.4.6.1 - Indicatori impianti e centri sportivi. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

Impianti sportivi dipartimentali 103 102 -0,97% 

Grandi impianti sportivi dipartimentali 10 12 20,00% 

Centri sportivi municipali +  Impianti municipali 102  100  -1,96% 

Iscritti centri sportivi e impianti municipali 18.605  26.508  42,48% 

Palestre municipali in concessione 376  350  -6,91% 

Iscritti palestre 27.065  28.567  5,55% 

Piscine municipali 9  8  -11.11% 

Utenti piscine municipali 6.561  7.729  17,80% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2018 del Dip.to Sport  

 
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.   
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Dall’analisi dei dati della tabella successiva, si rileva che, nel corso del 2018 si è assistito un decremento 
complessivo delle manifestazioni afferenti al settore sportivo e ricreativo rispetto al 2017. In particolare le 
manifestazioni organizzate dai Municipi e sponsorizzate hanno registrato una flessione rispettivamente pari 
al 42,6% e al 42,3%. Si rileva, al contrario un incremento (+21,3%) nelle manifestazioni patrocinate. 

Tabella 3.4.6.2 - Indicatori sulle Manifestazioni nel Settore Sportivo e Ricreativo. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

Manifestazioni organizzate dal municipio 54  31 -42,59% 

di cui manifestazioni sponsorizzate completamente 26  15 -42,31% 

Manifestazioni del municipio patrocinate 127  154 21,26% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 201 del Dip.to Sport  

 
3.4.7 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 nelle 
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. 

A questo proposito, sono state portate avanti le attività correlate al “Contratto di servizio relativo ai servizi per 
il turismo” avviato con Zètema Progetto Cultura nel 2017, puntando alla razionalizzazione dei PIT presenti in 
area urbana e all’implementazione dei sistemi informativi. 

In tale ottica è stata programmata la chiusura degli infopoint di via Nazionale, pizza Sonnino e piazza delle 
Cinque Lune. E’ stata invece prevista l’apertura di un punto specialistico legato ai congressi, presso lo 
spazio “Roma Convention Center - La Nuvola”. 

A fronte di tale ridimensionamento, si è scelto di incrementare l’offerta informativa, attraverso il 
potenziamento del portale www.turismoroma.it e dei canali social ad esso correlati, nonché 
l’implementazione degli strumenti di informazione turistico-culturali presenti nella banca dati ufficiale di Roma 
Capitale 060608, che sono stati integrati direttamente nel portale.  

In merito alla realizzazione di modelli a rete di rilevazione, analisi e monitoraggio dei dati statistici a rilevanza 
turistica, nel mese di settembre 2018 è stato costituito un tavolo di lavoro che ha coinvolto diversi Enti e 
Istituzioni, tra cui Banca d’Italia, Istat, UnionCamere, Zètema Progetto Cultura, CoopCulture, EBTL, 
Aeroporti di Roma, Ufficio Statistica di Roma Capitale, Dipartimento Trasformazione Digitale di Roma 
Capitale, Regione Lazio. L’obiettivo è stato quello di creare un “datawarehouse” nel quale far convergere le 
diverse rilevazioni statistiche effettuate nell’ambito del settore turismo.  

Con riferimento alla migliore gestione dei flussi turistici attraverso investimenti in infrastrutture e  tecnologia, 
la società Telecom Italia è stata incarica di fornire un servizio di rilevazione, analisi ed elaborazione dei dati 
sui flussi turistici provenienti dalle reti di telefonia mobile rilevati su tutto il territorio della città di Roma. 
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Obiettivo dell’affidamento è stato, quindi, quello di integrare i dati a disposizione dell’Amministrazione 
mediante l’acquisizione di dati provenienti dalle reti di telefonia mobile, al fine di acquisire informazioni più 
dettagliate sulla dinamica dei flussi turistici italiani e stranieri che interessano il territorio di Roma. 

Ultimo filone di attività ha riguardato il controllo sul corretto riversamento e sul possibile incremento del 
contributo di soggiorno, al fine di applicare il contributo a tutti gli alloggi ad uso turistico e alle locazioni brevi. 
Importante, a tal proposito, è stata la partecipazione al Gruppo di lavoro per la revisione del “Regolamento 
sul contributo di soggiorno” che ha consentito di giungere all’approvazione, nel marzo  2018, da parte 
dell’Assemblea Capitolina della Deliberazione volta alla modifica di tale Regolamento. 

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 3,35%, le presenze del 3,13%. Anche i turisti accolti 
nei PIT rilevano un incremento di più del 1,56%. 

Tabella 3.4.7.1 - Arrivi e presenze Turisti a Roma (in migliaia) - Anni 2017/2018 

Indicatori 2017 2017 Variazione % 
2017 - 2018 

Totale turisti accolti presso i PIT 3.739.811 3.798.318 1,56% 

Turismo: arrivi 18.028.393 18.631.812, 3,35% 

Turismo: presenze  42.230.518 43.550.941 3,13% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2018 del Dip.to Turismo 

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 2018 risultano 14.694.364 arrivi e 35.562.221 presenze totali di turisti 
nell’area di Roma Capitale.  

 Tabella 3.4.7.2 - Arrivi e presenze a Roma negli esercizi alberghieri e complementari per aree di provenienza - Anni 2017/2018 

Paese di provenienza 
2018 2017 % variazione 2018-2017 

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 

Italia 6.093.155 13.196.289  5.524.140   11.524.672  10,30% 14,50% 

Europa 4.533.519 12.613.925  4.240.721   11.870.644  6,90% 6,26% 

Nord America 2.094.039 5.183.097  2.009.167   4.980.480  4,22% 4,07% 

Centro-Sud America 619.150 1.579.618  583.721   1.492.468  6,07% 5,84% 

Sud-Est Asia 1.198.853 2.537.257  1.128.765   2.392.429  6,21% 6,05% 

Medio Oriente 166.916 426.249  160.559   409.072  3,96% 4,20% 

Australia  146.483 339.591  144.073   336.856  1,67% 0,81% 

altri extra-europei 312.534 765.410  290.836   715.805  7,46% 6,93% 

Totale 15.164.649 36.641.436 14.081.982 33.722.426 7,69% 8,66% 

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. 
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Nel grafico seguente è invece appresentato il grado di preferenza dei turisti tra le strutture alberghiere e gli 
esercizi complementari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come si evince chiaramente, la stragrande maggioranza dei turisti (quasi l’85%) 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.  

3.4.8 Viabilità e trasporti 
Viabilità, Trasporti, Circolazione Stradale e Servizi Connessi  

In materia di Mobilità e Trasporti, uno degli obiettivi per l’esercizio 2018 riguarda le attività del programma 
“Mobilità Sostenibile Integrata”, volto alla realizzazione di interventi, finanziati nell’ambito del POR FERS 
LAZIO 2014-2020, che promuovano forme di mobilità sostenibile. 
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Nello specifico, sono state attuate una serie di azioni con lo scopo di incentivare maggiormente l’utilizzo 
della mobilità pubblica e di quella privata cd “dolce”, nonché di migliorare gli spostamenti di tutti i cittadini, in 
particolare dei disabili. 

In tale ottica, il 2018 ha visto l’approvazione del “Regolamento dei servizi, misure ed interventi per la mobilità 
individuale delle persone con disabilità”, in collaborazione con Disability Manager, Roma Servizi per la 
Mobilità e il Dipartimento della Razionalizzazione della Spesa; così come la regolamentazione di accessi per 
i mezzi Gran Turismo.  

A tal proposito, grazie ai finanziamenti PON e POR FESR, è stato dato ulteriore impulso all’incentivazione di 
mezzi di trasporto alternativi, tramite l’istituzione di nuove corsie preferenziali, la manutenzione di quelle già 
esistenti e l’implementazione di “sistemi di tecnologie intelligenti” (ITS). 

Nell’ambito del ciclo di programmazione UE 2014-2020 - Azione "Roma in movimento", sono proseguite, 
inoltre, le azioni per lo sviluppo della ciclabilità, attraverso la realizzazione di apposite piste, parcheggi e hub 
multimodali; al contempo, è stato dato impulso alle attività riguardanti la realizzazione del GRAB di Roma, 
costituito da un anello ciclopedonale lungo 45 km che si sviluppa all’interno del Comune. 

Altro importante obiettivo che l’Amministrazione Capitolina intende raggiungere è quello di ridurre l’età media 
dell’attuale flotta Atac, tramite l’adeguamento e il rinnovo del parco autobus, concentrandosi in particolare 
sull’acquisto di mezzi a basso inquinamento, in grado di ridurre  il problema delle emissioni nocive. 

In tema di  Mobilità e Trasporti, si è proceduto all’implementazione delle infrastrutture di trasporto, favorendo 
la mobilità su ferro e le opere di basso impatto ambientale, quali le tranvie Tiburtina, Cavour e Togliatti, così 
come le funivie Casalotti e Magliana e l’estensione della linea Termini- Giardinetti.  

Al contempo, si è rivelato altrettanto importante l’incremento di parcheggi e nodi di scambio, situati a Ponte 
Mammolo, Anagnina e Villa Bonelli, nonché a Conca d’Oro, Annibaliano, Tor de Cenci e Muratella. 

In aggiunta, con riferimento al decreto del MIT n. 397/2017, per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile 
(PUMS), va segnalato come il Dipartimento abbia svolto, nel corso dell’anno, tutte le attività necessarie alla 
presentazione delle istanze di accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa. 

Infine, tra le azioni trasversali svolte dal Dipartimento Mobilità e Trasporti nell’esercizio 2018, 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. 

Tabella 3.4.8.1 – Indicatori Trasporto pubblico locale  di superficie – Anni 2017- 2018 

Rete TPL superficie 2017 2018 Variazione % 
2017-2018 

Numero autobus 1834 1815 -1,04% 

Numero Tram 164 164 0,00% 

Numero filobus e bimodali 65 66 1,54% 

Totale linee rete Trasporto Pubblico 272 362 33,09% 

Numero linee Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici) 262 259 -1,15% 

Età media (in anni ) della flotta Atac (bus - filobus e bimodali - elettrici) 10,6 11,6 9,43% 

Numero linee Atac (tram) 6 6 0,00% 

Numero linee Atac (metro) 4 4 0,00% 

Numero linee Gestore rete periferica (bus) 105 103 -1,90% 

Totale fermate rete TPL (bus - filobus e bimodali - elettrici - tram – metro) 8436 8292 -1,71% 

Totale ricavi da traffico 264.201.743 271.197.396 2,65% 

Totale veicoli oggetto di controllo evasione tariffaria 131.531 143.020 8,73% 

Totali verbali elevati per evasione tariffaria 147.766 170.543 15,41% 

Fonte: Relazione al rendiconto 2018 di Roma Capitale 

Relazione sulla performance 2018 76



 

   
 

Dalla lettura dei dati in tabella risulta una situazione relativa al TPL di superficie sostanzialmente stabile. La 
consistenza della flotta è sostanzialmente uguale al 2017. Aumenta invece di un anno l’età media della 
flotta.  

Resta inalterata la rete viaria cittadina, così come il numero delle fermate programmate. 

In un’ottica di efficientamento del trasporto pubblico locale, si segnalano gli sforzi volti al potenziamento della 
lotta all’evasione tariffaria.  Si registra infatti un continuo incremento del numero dei veicoli oggetto di 
controllo dell’evasione tariffaria (+8,7%) a cui si associa l’aumento dei verbali elevati per tale tipo di 
violazione (+15,4%). 

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 (+34,4%) degli 
interventi operati dal Dipartimento sulle strade di competenza centrale e degli interventi sulla segnaletica 
verticale ad opera dei Municipi (+32,5%).  

Tuttavia, a tali dati, fa da contraltare il notevole aumento dei giorni di chiusura parziale e totale delle strade 
municipali, con le ovvie conseguenze negative in termini di viabilità locale. 

Tabella 3.4.8.2 – Indicatori relativi alla manutenzione della segnaletica stradale. Anni 2017- 2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017-2018 

N. interventi sulla segnaletica verticale ad opera dei Municipi 9.253,00 8.469,00 -8,47% 

N. interventi  sulla segnaletica orizzontale (in mq) ad opera dei Municipi 114.841,21 152.177,00 32,51% 

Numero interventi su segnaletica strade di competenza centrale 1.125,00 1.512,00 34,40% 

Giorni di chiusura parziale delle strade municipali per manutenzione 168,00 418,00 148,81% 

Giorni di chiusura totale delle strade municipali per manutenzione 2.681,00 3.057,00 14,02% 

N. denunce di sinistri per mancata manutenzione  9.253,00 8.469,00 -8,47% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2018 

3.4.9 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 2018, si registrano consistenti riduzioni nel numero dei permessi di costruire (-
34,3%), nel rilascio delle certificazioni di P.R.G. (-13,8%) nonché dei certificati di agibilità (-36,6%). Registra 
un’impennata (+38%)  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.  
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Tabella 3.4.9.1 – Indicatori relativi all’edilizia privata. Anni 2017-2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) accolte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03) 4.947 4.391 -11,24% 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) respinte (L.47/85- L.724/94-L. 326/03) 366 506 38,25% 

N. richieste concessioni in sanatoria (condoni edilizi) istruttorie (L.724/94- L.326/93) 180.850 172.024 -4,88% 

N. certificati agibilità rilasciati su condoni edilizi 134 85 -36,57% 

N. permessi di costruire definiti positivamente 274 180 -34,31% 

N. denunce di inizio attività presentate art. 22 comma 3 DPR 380/01 2.018 102 -94,95% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): richieste 3.104 2.925 -5,77% 

N. certificazioni di Piano Regolatore Generale (PRG): rilasciate 2.883 2.485 -13,81% 

N. visure di tavole di P.R.G. 865 779 -9,94% 

N. domande di agibilità pregresse presentate 641 6.788 958,97% 

tempo medio istruttorie certificazioni edilizie (in giorni) 150 150 0,00% 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2018 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 2018 sono stati svolti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria in economia su 24 milioni degli 
oltre 41 milioni di mq di competenza del servizio.  

Per quanto concerne gli interventi sulle alberature, si è proceduto alla potatura di 2.155 alberi, 
all’abbattimento di quasi 1.072 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 di ingenti quantità di materiale 
vegetale. 

È stata garantita la manutenzione del verde cittadino e la pulizia delle piste ciclabili che non si trovano su 
marciapiedi o strade cittadine,  il servizio d’innaffiamento di fioriere e vasi mediante l’utilizzo di autobotti e 
aiuole cittadine.  

Il servizio addobbi ha fornito per eventi, manifestazioni, celebrazioni cittadine, nazionali e internazionali n. 
770 piante, fiori ed essenze varie. 

Servizio Idrico 

Le attività svolte nel 2018 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’indizione della gara accordo per il 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”; 
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 all’indizione della gara Deviazione del Collettore Alto della Farnesina – Municipio Roma XV  

 all’indizione della gara per Interventi di risanamento tratti di fognatura acque bianche a supporto dei 
Municipi  

 all’indizione della gara per Intervento di riempimento/consolidamento di alcune porzioni di cavità 
presenti nel sottosuolo delle aree di Villa De Sanctis ; 

 alla manutenzione straordinaria degli impianti di sollevamento delle acque meteoriche; 

 all’accordo quadro sull’appalto di indagini, prove e rilievi (geologici, idrogeologici, archeologici) per le 
situazioni di criticità ricadenti in aree comunali; 

 alla realizzazione impianto di raccolta acque bianche in via della Magliana dal civico 538 al civico 600  

 alla messa in sicurezza dei versanti della Collina Parioli fronte via Jacovacci e viale Tiziano; 

 ai rilievi geognostici e strumentali per la mappatura delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e 
riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio crollo; 

 alla stabilizzazione di tratte di versanti nel Fosso Acquasona in via Domenico Montagnana; 

 alla sistemazione strutturale dell’impianto di sollevamento di Parco Lanciani in Via Monti di Pietralata; 

 al consolidamento per la messa in sicurezza del versante di Via Valle del Vescovo 9; 

 al consolidamento scarpata di via Filarete; 

Inoltre, le attività svolte relativamente al settore delle Fognature, hanno riguardato la programmazione, la 
progettazione e attività di D.L. ed esecuzione di collettori, reti di fognatura, impianti di sollevamento e di 
depurazione acque reflue nel territorio di Roma Capitale 

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. 

L’attività va dal recupero delle perdite, alla tutela delle sorgenti sfruttate e all’eventuale ricerca di nuove 
sorgenti, al monitoraggio dei consumi idrici, con l’obiettivo del loro contenimento.  

Nel 2018, a seguito della emergenza idrica che ha coinvolto la città di Roma nel 2017, è proseguita l’attività 
di ricerca perdite sulla rete idrica della città. Complessivamente nell’anno sono stati monitorati 10.000 km di 
rete di distribuzione  con individuazione di circa 2.000 perdite occulte.  

La riparazione delle perdite ha prodotto, per la città di Roma (“rete storica”), una diminuzione di circa il 3 % 
delle perdite reali. 

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  2018  comprendono,  nel  
comune  di  Roma,  195  impianti  di  sollevamento,  33  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. 

Particolarmente importante è l’attività connessa ai Piani di Sicurezza dell’Acqua (PSA) sono finalizzati a 
prevenire e ridurre i rischi inerenti al servizio idrico potabile, valutando gli eventi pericolosi lungo l’intera 
catena dell’approvvigionamento idrico comprendente captazione, trattamento e distribuzione fino al 
contatore di utenza. In base a tale valutazione sono definiti: gli interventi per mitigare i rischi, i sistemi di 
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monitoraggio, le procedure operative in condizioni ordinarie e di emergenza, il piano dei controlli della qualità 
dell’acqua, le modalità di informazione della cittadinanza e delle autorità competenti. 

Tabella 3.4.9.2 – Indicatori relativi al servizio idrico gestito da Acea Ato 2. Anni 2017- 2018 

Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

Popolazione servita dal servizio idrico gestito da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 4.000.000 3.703.160 1,97% 

Utenze servite da Acea ATO 2 (Roma e Provincia) 649.319 689.827 6,24% 

Livello di soddisfazione utenti servizio idrico (Roma e Provincia) 7,8 7,7 -1,28% 

Fonte: elaborazioni su dati Relazione al Rendiconto 2018 e Bilancio di sostenibilità 2018 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 2018, per quanto concerne le politiche di riduzione della produzione dei rifiuti urbani sono state 
attivate alcune delle attività pianificate nel corso del 2017.  

Sono state disposte agevolazioni sulla TARI finalizzate alla riduzione dello spreco alimentare nella 
ristorazione e nella distribuzione, al fine di dare attuazione alla normativa sulla donazione e la distribuzione 
di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi. 

Sul fronte dell’efficientamento e dell’ampliamento delle dotazioni infrastrutturali della città a servizio della 
raccolta differenziata, è stato dato avvio all’iter per la realizzazione di Domus ecologiche da installare nel 
territorio di Roma Capitale, soprattutto in tutti quei contesti in cui la domiciliazione della raccolta non possa 
avvenire con il servizio porta a porta 

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.  

Per quanto attiene ai numeri relativi alla raccolta e al trattamento dei rifiuti solidi urbani, nel corso del 2018 i 
rifiuti solidi urbani prodotti a Roma sono stati poco meno di 1.727 milioni di tonnellate, seguendo un 
andamento decrescente, iniziato a partire dal 2011 e registrando un incremento del 3,1% rispetto al 2017. 
Rimane pressoché costante il dato riferito ai rifiuti differenziati, che si attesta sempre intorno alle 760 mila 
tonnellate. Diminuisce tuttavia la percentuale della raccolta differenziata rispetto al totale (-1,5%). 

Tabella 3.4.9.3 – Indicatori relativi alla raccolta e trattamento  dei rifiuti solidi urbani Roma.  Anni 2017- 2018 

 Indicatori 2017 2018 Variazione % 
2017 - 2018 

rifiuti totali raccolti (in tonnellate)  1.675.000,00   1.726.846,00  3,10% 

rifiuti differenziati (in tonnellate)  762.125   759.817  -0,30% 

rifiuti indifferenziati (in tonnellate)  912.875   967.029  5,93% 

% differenziata su totale 45,50% 44,00% -1,50% 

% indifferenziata su totale 54,50% 56,00% +1,50% 

indifferenziati avviati a trattamento  100,00% 100,00% 0,00% 

Fonte: Relazione al Rendiconto 2018 Dipartimento Tutela Ambientale 
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Nei grafici sottostanti si illustrano i dati, riferiti al biennio 2017-2018, della raccolta dei rifiuti, distinti per 
differenziati ed indifferenziati e della destinazione dei rifiuti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale  

 

Grafico 3.4.9.4 – La destinazione dei rifiuti a Roma. Anni 2017-2018 

Fonte: Dipartimento Tutela Ambientale  

 

Grafico 3.4.9.4 – La raccolta dei rifiuti a Roma. Anni 2017-2018 
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3.4.10 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;  

 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 3.4.10.1 sono riportati gli indicatori relativi agli Asili nido operanti nel territorio comunale. 

Dalla tabella si evince che, a fronte del complessivo calo delle iscrizioni, i vincoli inseriti nel bando di priorità 
di scelta di nidi capitolini, hanno portato ad una flessione minore degli iscritti alle strutture a gestione diretta 
(-0,67%) rispetto alle strutture in convenzione (-2,90%). 

L’indice, riferito al numero dei bambini inseriti nella lista d'attesa attuale, mostra come nel corso dell’anno ci 
sia stato un calo notevole del numero di bambini iscritti in lista di attesa. L’incremento dell’indice di 
assorbimento della lista di attesa mostra chiaramente l’evoluzione positiva registrata nelle liste di attesa.  

Non si rilevano sostanziali variazioni nel rapporto medio educatore-bambino. 
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Tabella 3.4.10.1 – Indicatori relativi agli asili nido. Anni 2017- 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione % 
2017 - 2018 

Numero nidi capitolini  207 214 3,38% 

Numero nidi convenzionati  164 163 -0,61% 

Capienza totale nidi capitolini: numero posti  12.989 13.281 2,25% 

Capienza totale nidi convenzionati: numero posti  5.741 5.612 -2,25% 

Numero bambini iscritti nei nidi comunali (conferme anno precedente + nuovi iscritti)  12.423 12.454 0,25% 

Numero bambini iscritti nei nidi convenzionati (conferme anno precedente + nuovi iscritti)  5.100 4.952 -2,90% 

Numero bambini iscritti di cittadinanza non italiana nei nidi capitolini e nidi convenzionati 
(conferme anno precedente + nuovi iscritti)  2.455 2.504 2,00% 

Numero bambini con disabilità iscritti nei nidi capitolini e nidi convenzionati (conferme anno 
precedente + nuovi iscritti) 373 359 -3,75% 

Numero conferme iscritti anno precedente nei nidi comunali e nidi convenzionati  8.628 8.311 -3,67% 

Numero domande di nuova iscrizione presentate  15.728 15.009 -4,57% 

Numero domande di nuova iscrizione accolte 10.434 10.534 0,96% 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa iniziale (pubblicazione graduatoria definitiva)  4.316 3.941 -8,69% 

Numero bambini inseriti nella lista d'attesa attuale 912 813 -10,86% 

Indice di assorbimento della lista d'attesa  78,87% 79,37% 0,50% 

Rapporto medio educatore-bambino  5,25 5,27 0,02% 

Fonte: elaborazioni  su dati della Relazione al Rendiconto 2017 del Dip.to Servizi Educativi e Scolastici 
 

Servizi per l’infanzia e i minori 

Nella Tabella 3.3.10.2 sono riportati gli indicatori relativi ai servizi per l’infanzia e i minori erogati da Roma 
Capitale.  

La conferma, anche per il 2018, della tendenza alla riduzione della presenza di minori stranieri in Italia, 
spiega la rilevante contrazione degli indicatori relativi agli interventi erogati nei centri di pronta accoglienza 
ed in quelli di seconda accoglienza. 

Decresce anche il numero di interventi su richiesta dell’Autorità Giudiziaria Minorile, che passa da circa  
8.000 interventi  del  2017 a poco più di 7.200 nel 2018.  

È rilevante rappresentare che è sensibilmente cambiata la provenienza dei ragazzi, infatti sono 
notevolmente diminuiti gli arrivi dei ragazzi egiziani, mentre è in progressiva crescita l’arrivo di ragazzi 
albanesi che come in altre regioni italiane, soprattutto centro nord, arrivano con aspettative di studio e 
spesso anche di cure sanitarie. 

Infine si conferma anche nel 2018 il decremento, già registrato nel 2017, dei minori assistiti con interventi 
economici (-21%), mentre aumenta Il numero dei minori in quelli in assistenza domiciliare e/o extra 
domiciliare (+5%) , di quelli assistiti nelle case famiglia (+8%) e nelle strutture residenziali (+10%). 
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Tabella 3.4.10.2 – Indicatori relativi ai servizi ai minori. 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione % 
2017 - 2018 

Centri di Pronta Accoglienza: numero ingressi 3.113 1.345 -56,79% 

Centri di Pronta Accoglienza: numero minori accolti 1.459 698 -52,16% 

Centri di seconda accoglienza: numero minori accolti 1.593 1.019 -36,03% 

Interventi sui minori su richiesta della Magistratura: minori assistiti (escluse adozioni) 7.989 7.229 -9,51% 

Interventi economici: numero minori assistiti 3.237 2.548 -21,29% 

Case famiglia 0-3 anni: numero minori assistiti 88 95 7,95% 

Strutture residenziali: numero minori assistiti 748 823 10,03% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare: minori assistiti 951 1.000 5,15% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 del Dip.to Politiche Sociali 

Servizi di prevenzione e riabilitazione 

L’indicatore del numero delle persone cui è stata garantita l’assistenza domiciliare, rispetto all’impennata 
(+32,45%) subito nel passaggio dal 2016 al 2017, si è mantenuto sostanzialmente costante nel corso del 
2018. Resta confermato anche il dato sul numero di coloro cui è stata assicurata una situazione alloggiativa 
‘protetta’ (Comunità Alloggio) al di fuori del proprio nucleo familiare.  

Diminuisce invece dell’11% il numero delle persone coinvolte  nelle attività di teatro, musica, fotografia e 
pittura svolte presso i Centri per disagiati psichici.  

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 2018 si registra 
anche una flessione del 20% dei partecipanti: 1.600 persone contro le 2.000 del 2017. 

Tabella 3.4.10.3 Indicatori relativi ai servizi rivolti a persone con disabilità e disagio mentale. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione % 
2017 - 2018 

Comunità Alloggio e Residenze protette: n. assistiti 446 446 0,00% 

Assistenza domiciliare: n. assistiti (fonte municipi) 5.669 5.688 0,34% 

Centri diurni per disabili psichici: n. disabili partecipanti 1.541 1.370 -11,10% 

Soggiorni estivi: n. disabili psichici partecipanti 2.000 1.600 -20,00% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 del Dip.to Politiche Sociali 

Strutture residenziali e di ricovero per anziani 

Nel 2018, nelle Case di riposo e nelle Strutture Residenziali per anziani gestite da Roma Capitale, sono stati 
assistiti complessivamente 207 anziani, dato analogo a quello riferito al 2017.. 

Rimane sostanzialmente confermato 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.  
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Continua anche invece il trend discendente (-17,4%) del numero di anziani assistiti con il servizio di 
Teleassistenza e Telesoccorso, che nel passaggio dal 2017 al 2018, passano da 1. 484 a 1.226. che 
scendono da 1750 a 1484.  

In sensibile calo anche il dato riferito agli anziati assistiti economicamente (-14,9%), così come gli iscritti ai 
centri anziani (-9,3%).   

Tabella 3.4.10.4 – Indicatori relativi ai servizi alle persone anziane. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione % 
2017 - 2018 

Case di riposo e Strutture gestite da Roma Capitale: n. anziani assistiti  208 207 -0,48% 

Strutt. residenziali gestite da Roma Capitale: n. anziani parzialmente autosufficienti assistiti  36 32 -11,11% 

Centri diurni per Alzheimer e Parkinson: n. anziani assistiti  330 331 0,30% 

Servizio di Teleassistenza e Telesoccorso: n. anziani assistiti 1.484 1.226 -17,39% 

Interventi economici: n. anziani assistiti  1.701 1.447 -14,93% 

Assistenza domiciliare e/o extra domiciliare : n. anziani assistiti  3.553 3.604 1,44% 

Centri sociali anziani: n. anziani iscritti  73.127 66.315 -9,32% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 del Dip.to Politiche Sociali 

Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona 

Nel 2018 i Centri di accoglienza immigrati hanno garantito il servizio di mediazione culturale e lo sportello di 
accoglienza a 2.950 immigrati (-19,3% rispetto all’anno precedente). Aumenta invece dopo il crollo subito nel 
2017, il dato riferito al numero dei minori immigrati inseriti nei centri educativi: si passa dai 139 del 2017 ai 
153 del 2018. 

In rilevante calo, rispetto al 2017, il numero dei nomadi accolti nei campi attrezzati (- 28%).  

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 145.896 pernottamenti in convenzione 
con Enti Confessionali (CRS ed Esercito della Salvezza).  

I pasti caldi erogati presso le mense sociali in convenzione sono in crescita dell’11,5% rispetto al 2016., 
così come quelli dei pasti consegnati a domicilio (+3,1%).  

Per il periodo invernale dicembre-marzo sono stati attivati centri di accoglienza temporanea a favore di 
persone senza fissa dimora. Il servizio nel 2018 ha erogato l’accoglienza a circa 3.650 persone (+4,3% 
rispetto al 2017) parte delle quali con fragilità socio sanitarie.  

Tabella 3.4.10.5 – Indicatori relativi all’emergenza sociale e accoglienza. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione % 
2017 - 2018 

Centri di accoglienza per immigrati: n. assistiti 3.657 2.950 -19,33% 

Centri educativi per minori immigrati: n. minori 139 153 10,07% 

Campi attrezzati gestiti: n. nomadi accolti nei campi 4.503 3.243 -27,98% 

Centri di accoglienza notturna: n. pernottamenti in convenzione 126.061 145.896 15,73% 

Centri di accoglienza straordinaria per emergenza freddo: n. persone in difficoltà assistite 3.500 3.650 4,29% 

N. pasti erogati nelle mense sociali 445.054 496.116 11,47% 

N. pasti consegnati a domicilio 195.511 201.665 3,15% 

Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 del Dip.to Politiche Sociali 
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3.4.11 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. 
 

Fiere, mercati e Commercio su area pubblica 

Nel corso del 2018 il Dipartimento Sviluppo economico ha proceduto ad espletare attività di controllo su 44 
bilanci prodotti dalle AGS per un’analisi delle spese sostenute dalle stesse al fine di verificare la regolarità 
amministrativo-contabile delle Associazioni/Cooperative ed effettuare un controllo sui servizi affidati in 
autogestione. 

Si è proceduto, inoltre, all’analisi delle risultanze dei sopralluoghi effettuati dall’Ufficio “Controllo atti 
commercio su area pubblica”, nei mercati in sede propria, affidati in autogestione, al fine di avere un quadro 
generale e rilevare possibili criticità in merito agli aspetti strutturali degli immobili a destinazione annonaria e 
ad eventuali interventi edilizi rientranti nella manutenzione ordinaria 
 
Sportelli Unici Attività Produttive 

Il Dipartimento Sviluppo Economico, nell’ambito dell’attività istituzionale di coordinamento degli sportelli unici 
e in coerenza con quanto definito dal “Progetto Commercio ed attività produttive ha proceduto alla  
semplificazione delle procedure e sviluppo di nuovi servizi on line per cittadini e imprese si è data priorità al 
lavoro di analisi dei processi e disegno della soluzione tecnologica per la dematerializzazione del rilascio 
della concessione OSP per le somministrazioni di alimenti e bevande. 

L’attività si è focalizzata sulla definizione dei processi e sulla dematerializzazione delle principali tipologie di 
OSP. L’obiettivo è quello di reingegnerizzare e digitalizzare gli iter e processi amministrativi e le modalità 
operative relativi all’area delle concessioni e autorizzazioni quali concessioni OSP, iniziando dalle 
occupazioni per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche alla luce degli ultimi interventi 
normativi intervenuti con i decreti di semplificazione d.lgs. 222/2016 e 126/2016. 

Si sono svolti, pertanto, diversi incontri con la finalità di definire il modello logico per poi sviluppare nuove 
funzionalità che permettano di gestire in maniera integrata la pianificazione e il monitoraggio delle 
autorizzazioni/concessioni e evitare i disallineamenti tra le tempistiche, attraverso l’armonizzazione del 
Regolamentazione di settore con la normativa in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande 
e con la recente normativa sulla semplificazione amministrativa.  

Da ultimo si è proceduto all’esame dei Piani di Massima Occupabilità (55 PMO Città Storica, 50 PMO “zero”, 
162 PMO Municipio I).  ai fini dell’approvazione, previa acquisizione dei pareri obbligatori della Polizia Locale 
di Roma Capitale, della Sovrintendenza Capitolina ai beni Culturali e della Soprintendenza Speciale 
Archeologica, Belle arti e Paesaggio di Roma (Mibact). 

Affissioni e pubblicità 

Il Dipartimento Sviluppo economico ha provveduto ad effettuare la revisione dell’intera disciplina 
regolamentare per l’esercizio delle attività commerciali e artigianali nel territorio della Città Storica. 
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Inoltre, nell’ottica della valorizzazione e tutela delle botteghe e negozi storici, ha avviato l’iter per 
l’individuazione di operatori di vendita on-line dotati di elevato standing internazionale, tra cui in primis i 
suddetti negozi storici quali imprese che rappresentino l’eccellenza del commercio romano, relativamente 
all’offerta di uno specifico spazio vetrina su Internet dedicato al “Made in Rome”. 

Ha altresì svolto attività di coordinamento nell’ambito del Progetto regionale di sostegno alle Reti di Imprese 
che riuniscano attività economiche su strada, come negozi, artigiani, mercati, bar, musei, cinema e teatri, 
finalizzato a realizzare servizi per i cittadini e per le imprese con iniziative promozionali e di marketing 
territoriale.  

Al 31 dicembre 2018, il numero totale delle rimozioni presenta un sensibile calo (-75%) 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 una 
lieve crescita del numero di fogli affissi (+ 2,5%). 

Tabella 3.4.11.1 - Indicatori sul servizio affissioni e pubblicità. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione % 
2017 - 2018 

Mq. superficie impianti di pubbliche affissioni 15.369 15.342 -0,18% 

Numero fogli affissi 401.832 411.742 2,47% 

Totale rimozioni impianti pubblicitari sul territorio comunale 300 75 -75,00% 

 Fonte: elaborazioni su dati della Relazione al Rendiconto 2018 

 

3.4.12 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 2018 si registra un aumento di GWh forniti rispetto al 
2017, pari al +5,7 %, con una sostanziale stabilità nel numero clienti, a fronte del quale si ha un lieve 
aumento (+1,2%) della lunghezza della rete. 

Tabella 3.4.12.1 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione %   
2017 - 2018 

Energia Elettrica distribuita (GWh) 10.040 10.612 5,70% 

Energia prodotta da impianti fotovoltaici (GWh) 12 10 -16,67% 

Numero clienti (N/000) 1.626 1.629 0,18% 

Lunghezza rete (Km) 30.344 30.704 1,19% 

Fonte: dati del Bilancio consolidato gruppo Acea 2018 

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, gestisce l’illuminazione pubblica, funzionale ed artistico monumentale e svolge le 
attività di progettazione, costruzione, esercizio, manutenzione e ristrutturazione di reti ed impianti. 
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Tabella 3.4.12.2 - Indicatori sull’illuminazione pubblica a Roma. Anni 2017 – 2018 

Indicatori 2017 2018  Variazione %   
2017 - 2018 

Punti luce 199.077 199.783 0,35% 

Punti luce artistico-monumentale 10.000 9.900 -1,00% 

Lampade 224.480 225.619 0,51% 

Rete elettrica 7.956 7.981 0,31% 

Fonte: dati del Bilancio di sostenibilità gruppo Acea 2018 

Tra i principali interventi di illuminazione pubblica, effettuati nel 2018, in ambito funzionale e artistico 
monumentale, si evidenziano la progressiva implementazione del “Piano LED per la Capitale”, che ha 
portato all’installazione complessiva, al 31.12.2018, di oltre 170.000 corpi illuminanti, con benefici in termini 
di risparmio energetico e riduzione degli effetti di dispersione del flusso luminoso.  

Nello stesso ambito, verso la fine del 2017, l’Amministrazione comunale aveva approvato il piano di 
trasformazione a LED delle gallerie che ha consentito, nel corso del 2018, di realizzare sino a 
completamento gli interventi presso le gallerie Corso Italia, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere 
Michelangelo, via di Tor Vergata, viale Oxford e, in via sperimentale, la trasformazione a LED del primo tratto 
(circa 1,6 km) della galleria Giovanni XXIII. Nell’ambito delle opere stradali connesse alla Stazione Tiburtina, 
Acea, che aveva già preso in carico l’impianto di illuminazione funzionale della Nuova Circonvallazione 
Interna (NCI), realizzato da RFI, ha ammodernato gli impianti, sostituendo le lampade del tipo al Sodio Alta 
Pressione con corpi illuminanti a LED (circa 1.350 apparecchi).  

È stata inoltre realizzata la nuova illuminazione a LED della piazza del Campidoglio, delle fontane delle 
Naiadi, del Gianicolo e del Mosè ed è stata riaccesa l’area del Parco Archeologico del Colosseo, che, nel 
corso degli anni passati, era stata oggetto di atti vandalici e danneggiamenti sugli impianti, avviando altresì 
un progetto volto ad innalzare i livelli di sicurezza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazione sulla performance 2018 88



 

   
 

 
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. 

3.5.1  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 

3.5.2. Il Sistema Reclami 

La gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma Capitale 

L’Amministrazione di Roma Capitale, con la Deliberazione n. 136/2005 il Consiglio Comunale, 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.  

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.  

3.5 Il controllo sulla qualità dei servizi  
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Tuttavia il Codice dell'Amministrazione Digitale, introdotto nell'ordinamento con il D.Lgs. n.82 del 7 marzo 
2005, negli ultimi anni è stato oggetto di varie modifiche e integrazioni, allo scopo di assicurare e regolare la 
gestione dell'informazione in modalità digitale all'interno della pubblica amministrazione e nei rapporti tra 
amministrazione e privati.  

In coerenza con l'evoluzione normativa sopra richiamata, la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 20 del 
24 febbraio 2017, ha approvato il documento strategico-operativo denominato “Agenda Digitale di Roma 
Capitale”, che rappresenta il programma di riferimento per l’azione dell’Ente nell’ambito della trasformazione 
digitale della macchina amministrativa e dei servizi verso il cittadino, le imprese e in generale verso tutti i 
fruitori dei servizi di Roma Capitale.  

In virtù degli indirizzi gestionali rappresentati dall'Agenda Digitale, Roma Capitale sta procedendo, quindi, al 
riordino dei vari sistemi di gestione delle comunicazioni inerenti i reclami e le segnalazioni che vede l’utilizzo 
di un unico prodotto informatico, per la gestione delle istanze, in modo da garantire trasparenza e 
omogeneità del trattamento, tracciabilità e monitoraggio del processo di lavorazione. 

In attuazione degli indirizzi della Giunta, l’Assessorato Roma Semplice ha quindi definito, nell’ambito 
dell’Agenda Digitale, tra le aree di intervento prioritarie, quella relativa alla “Piattaforma unica di 
segnalazione”, per la gestione integrata e completa dell'intero flusso di trattamento e tracciatura delle 
segnalazioni indirizzate dai cittadini all'Amministrazione.  

Ciò è dovuto al fatto che nel corso degli anni, si sono realizzati, oltre al sistema informativo denominato 
Sistema di Gestione dei reclami (SGR), previsto dal Regolamento per la gestione e il trattamento dei reclami, 
delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti (Deliberazione C.C. n. 136/2005), altri sistemi 
preposti ad accogliere e gestire le segnalazioni che provengono dai cittadini, tra cui IoSegnalo (gestito dalla 
Polizia Locale) e S.I.D.U. Decoro Urbano (gestito dal Dip. Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana).  

Pertanto il Dipartimento Comunicazione, è stato individuato, dalla Direzione Generale (nota del Direttore 
Generale -prot. RA/46044 del 19/07/2017) quale struttura responsabile del progetto trasversale di 
innovazione (P.T.I) relativo alla piattaforma unica di segnalazione multicanale.  

Al fine di dare attuazione al suddetto P.T.I, articolato in diverse fasi, sono stati costituiti due diversi gruppi 
con compiti distinti, che sono i seguenti:  

1. Gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione della piattaforma unica si segnalazione multicanale 
(Determinazione Dirigenziale n. 92, del 20/07/2017), incaricato di svolgere le seguenti attività fondamentali:  

a)  Analisi dei sistemi informativi attualmente esistenti in ambito (SGR, 060606, ioSegnalo, SIDU, URC-A) e 
approfondimento sulle eventuali correlazioni funzionali e tecniche tra questi (scenario attuale "AS-IS");  

b) Produzione di una tassonomia delle tipologie di segnalazione che armonizzi tutte le casistiche di 
segnalazione oggi previste dai vari sistemi in uso, tra cui SGR, 060606, ioSegnalo, SIDU, URC-A ecc;  

c)  Analisi delle funzionalità da offrire con nuovo sistema, interazioni con gli altri sistemi di Roma Capitale 
(scenario "TO-BE");  

d)  Prototipo del sistema unico di segnalazione disponibile sulla versione alpha del portale istituzionale;  

e)  Individuazione dei punti fondamentali dell’attuale Regolamento per la gestione e il trattamento dei 
reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti (Deliberazione Redazione C.C. n. 
136/2005) ai fini della relativa modifica e/o integrazione.  

2. Gruppo di lavoro finalizzato alla Redazione di una proposta di aggiornamento del Regolamento per la 
gestione e il trattamento dei reclami, delle segnalazioni, dei suggerimenti e degli apprezzamenti 
(Determinazione Dirigenziale n .96, prot. GE/4526/2017 del 31/07/2017), è incaricato di redigere una 
proposta di aggiornamento del Regolamento vigente, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 
n. 136/2005, in base alle funzionalità previste dalla piattaforma unica di segnalazione, nonché ai recenti 
cambiamenti normativi. Il suddetto gruppo ha redatto, nei tempi stabiliti dal PTI, una bozza di deliberazione 
che è all’esame dell’Assessorato Roma Semplice (GE/6372 del 31/10/2017).  
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I RECLAMI PERVENUTI NELL’ANNO 2018 

Le statistiche di seguito illustrate sono state elaborate sulla base del sistema informativo precedente (SGR) 
al Sistema Unico di Segnalazione, pertanto non è stato possibile l’elaborazione di una reportistica più 
evoluta, che includesse le implementazioni del nuovo sistema, che sarà realizzata con il prossimo 
affidamento relativo alla gestione elettronica documentale curato dal Dipartimento Trasformazione Digitale.  

Le istanze gestite nell’anno 2018 sono state complessivamente 71.458 con 12.249 reclami e 58.624 
segnalazioni. I suggerimenti sono stati 239 e gli apprezzamenti 314 (figura 3.2.5.1) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fino al 2 luglio, data di avvio del nuovo sistema, i casi gestiti tramite SGR sono stati 20.859, pari al 29% del 
totale, con 3.172 reclami, 17.445 segnalazioni, 119 suggerimenti, 123 apprezzamenti e 6 segnalazioni con 
risposta immediata. 

Dal 2 luglio invece il SUS ha registrato 50.599 (71%) casi, di cui 9077 reclami, 41185 segnalazioni, 120 
suggerimenti, 191 apprezzamenti, 26 segnalazioni con risposta immediata.  

Il dato conferma quindi che nel complesso, rispetto ai 30.298 casi segnalati nel 2017, si è avuto un 
incremento dovuto principalmente alle caratteristiche innovative date dal SUS che ricomprende altresì le 
segnalazioni che venivano precedentemente inserite nel sistema di IoSegnalo (figura 3.2.5.2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento dei reclami, delle segnalazioni e dei suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.1 : Le istanze gestite nel 2018. I semestre  (SGR)  - II semestre 2018 (SUS)  

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.2 : Distribuzione percentuale delle istanze gestite nel 2018.  
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Dei 71.458 casi gestiti, 11.106 (4.234 reclami e 6.850 segnalazioni) sono stati quelli di competenza delle 
Aziende, alle stesse trasmessi, pari a circa il 15% del totale. Tra di essi, sono stati assegnati 2.515 casi 
tramite SGR mentre 8.591 sono quelli assegnati con il SUS. (figura 3.2.5.3) 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
In merito alle istruttorie assegnate e lavorate dalle strutture capitoline, il cui ammontare è pari a 59.851 
(17.844 al 1 luglio 2018 con SGR; 42.006 con SUS) è stata fornita una risposta a 43.222 casi, ossia al 72% 
del totale. Le istanze invece che alla data della rilevazione non risultano evase sono 16.629, (28%). 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
I casi inevasi riguardano, per i Municipi, in maggior numero i settori tecnici, per la manutenzione strade, la 
segnaletica e la cura del verde pubblico. Tra quelli riferibili ai dipartimenti emergono in particolare le 
segnalazioni trasferite al Dipartimento Tutela Ambientale per i servizi funebri e cimiteriali, per la cura del 
verde e per le problematiche legate alle specie animali dannose/pericolose; quelle trasferite al Dipartimento 
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana (SIMU) la manutenzione strade e gli impianti tecnologici.  

La principale modalità di contatto utilizzata è stata, nel II semestre e quindi dopo l’introduzione del SUS, il 
Portale con il 59%, mentre nel I semestre gli inserimenti tramite portale sono stati appena 1054, il 5%, il 
Contact Center-CRM è diventata la seconda modalità utilizzata con il 22%, mentre nel I semestre era il primo 
canale con il 61%, seguita dalle mail, dal telefono e dallo sportello. (figura 3.5.2.4) 

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.3 : Le istanze 2018 di competenza delle Aziende  Partecipate.  

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.3 : Esito delle istanze pervenute nel 2018  
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Delle oltre 65 strutture nelle quali è articolata l’amministrazione capitolina, compresi i Gruppi territoriali della 
P.L., 62 utilizzano attualmente il Sistema Unico di Segnalazione.  

Per quanto concerne le istanze di competenza di Roma Capitale che, come sopra riportato, sono state 
59.851 per l’intero anno 2018 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, Strutture Centrali, Gruppi di Polizia Locale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto al totale sopra riportato, i casi trattati dai Municipi (figura 3.5.2.5) sono stati 21.387. Tra questi il 
maggior numero sono stati lavorati dal Municipio X, con 2.749 reclami/segnalazioni (13%), seguito dal 
Municipio VII con 2.461 casi e dal Municipio VI con 2.091 (rispettivamente 11% e 10%). 

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.4 : principali modalità di contatto da parte dell’utenza  

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.5 : le istanze gestite dai Municipi nel 2018  
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I casi trattati dalle Strutture Centrali, includendo anche le Istituzione Biblioteche (figura 3.5.2.6), sono stati in 
totale 17.774, al primo posto il Dipartimento Tutela Ambientale, con 11.376 reclami/segnalazioni trattate 
(64%) seguito dal S.I.M.U. con 4.278 (24%) e dal Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari 
Opportunità (DPCPO) con 698 (4%). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I punti di ascolto di secondo livello della Polizia Locale (figura 3.5.2.7)hanno trattato un totale di 12.483 
reclami/segnalazioni. Il maggior numero sono stati istruiti dal Comando con 6.845 casi (55%). Segue il I 
Gruppo Trevi, con 631 (5%) e il gruppo VIII con 495 (4%). 

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.6 : le istanze gestite  dalle strutture  centrali e dall’istituzione Biblioteche  

Fonte: Relazione 2018 «Gestione e trattamento reclami, segnalazioni e suggerimenti di Roma Capitale» 

Figura 3.5.2.7 : le istanze gestite  dalla Polizia Locale 
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3.5.3  Indagine sulla qualità della vita e sui servizi pubblici locali - 2018 

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. 

’Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali nella città di Roma - 2018 rappresenta 
l’undicesima edizione. Come negli anni precedenti raccoglie 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 3.5.3.1 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. Nel 2018 si registra un nuova, seppur lieve, risalita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I singoli servizi  

A livello dell’intero territorio romano, il voto medio (6,06) nasconde una realtà molto diversificata anche dal 
punto di vista della valutazione dei singoli servizi. La Figura 3.5.3.2 mostra il voto medio assegnato dagli 
intervistati a ognuno dei servizi osservati, su una scala da 1 a 10.  

Figura 3.5.3.1 :  andamento del voto medio dei romani sui servizi pubblici locali . Anni 2011 - 2018  

Fonte: elaborazione su dati Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma – anno 2018  (A.S.P.L.) 
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La valutazione espressa nel 2018 dai cittadini romani sui singoli servizi pubblici locali mette in evidenza 
undici servizi su diciotto con valutazione almeno sufficiente (Figura 3). Fra quelli più che sufficienti si trovano 
5 servizi che rientrano nel settore cultura/intrattenimento (con votazioni comprese fra il 7,7 del Palazzo delle 
Esposizioni e il 6,9 del Bioparco), il servizio idrico (7,5) e le farmacie comunali (7,0); alla sufficienza si 
fermano invece illuminazione pubblica, taxi e asili nido (6,1) e parchi e ville (6,0). 

La metropolitana e i servizi sociali municipali si avvicinano alla sufficienza senza tuttavia raggiungerla (5,8 e 
5,7); l’insufficienza è invece netta per i servizi cimiteriali (5.4) e la sosta a pagamento (5), ma le criticità più 
acute sono il trasporto pubblico di superficie (4,4) e soprattutto la raccolta dei rifiuti (3,8) e la pulizia delle 
strade (3,5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Come detto, il voto medio calcolato partendo dai voti dei singoli servizi è leggermente sopra la sufficienza e 
registra un primo seppur lieve miglioramento dopo un periodo di tendenziale diminuzione iniziato nel 2012. 
Tuttavia, ai fini di un’analisi più dettagliata delle rilevazioni è opportuno esaminare l’andamento dei voti sui 
servizi appartenenti a comparti omogenei. 

Servizi Universali. 

All’interno del comparto servizi universali è possibile osservare che il servizio idrico, nonostante resti uno dei 
servizi giudicati più favorevolmente a Roma, ha seguito nel corso del decennio un continuo declino, mentre 
la percezione collettiva degli altri tre servizi ha registrato un miglioramento fino al biennio 2011/2012, cui è 
seguito un peggioramento, lieve per l’illuminazione (che rimane un servizio complessivamente sufficiente).  

Decisamente più negativo l’andamento dei due servizi di igiene urbana, che va ragionevolmente messo in 
relazione con i disagi che sono seguiti alla chiusura della discarica di Malagrotta, non essendo stata 
predisposta un’impiantistica alternativa adeguata. Da notare che il 2018 segna però per questi servizi un 
momento di seppur debole ripresa. 

Trasporto Pubblico. 

Per quanto riguarda trasporti e mobilità, fra alti e bassi emergono due servizi complessivamente sufficienti 
(taxi e metropolitana) e due percepiti più criticamente (TPL di superficie e strisce blu).  Dal punto di vista 

Fonte: Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma – anno 2018  (A.S.P.L.) 

Figura 3.5.3.2 : Il voto medio dei romani sui singoli servizi pubblici locali - anno 2018  
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dinamico, osserviamo il tendenziale miglioramento dei taxi e della sosta a pagamento e una recente ripresa 
anche del voto della metropolitana (in coincidenza con il collegamento fra le linee A e C), mentre 
l’andamento di lungo periodo della percezione del servizio degli autobus e dei tram è negativo, nonostante il 
lieve miglioramento medio dell’ultimo anno, che però non è affatto condiviso dagli utenti abituali. 

Sociale. 

All’interno del comparto sociale, le farmacie comunali rappresentano il servizio ritenuto più soddisfacente, in 
miglioramento dal 2014. Gli asili nido rimangono con alti e bassi sulla sufficienza, mentre i servizi sociali dei 

municipi, dopo un periodo di miglioramento, sono di nuovo andati calando e nonostante la ripresa del 2018 
non raggiungono la sufficienza. Anche i servizi cimiteriali, valutati positivamente fino al 2012, sono 
recentemente in netto calo, toccando quest’anno un minimo (5,4). 

Cultura e Tempo libero. 

Il comparto Cultura e Tempo libero è l’unico che raccoglie solo valutazioni più che sufficienti, nonostante la 
valutazione dei parchi e delle ville storiche nel 2018 sia solo 6, in netta diminuzione dal 2013. Tutti gli altri 
servizi, con andamenti ondeggianti anche legati allo stato d’animo generale, sono rimasti per tutto il periodo 
più che sufficienti, con le punte del Palazzo delle Esposizioni e dell’Auditorium quasi sempre al di sopra di 
tutti gli altri servizi. Nel contesto di apprezzamento generale, le biblioteche comunali e il Bioparco si trovano 
ad un gradino leggermente più basso. 

 

Le principali criticità dei servizi secondo gli utenti abituali 

Nella figura 3.5.3.3 sono mostrate le risultanze delle interviste agli utenti abituali1 circa le principali criticità 
riscontrate nell’utilizzo di ogni servizio. Dette criticità sono state raggruppate in quattro categorie omogenee 
(qualità in termini di efficacia, accessibilità, costo e sicurezza), seppur declinate diversamente secondo le 
caratteristiche del servizio 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
1 La distinzione tra utente abituale ed occasionale rileva solo per i servizi c.d. “non universali”.  Per i servizi “universali” (servizio idrico, i 
servizi di igiene urbana e l’illuminazione pubblica stradale) tutti gli intervistati sono considerati utenti abituali  
2 Ad esempio, l’accessibilità in relazione alla sosta a pagamento o agli asili nido comunali è intesa come possibilità di trovare posto, 
mentre in relazione al Bioparco riguarda la facilità di raggiungere il luogo 

Fonte: Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma – anno 2018  (A.S.P.L.) 

Principali criticità dei servizi secondo gli utenti abituali (media) 

Figura 3.5.3.3 : Le principali criticità dei servizi secondo gli utenti abituali  
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In media, l’aspetto indicato più di frequente come principale criticità è la qualità dei servizi in termini di 
efficacia (circa 40%), ma quasi il 30% degli utenti abituali dichiara che non riscontra criticità e solo un 15% 
denuncia un problema importante di accessibilità dei servizi. Il costo e la sicurezza sono poi indicati come 
marginali (Figura 11). 

Entrando nel dettaglio dei singoli servizi si rileva che l’assenza di criticità è indicata dalla maggioranza degli 
utenti del servizio idrico, delle farmacie comunali e delle biblioteche comunali; senza raggiungere la 
maggioranza assoluta, è però la casistica più frequente indicata dagli utenti abituali anche per tutti gli altri 
servizi culturali e il Bioparco, per l’illuminazione stradale e per gli asili nido. 

Come si è detto, la qualità in termini di efficacia è la principale delle criticità evidenziate dagli utenti abituali. 
Per alcuni servizi, una larghissima maggioranza degli utenti si lamenta di questo aspetto, tanto che gli altri 
aspetti sono quasi irrilevanti: si tratta in primo luogo della pulizia delle strade e della raccolta dei rifiuti, ma 
anche del servizio di trasporto pubblico di superficie, che come abbiamo visto sono i servizi che da anni 
ricevono voti insufficienti e più bassi di tutti gli altri. Della qualità si lamenta anche la maggioranza dei 
frequentatori abituali dei parchi e dei cimiteri ed è la problematica più importante indicata dagli utenti della 
metropolitana (47%). 

L’accessibilità è rilevata più criticamente laddove intesa come numero chiuso. È infatti il principale problema 
soprattutto per i servizi sociali dei municipi (41%) ed assume un rilievo importante anche per la sosta a 
pagamento (32%) e gli asili nido (26%). È indicata da circa un utente su 5 per quanto riguarda la 
localizzazione di specifici servizi (come l’Auditorium o le biblioteche) ed è invece marginale nel caso di 
servizi diffusi come il trasporto pubblico o il taxi. Da notare che viene segnalata dal 21% dei cittadini in 
relazione all’illuminazione pubblica, intendendo la presenza in città di zone non sufficientemente illuminate. 

Il costo è il problema principale dei taxi (40%) e della sosta a pagamento (33%), ma viene indicato anche da 
quasi un quinto degli utenti abituali dei servizi culturali e ricreativi (Bioparco, Palaexpo, Auditorium e Musei 
comunali). Infine, la sicurezza è ritenuta un problema marginale nell’utilizzo dei servizi a Roma ed assume 
un peso rilevante solo per l’illuminazione pubblica e per la metropolitana (intorno al 20%). 

I principali motivi di mancato uso dei servizi da parte degli utenti occasionali 

Nella figura 3.5.3.4  sono riportate le risposte degli utenti occasionali, che dichiarano di utilizzare i servizi 
raramente o mai, alla domanda su quale sia la principale causa del mancato utilizzo. Per ovvi motivi restano 
fuori da tale rilevazione i quattro servizi universali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma – anno 2018  (A.S.P.L.) 

Figura 3.5.3.4 : Principale motivo di mancato uso dei servizi secondo gli utenti occasionali 
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Come emerge dal grafico, mediamente, i servizi non vengono utilizzati di più soprattutto perché gli utenti 
occasionali non sono interessati o non anno bisogno di una frequenza maggiore, però uno su cinque è 
scoraggiato dalla insufficiente accessibilità e il 18% dalla scarsa qualità, mentre solo uno su dieci rinuncia 
per motivi di costo; la sicurezza resta invece un aspetto marginale.  

Scendendo nel dettaglio si rileva che la mancanza di necessità è il motivo largamente prevalente per i servizi 
sociali municipali, per le biblioteche e per gli asili nido, mentre circa metà degli utenti occasionali non 
frequentano  più spesso i musei comunali, il  Bioparco, il  Palazzo  delle Esposizioni e le farmacie comunali 

perché ritengono sufficiente l’uso che ne fanno o perché non interessati e in generale la mancanza di 
interesse è il principale motivo anche per coloro che frequentano solo saltuariamente l’Auditorium e i cimiteri 
(circa 40%) o che usano sporadicamente le strisce blu . 

L’accessibilità, intesa come localizzazione, non rappresenta il problema principale per nessun servizio, ma è 
comunque ritenuta determinante per oltre un terzo dei potenziali utenti delle farmacie e per circa un quarto di 
coloro che userebbero di più le strisce blu o l’Auditorium. Un utente su cinque rinuncia per questo motivo a 
frequentare più spesso i cimiteri, le biblioteche, i musei e il Palazzo delle Esposizioni. 

È invece l’accessibilità intesa come numero chiuso ad impedire l’accoglimento della domanda per il 23% dei 
non utenti dell’asilo nido comunale e per il 18% di coloro che non ricorrono ai servizi sociali dei municipi, pur 
avendone bisogno. 

I servizi per i quali l’utilizzo sporadico non dipende dalla mancanza di necessità o di interesse sono infine i 
servizi di trasporto pubblico locale e i parchi pubblici. Per i parchi e il TPL, il deterrente principale è infatti la 
scarsa qualità, che induce oltre metà dei non utenti del servizio di superficie e oltre un terzo dei non utenti 
della metropolitana a rinunciare al servizio pubblico e a ricorrere ad alternative private. Per i taxi l’ostacolo 
principale è invece il costo (48%). 

Le priorità di intervento indicate dagli utenti 

Fra le varie elaborazioni ottenute utilizzando i dati dell’indagine è piuttosto interessante l’Indice di priorità di 
intervento (Figura 6), calcolato come media armonica di tre grandezze che rappresentano il tasso di utilizzo 
dei servizi, il tasso di insoddisfazione degli utenti abituali e la correlazione fra la serie storica della 
valutazione dei singoli servizi e quella della qualità della vita a Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Il tasso di utilizzo naturalmente pone una particolare attenzione sui servizi universali, che – con l’eccezione 
dell’idrico – rientrano fra le priorità. Non sorprende trovare fra le priorità assolute l’igiene urbana e il trasporto 
pubblico di superficie, ma anche l’illuminazione, i cimiteri, i parchi e la metropolitana richiamano attenzione. 

Fonte: Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma – anno 2018  (A.S.P.L.) 

Figura 3.5.3.5 : Indice delle priorità di intervento (2018)  
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la Figura 7 mostra la graduatoria delle priorità riferite agli ultimi 8 anni. Come si vede, l’ordine resta più o 
meno invariato, mettendo in luce le problematiche tipiche della città, ma indicando anche che queste 
problematiche non sono state risolte. In questo contesto, mentre la pulizia delle strade resta stabilmente la 
priorità assoluta in tutto il periodo, è significativo notare quanto la raccolta dei rifiuti sia diventata via via più 
critica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda il TPL di superficie, il livello di priorità segue, pur con alti e bassi, un tendenziale 
aumento a partire dalla necessaria riorganizzazione attuata nel 2015 e finalizzata alla razionalizzazione dei 
costi del servizio, che però ha comportato una diminuzione delle linee e delle percorrenze.  

Al contrario, la priorità di intervento sull’illuminazione pubblica ha attenuato la sua crescita tendenziale dal 
2015 (anno in cui è stato approvato il Piano Led), assestandosi su un livello di attenzione tutto sommato 
medio, tenendo conto che si tratta di un servizio universale (e quindi sotto i riflettori a causa dalla massima 
intensità di utilizzo, come anche l’igiene urbana). 

Altro andamento notevole è quello dei servizi cimiteriali, che da un basso livello di priorità iniziale sono 
andati peggiorando fino a superare la metropolitana, nonostante tassi di utilizzo decisamente più bassi. In 
questo caso, il nuovo contratto di servizio appena approvato va nella direzione di definire più puntualmente 
le voci in oggetto, cosa che potrebbe comportare una maggiore efficacia degli interventi soprattutto relativi al 
decoro e alla cura dei cimiteri, andando così incontro alle criticità denunciate dagli utenti. 

Parchi e metropolitana seguono un andamento analogo, e sono caratterizzati da livelli di utilizzo simili. In 
generale, tenendo conto dell’immagine e della fruibilità della città, i due servizi possono essere associati 
rispettivamente all’igiene urbana (per il decoro in senso generale e per valorizzare un patrimonio di verde 
storico di rara importanza) e al TPL di superficie, in quanto eventuali interventi possono generare 
un’interazione positiva sui due settori prioritari. 

Conclusioni  
In estrema sintesi l’indagine restituisce un quadro complessivo 2018 di sostanziale stabilità rispetto al 2017. 
Le insufficienze più gravi si registrano, ancora una volta, nell’igiene urbana e nella mobilità che 
rappresentano i servizi che generano i principali motivi di insoddisfazione degli utenti.  L’area dei servizi 
culturali nel suo complesso, il servizio idrico e le farmacie comunali si confermano, di contro, i servizi che 
ottengono i maggiori riconoscimenti. 

 

Fonte: Indagine sulla qualità della vita e dei servizi pubblici locali a Roma – anno 2018  (A.S.P.L.) 

Figura 3.5.3.6 : Andamento delle priorità di intervento (2018)  
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Il ciclo della performance 2018-2020 di Roma Capitale ha preso avvio in uno scenario economico-finanziario 
generale in evoluzione positiva rispetto al recente passato. I segnali registrati nel corso del biennio 2016-
2017 a livello di andamento generale del Paese, hanno mostrato i loro effetti nei documenti di finanza 
pubblica e nelle Leggi di stabilità di recente approvazione.  

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

I documenti di programmazione 2018 - 2020 hanno risentito positivamente di questo allentamento delle 
politiche di rigore. Nel DUP e nel Bilancio sono state appostate risorse finanziarie idonee a consentire un 
piano di interventi importanti nei settori prioritari dell’ente.  

Sono stati previsti rilevanti investimenti per il settore mobilità e trasporti, per la manutenzione di scuole, 
strade, reti fognarie, mercati rionali e impianti sportivi e per la riqualificazione del patrimonio storico-artistico 
capitolino. Dal lato della spesa corrente si sono registrate maggiori risorse da destinare al settore sociale, 
alla cultura e alle periferie. 
Il Bilancio 2018 di Roma Capitale è stato adottato, nelle more dell’approvazione della Legge di Bilancio 
2018. Tale circostanza ha certamente influito nelle modalità di formazione del Bilancio stesso.  

Dal punto di vista della programmazione delle entrate, l’analisi delle risorse disponibili per la formulazione 
delle previsioni e della complessiva sostenibilità delle politiche dell’Ente è stata giocoforza operata a 
legislazione vigente. 

Ciò ha comportato la necessità di basarsi su mere stime per la quantificazione sia dei trasferimenti, erariali e 
regionali, sia dell’importo spessante a Roma Capitale a titolo di fondo di solidarietà comunale. 

Pertanto le previsioni di entrata sono state elaborate con riferimento al quadro definito con la Legge di 
Bilancio 2017 nonché alle stime già elaborate per il bilancio 2017. 

Sul versante della spesa, la redazione della proposta di Bilancio di Previsione è stata definita in sostanziale 
coerenza con i vincoli complessivi di spesa imposti nel Piano triennale di Riequilibrio 2014-2016 e confermati 
in autonomia dall’Ente anche nell’esercizio 2017.   

Nell’ambito di tale impostazione generale le previsioni di spesa sono state definite ne rispetto di alcune linee 
guida.  

Per la rilevazione dei fabbisogni finanziari delle strutture capitoline, si è avuto riguardo alla correlazione tra 
spesa storica e aspetti quali-quantitativi dei servizi erogati, effettuata anche tramite utilizzo di indicatori e 
analisi comparative. 

Si è scelto di elaborare previsioni su base pluriennale, al fine di agevolare il consolidamento di processi di 
razionalizzazione della spesa corrente 

Per la stima delle spese finanziate da entrate a destinazione vincolata assegnate da altre pubbliche 
amministrazioni, si è proceduto all’allineamento degli stanziamenti di spesa all’entità della correlata entrata 
risultante da documenti di programmazione dell’ente finanziatore. 

Rispetto al Bilancio preventivo adottato si sono rese necessarie 12 variazioni di bilancio per riallineare le 
poste in entrata ed in uscita in corso di esercizio. Alcuni riallineamenti si sono resi necessari dal lato delle 
previsioni di entrata alla luce dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, che ha determinato in misura 
certa l’entità dei trasferimenti e dell’importo del fondo di solidarietà comunale. 

In data 29 aprile 2019 con DAC n. è stato approvato il Rendiconto di gestione 2018 di Roma Capitale. Il 
documento, che certifica tutte le entrate e le uscite dell’Amministrazione nell’anno precedente, registra 
un’evoluzione positiva delle finanze del Campidoglio. Il percorso di risanamento è ancora lungo ma il trend è 
certamente positivo.  

In primo luogo il disavanzo è in diminuzione e si attesta per il 2018 a 583 milioni di euro. Se tale andamento 
verrà confermato negli esercizi futuri sarà possibile recuperare il disavanzo in un minor lasso di tempo 
rispetto alle attese.  

Risultano inoltre accantonate risorse destinate al ripianamento dei debiti contratti negli anni precedenti, 
nonché 184 milioni da destinare agli investimenti per l'anno successivo più i fondi vincolati sulla 
scomposizione dei risultati dell'amministrazione superiore a 5 miliardi per le annualità successive. 

4. Risorse, Efficienza ed economicità 
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Dal lato entrate, si registrano entrate tributarie e contributive pari a 1,8 miliardi a fronte di una previsione di 
2,8. Quanto alle entrate extratributarie risultano 505 milioni di incassi a fronte di una previsione di 925.  Le 
entrate per trasferimenti correnti sono state di 825 milioni a fronte di una previsione di poco più di un 
miliardo.  

Nello specifico si rilevano aumenti nelle entrate da IMU, TARSU-TIA-TARI e contrazioni nella TASI, negli 
introiti derivanti dai contributi per i permessi a costruire e nelle multe da violazione del codice della strada. 

Dal lato uscite spiccano i 4,4 miliardi di spese correnti, di cui ben 1,7 destinate al personale. 

Infine il dato che riporta la differenza tra quanto stanziato e quanto speso, il cosiddetto overshooting, nel 
2018 ha toccato la cifra di 853 milioni (frutto però di diversi anni di gestione). 

Dal consuntivo appena approvato emergono dati confortanti sul disavanzo tecnico, che per legge deve 
diminuire di 28 milioni all’anno fino al 2044 da quando nel 2014 fu accertato a circa 853 milioni. Per il 2018 il 
disavanzo massimo consentito sarebbe stato di circa 638 milioni e invece si è attestato a circa 583 milioni. 
Un surplus che vale quasi 56 milioni e che sommato ai miglioramenti dei due anni precedenti (2016 e 2017) 
porta a un miglioramento rispetto al previsto di quasi 157 milioni.  

Non va trascurato infine la stima del valore delle risorse sottratte da debito e disavanzo alla cura della città. 
Ai duecento milioni per la gestione commissariale del debito storico si aggiungono gli 84 spesi per il 
pagamento del disavanzo per un totale di 284 milioni circa. 

Analisi sintetica della gestione finanziaria 2018.  

Di seguito si riportano i dati di sintesi della gestione finanziaria 2018 separatamente per le entrate e le 
spese. Per quanto riguarda le entrate nell’esercizio 2018, si registrano i seguenti dati di sintesi: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 2018 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, 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 244,97 mln di euro. Tale importo è evidenziato 

Tabella  4.1 – Dati di sintesi relativi alle Entrate della gestione finanziaria 2018  

Fonte: Relazione al Rendiconto 2018  -  Analisi finanziaria 
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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 (129,9 mln di euro) e per altre poste di 
difficile realizzazione (265,5 mln di euro). 

Con riferimento alle spese si registrano, nell’esercizio 2018, i seguenti dati di sintesi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 2018 
nonché il valore delle obbligazioni passive maturate negli esercizi pregressi e finanziate dal Fondo 
pluriennale vincolato esigibili nel 2018 e negli esercizi successivi (colonna C”).  

Gli impegni, colonna “B”, riguardano obbligazioni passive esigibili nel 2018, 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 2018 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 2018 (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 2018.  

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 della 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”;  

Tabella  4.2– Dati di sintesi relativi alle Spese della gestione finanziaria 2018  

Fonte: Relazione al Rendiconto 2018  -  Analisi finanziaria 
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- 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 2018.  

Nella tabella seguente vengono riportati i dati di sintesi del Risultato della gestione di competenza di Roma 
Capitale per l’esercizio 2018: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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 dal primo 
esercizio di applicazione del principio contabile finanziario di cui al D.Lgs 118/2011: 

 

 

 

 

 

Tabella  4.3 – Il Risultato della gestione di competenza 2018  

Fonte: Relazione al Rendiconto 2018  -  Analisi finanziaria 

Tabella  4. – andamento del Risultato della gestione di competenza  - anni 2015/2018  

Fonte: Relazione al Rendiconto 2018  -  Analisi finanziaria 
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All’interno del risultato di gestione, si distinguono le componenti derivanti dalla gestione dell’esercizio, 
riconducibile al saldo tra accertamenti e impegni registrati nell’esercizio 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Relazione al Rendiconto 2018  -  Analisi finanziaria 

Tabella  4.4 – andamento del Risultato della gestione di competenza  - anni 2015/2018  
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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, l’attuazione del 
Piano delle  Azioni Positive, la gestione delle relazioni con il Comitato Unico di Garanzia (CUG), il supporto, 
il monitoraggio e la rendicontazione periodica delle attività poste in essere dalle varie Strutture organizzative 
di Roma Capitale in relazione al tema delle pari opportunità.  

L’Amministrazione capitolina, con deliberazione del Commissario Straordinario n.73 del 6 maggio 2016, ha 
adottato il Piano delle Azioni Positive per il triennio 2016 – 2018, individuando una serie di interventi che 
tendevano a migliorare l’organizzazione del lavoro nella dimensione del genere, promuovendo il 
superamento delle disparità e l’affermazione delle pari opportunità, per il contrasto alle discriminazioni, delle 
molestie e del mobbing, per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per il benessere lavorativo in 
generale. 

In particolare, il Piano delle Azioni Positive 2016-2018, era suddiviso in 6 aree di intervento: 

5. Pari opportunità e Bilancio di Genere 
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 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 prevedeva l’attuazione di ventidue azioni positive, ripartite in ventotto progetti assegnati che hanno 
coinvolto diversi uffici dell’Amministrazione Capitolina, a vario titolo. 

Nel dettaglio, si rappresenta la situazione, al 31 dicembre 2018, delle azioni positive inserite nel PAP 2016 – 
2018: 
 

5.1  Studi e Ricerche   

5.1.1 Analisi e Indicatori di genere. Relazioni e report statistici: Redazione del “Rapporto dati sul personale  
Roma Capitale”. - Obiettivo raggiunto 

 pubblicazione, sul sito (Piano delle azioni Positive triennio 2019-2021) e presentazione in 
Commissione Consiliare delle Elette di Roma Capitale, della “Relazione sullo stato delle politiche di 
genere e di pari opportunità”  per gli anni 2015 – 2016 e 2017. Il lavoro quali-quantitativo dei dati, 
disaggregati per sesso, età e genere, ha inteso porre in evidenza la necessità 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, in tutte le fasce contrattuali). I rapporti sono stati redatti a cura dell’Ufficio Pari Opportunità 
del Dipartimento Organizzazione Risorse Umane; 

5.1.2 Raccolta norme e buone pratiche: Pubblicazione nella sezione web del CUG del documento per le 
“buone prassi” redatto a cura dell’Ufficio Comunicazione Interna del Dipartimento Organizzazione 
Risorse Umane. - Obiettivo raggiunto 

 

5.2  Potenziamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG)  

5.2.1 Area web, banner: ampliamento dell’area banner del Comitato Unico di Garanzia sul portale di Roma 
Capitale. Obiettivo raggiunto  

5.2.2 Formazione/informazione del CUG: 

       (a)  costante informazione al CUG - Obiettivo raggiunto 

  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;  

(b) corso di 30 ore su tematiche e progetti proposte dal CUG e concordate con la Dirigenza (ad es.: 
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.). Attività rimasta 
nella fase di progettazione per insufficienza fondi 

5.2.3 Costituzione rete interna ed esterna all’Ente: 

(a)  Collaborazione continua (mediante incontri periodici frontali ed epistolari; partecipazione a seminari, 
ecc.) con la Consigliera Nazionale di Parità, la Consigliera della Città Metropolitana, altri Uffici Pari 
Opportunità di altri comuni e amministrazioni di Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento Pari Opportunità. - Obiettivo raggiunto 
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(b) Possibilità di incremento-Progetto di potenziamento della sinergia e della collaborazione del CUG 

con altri organismi dell’Ente (OIV, ecc.); con soggetti a livello nazionale, es. rete nazionale dei CUG - 
Obiettivo raggiunto 

5.2.4 Partecipazione dell’Ente a progetti con il coinvolgimento del CUG:  

 (a)  Adesione di Roma Capitale come Partner Nazionale alla Campagna Europea 2016 – 2017 “Ambienti 
di lavoro sani e sicuri ad ogni età” dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul Lavoro, per 
un invecchiamento attivo della forza lavoro (nota prot. GB 44398 del 7.6.2016). Obiettivo raggiunto 

(b)   Studio di fattibilità per la partecipazione di Roma Capitale - Direzione Sviluppo Professionale, Tutela 
del Lavoro e della Salute, Valutazione della performance del Dipartimento Risorse Umane - al 
Concorso “Premio per le buone prassi” nel quadro della campagna “ambienti di lavoro sani e sicuri 
2016 – 2017” dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (circolare Informativa alle 
Strutture dell’Ente con proposta di adesione alla campagna Europea (nota prot. GB 50808 del 4.8. 
2016). Obiettivo raggiunto 

 (c) Realizzazione  di  un collegamento ipertestuale nella pagina web del Dipartimento Risorse Umane) 
 link che ha reso disponibili le risorse presenti nel sito dell’EU-OSHA e del Focal Point Nazionale 
dell’INAIL a tutti i dipendenti della Amministrazione. Obiettivo raggiunto 

(d) Sensibilizzazione dei dipendenti mediante email informativa sulla campagna Europea 
sull’invecchiamento attivo dei lavoratori, indirizzata a tutti gli RSPP e i FSPP di Roma Capitale, 
culminata nell’incontro svoltosi il 30 maggio 2017 presso la Sala della Protomoteca di Roma 
Capitale, intitolato “Invecchiamento attivo”. Obiettivo raggiunto 

5.2.5 Costituzione ufficio di supporto al CUG (ex art. 57, comma 1, dlgs 165/2001).  

La Direzione Sviluppo Professionale, tutela del lavoro e della salute – Valutazione della performance 
del Dipartimento Risorse Umane ha individuato (con lettera di incarico) n. 1 unità per il 
funzionamento delle attività di segreteria del Cug.  Obiettivo raggiunto 

 

5.3  Promozione e Sostegno della Cultura delle Pari Opportunità 

5.3.1 Costituzione e Potenziamento dell’Ufficio Pari Opportunità  

Con Ordine di Servizio n. 58/2014 si è dato avvio ad un nuovo assetto del Dipartimento 
Organizzazione Risorse Umane (D.D. n. 114 del 15.01.2015) e la conseguente assegnazione di un 
funzionario responsabile al costituendo Ufficio Pari Opportunità. Successivamente, con D.D. n.518 
del 23.3.2016, sono stati assegnati un Funzionario ed un Assistente Sociale.  Obiettivo raggiunto 

5.3.2 Costituzione del Fondo economico destinato al PAP (a partire dal bilancio previsionale 2016 
nell’area  delle Risorse Umane) - Stanziamento di Euro 15.000,00 per il triennio 2016/2017/2018. 
Obiettivo raggiunto 

5.3.3 Campagne informative di promozione delle PO e attivazione di percorsi formativi sui temi delle PO: 

 il 14 dicembre 2016, presso la Sala della protomoteca in Campidoglio, la Direzione Sviluppo 
professionale, Tutela del Lavoro e della Salute, ha organizzato un incontro dal tema: “Il silenzio e le 
parole” il fenomeno della discriminazione: azione, percezione e tolleranza - Promozione della cultura 
delle pari opportunità. In questa occasione, il Dipartimento Organizzazione Risorse Umane - Ufficio 
Pari Opportunità, oltre che presentare il Piano di Azione Positive 2016/2018 e i lavori posti in essere 
dagli uffici dell'Amministrazione Capitolina afferenti a tali Piani, ha posto l’attenzione sull’aspetto 
comunicativo della discriminazione e quanto questo possa incidere per il raggiungimento  
dell’uguaglianza dei diritti, della parità di trattamento e delle pari opportunità. Obiettivo raggiunto 

5.3.4  Incontri periodici tra CUG e Dirigenza - Incontri sulla traduzione delle tematiche di pari opportunità in 
esperienze concrete e per lo scambio di suggerimenti e buone pratiche tra il Comitato Unico di 
Garanzia e la dirigenza.  Attività non avviata 

Relazione sulla performance 2018 108

https://www.comune.roma.it/pcr/it/sic_lavoro_privacy_pari_opp.page


 

   
 

5.4  Conciliazione Tempi di Vita-Lavoro 

5.4.1 Regolamento per l’applicazione diritti e strumenti di flessibilità lavorativa.  

(a)  È stato redatto il regolamento sul Telelavoro a Roma Capitale, dopo il passaggio al CUG ed alle 
OO.SS. ora deve essere approvato dalla Giunta Capitolina . Attività in fase di approvazione 

(b)  PON Governance e capacità istituzionale 2014 – 2020, Asse 1, Obiettivo specifico 1.3 – Progetto 
“Lavoro agile per il futuro della PA” La nostra Amministrazione, attraverso l’Assessora Flavia 
Marzano – Roma Semplice -, in rete con la Città Metropolitana e altri sette comuni ricadenti nel 
territorio dell’hinterland metropolitano, ha aderito all’iniziativa  della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità, presentando un progetto di co-working classificatosi 
tra le quindici P.A. pilota che sperimenteranno percorsi di “lavoro agile” attraverso un supporto 
personalizzato da parte del RTI aggiudicatario del servizio di supporto metodologico/operativo. 
Obiettivo raggiunto 

(c)  Il 13 dicembre 2018 si è tenuta la “Prima Giornata del Lavoro Agile di Roma”, promossa dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Pari Opportunità in collaborazione con gli 
Enti Locali territoriali a Roma, dedicata alla sperimentazione del lavoro agile e contemporaneamente 
alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui benefici che questa forma di lavoro può apportare ai 
servizi 
 pubblici, alla qualità della vita e dell’ambiente. L’Amministrazione capitolina ha partecipato mettendo 
a disposizione dei lavoratori n. 54 postazioni di lavoro distribuite in 22 sedi ricadenti nel territorio di 
Roma Capitale. Obiettivo raggiunto 

5.4.2 Nuove Linee di indirizzo in un’ottica di genere. È stata prevista un’attività preparatoria/successiva 
alla conclusione delle azioni 1.1 e 3.3 per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto 
alla cura e all’assistenza di familiari e a sostegno dell’handicap (permessi, aspettative e congedi, la 
disciplina part-time, la flessibilità dell’orario di lavoro e il telelavoro). Attività in fase di 
progettazione 
 

5.5  Benessere e Salute Organizzativa e Ambiente di Lavoro 
5.5.1 Proposte sul Potenziamento dei Servizi di Prevenzione e Protezione in tutte le Strutture capitoline: 

E’ stato costituito un Ufficio di coordinamento a sostegno dell’efficienza, della visibilità e funzionalità 
dei  Servizi di Prevenzione e Protezione di tutte le strutture capitoline. Obiettivo raggiunto  

5.5.2 Promozione di indagini sul benessere e la salute organizzativa:  

Creazione di un gruppo di lavoro per 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. 
Obiettivo raggiunto 

5.5.3 Elaborazione e adozione di un Codice di comportamento:  

con la Delibera di Giunta Capitolina n.141 del 30/12/2016 è stato approvato il Codice di 
Comportamento dei Dipendenti di Roma Capitale aggiornato secondo le indicazioni ANAC di cui alla 
determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015.  Obiettivo raggiunto 

5.5.4 Potenziamento sportello di ascolto: 

Potenziamento dello Sportello di Ascolto mediante l’assegnazione di una Assistente Sociale e di 
Funzionario COL da parte della Direzione Sviluppo professionale, Tutela del lavoro e Valutazione 
della Performance. Obiettivo raggiunto 

5.5.5 Linee guida per l’accoglienza del personale disabile: 

(a)   Pubblicazione sul sito istituzionale in data 14/12/16 di uno studio pilota sulle procedure di accoglienza 
del personale disabile. Obiettivo raggiunto 
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(b) aggiornamento degli Organismi di sicurezza riconosciuti (Referenti Salute Organizzativa) e 
progettazione della nuova offerta formativa e individuazione delle nuove figure degli R.S.O. In fase di 
avvio 

5.6  Integrazione e Valorizzazione  delle Competenze   
5.6.1 Rimozione degli ostacoli al raggiungimento delle pari opportunità e del benessere organizzativo: 

Rimozione degli ostacoli che non consentono il pieno raggiungimento delle pari opportunità e del 
benessere del personale all’interno del ciclo delle performance della dirigenza. Attività non avviata 

5.6.2 Banca dati dei fabbisogni dell’Ente ai fini della mobilità interna:  

Al fine di facilitare la mobilità interna del personale di Roma Capitale e favorire l’incontro di volontà 
comuni dei dipendenti stessi, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, in data 29.10.2018, ha 
attivato, sul sito istituzionale, nell’area riservata ai dipendenti, un’apposita bacheca virtuale di 
interscambio. Tramite detto strumento divulgativo, ogni dipendente capitolino può rendere nota la 
propria disponibilità al trasferimento presso altra struttura, nel rispetto dei principi di pari opportunità e 
trasparenza.  La possibilità di pubblicare annunci nella bacheca è aperta anche alle strutture di Roma 
Capitale che ricercano professionalità da reperire mediante interscambio volontario tra i propri 
dipendenti. Obiettivo raggiunto 

5.6.3 Politiche di integrazione intergenerazionale:  

Si ripropone un progetto già sperimentato nel 2014 (analisi di un ambito problematico di intervento; 
definizione in modalità partecipata di un sistema integrato di obiettivi nel lungo periodo; identificazione 
delle azioni prioritarie nel breve-medio periodo) che richiede expertise esterne all’Amministrazione da 
appaltare con procedura negoziata (tempi previsti dalla predisposizione degli atti alla firma del 
contratto: non inferiori agli 8 mesi). Attività rimasta in fase di progettazione per insufficienza fondi 

 

5.6.4 Proposta-Formazione sulle politiche di genere (con rilascio attestato di partecipazione):  

Si ripropone un progetto realizzato nel 2015 in collaborazione con il Dipartimento di Psicologia Alma 
Mater Studiorum dell’Università di Bologna, che interessò 211 dipendenti. Il progetto di formazione è 
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). Attività rimasta in fase di progettazione per insufficienza fondi 

In previsione della predisposizione del nuovo Piano Azioni Positive per il triennio 2019 – 2021, 
l’Amministrazione Capitolina, convinta che il valore della partecipazione delle risorse umane nei processi di 
crescita e sviluppo dell’organizzazione svolgano un ruolo fondamentale, in quanto portatrici privilegiate di 
esperienze maturate nel loro ruolo di interfaccia tra la città e le istituzioni pubbliche, ha pensato di dare avvio 
ai principi di partecipazione introdotti dall’art.35 del nuovo CDDI - principi di partecipazione delle risorse 
umane -, incoraggiando lo sviluppo di un atteggiamento proattivo per la definizione, in modo appropriato e 
dettagliato, dei contenuti di azioni positive da poter inserire nel nuovo Piano Azioni Positive 2019 – 2021.  

A tal fine l’Amministrazione capitolina nel 2018 ha indetto bando di concorso di idee, chiamato “Buone 
pratiche in Comune”, in cui sono state richieste, attraverso il coinvolgimento di tutti i dipendenti, (potevano 
partecipare singolarmente o in gruppi - Servizi o Uffici), proposte di azioni da mettere a sistema per avere un 
luogo di lavoro migliore e più aderente alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori, un luogo dove il 
benessere e l’assenza di discriminazioni diventi un fattore determinante per innalzare la motivazione, 
l’identificazione e la produttività di Roma Capitale. 

In particolare, le azioni positive proposte dovevano individuare gli strumenti necessari a riequilibrare le 
situazioni di disparità di condizioni fra uomini e donne che lavorano all'interno dell'Amministrazione, nonché 
la promozione di politiche di conciliazione tra vita privata e lavoro, l'uguaglianza sul lavoro, la diffusione della 
cultura delle pari opportunità, le condizioni di benessere lavorativo, la prevenzione ed il contrasto di 
discriminazioni e molestie di ogni tipo, (fisiche, morali e psicologiche), conformemente al principio generale 
di uguaglianza costituzionalmente garantito. 
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L’impulso alla progettualità dei singoli dipendenti, ha fatto si che pervenissero 75 progetti, che hanno 
coinvolto 29 strutture tra Municipio e Dipartimenti, con la partecipazione di più di 200 dipendenti. L’analisi dei 
progetti ha consentito di poter verificare quali fossero le reali esigenze dei dipendenti e hanno determinato, 
per ogni area di intervento, l’implementazione di azioni ben definite, ovvero di indicazioni dove rivolgere 
maggiore attenzione nella redazione nuovo Piano di Azioni Positive 2019 – 2021.  

[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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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,

d) il controllo degli equilibri finanziari;

e) Il controllo economico-finanziario sugli organismi partecipati;
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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. A fine esercizio l’Ente è tenuto ad elaborare 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 2018 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. 

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 
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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. 

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 2018 la pianificazione ha fatto registrare le seguenti tempistiche: il DUP ed il correlato 
Bilancio pluriennale sono stati approvati con Deliberazioni di Assemblea Capitolina n. 105 e 106 di dicembre 
2017; il Peg-Piano della Performance 2018-20120, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina 
n. 112 del 26 giugno 2018. Nel PEG inoltre è stato fatto espresso rinvio alle misure nel PTPCT 2018-2020 di
Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 10 del 31 gennaio 2018. 

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 2018 ha preso avvio a fine gennaio 2019 con la richiesta inoltrata a 
tutte le strutture capitoline e si è conclusa a giugno 2019, consentendo la conclusione della misurazione 
della performance organizzativa ed individuale e la redazione della Relazione sulla Performance nei tempi 
dettati dalla normativa.    

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 
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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 al processo di Programmazione-Pianificazione 2018-2020 si registra un progressivo 
miglioramento in termini di integrazione e  allineamento dei documenti che formalizzano i vari livelli del 
processo.  In questo senso è doveroso evidenziare che il DUP 2018-2020 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 
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) Anche la fase di monitoraggio infrannuale dello stato di attuazione delle attività ha registrato nel 2018
evoluzioni positive. 

Il Direttore Generale ha dettato gli indirizzi finalizzati alla predisposizione del Piano Esecutivo di 
Gestione/Piano della Performance 2018 – 2020, approvato con deliberazione di Giunta Capitolina n. 112 del 
26 giugno 2018, assicurando la coerenza delle attività gestionali declinate rispetto alle linee programmatiche 
di mandato e agli indirizzi strategici definiti nel Documento Unico di Programmazione.  

La Direzione generale ha monitorato la pianificazione e l’andamento delle attività sin dall’approvazione del  
PEG, dettando fin dal luglio gli indirizzi per la rimodulazione, nelle more della formale approvazione delle 
variazioni del documento, delle attività pianificate con riferimento ad alcune attività trasversali.  

A ottobre 2018, alla luce degli esiti del monitoraggio condotto sullo stato di avanzamento delle attività 
pianificate nel PEG alla data del 30 settembre,  ha fornite ulteriori indicazioni, laddove sono emersi ritardi o 
criticità, per l’adozione delle necessarie azioni correttive.  

Le azioni correttive comunicate in via anticipata dal Direttore Generale sono state oggetto di variazioni PEG 
approvate con deliberazioni di Giunta Capitolina n. 157 del 9 agosto 2018, n. 227 del 7 dicembre 2018 e n. 
238 del 14 dicembre 2018. 

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

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

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

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

 dalla Ragioneria Generale sono acquisite le consuntivazioni e le attestazioni relative al grado di 
conseguimento degli obiettivi del PEG, nonché quelle relative agli indici di misurazione dell’attività 

corrente; 

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

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

 dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane sono acquisite le informazioni necessarie 

all’apprezzamento della capacità di valutare dei dirigenti; 

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

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.  
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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. 

Alla luce della panoramica operata sul funzionamento complessivo del ciclo della performance i punti di 
debolezza e le conseguenti aree di miglioramento continuano ad essere riconducibili: 

 al persistere di un’eccessiva frammentazione delle competenze causata dal modello 
organizzativo ancora in vigore; 

 all’assenza di un protocollo operativo tra le diverse strutture coinvolte nel ciclo.  

 alla mancanza di un sistema informativo integrato dedicato alla gestione del ciclo stesso.  

Ciò premesso è tuttavia altrettanto doveroso segnalare che significativi passi in avanti sono stati compiuti in 
tutte le predette direzioni. 

Il modello organizzativo definito dalla DGC 222/2017, che prevedeva il riaccorpamento nell’ambito di 
un’unica Struttura della maggior parte delle competenze collegate al ciclo della performance è, seppur 
faticosamente, in fase di ultimazione. È perciò ragionevole ritenere che i primi effetti positivi sul ciclo saranno 
riscontrati in relazione all’esercizio 2019. 

Inoltre l’attuazione del disegno organizzativo previsto dalla DGC 222, garantendo una rilevante 
semplificazione del modello di riparto delle competenze in materia di performance, renderà meno stringente 
il problema del protocollo operativo.  

A ciò si aggiunga che un primo quadro di regole, seppur generale, delle modalità di svolgimento del 
processo, è delineato nella DGC 162/20018 di aggiornamento della disciplina sul ciclo di gestione della 
performance di Roma Capitale. 

Un significativo miglioramento è in corso anche dal punto di vista informatico. L’Amministrazione si sta 
dotando di un nuovo sistema informativo contabile che, tra le varie implementazioni, rispetto al precedente 
sistema, prevede un modulo dedicato alla gestione integrata del processo di programmazione-pianificazione. 
I vantaggi che ne conseguiranno saranno rilevanti sia in termini di affidabilità dei dati e delle informazioni 
trattate che di tempestività nello svolgimento delle diverse fasi del processo. 

L’impiego di tale sistema informativo genererà inoltre ricadute positive anche in termini di progressivo 
allineamento temporale del ciclo della performance con il ciclo di programmazione economico-finanziaria e 
con quello di programmazione strategica. 
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